
PARTE II

ECONOMIA POLITICA DELLA PROPRIETÀ

E DEI BENI COMUNI

Il modo in cui una società produce il proprio ambiente informazio-
nale si pone al centro dell’idea di libertà. Chi può dire che cosa, e a
chi? Qual è lo stato del mondo? Che cosa conta come informazione
credibile? In che modo diverse forme d’azione mettono in moto la
trasformazione del mondo? Questi interrogativi toccano i fonda-
menti stessi dell’agire umano. Determinano ciò che gli individui
percepiscono come lo spettro delle azioni e delle conseguenze possi-
bili. Determinano ciò che viene sottoposto alla discussione pubblica,
e ciò che invece viene considerata un’impresa collettiva impossibile o
un corso d’azione irrealizzabile. Inoltre determinano quali sono le
idee individuali che davvero contano ai fini dell’azione collettiva, e
quali altre andranno invece perdute e non riusciranno a inserirsi nel
dibattito su quello che dovremmo fare in quanto entità politiche o
comunità sociali. La libertà dipende dall’ambiente informazionale
occupato da individui e comunità. L’informazione costituisce la base
sulla quale poggia la possibilità stessa di autonomia individuale.
Informazione e comunicazione sono le pratiche che permettono a
una comunità di formarsi una serie di idee comuni riguardo alla
posta effettivamente in gioco e le strade che si possono percorrere.
Sono componenti essenziali di tutti i meccanismi, formali e infor-
mali, che stanno alla base delle decisioni collettive. Le società che
incorporano l’economia dell’informazione in rete in un’ecologia isti-
tuzionale che lascia spazio allo sviluppo di produzioni non orientate
al mercato, siano esse individuali oppure collettive, accrescono la
libertà dei propri membri lungo tutte queste dimensioni.
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L’economia dell’informazione in rete mette gli individui nelle
condizioni di fare le cose in modo autonomo, rendendoli al con-
tempo assai meno passibili di manipolazione rispetto a quanto
avveniva all’epoca della cultura massmediatica. Da questo punto di
vista, l’emergere di un nuovo insieme di relazioni tecniche, econo-
miche, sociali e istituzionali può effettivamente aumentare le possi-
bilità che ogni individuo ha di determinare la propria vita. L’econo-
mia dell’informazione in rete promette anche di fornire una piat-
taforma molto solida per il dibattito pubblico, che consente ai cit-
tadini di prendere parte alle discussioni in modo continuativo e
pervasivo, non come soggetti passivi, consumatori di saggezza rice-
vuta dalla televisione, ma come partecipanti attivi in discussioni
condotte a vari livelli della struttura politica e sociale. Gli individui
possono reperire molte più informazioni sul mondo e condividerle
con successo con altri; inoltre sono in grado di esaminare le tesi
avanzate da altri, proporne di proprie ed essere ascoltati da persone
che la pensano allo stesso modo e da altre che invece contestano le
posizioni espresse. A un livello più fondamentale, si può affermare
che il passaggio dall’economia dell’informazione industriale a quel-
la in rete ha accresciuto il potenziale degli individui di diventare
produttori attivi del proprio ambiente culturale, offrendo maggiori
possibilità di avere una cultura più critica e riflessiva.

A differenza di quella che lega produzione di informazione e
libertà, la relazione tra produzione di informazione e giustizia
distributiva non è affatto scontata. Tuttavia la centralità assunta dal-
la conoscenza nell’attuale sistema di organizzazione economica ha
determinato un cambiamento nella produzione di informazione
che risulta rilevante anche in termini di giustizia. L’economia del-
l’informazione in rete infatti può fornire opportunità di sviluppo su
scala globale e miglioramenti nella distribuzione di opportunità e di
capacità. Oggi benessere e opportunità economiche – di un indivi-
duo, di un gruppo sociale, di una nazione – dipendono dal grado
di sviluppo della conoscenza e dalle possibilità di accesso all’appren-
dimento e all’applicazione del sapere tecnico e culturale. Le reti di
trasporto, i mercati finanziari globali e gli accordi di libero scambio
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hanno fatto sì che risorse materiali e prodotti possano essere trasfe-
riti da un angolo all’altro del globo in modo molto più efficiente
rispetto al passato. Benessere e crescita economica oggi dipendono
più dalla conoscenza e dall’organizzazione sociale che dalle risorse
naturali. Il trasferimento di conoscenza e le riforme sociali, molto
più di altri tipi di cambiamento, possono influenzare opportunità
economiche e sviluppo materiale in varie parti dell’economia globa-
le, sia all’interno delle economie avanzate sia in quelle meno svilup-
pate. L’emergere di un importante settore non di mercato all’inter-
no dell’economia dell’informazione in rete offre l’opportunità di
fornire un migliore accesso alla conoscenza e all’informazione (un
migliore input informazionale) alle economie in via di sviluppo e
alle aree geografiche o agli strati sociali più poveri delle stesse eco-
nomie avanzate, e al contempo può offrire una migliore capacità di
veicolare i contenuti prodotti da quelle stesse realtà (un migliore
output informazionale). E l’accesso più ampio alla conoscenza, insie-
me all’emergere di forme di organizzazione produttiva meno dipen-
denti dal capitale finanziario, mettono la nascente economia del-
l’informazione in rete nelle condizioni di far avanzare la giustizia
distributiva, sia su scala globale sia su scala locale.

L’intuizione elementare e l’opinione diffusa secondo le quali
Internet avrebbe portato a un ampliamento della libertà e a una
maggiore equità globale circolano sin dai primi anni Novanta. Sono
il credo fondamentale del tecnofilo, esattamente come le paure su
cyberpornografia, cybercrimine o cyberterrorismo sono le ansie tipi-
che del tecnofobo. La reazione del tecnofilo ricorda per certi versi
quella suscitata in passato dall’avvento di elettricità, radio o tele-
grafo – quella reazione descritta da James Carey come «il mito del
sublime elettrico». Ciò che intendo esplorare in questa parte del
libro è se questa tesi, considerata l’esperienza dell’ultimo decennio,
possa reggere anche dopo un’attenta analisi, oppure se essa non rap-
presenti solo l’ultima espressione della lunga tradizione di utopismo
tecnologico. Il fatto che le prime utopie tecnologiche siano state
eccessivamente ottimistiche non significa affatto che le tecnologie
alle quali facevano riferimento non abbiano modificato le nostre



condizioni di vita materiale, sociale e intellettuale. Lo hanno fatto,
anche se in un modo fortemente dipendente dal contesto sociale
all’interno del quale si sono diffuse, e con modalità diverse da quel-
le previste dalle utopie sociali che le sostenevano. Le varie nazioni
hanno assorbito e utilizzato le stesse tecnologie in modo diverso, a
seconda delle abitudini sociali e culturali, ma anche a seconda delle
strategie istituzionali sull’adozione di nuova tecnologia: alcune sono
state centrate sullo stato, altre basate sul mercato; alcune prevedeva-
no un certo controllo dell’autorità sulla tecnologia, altre invece
lasciavano più libertà di utilizzo. Le concezioni utopiche o anche
solo ottimistiche del futuro hanno valore se ci aiutano a diagnosti-
care le caratteristiche socialmente e politicamente significative del-
l’emergente economia dell’informazione in rete e se ci permettono
di formulare una visione normativa del loro significato. Quantome-
no, grazie a esse possiamo iniziare a tracciare una risposta istituzio-
nale alla perturbazione tecnologica attuale, in modo da migliorare
le condizioni di libertà e giustizia nei prossimi decenni. 

I capitoli di questa parte del libro si focalizzano in particolare su
quelli che dovrebbero essere i principali obblighi e preoccupazioni
di un pensiero liberale. Il Capitolo 5 affronta la questione dell’au-
tonomia individuale. I Capitoli 6, 7 e 8 la questione della parteci-
pazione democratica: sia nella sfera politica sia nella costruzione di
cultura in senso più ampio. Il Capitolo 9 si occupa di giustizia e
sviluppo umano. Il Capitolo 10 considera infine gli effetti dell’eco-
nomia dell’informazione in rete sul senso di comunità.
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Capitolo 5

LIBERTÀ INDIVIDUALE:

AUTONOMIA, INFORMAZIONE E LEGGE

L’affermazione dell’economia dell’informazione in rete reca con sé la
possibilità di accrescimento dell’autonomia individuale. In primo
luogo essa aumenta il numero e la varietà di cose che ogni individuo
può fare per sé, in modo indipendente. E lo fa rimuovendo, in un
importante ambito dell’esistenza, i vincoli materiali che ostacolava-
no l’attività individuale durante l’economia dell’informazione indu-
striale. Nelle economie avanzate la gran parte dei materiali, degli
strumenti e delle piattaforme necessari ad agire in modo efficace
nell’ambiente informazionale è oggi nelle mani di grandi moltitudi-
ni. In secondo luogo, l’economia dell’informazione in rete fornisce
fonti alternative di comunicazione a carattere non proprietario, che si
affiancano alle piattaforme proprietarie per la comunicazione media-
ta. Ciò diminuisce il grado di dipendenza degli individui dai pro-
prietari di strutture per la comunicazione. La riproduzione di con-
sumatori passivi oggetto di manipolazione, tipica della cultura tele-
visiva, non è scomparsa improvvisamente ma sta perdendo la sua
posizione dominante nell’ambiente informazionale. Infine, l’econo-
mia dell’informazione in rete accresce qualitativamente l’ampiezza e
la diversità dell’informazione disponibile ai singoli individui. Lo fa
permettendo a varie fonti, commerciali e non, mainstream e alter-
native, nazionali e straniere, di produrre informazione e comunicare
con chiunque. Questa pluralità modifica radicalmente l’universo del-
le scelte che gli individui hanno a propria disposizione. Ciò fornisce
loro basi più ricche per poter formulare giudizi sulle proprie esisten-
ze e riflessioni critiche sui valori del proprio modo di vita.
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Libertà di fare di più per se stessi, da soli o con altri

Rory Cejas era un vigile del fuoco di ventisei anni in servizio pres-
so il Miami Fire Department quando, nel 2003, si fece aiutare dal
fratello, dalla moglie e da un amico per realizzare un film basato
sull’epica di Guerre stellari. Utilizzando una semplice videocamera,
un treppiedi e un software molto diffuso per la generazione ed edi-
ting di film e immagini, fu in grado di produrre un film di venti
minuti che intitolò La saga dello Jedi. Il film non è una parodia.
Non è nemmeno un’opera di denuncia sociale. È semplicemente il
tentativo di realizzare qualcosa di simile a Guerre stellari, utilizzan-
do lo stesso tipo di personaggi e la stessa sceneggiatura. Nel mondo
predigitale una cosa simile sarebbe stata tecnicamente impossibile.
A Rory Cejas sarebbe apparso altamente implausibile scritturare
sua moglie per il ruolo di femme fatale o suo fratello per quello di
cavaliere Jedi, e altrettanto improbabile gli sarebbe sembrato il
combattere insieme a lui con la spada laser, spalla a spalla, contro
un plotone di soldati cloni delle truppe imperiali. E sarebbe stato
impossibile distribuire il suo film ad amici e sconosciuti. Ma le
condizioni materiali della produzione culturale sono cambiate, e
tutto ciò è diventato parte di un universo in espansione di opzioni
possibili. Cejas non ha bisogno di alcun aiuto statale per farlo. Non
ha bisogno di alcuna entratura nello scintillante mondo degli studi
cinematografici. Non ha bisogno di accedere alla rete della tv via
cavo per poter distribuire il frutto della sua fantasia a tutti gli inte-
ressati. Il nuovo insieme di possibilità a disposizione di Rory Cejas
non include solo l’opzione di restarsene passivamente seduti in un
cinema o davanti alla televisione a guardare immagini create da
George Lucas, ma anche quella di mettersi alla prova in prima per-
sona per cercare di realizzare un film con i propri mezzi.

La saga dello Jedi non sarà un blockbuster. Probabilmente non lo
vedranno molte persone. Chi lo vedrà probabilmente non si diver-
tirà allo stesso modo in cui si è divertito guardando i film di Lucas,
ma non è questo il punto. Quando qualcuno come Cejas realizza
un film di questo tipo non sta cercando di sostituirsi a un famoso
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regista di Hollywood; sta piuttosto cercando di cambiare se stesso e
quello che fa: da restare seduto passivamente di fronte a uno scher-
mo affrescato da altri, a decidere di creare attivamente le immagini
sul proprio schermo. Chi guarderà il film si divertirà allo stesso
modo in cui amici e parenti si divertono a chiacchierare o a cantare
tutti insieme, anziché stare a guardare celebrità che chiacchierano
in talk-shows o ascoltare i Talking Heads. La cultura tv è la quintes-
senza dell’economia industriale della comunicazione, strutturata in
modo da rendere i consumatori altamente passivi. Anche se studio-
si dei media come John Fiske hanno rilevato che persino in base a
tale modello i consumatori hanno un ruolo nel costruire e interpre-
tare il significato di ciò che vedono sullo schermo, resta il fatto che
in quel modello di media la funzione dei consumatori è ben deli-
mitata: il prodotto mediatico è un bene fatto e finito, pronto per
essere consumato, non per essere trasformato. In nessun posto ciò è
più evidente che non nella sala cinematografica, dove l’assenza di
luce, il suono avvolgente e la grandezza dello schermo sono pensati
per rimuovere completamente lo spettatore attivo, lasciando al suo
posto solo i recettori – gli occhi, le orecchie – necessari a poter rice-
vere il prodotto finito. Naturalmente non c’è nulla di sbagliato nel
cinema in quanto modo d’intrattenimento. Il problema sorge
quando la sala cinematografica diventa una precisa metafora per
descrivere la relazione che la maggioranza delle persone deve intrat-
tenere con l’ambiente comunicativo che si trova a occupare. La
totale passività imposta dalla cultura televisiva è diventata per molte
persone una sorta di marchio distintivo, nella tarda età dell’informa-
zione industriale. Chi è sempre incollato alla tv, chi lascia che la sua
attenzione venga comprata e rivenduta sul mercato della pubblicità,
rinuncia ad avere alcun ruolo nel creare l’ambiente informazionale
che lo circonda.

Forse nessun altro prodotto di intrattenimento rappresenta meglio
dei Massive Multiplayer Online Game (MMOG) il salto rispetto alla
cultura televisiva reso possibile dall’economia dell’informazione in
rete. Si tratta di giochi caratterizzati da due elementi centrali. Innan-
zitutto l’ambiente di gioco di lunga durata, che fa sì che ogni azio-



ne intrapresa e ogni «oggetto» creato in qualsiasi angolo del mondo
del videogame si mantengono nel corso del tempo, a meno che e
fintanto che non intervenga nel gioco un agente a distruggerli, e
che esista secondo modi e caratteristiche condivise da tutti i gioca-
tori. In secondo luogo, il gioco costituisce di fatto un’enorme piat-
taforma collaborativa per migliaia, decine di migliaia – o, nel caso
di Lineage, il videogame più popolare in Corea del Sud, milioni –
di utenti. Queste piattaforme forniscono ai singoli giocatori diversi
contesti nei quali far interagire le proprie conoscenze e abilità con
quelle degli altri. L’ambiente di gioco costituisce in pratica un data-
base relazionale continuo, fatto di azioni e di interazioni sociali tra
giocatori. I primi giochi divenuti fenomeni di massa, come Ultima
Online o Everquest, hanno cominciato con un contesto fin dall’ini-
zio ricco in dettagli. I programmatori di questi giochi continuano
ad avere un ruolo importante nel definire il possibile spettro di
azioni e relazioni a disposizione dei giocatori. Le classiche temati-
che medievali, il potere della magia e delle armi, e i tipi di azioni
possibili contribuiscono a creare gran parte del contesto di gioco e
determinano di conseguenza le tipologie di relazioni che vengono
instaurate. Tuttavia questi giochi lasciano molto più spazio all’ini-
ziativa individuale e al gusto personale nel produrre esperienze,
relazioni e vere e proprie sceneggiature rispetto alla televisione o al
cinema. Second Life, il mondo popolato di avatar prodotto da Lin-
den Lab, ci permette di osservare la prossima evoluzione di questo
genere di intrattenimento immersivo. Come altri videogame multi-
player online, Second Life è una piattaforma collaborativa perma-
nente. A differenza di altri giochi simili, Second Life offre però agli
utenti solo gli strumenti, senza fornire né copioni né oggetti pre-
fabbricati, né contesti culturalmente orientati o dotati di particola-
re significato. Sono gli utenti ad aver creato il 99 per cento degli
oggetti presenti nell’ambiente del gioco. Il villaggio medievale non
era nient’altro che uno spazio bianco quando il gioco ha avuto ini-
zio. Lo stesso si può dire per il laboratorio di progettazione veicoli
volanti, vero e proprio avamposto futuristico di quel mondo virtua-
le, o per l’università, dove ci sono giocatori che offrono corsi base
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in programmazione e progettazione di videogame. Linden richiede
ai giocatori un canone mensile fisso. I programmatori dell’azienda
si concentrano sull’elaborazione di strumenti base che permetteran-
no agli utenti di produrre qualunque cosa: dalla trama fino ai più
piccoli dettagli del proprio aspetto o degli oggetti che si possono
rimediare nell’ambiente di gioco. Gli utenti che interagiscono
all’interno dell’esperienza di intrattenimento immersivo lo fanno
tramite relazioni umane. Il rapporto che si crea tra il gioco e i suoi
utenti è del tutto diverso da quello che lega un film o uno show
televisivo ai propri spettatori. Il cinema e la televisione tentano di
controllare l’intera esperienza, rendendo lo spettatore soddisfatto
ma inerte. Second Life invece vede gli utenti come costruttori attivi
dell’ambiente che occupano, e cerca di fornire loro gli strumenti
necessari per affinare questa capacità. I due modelli presuppongono
concezioni estremamente diverse del gioco. Mentre di fronte alla tv
il consumatore è un ricettacolo passivo, che si limita a selezionare il
prodotto finito che consumerà scegliendolo tra un numero di opzio-
ni relativamente ristretto, nel mondo di Second Life l’individuo vie-
ne trattato come un essere umano attivo, creativo, capace di dare
forma alle proprie fantasie, da solo o insieme ad altri.

Second Life e La saga dello Jedi sono solo due esempi, forse un po’
scontati, nel campo dell’intrattenimento. Rappresentano il cambia-
mento avvenuto con l’avvento dell’economia dell’informazione in
rete, in grado di offrire a tutti gli individui la possibilità di diventa-
re creatori attivi oltre che fruitori del proprio ambiente informazio-
nale, e alle aziende del settore di vendere loro gli strumenti necessa-
ri. Si tratta di esempi calzanti, soprattutto se si considera la centralità
assunta nella cultura televisiva dall’immagine dell’individuo incollato
per ore allo schermo. Le loro caratteristiche principali riflettono il
cambiamento radicale del ruolo dell’individuo, che è tipico dell’e-
conomia dell’informazione in rete in generale e della produzione
orizzontale in particolare. Linus Torvalds, il fondatore della comu-
nità di sviluppo del kernel di Linux, era un programmatore che
aveva un itch to scratch, una voglia da togliersi, per citare Eric Ray-
mond. Spesso i progetti di produzione orizzontale sono composti
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da persone che desiderano realizzare qualcosa nel mondo e si rivol-
gono alla Rete per trovare una comunità di pari che abbia la stessa
voglia di collaborare per trasformare in realtà un desiderio. Michael
Hart aveva alle spalle un’esperienza lavorativa trentennale in diversi
settori quando, prima gradualmente poi con velocità crescente,
cominciò a sfruttare il contributo di centinaia di volontari coinvol-
ti nel Progetto Gutenberg, al fine di perseguire il proprio scopo di
creare una biblioteca, accessibile da ogni parte del globo, di libri
elettronici di pubblico dominio. Charles Franks era un program-
matore a Las Vegas, quando capì che esisteva un modo molto più
efficiente per individuare errori e refusi e decise di progettare un’in-
terfaccia che permettesse ai volontari di confrontare le immagini
scansionate degli originali con i testi disponibili sul sito del Proget-
to Gutenberg. Dopo aver lavorato in modo indipendente per un
paio di anni, unì le proprie forze a quelle di Hart. 

Grazie all’invenzione di Franks, è diventato più semplice il
lavoro volontario di più di mille lettori, che correggono tra i due-
cento e i trecento libri al mese. Ognuno dei migliaia di volontari
che sviluppa software libero, Wikipedia, l’Open Directory Project
o uno dei tanti altri progetti di produzione orizzontale, è spinto da
motivazioni simili a quelle esemplificate dalle storie di Linus Tor-
valds, Michael Hart o La saga dello Jedi. Ognuno di questi volon-
tari ha deciso di sfruttare una particolare combinazione di condi-
zioni tecnologiche, organizzative e sociali tra quelle che caratteriz-
zano l’epoca nella quale viviamo, diventando un creatore attivo del
proprio mondo piuttosto che un soggetto passivo che accetta sem-
plicemente ciò che il mondo ha già da offrire. Sapere che è possi-
bile realizzare qualcosa di valore e agire in base a tale convinzione
rappresenta certamente un avanzamento qualitativo della libertà
individuale. Segna l’emergere di nuove possibilità di azione a
disposizione di agenti autodiretti. Pratiche che sono vere e proprie
esperienze vissute e condivise, che eccedono permessi formali o
possibilità teoriche.

La nostra concezione di autonomia non si è solo formata nel con-
testo di stati democratici rispettosi dei diritti civili, che hanno preval-
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so come sistema politico su altre alternative storiche. Parallelamen-
te a ciò, ci siamo trovati a vivere in un contesto nel quale l’econo-
mia industriale di mercato ha preso progressivamente il sopravven-
to su forme di organizzazione economica concorrenti. La cultura
novecentesca è intrisa di immagini che ci descrivono la perdita di
capacità d’azione causata dall’economia industriale. Le immagini che
rendono meglio l’idea di come la produzione industriale di massa
trasformi i lavoratori in ingranaggi e i consumatori in ricettacoli pas-
sivi sono le curve unidimensionali tipiche dell’economia del benesse-
re – quelle che raffigurano gli esseri umani in termini di funzioni di
produzione e di domanda. Le loro radici culturali, se non intellettua-
li, si trovano nelle idee espresse da Fredrick Taylor in Theory of Scien-
tific Management: analizzare il sistema economico attraverso un’a-
strazione, definendo tutti i movimenti e le azioni dei lavoratori nel
processo di produzione, così da trasferire tutta la conoscenza a livel-
lo di sistema, e ridurre i lavoratori a parti sostituibili e intercambia-
bili. Senza ironia, il taylorismo rappresentò un notevole avanza-
mento rispetto alle depredazioni della prima era industriale, con le
sue fabbriche infernali e i bambini sfruttati. Ciononostante finisce
per risolversi in un’idea di esistenza del tutto meccanica, così ben
raffigurata dal ritratto tragicomico che ne ha fatto Charlie Chaplin
in Tempi moderni. E se il lavoro pesante e monotono sembra oggi
lontano dal cuore delle economie avanzate, sospinto com’è verso i
paesi più poveri, quell’elementare senso di alienazione e di man-
canza di possibilità d’azione è ancora diffuso. Dilbert, la striscia a
fumetti disegnata da Scott Adams, interamente dedicata alla vita
di un colletto bianco, dipendente di un’anonima corporation ame-
ricana, profondamente alienato dal lavoro in azienda, schiacciato
dalla gerarchia, che cerca disperatamente di resistere ma è intrap-
polato nel suo cubicolo, cattura perfettamente il senso di aliena-
zione nell’economia dell’informazione industriale contemporanea,
esattamente come Tempi moderni di Chaplin faceva per l’econo-
mia industriale. 

In un’economia industriale, compresi i suoi apparati informa-
zionali, gran parte delle persone vive all’interno di relazioni produt-

libertà individuale: autonomia, informazione e legge 173



tive di tipo gerarchico e, dopo il lavoro, in una dimensione di con-
sumo caratterizzata da possibilità relativamente ridotte e già scritte
da altri. Non era necessario che le cose andassero proprio così. I
libri The Second Industrial Divide di Michael Piore e Charles Sabel,
e False Necessity di Roberto Mangabeira Unger sono stati i riferi-
menti centrali di un’intera letteratura sulla terza via alla sociologia
economica, sviluppatasi nel corso degli anni Ottanta e Novanta, che
ha esplorato le strade alternative nei processi produttivi che non
dipendevano dalla rimozione delle capacità di azione degli indivi-
dui che si ha nei sistemi di produzione gerarchici. L’affermazione di
una produzione radicalmente decentrata, non di mercato, fornisce
un nuovo appiglio per l’attenuazione del ruolo limitato e limitante
del dipendente e del consumatore. Non si tratta di qualcosa possi-
bile solo per le piccole e medie imprese del Nord Italia o per le eco-
nomie in via di sviluppo. Si tratta di un fenomeno centrale delle
economie di mercato più avanzate. La produzione orizzontale e la
produzione decentrata non commerciale modificano la relazione
produttore-consumatore nell’ambito di cultura, intrattenimento e
informazione. Stiamo assistendo all’emergere dello user come nuo-
va categoria di relazione fra sistema di produzione e scambio del-
l’informazione. Gli utenti sono individui che possono essere sia
consumatori sia produttori. Fondamentalmente sono partecipanti
più impegnati nel definire sia i termini della propria attività pro-
duttiva, sia i contenuti e le modalità del consumo. In questi due
grandi ambiti della vita – produzione e consumo, lavoro e diverti-
mento – l’economia dell’informazione in rete promette di arric-
chire l’autonomia individuale in modo sostanziale, creando un
ambiente costruito meno attorno al controllo e più attorno alla
facilitazione dell’azione. 

L’emergere della produzione radicalmente decentrata e non
commerciale in generale, e di quella orizzontale in particolare,
apre agli individui la possibilità di una nuova serie di comporta-
menti. All’interno dell’ambiente digitale di rete, essi sono ora giu-
stificati a credere di poter fare le cose che desiderano, sapendo che
questo loro desiderio ha ottime possibilità di non essere frustrato
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da costi insormontabili o da una lontana burocrazia. Sia che l’in-
dividuo si muova in ambito politico (come gli organizzatori del
progetto MoveOn.org) o in quello educativo e della formazione
(come nel caso di Jim Cornish, che ha deciso di creare un centro
internazionale di documentazione sui vichinghi dalla sua aula ele-
mentare a Gander, in Terranova), ogni individuo vede ora aprirsi
davanti a sé ambiti in cui esercitare una vita produttiva che prima
semplicemente non esistevano. In questo modo l’economia del-
l’informazione in rete ci offre nuovi modi di immaginare le nostre
vite in quanto individui produttivi. Solo pochi anni fa progettare
un sistema operativo libero o pubblicare un’enciclopedia gratuita
sarebbe sembrata un’impresa donchisciottesca, ma ora si tratta di
una realtà tutt’altro che illusoria. Gli esseri umani che vivono in
un contesto materiale e sociale che permette loro di poter aspira-
re alla realizzazione di progetti simili nel corso delle loro vite, da
soli o in collaborazione con altri, sono individui che possono
esercitare la loro capacità d’azione su un campo molto vasto. Sia-
mo oggi in grado di vivere una vita controllata dalla nostra
volontà e immaginazione più che dalle condizioni materiali e
sociali nelle quali ci troviamo. Quantomeno possiamo farlo con
molte più possibilità di successo rispetto a quanto accadeva prima
della fine del XX secolo.

Questa nuova libertà pratica dell’individuo, resa possibile dal-
l’ambiente digitale, è alla radice dei progressi che descrivo nella par-
tecipazione politica, nella giustizia e nello sviluppo umano, nella
creazione di una cultura più critica e nell’emergere dell’individuo
in rete come membro più fluido e attivo della comunità. In ognu-
no di questi ambiti, una migliore pratica dei valori liberali emerge
dai nuovi comportamenti resi possibili ed efficaci dall’economia del-
l’informazione in rete. Questi comportamenti si diffondono, perché
solo ora gli individui hanno raggiunto un grado più elevato di
libertà di azione, liberandosi dalla necessità di chiedere il permesso
a qualcuno. È questa libertà ad aumentare l’importanza delle moti-
vazioni non monetizzabili come forze motrici della produzione. È
la libertà di scovare qualsiasi informazione su qualsiasi argomento
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si desideri e poterne scrivere, la libertà di aderire a progetti o asso-
ciazioni, a essere alla base dell’efficienza dell’economia dell’informa-
zione in rete. I comportamenti resi possibili da questa libertà spiega-
no la produzione collettiva di notiziari e commenti che costituisco-
no la base della sfera pubblica in rete, e che ci permettono di guar-
dare al mondo in quanto potenziali partecipanti al dibattito, anziché
come semplici spettatori. Queste esperienze favoriscono una cultura
più trasparente e riflessiva e rendono realizzabili quelle strategie, che
io considero possibili, di assicurare a tutte e tutti uguali opportunità
di partecipazione alla vita economica e un progresso globale nello
sviluppo umano. 

Trattare le nuove opportunità pratiche d’azione in termini di
aumento del grado di autonomia individuale non è posizione pri-
va di problemi dal punto di vista teorico. Malgrado tutto il suo
appeal intuitivo e la sua importanza, l’autonomia individuale è
notoriamente un concetto nebuloso. Nella letteratura in materia
esistono profonde divisioni, in particolare relativamente al fatto se
sia corretto considerare l’autonomia individuale in termini sostan-
ziali – come hanno sostenuto, tra gli altri, Gerald Dworkin,
Joseph Raz e Joel Feinberg, e come io stesso ho fatto nelle pagine
precedenti – o non sia invece più opportuno cercare di darne una
descrizione in termini formali. La concezione formale assume che
tutte le persone abbiano la capacità di compiere scelte in modo
autonomo, ma non va oltre, non cerca cioè di valutare quale sia il
reale grado di libertà esercitato dalle persone in un mondo in cui
sono di fatto vincolate da contingenze naturali e culturali. Questa
posizione non è legata a una qualche ostinata riluttanza a ricono-
scere i fattori e le circostanze avverse del destino che limitano le
nostre scelte. Piuttosto, essa deriva dalla convinzione che solo trat-
tando le persone come se fossero dotate di autonomia sia possibile
accordare loro il rispetto che si deve a esseri liberi e razionali, evi-
tando di scivolare nel paternalismo autoritario. Come ha scritto
Robert Post, mentre l’autonomia individuale può essere considera-
ta un dato di fatto «acquisito», le «strutture dell’autorità sociale»
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sono pensate in modo differente a seconda che gli individui siano
trattati come esseri autonomi o meno: «Dal punto di vista di chi
progetta la struttura, quindi, la presenza o l’assenza delle funzioni di
autonomia individuale ha valore assiomatico e fondativo»1. Le teorie
sull’autonomia individuale che mirano a descriverne le caratteristi-
che e la gradazione nei diversi ordinamenti istituzionali potrebbero
minacciare la possibilità stessa di agire autonomamente, nella misu-
ra in cui dovessero dare luogo a forme di benevolenza autoritaria. 

Benché il timore che una burocrazia aggressiva voglia controlla-
re le nostre vite sia effettivamente giustificabile, le teorie puramen-
te formali pagano un prezzo troppo alto alla loro posizione così
netta sull’influenza della politica rispetto all’autonomia individua-
le. Ma noi siamo così: soggetti situati, dipendenti dal contesto e
confusi. Ecco perché la rinuncia a capire come il diritto e la politi-
ca influenzino la nostra capacità di essere autori delle nostre scelte
di vita è davvero un prezzo alto da pagare. Siamo individui in gra-
do di formulare giudizi e di modificarli, di formare opinioni o svi-
luppare un progetto per difenderle, ma siamo anche individui
capaci di ascoltare posizioni diverse e rivedere le nostre convinzio-
ni. Facciamo continua esperienza del fatto che alcune decisioni
che prendiamo sono più libere di altre; ci lamentiamo di noi stessi
oppure ci deridiamo quando finiamo per rimanere intrappolati in
una macchina o in una stanza, e lo facciamo proprio chiamando
in causa non la mancanza di benessere, quanto piuttosto il senso
di impotenza, di negazione di libertà; amiamo le situazioni di scel-
ta che percepiamo come «libere» proprio per quella libertà, non
per altre ragioni. Certamente, le preoccupazioni che lo stato possa
assumere un atteggiamento paternalistico, a fini sedicentemente
altruistici o meno, sono reali e intuitive. In un’epoca che ha alle
spalle il recente passato dei totalitarismi novecenteschi e vive un
presente pieno di regimi e fondamentalismi autoritari, nessuno
può sottovalutarle. Ma i mali che provengono da stati e legifera-
zioni autoritari, non devono farci adottare una prospettiva meto-
dologica cieca rispetto ai modi in cui nelle società democratiche
moderne la vita di tutti i giorni può essere più o meno libera e più
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o meno favorevole allo sviluppo delle capacità di controllo diretto
sulla propria vita da parte degli individui.

Se l’intento è allora esaminare la condizione di effettiva libertà
degli individui, è necessario osservare le condizioni di vita da una
prospettiva pratica e soggettiva, cercando cioè di assumere il pun-
to di vista della persona di cui stiamo considerando l’autonomia.
Se ogni individuo è sempre limitato da circostanze di natura fisica
e sociale, il modo di pensare l’autonomia individuale non può che
dipendere da un’indagine sulla capacità degli individui di essere
autori delle proprie vite, dati i vincoli del contesto in cui si trova-
no. In tal senso è del tutto irrilevante che le fonti di questi vincoli
siano entità private o leggi pubbliche. Ciò che conta è il grado in
cui una particolare configurazione di condizioni materiali, sociali e
istituzionali consente all’individuo di essere autore della propria
vita, e in quale misura le medesime condizioni permettano ad altri
individui di agire su di lei o lui come oggetto di manipolazione.
L’analisi delle condizioni di libertà individuale in una data società
o contesto deve partire dall’osservazione delle possibilità che le
persone hanno di progettare e realizzare davvero una vita che si
possa ragionevolmente descrivere come il prodotto delle loro scel-
te. Ciò permette di confrontare diverse condizioni e di stabilire
per esempio che una particolare condizione lasci liberi gli indivi-
dui di fare di più per se stessi, senza dover chiedere il permesso a
nessuno. In questo senso possiamo dire che le condizioni che han-
no permesso a Cejas di realizzare La saga dello Jedi lo hanno reso
più autonomo rispetto a quanto sarebbe stato se non avesse avuto
a disposizione gli strumenti che ha potuto utilizzare. L’ampliamen-
to dello spettro di azioni che possiamo pensare di poter realizzare,
in modo autonomo o in libera associazione con altri, per esempio
dar vita a un Progetto Gutenberg, aumenta la nostra capacità di
immaginare e perseguire progetti di vita impossibili solo fino a
pochi decenni fa.

Dal punto di vista delle implicazioni dell’autonomia individua-
le sul modo in cui le persone agiscono in un ambiente digitale, e
quindi su come esse stanno modificando le condizioni di libertà e
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di giustizia nelle varie dimensioni esplorate finora, questo tipo di
libertà è fondamentale. Si tratta infatti di una libertà pratica suffi-
ciente a sostenere i comportamenti che stanno alla base dei cam-
biamenti avvenuti in tutti questi ambiti. Da una prospettiva inter-
na alla teoria dell’autonomia, tuttavia, questa osservazione elemen-
tare del fatto che le persone possono fare più cose in modo auto-
nomo o in associazione con altri rappresenta solo una parte del con-
tributo che l’economia dell’informazione in rete può dare all’auto-
nomia individuale. Un contributo che potrà essere considerato un
miglioramento solo da chi ha una concezione profonda dell’auto-
nomia. Ma le implicazioni dell’economia dell’informazione in rete
sull’autonomia individuale sono molto più ampie, e sono interes-
santi anche per altre concezioni dell’autonomia stessa. Per capire
questo punto occorre focalizzare più strettamente l’attenzione sul
diritto come fonte di vincoli, un’idea che accomuna la teoria for-
male e quella sostanziale dell’autonomia. La prospettiva adottata
qui per capire le implicazioni del diritto sull’autonomia individua-
le allarga il campo d’analisi oltre le leggi che limitano direttamen-
te la capacità d’azione dell’individuo. Occorre guardare anche alle
leggi che regolano le condizioni d’azione degli individui all’interno
di un dato ambito. Quando gli individui hanno la possibilità di
organizzare un insieme di risorse necessarie a comprendere la
realtà, per capire le possibili azioni a loro disposizione, per comu-
nicare ad altri le loro intenzioni, si deve considerare se il modo in
cui tali risorse sono regolate potrà determinare sistematiche limita-
zioni della capacità degli individui di disporre direttamente delle
proprie vite senza manipolazioni o controlli da parte di altri. Una
volta accettato il fatto che non può esistere una persona «libera» in
senso assoluto, una persona cioè del tutto non limitata o non
determinata dalle decisioni di altri, rimangono da valutare gli
effetti dei vincoli che derivano da un particolare ordinamento giu-
ridico sulla capacità degli individui di governare direttamente le
proprie vite.
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Autonomia individuale, proprietà e beni comuni

Il primo tipo di ordinamento giuridico il cui ruolo viene modifica-
to dall’emergere dell’economia dell’informazione in rete è la strut-
tura normativa di tipo proprietario relativa a brevetti, copyright e
altri simili meccanismi di esclusione applicabili a informazione, cul-
tura e conoscenza. Per il pensiero liberale, normalmente, la pro-
prietà non limita la libertà individuale, anzi, la accresce in due modi
diversi. In primo luogo, essa dà sicurezza al contesto materiale, per-
mette cioè a una persona di sapere con sufficiente grado di certezza
che le risorse che le appartengono saranno a sua disposizione perché
possa utilizzarle nella realizzazione dei suoi progetti. Questo è il
nucleo della teoria della proprietà di Kant, che si fonda su una con-
cezione positiva della libertà, in base alla quale essere liberi significa
poter realizzare obiettivi basati sui propri progetti di vita. In secon-
do luogo, la proprietà e il mercato forniscono una libertà d’azione
molto più ampia all’individuo proprietario, come scrive Marx, rispet-
to all’ordinamento feudale, oppure se paragonati (e questo decisa-
mente Marx non lo scrive, ma Hayek sì) con i modelli in cui lo sta-
to è unico soggetto proprietario e regolatore, in competizione con il
sistema capitalistico per gran parte del XX secolo.

Il mercato, in effetti, costituisce uno spazio istituzionale che per-
mette di mantenere un alto livello di libera scelta. «Libero», tuttavia,
non significa affatto «tutto è possibile». Se John possiede un’auto e
Jane un fucile, un libero mercato si potrà sviluppare solo a condizio-
ne che a John sia proibito investire Jane per impossessarsi del fucile,
e che a Jane sia proibito sparare a John o minacciare di sparargli nel
caso lui si rifiutasse di consegnarle l’auto. Un mercato più o meno
efficiente nascerà solo se saranno fatte valere molte proibizioni e
richieste per una o entrambe le parti coinvolte – si pensi ai mono-
poli o alle disclosures2. In altre parole i mercati sono relazioni regola-
mentate, predisposte per far emergere un particolare dato: la relativa
propensione e abilità dei diversi agenti a negoziare beni e risorse. Il
più elementare insieme di vincoli che regola i comportamenti al fine
di rendere possibile la nascita e lo sviluppo dei mercati è ciò che abi-

180 la ricchezza della rete



tualmente chiamiamo «proprietà»: un assetto di regole di base che
stabilisce quali risorse ciascuno di noi ha disposizione nel momento
in cui si deve relazionare con altri, e, cosa non meno importante,
che cosa comporti, a livello di queste relazioni, il «possedere» o il
«non possedere» una risorsa. I vincoli imposti da queste regole
determinano chi può fare cosa nell’ambito delle azioni che richiedo-
no l’accesso alle risorse soggette al diritto di proprietà. Le regole
mirano fondamentalmente a cristallizzare le situazioni di asimmetria
di potere sulle risorse che sono alla base dello scambio commerciale:
ti permetto di fare x (per esempio guardare la tv utilizzando un dato
sistema di trasmissione via cavo), sul quale possiedo un asimmetrico
potere di controllo, e tu, a tua volta, mi consenti di fare y (per esem-
pio ricevere un pagamento proveniente dal tuo conto corrente ban-
cario), sul quale possiedi un altrettanto asimmetrico potere di con-
trollo. Oltre a rappresentare una precondizione necessaria allo svi-
luppo dei mercati, la proprietà svolge anche un’altra funzione: quel-
la di rendere esplicito il fatto che la scelta all’interno di un sistema
di mercato non è libera da vincoli, ma al contrario limitata entro
uno schema ben preciso. L’istituto della proprietà offre infatti ad
alcuni soggetti più potere di controllo su determinati beni, limitan-
do al contempo la libertà d’azione di altri, così da determinare il
necessario rapporto asimmetrico tra individui3. 

I beni comuni sono una forma alternativa di spazio istituziona-
le, dove i soggetti possono agire liberi da quei particolari vincoli
richiesti dai mercati e nella relativa sicurezza di avere a disposizione
le risorse necessarie a realizzare i loro progetti di vita. Libertà d’a-
zione e sicurezza nella disponibilità di risorse sono acquisite secon-
do modalità diverse da quelle dei sistemi di mercato basati sulla
proprietà. Così come per i mercati, anche per i beni comuni vale
l’idea che libertà non significhi totale assenza di vincoli. Il modo in
cui vengono gestite le risorse comuni comporta però l’imposizione,
a singoli e a gruppi, di forme di restrizione diverse da quelle tipiche
del diritto di proprietà. Si tratta di restrizioni che possono essere di
natura sociale, fisica o normativa. Restrizioni che possono rendere
gli individui più o meno liberi, possono cioè offrire loro una possi-
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bilità più o meno ampia di scegliere tra vari corsi d’azione che
richiedono l’accesso alle risorse, rispetto a quanto avviene in un
sistema di mercato dove è invece il diritto di proprietà a governare
l’accesso a quelle stesse risorse. Che una particolare risorsa, soggetta
alle regole dei beni comuni piuttosto che a quelle del mercato basa-
to sulla proprietà, possa accrescere la libertà d’azione e la sicurezza
(o possa al contrario essere di impedimento al loro sviluppo), è una
questione che dipende dal contesto. Dipende da come sono regola-
mentati i beni comuni e da come i diritti di proprietà su una speci-
fica risorsa sarebbero strutturati in assenza di beni comuni. A New
York, gli spazi pubblici, come Central Park, Union Square oppure
ogni marciapiede, permettono a più persone di godere di un più
ampio grado di libertà, se confrontati con un cortile privato – per-
lomeno a tutti quelli che non sono condomini del cortile in que-
stione. Data però la maggiore ricchezza di opzioni resa possibile da
questi stessi spazi pubblici rispetto a quella determinata dalle nor-
me sociali che vicini di casa si impongono l’uno all’altro, è proba-
bile che in un luogo pubblico la libertà di azione sia maggiore di
quella offerta dal proprio cortile in una comunità urbana o subur-
bana poco coesa, persino per il suo proprietario. I pascoli svizzeri o
i distretti per l’irrigazione, descritti da Elinor Ostrom come classici
casi di beni comuni sostenibili di lunga durata, offrono a chi vi può
accedere una sicurezza come minimo altrettanto stabile di quella
presente in ogni sistema basato sulla proprietà, ma pongono forti
vincoli legati alla tradizione su chi possa effettivamente utilizzare le
risorse comuni e come, questi diritti possano essere ceduti. Proba-
bilmente questi tipi di beni comuni offrono a chi vi ha accesso
meno libertà d’azione di quella di cui godrebbero se possedessero le
stesse risorse all’interno di un ordinamento basato sulla proprietà e
il mercato, benché essi garantiscano lo stesso grado di sicurezza. I
beni comuni come l’aria, i marciapiedi, le strade e le autostrade,
l’oceano, le spiagge libere, garantiscono la sicurezza in un modo
completamente diverso. Si può fare affidamento su tali risorse in
senso probabilistico, anziché deterministico. Posso progettare di
incontrare degli amici per un picnic al parco, non perché possiedo
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il parco e posso quindi decidere di usarlo per un picnic, ma perché
so che esiste un parco al quale posso accedere liberamente e che vi
è spazio sufficiente perché io e i miei amici possiamo trovare un
angolo dove sederci. Questo è anche il tipo di sicurezza che mi per-
mette di decidere di uscire ogni giorno da casa alla stessa ora, di
programmare di essere al lavoro per una certa ora, facendo affida-
mento sul fatto di essere non il proprietario della strada ma sulla
possibilità di usarla; possibilità di cui gode, simmetricamente, ogni
altra persona. Se poi analizziamo le cose più in dettaglio, ci rendia-
mo conto che in realtà anche l’istituto della proprietà e i mercati
offrono una sicurezza di contesto solo probabilistica, basata su
diversi parametri: per esempio, su un certo grado di certezza che le
risorse su cui facciamo affidamento in quanto di nostra proprietà
possano essere rubate o danneggiate, che esse possano essere suffi-
cienti a coprire i nostri bisogni o che siano a nostra disposizione se
intendessimo venderle.

Quindi i beni comuni, come la proprietà e i mercati, forniscono
sia libertà che sicurezza. Ma lo fanno attraverso l’imposizione di
vincoli diversi da quelli che governano i mercati. In particolare, ciò
che caratterizza i beni comuni, differenziandoli dalla proprietà, è
che nessun soggetto è autorizzato dalla legge ad agire su di un altro
come se quest’ultimo fosse oggetto del suo volere. Posso imporre
determinate condizioni al tuo comportamento se stai camminando
nel mio giardino, ma non possiedo l’autorità per importi regole se
stai camminando sul marciapiede. Non è facile determinare a prio-
ri quale dei due sistemi, posti in termini esclusivi anziché comple-
mentari, fornisca all’individuo una libertà complessivamente mag-
giore. Dipende dalle caratteristiche tecniche delle risorse, dai preci-
si limiti applicativi delle regole valide per il mercato basato sulla
proprietà da un lato, e per i beni comuni dall’altro, e dalla distribu-
zione della ricchezza all’interno della società. Data la varietà delle
risorse e dei contesti e data l’impossibilità, in entrambi i sistemi, di
una situazione del tipo «tutto è permesso», cioè di totale assenza di
regole, è possibile che sia un mix dei due a fornire all’individuo la
più ampia libertà di scelta. Una varietà di scelte che, a sua volta,
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permette di pianificare azioni e di valutare attentamente tutte le
risorse a disposizione e i vincoli d’utilizzo in modo da dare forma a
un contesto materiale sufficientemente deregolamentato e ricco di
opportunità per poter trasformare in realtà i progetti. La libertà sta
nella possibilità di scegliere fra vari insiemi di vincoli, non nel bilan-
ciamento ottimale fra libertà e vincoli rappresentato da un partico-
lare ordinamento istituzionale. È la diversità dei vincoli che per-
mette agli individui di progettare parti o aspetti delle loro vite in
vari contesti istituzionali, sfruttando i diversi gradi di libertà e sicu-
rezza che essi permettono.

Poiché l’informazione è un bene non rivale, sia come output sia
come input di un processo produttivo, nel contesto dell’informazione,
del sapere e della cultura, i beni comuni forniscono sostanzialmente
una sicurezza di contesto superiore a quella che offrono risorse mate-
riali come strade e parcheggi. Inoltre la produzione orizzontale e l’eco-
nomia dell’informazione in rete stanno diventando una fonte sempre
più importante di nuovi input di informazione. Ciò riduce il rischio
che vengano a mancare le risorse necessarie a creare nuovi mezzi
espressivi e rende più solida la libertà di agire liberi dai vincoli imposti
da chi possiede il potere asimmetrico di controllo delle risorse. Alme-
no per quanto riguarda l’informazione, dunque, possiamo sostenere
con un buon grado di certezza che una più grande diffusione dei beni
comuni accresce la libertà individuale, mentre una limitazione dello
spazio pubblico la limita. Ciò è meno vero per i sistemi di comunica-
zione. Computer e reti sono infatti beni rivali e quindi non è così cer-
to che i beni comuni possano fornire le risorse necessarie. Al momen-
to la condizione ideale sembra essere un mix tra sistemi di comunica-
zione con caratteristiche di beni comuni e sistemi proprietari. Tutta-
via, se le condizioni sociali e tecnologiche cambiassero al punto che,
per esempio, la condivisione sul modello delle reti peer-to-peer, del
calcolo distribuito o delle reti mesh senza fili, sarà in grado di fornire
risorse comunicative e di calcolo nello stesso modo in cui il web offre
risorse informazionali e conoscitive, l’attrattiva di politiche a favore
dei sistemi basati sui beni comuni crescerà, anche nella prospettiva di
un avanzamento dell’autonomia individuale.
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Autonomia e ambiente informazionale

Per l’autonomia individuale la struttura del nostro ambiente infor-
mazionale ha un’importanza costitutiva, non solo un significato
strumentale. E se la capacità di agire liberi da vincoli è quasi imme-
diatamente e chiaramente modificata dall’economia in rete, l’infor-
mazione gioca un ruolo ancor più fondamentale per formulare e
realizzare progetti di vita che possano a ragione dirsi «nostri». Un
requisito indispensabile per l’autodeterminazione è la capacità di
comprendere il mondo, individuare le opzioni d’azione disponibili,
collegare le azioni alle loro conseguenze, valutare eventuali risultati
alternativi, prendere una decisione e agire di conseguenza. Senza
tutto ciò, nessuna azione, anche se autodiretta (nel senso che è il
cervello a dirigere consciamente le azioni del corpo), può essere
intesa come autonoma in senso normativamente rilevante. Tutte le
componenti del processo di decisione che precede l’azione, tutte le
azioni che sono esse stesse azioni comunicative o che richiedono la
comunicazione come precondizione per essere efficaci, sono costi-
tuite dall’ambiente informazionale e comunicativo che occupia-
mo. Le situazioni che causano un problema in uno qualsiasi di
questi punti, che danno vita a colli di bottiglia, difficoltà di tra-
smissione della comunicazione o possibili manipolazioni da parte
di chi controlla l’accesso alla Rete, minacciano l’autonomia indivi-
duale. Le caratteristiche di un ambiente informazionale e la distri-
buzione al suo interno del potere di controllo del flusso delle
informazioni, da e per i vari individui, sono, come abbiamo visto,
il risultato contingente di una particolare combinazione di tecno-
logia, comportamento economico, strutture sociali e istituzionali,
ordinamenti giuridici.

Nel 1999, Cisco Systems pubblicò un documento tecnico che
descriveva un nuovo router per i provider di connessioni a banda
larga. Nel descriverne i vantaggi, Cisco spiegava che se gli utenti
avessero voluto sottoscrivere un servizio push d’informazione, i
provider avrebbero potuto «rallentare la trasmissione di contenu-
ti di altri provider oppure l’accesso degli utenti a dati siti, e inve-
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ce offrire piena velocità di trasmissione così da incoraggiare i
clienti ad adottare i propri servizi d’informazione o quelli di un
partner»4.

In parole povere, grazie a questo nuovo tipo di router, il provi-
der può ispezionare il flusso di pacchetti di informazione da e verso
i propri clienti e decidere quali pacchetti viaggiano in modo più
rapido e sicuro e quali invece sono rallentati. La sua funzione tecni-
ca dichiarata era quella di aumentare la qualità del servizio. Tutta-
via, poteva facilmente essere utilizzato per rendere più difficile per
il singolo utente ricevere un’informazione per la quale aveva sotto-
scritto un servizio e rendere invece più semplice la ricezione del-
l’informazione proveniente dai siti preferiti dal provider – per esem-
pio il sito del provider stesso, oppure i siti di chi paga il fornitore
della connessione – perché utilizzi questa sua funzione per «inco-
raggiare» i clienti ad acquistare determinati servizi. Non esistono
indagini sull’uso sistematico di questa capacità da parte dei provi-
der. Ma alcuni eventi, come quando nel 2005 la seconda più gran-
de azienda di telecomunicazioni canadese bloccò l’accesso di tutti i
suoi clienti e dei piccoli provider che usavano la sua rete al sito web
della Telecommunications Workers Union, il sindacato dei lavora-
tori della telecomunicazione, suggeriscono che tale preoccupazione
sia ben lontana dall’essere solo immaginaria. 

È evidente che il nuovo router aumenta la capacità del provider
di trattare i propri utenti come oggetti e manipolare le loro azioni
facendo sì che essi si comportino nel modo desiderato, piuttosto
che nel modo in cui si sarebbero comportati se avessero avuto il
controllo di tutta l’informazione disponibile. Non è così ovvio
capire se rappresenti una violazione o una diminuzione dell’auto-
nomia degli utenti. Si immagini l’esempio estremo di una casa
che, come un black box, non abbia altro mezzo di comunicazione
col mondo esterno che non sia la connessione a banda larga via
cavo. Per quanto ne sanno gli abitanti, tutto ciò che arriva nella
casa attraverso il cavo rappresenta, di fatto, «lo stato del mondo».
In questa situazione, dal punto di vista dell’autonomia degli abi-
tanti, c’è una grande differenza tra un cavo del tutto neutro che tra-
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sporta grandi quantitativi di informazione in modo del tutto indi-
scriminato, e un cavo attentamente controllato dal fornitore della
connessione. Se la linea è neutrale, allora sono le scelte stesse degli
utenti a determinare ciò che vengono a sapere, e decisioni basate
su queste conoscenze possono essere considerate autonome, alme-
no se si ritiene che l’autonomia di scelta sia una funzione dello sta-
to di conoscenza del soggetto che formula una decisione. Ma se
invece la linea è attentamente controllata e manipolata dall’opera-
tore che gestisce il servizio, allora le decisioni basate sulla cono-
scenza acquisita grazie all’informazione che viaggia attraverso il
cavo diventano una funzione delle scelte di chi controlla la Rete,
non dell’utente. Ora immaginiamo l’esempio opposto: un sogget-
to che a casa ha a disposizione decine di canali di traffico dati e
che sa esattamente come viene controllata l’informazione che viag-
gia in rete. In questo caso l’introduzione di un router di controllo
in uno qualsiasi dei canali a disposizione del soggetto non ha impli-
cazioni sulla sua autonomia. Anche se ciò provocasse la manipola-
zione di uno o più canali da parte del provider, da un lato la presen-
za di canali alternativi non controllati e dall’altro l’effetto della
concorrenza, e quindi la possibile scelta tra diversi canali, attenue-
rebbero l’influenza del provider nel plasmare l’ambiente dell’infor-
mazione in cui il singolo soggetto si trova a operare. In questo caso
il provider non determinerebbe le scelte dell’utente, anche se cer-
casse di strutturare l’ambiente dell’informazione osservabile attra-
verso i suoi canali di comunicazione con l’intento specifico di
manipolare le azioni degli utenti che vedono il mondo attraverso
questi canali. Con una sufficiente conoscenza dei vari possibili
canali e delle loro differenze, la stessa scelta di utilizzare un canale
manipolato può essere considerata un’azione autonoma. La cono-
scenza che ne deriva è frutto di una scelta consapevole da parte
dell’utente. Anche se questa conoscenza è parziale e limita le sue
azioni future, lo spettro limitato di opzioni è comunque espressio-
ne della sua autonomia individuale, non un ostacolo a essa. Fac-
ciamo un esempio: Ulisse e i suoi uomini, per far fronte al perico-
lo rappresentato dalle sirene, adottarono un insieme di libertà e
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costrizioni. Ulisse decise di non precludersi la capacità di acquisire
nuove informazioni non tappandosi le orecchie, ma si obbligò a
rimanere sulla nave chiedendo ai suoi uomini di legarlo all’albero
maggiore. I suoi uomini scelsero la stessa linea di condotta, ma si
obbligarono a restare sul ponte della nave lasciando che Ulisse tap-
passe le loro orecchie con della cera, in modo da non poter riceve-
re nuove informazioni – i canti delle sirene – che avrebbero potu-
to persuaderli a cambiare rotta. Ulisse e i membri dell’equipaggio
sono tutti individui dotati di autonomia quando la loro nave pas-
sa vicino alle sirene e lo sono principalmente grazie alla momenta-
nea incapacità: l’incapacità di Ulisse di buttarsi in mare e nuotare
verso le sirene e quella dei suoi uomini di ascoltarne il canto.
Entrambe sono il risultato di scelte fatte in autonomia. 

Il mondo in cui viviamo non è né una scatola nera, né una cor-
nucopia di canali di comunicazione ben specificati agli utenti. Tut-
tavia prendere in considerazione l’ampio spettro di configurazioni
possibili della struttura comunicativa che occupiamo ci aiuterà a
capire in quale misura le condizioni effettive di un ambiente comu-
nicativo contribuiscano allo sviluppo dell’autonomia individuale.
Inoltre, cosa forse ancor più importante, ci permetterà di capire se
le politiche e le leggi che riguardano la comunicazione accrescano o
indeboliscano l’autonomia degli individui. Il diritto può influenzare
il numero di canali di comunicazione a disposizione di ogni indivi-
duo, così come le norme che ne regolano l’uso. Attraverso quante e
quali fonti e canali di comunicazione un individuo riceve informa-
zione? Quanti sono quelli effettivamente a sua disposizione per
comunicare con altri? Chi controlla questi canali? Che cosa com-
porta, per l’individuo, questa forma di controllo? Che cosa può fare
chi lo esercita? Domande come queste sono oggetto di diverse poli-
tiche e norme. I loro effetti influenzano il grado di autonomia degli
individui che operano all’interno del sistema economico-tecnico-
istituzionale creato proprio da queste politiche e da queste norme.

La legislazione in materia di informazione ha due tipi di effetti
principali sull’autonomia personale. Il primo ha a che fare con la
capacità di alcuni di limitare sistematicamente le percezioni o
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modellare le preferenze degli altri. Una legge che dà sistematica-
mente ad alcune persone il potere di controllare le percezioni e le
preferenze altrui è una legge che nuoce all’autonomia. Un governo
che cerca di condizionare le vite dei singoli cittadini attraverso la
regolamentazione della stampa o la propaganda rappresenta un
caso particolare di questa preoccupazione più generale. Una preoc-
cupazione che ha in qualche modo una base di tipo quantitativo,
nel senso che quanto più ampio è il grado di controllo al quale un
cittadino è soggetto, tanto più grande è l’offesa alla sua autono-
mia. In termini più generali, una legge che consenta che un indi-
viduo adulto possa subire sistematicamente il controllo da parte di
un altro offende l’autonomia del primo e crea le condizioni perché
quella persona sia oggetto del volere di un’altra. È questa l’offesa
all’autonomia individuale commessa dalle norme in materia di
aborto sostenute dalla Corte Suprema nel caso Planned Parenthood
vs Casey, che obbligano le donne che cercano di abortire a seguire
lezioni pensate per dissuaderle. In quel caso le imposizioni venne-
ro giustificate non sulla base dell’assunzione che non avrebbero
avuto un impatto negativo sull’autonomia della donna, bensì sulla
base della convinzione che l’interesse dello stato nel salvaguardare
la vita potenziale di un bambino dovesse prevalere sull’autonomia
di scelta della donna incinta. 

Il secondo tipo di effetto che il diritto può avere sull’autonomia
individuale è quello di ridurre significativamente la varietà di
opzioni a disposizione di tutti gli appartenenti a una data società o
di una certa categoria di persone. Si tratta di qualcosa di diverso
rispetto alla generica preoccupazione di un intervento governativo.
Non si tratta di focalizzare l’attenzione sul fatto che lo stato proibi-
sca determinate opzioni, quanto piuttosto sul pericolo che per effet-
to di una legge tali opzioni scompaiano del tutto. Meno importan-
te è capire se questo effetto sia dovuto a una vera e propria proibi-
zione oppure a un insieme di cambiamenti prevedibili e osservabili
nel comportamento di individui e organizzazioni, che conducono
al risultato di eliminare certe opzioni. Non intendo certo, in nome
dell’autonomia individuale, sostenere una limitazione dei procedi-
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menti legislativi che hanno l’effetto di rimuovere una singola
opzione senza preoccuparmi della quantità e della varietà di altre
opzioni ancora possibili. Piuttosto, la preoccupazione per l’autono-
mia individuale viene da quelle leggi che riducono sistematicamen-
te e in misura significativa il numero e soprattutto la varietà delle
opzioni a disposizione delle persone.

«Numero» e «varietà» delle opzioni rappresentano due variabili
fondamentali per l’autonomia individuale. La prima è di tipo quanti-
tativo. Perché un individuo possa decidere autonomamente come
gestire la propria vita deve possedere un sufficiente insieme di
opzioni fra cui scegliere. Altrimenti sarà l’insieme di opzioni – o
chi lo ha istituito – e non l’individuo stesso a governare la propria
esistenza. Questa dimensione puramente quantitativa, tuttavia, non
significa che sia sempre meglio avere più scelte a disposizione. È
sufficiente che l’individuo raggiunga un livello soglia nel numero di
opzioni, che sia capace di garantirgli l’esercizio di una sostanziale
capacità di controllo sulla propria vita e di evitargli che siano le cir-
costanze esterne a governarla. Oltre a questa soglia, opzioni ulterio-
ri possono in qualche modo influenzare positivamente il suo benes-
sere o successo in quanto soggetto indipendente, ma non ne influen-
zano le scelte al punto di renderlo ancor più autonomo. Oltre all’a-
deguatezza quantitativa, l’insieme di opzioni disponibili deve inclu-
dere diverse scelte possibili dense di significato, non semplici varia-
zioni su un unico tema. Da un punto di vista qualitativo, l’autono-
mia richiede la disponibilità di opzioni che impegnino l’individuo
che deve decidere a un esercizio di pensiero critico, orientato al
compimento di vere e proprie scelte di vita. Al fine di sostenere
l’autonomia di una persona nata e cresciuta in una particolare cul-
tura, caratterizzata da date convenzioni sociali e valori morali,
sarebbe opportuno offrire a questa persona un insieme di scelte che
includa anche opzioni non convenzionali, alternative e critiche. Se
tutte le opzioni che una persona ha a disposizione sono di tipo
convenzionale o comunque orientate al pensiero comune, è chiaro
che se anche risultassero quantitativamente adeguate, in realtà si
tratterebbe di opzioni che farebbero perdere alla persona la fonda-
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mentale dimensione dell’autodeterminazione. Il punto non è tanto
che per essere realmente autonomi bisogna essere anticonformisti,
quanto piuttosto che, se il controllo di un individuo sulla propria
esistenza consiste principalmente nell’esercizio del giudizio critico e
della capacità di reinventarsi facendo scelte, allora alcune delle
opzioni devono essere diverse da quelle che egli sceglierebbe andan-
do dove tira il vento, cioè adottando una posizione solo perché rap-
presenta quella comunemente accettata dalla società. Una persona
che in presenza di opzioni alternative sceglie una vita convenziona-
le fa una scelta consapevole. Lo stesso non accade a chi vive quel
tipo di vita perché non conosce le alternative possibili.

Per quanto la nostra analisi dell’autonomia individuale sia par-
ticolarmente sensibile a questi due effetti del diritto sul flusso del-
l’informazione verso, da, e tra individui e organizzazioni all’inter-
no di una società regolamentata, essa non ha bisogno di opporsi
alle preoccupazioni avanzate dai sostenitori di una concezione for-
male dell’autonomia. Non richiede nessun protocollo terapeutico
mirato a rieducare gli adulti a scegliere tra un ampio spettro di
opzioni. Non richiede nemmeno specifici programmi formativi.
Semplicemente si concentra su due effetti che il diritto può avere
nel regolare le relazioni tra individui all’interno dell’ambiente
informazionale che occupano. Se una legge – promulgata per una
qualsiasi ragione, correlata o meno a preoccupazioni relative all’au-
tonomia individuale – determina spostamenti strutturali di potere
tra gruppi sociali, miranti a far sì che alcuni possano avere una
maggiore capacità di plasmare la percezione degli altri su opzioni
disponibili, conseguenze delle loro azioni, valore delle preferenze,
allora essa deve suscitare qualche sospetto da parte di chi ha a cuo-
re l’autonomia individuale. Essa renderebbe le scelte individuali
meno dipendenti dagli individui e più soggette a manipolazione
da parte di chi ha potere di controllo sulla conoscenza. Inoltre,
una legge che limiti in modo serio e sistematico lo spettro di
opzioni a disposizione degli individui è una legge che impone un
prezzo normativo molto alto a qualsiasi valore intenda difendere.
Se l’obiettivo di un particolare progetto istituzionale è migliorare il
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flusso di informazione a disposizione dell’individuo, il legislatore
non dovrebbe assumere che gli individui non siano autonomi, o
che siano incapaci di esserlo. Anzi, deve piuttosto partire dal prin-
cipio per cui gli individui non agiscono in modo da ottimizzare
l’autonomia del prossimo. La risposta del diritto deve essere quella
di evitare leggi che facilitino ad alcuni gruppi di individui di agire
in modo da mettere sistematicamente in pericolo la capacità di
altri di controllare le proprie vite. Inoltre deve aiutare l’implemen-
tazione di politiche che diversifichino le opzioni che ogni indivi-
duo può considerare a propria disposizione.

Per gran parte degli anni Novanta del secolo scorso e ancora
oggi, le politiche in materia di comunicazione e informazione sono
state guidate dalla volontà di lasciare che fosse il settore privato a
dettare la linea, il che si è in larga misura tradotto in un rafforza-
mento delle direttive a favore dei diritti di proprietà e di un allen-
tamento della regolamentazione sulla proprietà. La spinta verso ser-
vizi di comunicazione e informazione interamente forniti da pro-
prietà e mercato ha tratto forza dalla disillusione nei confronti dei
sistemi di comunicazione di stato o a regolamentazione statale.
Negli ultimi quindici anni si è assistito alla privatizzazione dei ser-
vizi postali e telefonici nazionali in ogni parte del globo. Persino
una nazione con una lunga tradizione di politiche stataliste come la
Francia ha privatizzato gran parte dei suoi sistemi di telecomunica-
zione. Negli Stati Uniti, ciò si è tradotto in uno sforzo per portare
l’intero settore delle telecomunicazioni dal regime di monopolio
regolamentato – seguito per gran parte del XX secolo – a un siste-
ma di libero mercato, e per trasformare lo sviluppo di Internet da
attività finanziata principalmente dal governo, come è stato per tut-
to il periodo che va dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni
Novanta, in attività finanziata da privati. Questo modello di svilup-
po fu annunciato nel 1993, con il documento National Informa-
tion Infrastructure: Agenda for Action dell’amministrazione Clinton,
che spingeva verso la privatizzazione di Internet. Tale documento
costituì la base per il successivo White Paper on Intellectual Property,
pubblicato nel 1995, che rappresenta la più aggressiva manovra
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mai portata avanti da un’amministrazione americana per la comple-
ta chiusura e delimitazione del dominio pubblico. Fu in quegli stes-
si anni che la Federal Communications Commission introdusse le
aste per la concessione delle frequenze di trasmissione, finalizzate a
una maggiore privatizzazione delle comunicazioni via etere negli
Stati Uniti. Questa spinta generale a favore di diritti sempre più for-
ti di proprietà intellettuale e di sistemi di telecomunicazione sempre
più centrati sul mercato divennero la dottrina di riferimento per gli
accordi commerciali internazionali, facendo pressione per l’adozione
di politiche analoghe anche in paesi con economie meno sviluppate. 

Il risultato di questa spinta verso privatizzazione e deregulation
è stato l’emergere di una struttura di mercato quasi monopolistica
nei servizi di connessione a banda larga. Alla fine del 2003, più del
96 per cento delle case e delle microaziende americane che ha una
connessione Internet ad «alta velocità» riceve il servizio dal proprio
operatore televisivo via cavo o dalla propria compagnia telefonica.
Se si restringe il campo d’indagine agli utenti che ricevono un servi-
zio in grado di dare più possibilità di comunicazione autonoma –
per esempio che fornisce una maggiore velocità di uploading, che
permette di pubblicare rapidamente e partecipare a progetti di pro-
duzione online – il quadro è ancora più deprimente. Meno del 2
per cento di case e microaziende ha una connessione a banda larga
fornita da un operatore che non sia il gestore della rete via cavo o
la compagnia telefonica. Più dell’83 per cento di questi utenti
accedono alla Rete tramite il gestore via cavo. Inoltre, mentre i
sistemi di connessione a banda larga via cavo o via linea telefonica
digitale (ADSL) hanno avuto un tasso di crescita alto, il tasso di
diffusione delle poche piattaforme alternative, come la banda larga
satellitare, è stagnante se non addirittura decrescente. L’ambiente
proprietario in rete gravita intorno a una piattaforma di connetti-
vità ad alta velocità il cui esito sarà un duopolio asimmetrico o
addirittura un monopolio5. Si tratta di soggetti privati capaci, sia
sul piano tecnico che su quello legale, di installare quei router di
controllo con i quali ho aperto la discussione sull’autonomia indi-
viduale e il diritto informazionale; router che permetterebbero
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loro di accelerare alcuni pacchetti di informazione e di rallentarne
o rifiutarne altri in modo da ridisegnare l’intero universo del-
l’informazione a disposizione degli utenti sulla Rete.

L’alternativa dei beni comuni per il sistema delle telecomunica-
zioni e per la produzione e scambio di informazioni non era stata
capita a metà degli anni Novanta, quando furono elaborate le poli-
tiche che hanno portato alla struttura attuale del mercato. Come
abbiamo visto nel Capitolo 3, tuttavia, la tecnologia per la comuni-
cazione wireless ha progredito notevolmente, fino al punto che è
oggi possibile per gli utenti cooperare in reti mesh, formando
un’infrastruttura «ultimo miglio» di proprietà degli utenti stessi. La
struttura del capitale nelle reti wireless si avvicina a quella di Inter-
net e dei personal computer, aumentando così le opportunità di
usare la produzione orizzontale per le infrastrutture di telecomuni-
cazione. Per gran parte del XX secolo le comunicazioni via etere
hanno combinato prodotti ad alto costo di produzione (radiotra-
smittenti e torri di trasmissione) a prodotti di consumo più econo-
mici (ricevitori radio), utilizzando infrastrutture private di tipo
industriale per inviare un prodotto finito. Ora la tecnologia wi-fi
sta rendendo possibile un cambiamento radicale nella struttura del-
la comunicazione senza fili. I produttori di tecnologie per utenti
finali come Intel e Cisco producono e commercializzano transcei-
vers, che sono beni condivisibili. Utilizzando apposite tecniche di
interconnessione, alcune delle quali sono già state ampiamente
sfruttate, questi transceiver permettono a chi li possiede di coopera-
re alla costruzione di una rete wireless, senza dipendere da operato-
ri di servizi via cavo o da altri provider. Quasi tutto il dibattito
attorno alle politiche sulle frequenze e sui meriti dei mercati o dei
beni comuni viene oggi condotto in termini di efficienza e innova-
zione. Un interrogativo comune è quale dei due approcci porterà a
una maggiore crescita delle strutture per le comunicazioni wireless
e saprà allocare con più efficienza le strutture esistenti. Anch’io ho
dato il mio modesto contributo a quest’analisi. Ma il problema che
stiamo prendendo in esame ora è diverso. Dobbiamo chiederci
quali sono, in termini di autonomia individuale, le implicazioni di
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un modello sostenibile di infrastruttura fisica basata sui commons
dal primo all’ultimo miglio dell’intera struttura.

La scelta tra reti wireless proprietarie e quelle basate su beni
comuni assume un nuovo significato alla luce della struttura di
mercato delle reti via cavo e del potere di controllo sul flusso di
informazione che essa attribuisce ai proprietari. I sistemi wireless
non proprietari sono diventati la principale forma di infrastrut-
tura comunicativa che rende impossibile la manipolazione siste-
matica degli utenti.

Immaginiamo un mondo con quattro soggetti – A, B, C e D –
connessi da una rete per le comunicazioni. Ogni componente, o
route, della Rete può essere di proprietà di qualcuno oppure no. Se
nessun componente è sottoposto a proprietà e quindi tutta la Rete
è organizzata come un bene comune, ogni soggetto avrà lo stesso
diritto di utilizzare qualsiasi componente della Rete per comunica-
re con chiunque altro. Se invece tutti i componenti sono di pro-
prietà di qualcuno, il proprietario di un singolo componente potrà
negarne l’uso agli altri. Tradotto nei termini del mondo reale, il
problema è quello di capire se vi sia o meno qualcuno che «possie-
de» il collegamento tra due diversi utenti, o se invece questo sia
semplicemente la conseguenza del fatto che essi stanno comunican-
do tra di loro e nessun altro ha il diritto di impedirglielo.

In questo semplice modello, se la Rete non è di proprietà di nes-
suno, per comunicare è necessaria soltanto la presenza di un sogget-
to che trasmetta e di uno che riceva. Nessun terzo soggetto ha voce
in capitolo. Ogni individuo decide in modo indipendente se parte-
cipare a uno scambio di informazione. La comunicazione avviene
in qualunque momento in cui i partecipanti, ed essi soltanto, deci-
dono di comunicare tra loro. Per esempio, A può scambiarsi infor-
mazioni con B se quest’ultimo acconsente. L’unica persona che ha
il diritto di impedire ad A di ricevere informazioni da B o inviargli
informazioni è B stesso, che è libero di scegliere in autonomia se
modificare il suo ambiente informazionale. In queste condizioni né
A né B sono soggetti al controllo di altri, fatta eccezione per quella
forma di controllo che impedisce loro di controllare l’ambiente
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informazionale di un altro soggetto. Ma se tutte le componenti del-
la Rete sono di proprietà privata, allora per ogni comunicazione
deve esistere un soggetto che trasmetta, un soggetto ricevente e un
terzo soggetto costituito dal proprietario delle infrastrutture. In un
regime di pura proprietà privata, i proprietari delle infrastrutture
possono dire la loro sulle condizioni a cui gli altri soggetti comuni-
cano. È proprio il potere di impedire agli altri di comunicare che
rende remunerativo il possesso delle infrastrutture: si può imporre
un prezzo per la concessione del permesso di comunicare. Immagi-
niamo che D possieda tutte le linee che connettono A o B a C.
Come nello scenario precedente, A vorrebbe scambiare informazio-
ni con B. Ora, però A deve ottenere anche il consenso di C o di D.
A quindi è sottoposto a due tipi di vincoli. Il primo, come succede-
va nell’esempio precedente, è dovuto all’autonomia di B: A non
può modificare l’ambiente informazionale di B senza il suo consen-
so. Ma il secondo vincolo è dato dal fatto che ora A deve persuade-
re il proprietario di un qualsiasi mezzo di trasmissione in grado di
connetterlo a B. La comunicazione non si muove verso o a partire
da C o D. Essa non cambia l’ambiente di C o D, e certamente non
è intenzione di A farlo. La capacità di C e di D di acconsentire o di
ritirare il consenso non è basata sul principio dell’autonomia indi-
viduale. È basata, invece, su un calcolo strumentale: precisamente
quello che instaura i diritti di proprietà che incentivano lo sviluppo
dell’infrastruttura necessaria ad A e B per comunicare.

Ora immaginiamo che D possieda l’intera infrastruttura. Se A
vuole ricevere informazioni da B oppure comunicare con C per
convincerlo ad agire in modo da favorirlo, dovrà ottenere il per-
messo di D, il quale, a sua volta, potrebbe garantirglielo o negar-
glielo oppure chiedere un pagamento o imporre limiti alla comuni-
cazione. È ancora più significativo che D potrebbe decidere di
impedire a chiunque di comunicare oppure potrebbe far ricevere ai
partecipanti soltanto le comunicazioni provenienti da alcuni mem-
bri della società. Il fatto di essere il proprietario dà a D il potere di
plasmare lo spazio dell’informazione di A, decidendo di esporlo
solo a determinate informazioni. Generalmente assistiamo a una
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cosa di questo tipo quando D decide che B debba pagare di più se
tutta l’infrastruttura è utilizzata per permettergli di comunicare con
A e C, impedendo al contempo che un messaggio di A possa essere
trasmesso a C. D potrebbe rifiutarsi di trasferire una comunicazio-
ne di A verso C e concedere solo a B il permesso di comunicare con
entrambi gli altri soggetti. Il punto è che se guardiamo le cose dalla
prospettiva di A, risulta chiaro che egli dipende dalle decisioni di D
rispetto a quale tipo di informazione possa essere trasmessa, in quale
direzione, tra quali soggetti. Data questa condizione di dipendenza,
l’autonomia di A è compromessa. Potremmo definire il requisito che
D può prentedere da A come precondizione per l’utilizzo delle infra-
strutture una «esazione di influenza».

L’importanza dell’esazione di influenza o comunque dell’effetto
negativo sull’autonomia dipende principalmente da: a) il grado di
difficoltà nell’aggirare le strutture di D; b) il grado di trasparenza
dell’esazione. Si confronti, per esempio, il caso del router prodotto
da Cisco, che permette ai provider di velocizzare o rallentare la tra-
smissione di pacchetti di dati sulla base delle loro preferenze, con il
breve esperimento condotto da Amazon tra il 1998 e il 1999,
durante il quale l’azienda accettava pagamenti sotto banco da alcu-
ni editori e in cambio raccomandava i loro libri ai lettori. Se un
provider programma i suoi router per rallentare i pacchetti di dati
trasmessi dai concorrenti o dai provider che non pagano, impone
una significativa esazione ai danni degli utenti. Per prima cosa, si
tratta di un’imposizione che manca del tutto di trasparenza. Esisto-
no varie ragioni per le quali siti diversi vengono scaricati a velocità
diverse o addirittura non vengono scaricati. Gli utenti, che in gran
parte non sanno che il provider può regolare la velocità del flusso di
informazioni, assumeranno che responsabile della lentezza di aper-
tura delle pagine sia il sito che stanno aprendo, non il provider che
sta manipolando la loro navigazione su Internet. E non è possibile
aggirare il problema. La banda larga via cavo copre all’incirca i due
terzi del mercato americano, e in molte aree non c’è alternativa.
Dove c’è, è sempre di proprietà della compagnia telefonica. Senza
uno di questi due soggetti proprietari di infrastrutture che non si
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fanno concorrenza tra loro, gli utenti non avrebbero alcuna possibi-
lità di accedere a Internet a banda larga da casa. Nel caso di Ama-
zon, i consumatori si ribellarono quando scoprirono che la pratica
dell’azienda era del tutto priva di trasparenza. Gli utenti non hanno
di solito nulla contro i messaggi pubblicitari se sono ben riconosci-
bili. La loro resistenza era diretta contro la manipolazione non tra-
sparente messa in atto col sistema delle valutazioni sui libri, che era
finalizzato a dirigere il consumatore verso scopi a conoscenza solo
dell’azienda. In quel caso però esistevano alternative. Ci sono molti
posti dove trovare recensioni e raccomandazioni di libri: in quel
periodo barnesandnoble.com era già una libreria online e non aveva
adottato pratiche simili. Una volta svelato l’inghippo, Amazon
dovette rinunciare pubblicamente, confinando gli annunci pubblici-
tari in una categoria separata e chiaramente riconoscibile. Questa
lezione non è stata dimenticata. Quando Google iniziò a operare
come motore di ricerca, all’incirca nello stesso periodo, ruppe con la
pratica allora diffusa di far comparire l’ordine dei risultati a secon-
da di chi pagava di più. Più tardi, quando decise di introdurre link
pubblicitari, Google progettò un’interfaccia che distingueva molto
chiaramente gli spazi pubblicitari dai risultati ottenuti grazie al suo
algoritmo, dando a questi ultimi uno spazio più importante. Ciò
non significa che un motore di ricerca che accetti denaro per visua-
lizzare link sia necessariamente un pessimo motore di ricerca.
Overture, che nei risultati ordina in modo esplicito e trasparente i
siti in base al miglior offerente, ha un suo valore per i consumatori
alla ricerca di siti commerciali. Un’opzione di questo tipo, traspa-
rente e non monopolistica, aumenta la libertà dell’utente di trovare
l’informazione che cerca e agire in base a essa. Il problema riguarda
piuttosto i motori di ricerca di natura monopolistica oppure quelli
che non rivelano l’utilizzo di un mix di entrambe le strategie.

Data l’importanza della possibilità di aggirare le infrastrutture
private, anche il grado di competitività del mercato di queste infra-
strutture è molto importante. Ma prima di considerare i limiti che
affliggono anche i mercati competitivi, se confrontati con i beni
comuni, è importante sottolineare che l’attenzione nei confronti
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dell’autonomia individuale fornisce una precisa giustificazione alle
politiche contrarie alla concentrazione dei media. Per comprendere
gli effetti della concentrazione possiamo pensare alla libertà come a
una dimensione costitutiva del benessere. Proprio come non abbia-
mo alcuna ragione di pensare che in un mercato concentrato il
benessere complessivo, per non parlare del benessere del consuma-
tore, sia ottimale, così non abbiamo ragione di pensare che lo sia
per una componente di tale benessere, per esempio la libertà da
vincoli quale condizione per l’accesso al proprio ambiente comuni-
cativo. Inoltre, quando utilizziamo il calcolo del benessere come
metafora per descrivere il grado di autonomia degli utenti all’inter-
no di un sistema, non dobbiamo massimizzare il benessere totale
come facciamo in una analisi economica, ma soltanto ciò che
potremmo definire il surplus del consumatore. Nel dominio del-
l’autonomia individuale, conta solo il surplus del consumatore. Il
surplus del produttore, cioè la misura dell’imposizione della pro-
pria influenza su altri come condizione per fornire un servizio, tra-
duce questo calcolo nella valutazione del grado di controllo eserci-
tato da alcuni (fornitori di un servizio) su altri (consumatori). Esso
rappresenta la riuscita negazione dell’autonomia individuale. Il
caso del monopolio introduce quindi una versione normativa al
problema della concentrazione dei media. Ma allora perché un
mercato concorrenziale non risolve il deficit di autonomia indivi-
duale dei regimi di proprietà privata?

Assumendo, per ipotesi, che esistano mercati perfettamente con-
correnziali e immaginando di applicarne la logica all’esempio di A-
B-C-D, ci si potrebbe aspettare un cambiamento. D non ha più un
potere di monopolio. Dovremmo presumere che i proprietari delle
infrastrutture siano spinti dalla concorrenza a orientarle verso gli
usi ai quali gli utenti attribuiscono più valore. Se un proprietario fa
pagare agli utenti un prezzo alto in termini di condizioni d’uso, per
impedire, per esempio, di ricevere tipi di discorso a lui non conge-
niali, gli utenti si rivolgeranno a un concorrente che non imponga
simili condizioni. Questa reazione tipica di un mercato ideale è ben
lontana dall’essere moralmente irrilevante dal punto di vista della
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tutela dell’autonomia individuale. Se, di fatto, ogni individuo quan-
do vuole comunicare è libero di scegliere esattamente il pacchetto di
esazioni d’influenza e il trade-off tra denaro e influenza, allora il
deficit di autonomia determinato dal diritto di proprietà delle
infrastrutture è minimo. Se gli individui hanno a disposizione tutti
i possibili gradi di libertà dall’influenza degli altri, allora la loro
scelta, inclusa quella di rimanere dipendenti da altri in cambio del
risparmio di denaro (che potrà essere destinato ad altri scopi), è fat-
ta in autonomia. 

Ma, per ragioni ben note, la concorrenza non elimina il deficit
di autonomia di infrastrutture di comunicazione private. Il limite
più familiare della soluzione di mercato è dato dai costi di transa-
zione – in particolare dai costi di negoziazione e di reperimento del-
l’informazione. Le esazioni di influenza non possono essere rese
omogenee come si fa con i prezzi monetari, quindi sarà più costoso
eliminarle attraverso le transazioni. Persone diverse valutano la stes-
sa informazione in modo opposto, alcune positivamente, altre nega-
tivamente. Alcune persone sono completamente immuni ai suggeri-
menti, altre meno. Il contenuto e il contesto di un’imposizione deter-
minano in larga misura la sua efficacia e possono variare da comuni-
cazione a comunicazione persino per la stessa persona, per non parla-
re di persone diverse. Utenti e provider possiedono entrambi un’infor-
mazione imperfetta riguardo al grado in cui i soggetti si lasciano
influenzare da un flusso di informazioni manipolato; entrambi han-
no un’informazione imperfetta riguardo al valore che ogni soggetto
attribuisce all’essere libero da particolari imposizioni. Ottenere le
informazioni necessarie per fornire un servizio con il giusto equili-
brio tra influenza e denaro, tale da soddisfare le preferenze di ogni
consumatore, potrebbe avere costi proibitivi. Anche se si riuscisse
ad avere l’informazione, la negoziazione per ottenere il preciso tra-
de-off tra influenza e denaro sarebbe comunque costosa. La nego-
ziazione, inoltre, potrebbe fallire a causa di un comportamento stra-
tegico. Per un consumatore il risultato ideale è quello di non subire
esazioni. Se il consumatore può ridurre il prezzo accettando quei
vincoli alla comunicazione in grado di influenzare un consumatore
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medio, ma che non lo costringeranno a cambiare la sua agenda di
impegni o a indebolire la sua capacità di controllare la propria vita,
allora avrà incrementato il benessere senza compromettere la pro-
pria autonomia. Per un venditore, al contrario, il risultato ideale
sarà quello di ottenere un’esazione efficace, in grado cioè di cambia-
re le preferenze del consumatore o i suoi programmi e farli collima-
re con i suoi. Entrambe le parti nasconderanno dunque le loro
effettive posizioni su una particolare condizione di utilizzo dell’in-
frastruttura privata in grado di influenzare con successo la comuni-
cazione di un particolare utente. In qualsiasi situazione che si allon-
tani anche minimamente dall’ipotetica perfezione concorrenziale,
praticamente impossibile da raggiungere nel mercato delle infra-
strutture, gli utenti di un’infrastruttura di tipo proprietario si trove-
ranno di fronte un menu imperfetto di esazioni di influenza che
dovranno accettare per poter accedere all’infrastruttura stessa. 

L’adozione di una cornice legislativa in virtù della quale tutti i
mezzi fisici per la comunicazione sono soggetti al diritto di pro-
prietà finirà dunque per creare un certo costo per gli utenti in ter-
mini di autonomia individuale. Si tratta di un deficit determinato
dall’affidarsi esclusivamente a modelli proprietari. Se la proprietà
delle infrastrutture è concentrata o se i proprietari possono godere
di tutti i benefici derivanti dalla possibilità di esercitare un’influen-
za politica, personale, culturale o sociale sui soggetti che hanno
bisogno dell’accesso alle infrastrutture, le condizioni imposte all’u-
so di tali infrastrutture rifletteranno i desideri dei proprietari. Se
soggetti terzi (inserzionisti pubblicitari, aziende di tabacco, boss
della droga) trovassero interessante la possibilità di esercitare una
certa influenza sugli utenti delle infrastrutture, potrebbe essere ven-
duta loro l’esazione di influenza, compresa nel prezzo da pagare per
utilizzare le infrastrutture stesse. Considerando l’efficacia di queste
esazioni, un regime puro di proprietà privata per le infrastrutture
permetterà ai proprietari di limitare l’autonomia degli utenti, con-
trollando e manipolando l’ambiente informazionale per condizio-
nare il modo in cui gli utenti formulano le scelte, inducendoli ad
agire nel modo desiderato dai proprietari. 
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La tradizionale risposta progressista o socialdemocratica ai falli-
menti del mercato basato sulla proprietà è stata la regolamentazio-
ne amministrativa. Nel settore delle comunicazioni questa risposta
ha preso la forma della regolamentazione dell’accesso, che va dal
rendere pubblica l’infrastruttura a norme più limitate come quelle
che proteggono il diritto di replica oppure la fairness doctrine6 in
vigore negli Stati Uniti. L’accesso perfetto a un’infrastruttura pub-
blica, così come un mercato perfettamente competitivo, potrebbe
in via di principio alleviare il deficit di autonomia presente in un
sistema fondato sulla proprietà privata. Ma come il mercato effetti-
vo, anche la regolamentazione effettiva che limita l’esercizio del
diritto di proprietà nelle infrastrutture soffre di un certo numero di
imperfezioni. In primo luogo, alcune scelte istituzionali sull’infra-
struttura pubblica possono distorcere gli incentivi che determinano
le forme di comunicazione disponibili e il loro grado di libertà. Se
c’è una cosa che abbiamo imparato dalla storia delle politiche ame-
ricane in materia di comunicazione nel corso del XX secolo, è che
gli enti soggetti a regolamentazione sono particolarmente abili nel
determinare prezzi e servizi in modo tale da trarre profitto da ogni
debolezza del sistema di regolamentazioni e ancor più bravi a
influenzare il processo legislativo per inserire nel sistema di norme
elementi di debolezza da sfruttare a fini di lucro. Allo stato presen-
te, la banda larga via cavo è riuscita ad acquisire uno status di esen-
zione quasi totale dai requisiti di accesso che potrebbero mitigare il
potere di controllo sull’uso della piattaforma; parallelamente, anche
la banda larga via rete telefonica sta sempre più assumendo l’aspet-
to di semimonopolio deregolamentato. In secondo luogo, l’orga-
nizzazione che possiede l’infrastruttura conserva gli stessi incentivi
a porre sotto controllo i contenuti veicolati che avrebbe in assenza
di infrastruttura pubblica e continuerà a farlo dal momento che
può aggirare i codici di regolamentazione e il loro eventuale raffor-
zamento. Infine, fintanto che la Rete dipenderà da un registro
centralizzato, quest’ultimo rimarrà sempre un punto esposto alle
intenzioni di sorveglianza dei poteri pubblici per riaffermare il
loro controllo sulla Rete o delegare ai proprietari delle infrastrut-
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ture il potere di prevenire la diffusione di discorsi indesiderati,
modificando di proposito i requisiti per accedere all’infrastruttura
pubblica.

Da un punto di vista pratico, dunque, se il sistema di comuni-
cazioni wireless si baserà sulla proprietà privata, esattamente come i
sistemi cablati, introdurrà comunque un po’ di concorrenza, per
quanto imperfetta. Ma non offrirà quegli effetti di potenziamento
dell’autonomia garantiti da una genuina varietà di vincoli. D’altro
canto se le politiche attualmente sperimentate negli Stati Uniti por-
tassero all’emergere di una solida infrastruttura per le comunicazio-
ni wireless a proprietà diffusa e gratuitamente disponibile per tutti
in base a vincoli tecnici simmetrici, essa rappresenterà una piat-
taforma veramente alternativa. Potrebbe essere una piattaforma tec-
nicamente altrettanto valida per tutti gli usi e per tutti gli utenti di
quella costituita dalle linee via cavo. Grazie alla sua capitalizzazione
radicalmente distribuita dipendente da beni comuni resi possibili
da protocolli tecnici integrati negli apparati di trasmissione, il siste-
ma wireless può offrire un’infrastruttura operante all’interno di vin-
coli istituzionali realmente differenti, a differenza di quello che
avviene nei mercati che dipendono dal potere asimmetrico creato a
livello istituzionale. Un sistema simile potrebbe trasformarsi in
un’infrastruttura utilizzabile in prima o ultima istanza per tutti gli
usi che non rientrino nei limiti imposti dal mercato o per gli uten-
ti che ritengono l’imposizione di influenza offerta dal mercato
troppo minacciosa per la loro autonomia.

La recente diffusione di strategie commons-based per fornire stru-
menti di calcolo, trasmissione e archiviazione dati, ci permette di
vedere nel mondo reale il deficit di autonomia connesso a sistemi di
comunicazione di natura puramente privatistica. Facendo un con-
fronto tra sistemi privati e sistemi comuni possiamo osservare che
quelli proprietari hanno una serie di poteri asimmetrici che permet-
tono a chi controlla le infrastrutture di influenzare gli utenti. Si trat-
ta di un’asimmetria necessaria al funzionamento del mercato, che
tuttavia permette a un gruppo di attori – i proprietari – di manipo-
larne un altro – i consumatori. Nessun’altra espressione contempora-
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nea cattura meglio tale caratteristica di quella usata per descrivere
oggi il mercato degli spazi pubblicitari: market in eyeballs. I beni
comuni, al contrario, non si fondano su vincoli di tipo asimmetri-
co. Essi eliminano i punti di controllo asimmetrico sulle risorse
indispensabili alla comunicazione e quindi rimuovono le basi legali
sulle quali si fonda la reificazione degli individui. Non si tratta di
spazi di completa libertà da vincoli. Tuttavia, i vincoli sono molto
diversi da quelli prodotti da un sistema proprietario o da un siste-
ma statale. Per questo l’introduzione di sistemi basati sui beni
comuni a fianco delle reti private diversifica i vincoli che gli indivi-
dui si trovano a fronteggiare. Offrendo strutture alternative di tra-
smissione attraverso cui far fluire informazioni alternative, queste
reti incrementano quantitativamente e qualitativamente la libertà
degli individui di percepire il mondo attraverso i propri occhi, for-
mandosi le proprie convinzioni riguardo alle opzioni disponibili e
al modo in cui valutare il possibile corso degli eventi.

Autonomia, mass media
e produttori non commerciali di informazione 

Il deficit di autonomia individuale che si verifica in sistemi di
comunicazione privati è il risultato della loro influenza sulla capa-
cità degli individui di formulare progetti e piani d’azione, e della
struttura formale della proprietà intesa come dispositivo istituzio-
nale. Le caratteristiche istituzionali dei beni comuni rappresentano
un guadagno netto in termini di autonomia individuale. L’emerge-
re dell’economia dell’informazione in rete dà a essa un ulteriore
contributo. Infatti diversifica l’informazione disponibile. Informa-
zione, cultura e conoscenza possono essere prodotte da fonti che
rispondono a una miriade di motivazioni, non solo a quella rappre-
sentata dalla vendita all’interno di un mercato di massa. Ora la pro-
duzione può essere organizzata secondo forme diverse da quella
dell’impresa votata al profitto. Aggiungere alla motivazione del pro-
fitto e all’organizzazione d’azienda altri tipi di motivazione e altre
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forme di organizzazione – che vanno dall’impresa individuale ai
progetti di produzione orizzontale su larga scala – fornisce non solo
un incredibile incremento delle fonti di informazione disponibili,
ma, ancor più significativamente, un aumento della loro differen-
ziazione qualitativa.

Immaginiamo tre società di cantastorie (i Rossi, i Blu e i Verdi).
Ognuna di esse ha le proprie usanze, sia nel modo di vivere sia in
quello di raccontare storie. I Rossi e i Blu, che nel corso della gior-
nata sono molto impegnati, raccontano storie solo alla sera, quan-
do tutti si raccolgono sotto una grande tenda e nominano un can-
tastorie che si siede di fronte agli altri e comincia a raccontare. Non
esiste alcun divieto che impedisca ai membri di queste società di
raccontarsi storie altrove o in altri momenti della giornata. Ma dato
che il tempo è limitato, se qualcuno dovesse sedersi da qualche par-
te a raccontare nel bel mezzo della giornata, nessuno si fermerebbe
ad ascoltare. Nei Rossi, il cantastorie è una posizione ereditaria e
solo chi la detiene può decidere quali storie raccontare. Tra i Blu,
invece, il cantastorie viene eletto ogni sera con un voto a maggio-
ranza semplice: ogni membro della società può votare e farsi votare.
Nei Verdi, tutti possono raccontare storie tutto il giorno e ovunque
capiti. Chi vuole si ferma ad ascoltare, a volte in piccoli gruppi di
due o tre, a volte in gruppi più numerosi. In ognuna di queste
società le storie che vengono raccontate svolgono un’importante
funzione per comprendere e giudicare il mondo. Rappresentano il
mezzo attraverso il quale le persone descrivono il mondo per come
lo conoscono. Servono come laboratorio per immaginare come
invece potrebbe essere e un modo per distinguere ciò che è buono
e desiderabile da ciò che invece non lo è. Le tre società non hanno
rapporti tra loro e vivono isolate da ogni altra fonte d’informazio-
ne esterna.

Ora consideriamo tre individui (Ron, Bob e Vertrude), mem-
bri rispettivamente dei Rossi, dei Blu e dei Verdi7. La percezione
che Ron ha delle diverse opzioni a sua disposizione e la sua capa-
cità di giudicarle sono controllate in gran parte dal cantastorie.
Ron può cercare di entrare in contatto con lui e persuaderlo a
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raccontare storie diverse, ma sarà comunque il cantastorie a deci-
dere. Dato che queste storie rappresentano l’universo di opzioni
di cui Ron è a conoscenza, il cantastorie determina completamen-
te le opzioni a disposizione di Ron. La percezione dello spettro di
possibili opzioni posseduta dal cantastorie determina l’ampiezza e
la ricchezza qualitativa delle opzioni a disposizione di Ron, che
non può decidere di diventare lui stesso un cantastorie. Ron è
soggetto al controllo del cantastorie nella misura in cui quest’ulti-
mo, scegliendo quali storie raccontare e come raccontarle, può
modellare le aspirazioni e le azioni di Ron. In altre parole, vengo-
no limitate sia la libertà di essere produttori attivi sia quella di
non essere soggetto al controllo di altri. L’autonomia individuale
di Bob, invece, non è limitata dal cantastorie ma dalla maggio-
ranza dei votanti tra i Blu. Il modo in cui essi scelgono il canta-
storie influenza profondamente l’accesso di Bob alle storie. Se la
maggioranza sceglie il cantastorie sempre e soltanto tra il piccolo
gruppo di individui divertenti, popolari, piacevoli o potenti (per
esempio nella sfera economica o in quella politica), allora la per-
cezione che Bob avrà dello spettro di opzioni potrà essere di poco
più ampia di quella di Ron. È cambiato solo il centro di control-
lo: dal cantastorie con titolo ereditario si passa alla maggioranza
dei membri di una società. Bob può partecipare alla decisione sul-
la storia da raccontare. Può candidarsi come cantastorie ogni not-
te. Ma non può decidere di diventare cantastorie indipendente-
mente dalle scelte fatte dalla maggioranza dei Blu, né può decide-
re da solo quali storie sentirà raccontare. È vincolato alle prefe-
renze di una maggioranza. Vertrude si trova in una posizione
molto diversa. Innanzitutto può decidere di raccontare una storia
ogni volta che lo desideri, purché vi sia un altro Verde che voglia
ascoltarla. Può diventare una produttrice attiva, limitata solo dal-
l’autonomia individuale degli altri Verdi. In secondo luogo, può
scegliere quale storia ascoltare tra tutte quelle che ogni altro
membro della sua società è libero di raccontare, in ogni momento
della giornata. Nessuna singola persona, nessuna maggioranza
decide se lei possa o meno raccontare una storia. Nessuno può
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controllare unilateralmente le storie che può ascoltare. E nessuno
può determinare al suo posto lo spettro e la varietà delle storie a
sua disposizione.

Tra i Rossi da un lato e i Blu e i Verdi dall’altro c’è una diffe-
renza di tipo formale. Tra i Rossi solo il cantastorie in carica pos-
siede il diritto formale di raccontare storie, e gli ascoltatori posso-
no scegliere solo se ascoltare le sue storie o meno. Tra i Blu e i Ver-
di, invece, ogni membro della società ha formalmente il diritto di
raccontare storie e di scegliere da chi ascoltarle. Invece tra i Rossi e
i Blu da una parte, e i Verdi dall’altra, esiste una differenza di tipo
economico. I primi hanno poche opportunità di raccontare storie.
I costi sociali, in termini di storie che non vengono raccontate e di
scelta di un particolare cantastorie piuttosto che un altro, sono
molto più alti. Quindi la differenza tra i Blu e i Verdi non è for-
male, ma sostanziale. L’alto costo determinato dall’usanza dei Blu
di ascoltare storie solo in un particolare momento della giornata,
sotto una grande tenda, insieme a tutti gli altri, rende necessario
scegliere un cantastorie che si occupi della serata. Dato che le sto-
rie giocano un ruolo importante nelle percezioni individuali, que-
sta differenza pratica influisce sulla capacità dei singoli Blu e Verdi
di percepire un ampio e vario insieme di opzioni e di controllare
percezioni e giudizi, nonché sulla capacità di esercitare la libertà di
diventare essi stessi cantastorie. Il ventaglio di storie che Bob ha la
possibilità di sentire e il grado di decisione se raccontare o ascolta-
re, e quale storia scegliere, è più vicino a quello di Ron che a quel-
lo di Vertrude. Vertrude infatti ha molte più storie e cantastorie
tra cui scegliere, e molte più possibilità di offrire le sue storie agli
altri membri della sua società. Lei, come ogni altro membro dei
Verdi, può essere esposta a una varietà di idee più ampia. Questa
varietà le dà maggiori possibilità di scelta e mette a sua disposizio-
ne materiale più ricco con il quale comporre la storia della sua
vita. Vertrude, rispetto a Ron e a Bob, ha un controllo maggiore
sulla propria esistenza. La ricchezza a sua disposizione riflette in
larga misura la varietà di concezioni presenti tra i Verdi su come la
vita vada vissuta, proprio perché le consuetudini di questa società
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fanno di ogni Verde un potenziale cantastorie, vale a dire una poten-
ziale fonte di informazione e ispirazione.

Tutto ciò può forse sembrare una sorta di apologia del mercato
come magnifico massimizzatore dell’autonomia individuale. I Verdi
in questione rischiano di apparire come amanti dei verdoni, piutto-
sto che ecologisti che reclamano parchi pubblici e beni comuni
informazionali. Ma l’economia dell’informazione industriale, nella
quale i mercati dei media hanno alte barriere d’ingresso e grandi
economie di scala, non funziona nel modo descritto. Avviare una
stazione televisiva è costoso, per non parlare di un network televisi-
vo, un giornale, una compagnia di servizi via cavo o di distribuzio-
ne cinematografica. Anche produrre il tipo di contenuti veicolati
da questi sistemi è molto costoso. Ma una volta affrontati i costi di
produzione o quelli della costruzione di una rete, i costi marginali
necessari per mettere a disposizione di molte persone l’informazio-
ne prodotta o per incrementare il numero degli utenti sono molto
inferiori al costo iniziale. Questo è ciò che rende possibili le econo-
mie di scala dal lato dell’offerta nei sistemi di informazione e
comunicazione e sta alla base del modello industriale di produzio-
ne. Ecco perché l’economia dell’informazione industriale è rappre-
sentata meglio dai Rossi e dai Blu, piuttosto che dai Verdi. Anche
se non esiste nessuna limitazione formale alla possibilità di produr-
re e diffondere prodotti culturali, le condizioni economiche restrin-
gono le opportunità di raccontare storie all’interno dell’ambiente
massmediatico, rendendole beni scarsi. È molto costoso raccontare
storie nell’ambiente dei mass media. Per questo i cantastorie sono
soggetti commerciali che cercano di vendere le loro storie al pubbli-
co. Prendendo in considerazione gli argomenti esposti nella prima
parte di questo capitolo, risulta piuttosto evidente che la società dei
Verdi è quella che offre più libertà di scegliere se diventare un pro-
duttore del proprio ambiente informazionale. Allo stesso modo è
evidente che in questa società per un dato attore è estremamente
difficile controllare il flusso delle informazioni verso gli altri. Ora
possiamo cercare di capire come questa storia ci aiuti a comprende-
re le caratteristiche del terzo elemento fondamentale delle politiche
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che mirano al rispetto dell’autonomia individuale: la necessità che
il governo non limiti la quantità e la pluralità dell’informazione.

Il fatto che l’ambiente dei mass media sia in gran parte soggetto
a logiche commerciali lo rende più simile ai Blu che non ai Rossi:
tendono infatti a soddisfare i gusti della maggioranza, espressi sotto
forma di pagamenti diretti o di attenzione alla pubblicità. Non for-
nirò qui un’analisi completa – per la quale rimando a quella di
Baker in Media, Markets, and Democracy – del perché il mercato
dei massmedia non rifletta nel migliore dei modi le preferenze del
proprio pubblico. Ciò che presento è piuttosto un assaggio di un
gruppo di riflessioni più datate, volte a stabilire se la relazione tra
mercati, canali di trasmissione e varietà dei contenuti somigli più a
un monopolio o una situazione di concorrenza. Nel Capitolo 6 mi
soffermerò con più ricchezza di dettagli sul modello Steiner-Beebe
della diversità e del numero dei canali a disposizione. Per ora è suf-
ficiente notare che questo modello dimostra come i massmedia
interamente finanziati dalla raccolta pubblicitaria tendano a pro-
durre programmi che rappresentano il minimo comune denomina-
tore della qualità, in modo da catturare l’attenzione di un pubblico
più ampio possibile. Questi media non sono interessati a indivi-
duare che cosa i loro spettatori vorrebbero vedere, ma tendono
piuttosto a produrre programmi leggeri, accettabili dagli spettatori
quel tanto che basta per non far loro spegnere la televisione. La
presenza o l’assenza di canali orientati a segmenti di mercato più
limitati dipende dalle caratteristiche della domanda, dal numero di
canali presenti e da come è strutturata la loro proprietà. La relazio-
ne tra varietà dei contenuti e diffusione nella proprietà dei canali
non è lineare: procede a balzi. Piccoli incrementi nel numero dei
canali non determinano cambiamenti nell’offerta: i canali conti-
nuano a cercare di soddisfare grandi gruppi di consumatori produ-
cendo cose che le persone trovano accettabili. Generalmente i nuo-
vi canali cercano di aggiudicarsi una fetta dell’immenso mercato
rappresentato dal pubblico che guarda programmi di bassa qualità,
invece di cercare di servire una nicchia di mercato. Solo dopo che il
numero dei canali ha superato una soglia relativamente alta, i mass
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media basati sugli introiti pubblicitari troveranno ragionevole cer-
care di intercettare la domanda proveniente da gruppi più piccoli e
ricercati, producendo proprio ciò che interessa alla gente. Il risulta-
to è che se in una società tutti i cantastorie sono massimizzatori di
profitto che operano sul mercato, il numero di cantastorie e quello
dei luoghi in cui ascoltare i loro racconti acquista una grande
importanza per la ricchezza e varietà delle storie in circolazione. È
del tutto possibile immaginare un mercato fortemente competitivo,
con soggetti che competono sulle storie o sul modo di raccontarle,
nel quale vi siano però molte persone che vorrebbero ascoltare una
varietà più ampia di storie, ma che formano gruppi troppo piccoli,
troppo poveri, troppo poco organizzati per persuadere i cantastorie
a cambiare il loro repertorio anziché solamente i materiali di scena.

L’economia dell’informazione in rete si va allontanando sempre
più dall’economia dell’informazione industriale lungo due dimen-
sioni che implicano un aumento considerevole del numero di can-
tastorie e della varietà di storie da raccontare. Al livello più elemen-
tare, il costo di un canale di comunicazione è diventato così basso
che alcune capacità produttive stanno diventando disponibili prati-
camente per chiunque. Dall’account di posta elettronica ai pochi
megabyte di spazio di hosting necessari per un sito web, sino allo
spazio su una rete p2p, come FreeNet o eDonkey, per la condivi-
sione di ogni tipo di file, gli individui sono sempre più in possesso
degli strumenti di base necessari ad avere un punto da cui trasmet-
tere le proprie storie. Il numero di canali di comunicazione sta pas-
sando da una frazione infinitesima dell’intera popolazione (poco
importa se costituita da 3 o da 500 canali) a una quantità quasi
pari al numero degli utenti. Questo straordinario incremento è
determinato dal fatto che bassi costi di produzione e di trasmissio-
ne del contenuto permettono a chiunque lo desideri di raccontare
la propria storia, poco importa che essa sia o meno in grado di
attrarre abbastanza pubblico pagante (o pubblico al quale sia inte-
ressante veicolare messaggi pubblicitari) per rientrare nei costi. La
voglia di esprimere se stessi, il fervore religioso, un hobby, il desiderio
di comunità, la mobilitazione politica, ciascuna delle tante ragioni
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che possono spingerci a comunicare con altri rappresentano oggi
una ragione sufficiente per farlo, tramite un mezzo che ci connet-
te con persone vicine e lontane. Il filtro costituito dalla commer-
ciabilità è stato rimosso, permettendo a tutto ciò che emerge dalla
grande varietà di esperienze, espressioni, interessi e gusti umani di
scorrere da e verso ogni persona interconnessa a ogni altra. Nell’e-
conomia dell’informazione industriale tutta questa diversità dove-
va passare attraverso il filtro del mercato, e la rimozione di esso
segna un incremento qualitativo nella gamma e nella ricchezza
delle opzioni, delle opinioni, dei gusti, dei possibili progetti di vita
a disposizione degli individui. 

L’immagine di una società in cui tutti sono dotati della stessa
capacità di raccontare storie suscita due critiche nei confronti del-
l’economia dell’informazione in rete: mancanza di qualità e cacofo-
nia. Il problema della qualità è facilmente comprensibile, ma non è
direttamente connesso all’autonomia. Il fatto di andare a molte
recite scolastiche e molti incontri dilettantistici di basket non signi-
fica certo godere di spettacoli interessanti come quelli offerti da
Hollywood o dalla NBA. Il problema della qualità inteso in questi
termini, determinati dal passaggio da una produzione di informa-
zione di tipo industriale a una in rete, non rappresenta una minac-
cia all’autonomia individuale, al massimo un costo dovuto al cam-
biamento di sistema. Dal punto di vista della tutela dell’autonomia
il problema del sovraccarico di informazione, che è correlato a
quello della qualità ma non è identico, risulta più problematico.
L’abbondanza di storie grazie alla quale ognuno di noi può control-
lare le proprie scelte aumenta il livello di autonomia individuale
solo se non finisce per risolversi in una cacofonia di rumori senza
senso. Ci si potrebbe chiedere come un sistema di produzione del-
l’informazione possa migliorare la capacità di un individuo di con-
trollare la propria vita, se è impossibile sapere se le storie e i fram-
menti di informazione che circolano siano credibili o effettivamen-
te rilevanti per l’esperienza di quel particolare individuo. Passeran-
no gli individui tutto il loro tempo a vagliare quantitativi infiniti di
storie inutili e favole, anziché a valutare che vita intraprendere sulla
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base di un numero limitato e gestibile di storie credibili e pertinen-
ti? Nessuna concezione filosofica che sostenga la natura sostanziale
dell’autonomia individuale pensa che vi sia un rapporto lineare tra
il numero di opzioni a disposizione di ogni individuo e la sua auto-
nomia. Il sovraccarico di informazioni e i costi di decisione posso-
no davvero rappresentare un ostacolo alla possibilità di compiere
scelte autonome.

Nelle discussioni pubbliche su Internet il problema della qualità
viene spesso sollevato dall’interrogativo: da dove verranno, in futu-
ro, i prodotti di alta qualità come i film? Questo tipo di obiezione,
benché piuttosto diffusa, è imprecisa dal punto di vista normativo
ed esagerata dal punto di vista descrittivo. Per prima cosa, non è
affatto chiaro che cosa bisogna intendere per «qualità», a parte il
fatto che essa rappresenterebbe una caratteristica della produzione
di informazione, cultura e conoscenza influenzata negativamente
dal passaggio dall’economia dell’informazione industriale a quella
in rete. Come spiegato nel Capitolo 2, l’informazione è sempre sta-
ta prodotta in vari modi, non solo all’interno di organizzazioni
commerciali e certamente non solo all’interno di strategie proprie-
tarie. La teoria politica non è in nessun senso «migliore» se scritta
da qualcuno che miri a massimizzare il proprio profitto o quello
del suo editore. Gran parte delle enciclopedie online pubblicate da
soggetti proprietari che operano secondo logiche commerciali non
sono certo migliori di Wikipedia qualunque criterio si consideri.
Inoltre, molti prodotti culturali sono realizzati a partire da un model-
lo relazionale aperto, piuttosto che secondo il modello del prodotto
finito. La nascita dell’ambiente digitale di rete non cambia molto il
loro modello produttivo o la loro sostenibilità economica. Si pensi,
per esempio, ai teatri che dipendono dalle performance dal vivo
oppure agli spettacoli musicali. E se l’emergere di un importante
spazio per la produzione distribuita non commerciale mette una
certa pressione sulla produzione «di qualità», non dimentichiamo
che si tratta di una qualità di un certo tipo. A essere minacciate
sono le istanze di chi è attratto dai prodotti di massa realizzati in
modo industriale. Le specie in pericolo di estinzione sono le produ-
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zioni a budget molto elevato, come i film di Hollywood o le serie
televisive. Ma nemmeno queste specie si estingueranno, e il perico-
lo varierà da produzione a produzione, come spiegherò nel Capito-
lo 11. In effetti alcuni film potrebbero cominciare a calare, in par-
ticolare quelli realizzati solo per il mercato home video. Ma le pro-
duzioni di alta qualità continueranno a vendersi attraverso nuovi
canali distributivi. Al contrario, e in modo del tutto indipendente
rispetto al primo processo, la pressione esercitata sulla televisione
commerciale dai network televisivi multicanale – via cavo e satelli-
tari – sta spingendo verso produzioni a basso costo come i reality. È
questo sviluppo tutto interno ai mass media, piuttosto che l’emer-
gere dell’economia dell’informazione in rete, a spingere verso pro-
duzioni a basso costo e di bassa qualità. Inoltre, come illustrato in
un’ampia sezione del Capitolo 7, la produzione orizzontale e quella
non commerciale stanno realizzando forme di qualità di informa-
zione pubblica – notiziari e approfondimenti – che sono fonda-
mentali per il dibattito democratico. Il Capitolo 8 mostra come
queste due forme di produzione di informazione modellino un
ambiente culturale più trasparente e flessibile, caratteristiche cen-
trali per la capacità di un individuo di definire i propri scopi e le
proprie possibilità di scelta. Ciò che emergerà dall’ambiente del-
l’informazione in rete, dunque, non sarà un sistema fatto per l’imi-
tazione dilettantesca di bassa qualità di prodotti commerciali già
esistenti. Nascerà invece uno spazio capace di offrire più libertà di
espressione, proveniente da diverse fonti e di diversa qualità. La
libertà – libertà di parola, libertà dalla manipolazione, libertà di
essere consapevoli delle molte opzioni a disposizione – è connatu-
rata a questa grande ricchezza di informazione, cultura e conoscen-
za, attraverso la quale ogni individuo può comprendere il mondo e
immaginare il proprio futuro. 

Rifiutare l’idea che vi sarà una perdita di qualità in termini
assoluti non risolve il problema più profondo del sovraccarico di
informazione, cioè del dover gestire troppa informazione e non
riuscire quindi a concentrarsi e ad agire in base a essa. Il nucleo
centrale di quella che abbiamo definito «obiezione di Babele» con-
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siste nel disporre di tanta informazione da non essere in grado di
separare il miglio dal loglio. Le persone devono avere accesso a qual-
che strumento in grado di setacciare l’universo dei movimenti cul-
turali, dell’informazione e della conoscenza, riducendoli a qualcosa
di gestibile e utilizzabile. Il vero interrogativo diventa dunque se,
data la necessità di un filtro, l’economia dell’informazione in rete
contribuisca davvero a migliorare l’ambiente informazionale rispet-
to all’economia dell’informazione industriale. Sono tre gli elementi
da prendere in considerazione per poter rispondere: anzitutto è
importante essere consapevoli del potere esercitato dalla funzione
editoriale. Il grado con cui l’eccesso di informazione rallenta lo svi-
luppo dell’autonomia individuale, rispetto a chi è esposto a un flus-
so di informazioni redatte e verificate, dipende da quanto l’editor
che canalizza il flusso di informazioni riesce a esercitare potere sulle
vite di chi usufruisce del suo lavoro. Poi c’è il problema di capire se
gli utenti possano o meno scegliere e cambiare liberamente la loro
fonte di riferimento, oppure se la funzione editoriale, unita con
altre funzioni della comunicazione sia venduta da provider di servi-
zi sui quali gli utenti non esercitano una grande scelta. Infine, biso-
gna essere consapevoli del fatto che il filtro e l’accreditamento delle
informazioni sono beni informazionali come tutti gli altri, che pos-
sono essere anch’essi prodotti all’interno di un modello economico
basato sui beni comuni e non orientato al mercato, in modo da non
incorrere nel deficit di autonomia individuale.

La selezione dell’informazione in base alla rilevanza e all’affida-
bilità è parte integrante di tutti i sistemi di comunicazione. Una
comunicazione deve essere rilevante sia per chi la invia sia per chi la
riceve. Il processo di accreditamento introduce un ulteriore filtro
che seleziona l’informazione pertinente. La selezione dell’informa-
zione rilevante e affidabile viene effettuata in base ai valori della
persona che si occupa di filtrarla, non in base a quelli della persona
che la riceve. Per esempio, in una tv via cavo è il direttore a decide-
re se una vicenda è sufficientemente rilevante da poter essere tra-
smessa nel notiziario. Ed è il proprietario a decidere, più in genera-
le, se gli utenti debbano vedere quel notiziario sulla sua rete. Solo
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se i due sono d’accordo, gli spettatori possono scegliere se vedere o
meno la storia. Dei tre processi decisionali che devono collimare
per determinare la rilevanza del notiziario per lo spettatore, solo
uno è sotto il controllo del destinatario. E mentre la scelta del
direttore potrebbe essere in qualche modo percepita come parte
integrante del processo di produzione dell’informazione, quella del-
l’operatore della rete è determinata semplicemente dalla proprietà
dell’infrastruttura. Il punto decisivo è che ogni valutazione da parte
del ricevente della comunicazione dipende dalla decisione presa dal
proprietario del network di trasmettere o meno il programma. Il
principale vantaggio offerto da un sistema proprietario rispetto al
problema dell’obiezione di Babele è dato dal fatto che esso impedi-
sce all’individuo di esercitare la propria facoltà di giudizio sui pro-
grammi che il fornitore del servizio di trasmissione via cavo – o
altro intermediario commerciale che si frappone tra chi ha realizza-
to il messaggio e chi lo riceve – ha deciso di non trasmettere. 

Come avviene per ogni flusso, chi controlla un passaggio obbli-
gato o un collo di bottiglia lungo il percorso della comunicazione
acquisisce il potere di indirizzare l’intero flusso. Questo potere dà
la possibilità di fornire un filtro molto efficace, che permette al
destinatario finale di risparmiare ore e ore che passerebbe a sfo-
gliare materiali irrilevanti. Ma questa operazione aumenta il gra-
do di autonomia degli utenti solo se le idee dell’editore sulla rile-
vanza e qualità di un’informazione sono simili a quelle di chi tra-
smette la comunicazione e di chi la riceve. Immaginiamo un
destinatario che voglia davvero capire la politica africana, ma che
ami anche lo sport. In condizioni ideali passerebbe gran parte del
suo tempo a cercare informazioni sulla politica africana, con qual-
che occasionale ricerca di informazioni sportive. Ma un network
trae profitto dalla vendita di spazi pubblicitari. Quindi anche per
il direttore o la direttrice, l’informazione rilevante è quella che
mantiene l’attenzione dello spettatore incollata allo schermo, in
uno stato mentale soddisfatto e aperto al consumo. Data la scelta
fra trasmettere informazioni su una carestia in Sudan – che ten-
derà probabilmente a produrre nello spettatore un sentimento di
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tipo solidaristico, più che la voglia di fare acquisti – oppure una
partita di football, che non ha effetti simili, preferirà la seconda.
Il punto dovrebbe essere ovvio. Le funzioni di filtro e di accredi-
tamento dell’informazione soffrono di quello che gli economisti
chiamano problema di agenzia. Dal momento che i valori del
direttore della rete divergono da quelli degli utenti, chi seleziona le
informazioni rilevanti basandosi sui suoi valori e sui suoi progetti
non facilita lo sviluppo dell’autonomia individuale, ma impone le
sue preferenze sulle informazioni ritenute più rilevanti per gli uten-
ti, prendendo decisioni che influiranno sulle loro scelte di vita.
Un effetto simile avviene con la funzione di accreditamento del-
l’informazione. Un direttore di giornale o televisione potrebbe
scegliere di presentare come credibile una persona la cui visione
del mondo o i cui modi catturano l’attenzione del pubblico e non
necessariamente il più saggio o il meglio informato dei commen-
tatori. La qualità molto variabile delle opinioni offerte dovrebbe
essere sufficiente a farci capire il punto. L’obiezione di Babele è
un ottimo motivo per farci riflettere prima di elogiare incondizio-
natamente l’economia dell’informazione in rete, ma non ci dà
motivi per celebrare gli effetti dell’economia dell’informazione
industriale sull’autonomia individuale.

Il secondo elemento della risposta all’obiezione di Babele ha a
che fare con il modo di organizzare filtrazione e accreditamento
dell’informazione nell’economia dell’informazione industriale. Il
gestore della rete di trasmissioni via cavo possiede l’infrastruttura in
virtù di un investimento finanziario e (forse) di una capacità tecni-
ca nella posa dei cavi, allaccio delle abitazioni e fornitura di servizi
video. Ma è il controllo sulla conduttura di dati che arriva nelle
case a dargli un ruolo editoriale sui contenuti distribuiti. Data la
concentrazione del settore delle trasmissioni via cavo, il suo potere
editoriale non è facilmente sostituibile e non è soggetto a una vera
concorrenza. La stessa cosa accade con altri media nei quali produ-
zione e distribuzione di informazione sono integrate con le funzio-
ni di selezione per la rilevanza e l’attendibilità dell’informazione:
dall’unico giornale locale al provider di servizi su banda larga. Un
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ambiente che libera l’individuo dall’eccesso di informazione, per-
mettendogli di concentrarsi su una piccola selezione di input infor-
mazionali, diventa meno allettante se il soggetto che opera la sele-
zione dell’informazione è proprietario delle infrastrutture, per
esempio le rotative, detiene i diritti d’autore sui contenuti, e non è
stato scelto liberamente dall’utente perché selezioni i contenuti che
gli interessano. Per il singolo individuo la presenza di un curatore
del contenuto significa meno informazione da processare. Ma non
significa che i valori che guidano la riduzione dell’informazione
disponibile siano quelli che l’utente avrebbe scelto in assenza della
relazione che lega strettamente il controllo dei contenuti alla pro-
prietà dei mezzi di produzione e di trasmissione dell’informazione.

L’ultimo elemento, il più importante, da considerare è che
come ogni forma di informazione, sapere e cultura, l’attendibilità
e la rilevanza dell’informazione possono essere, e di fatto sono,
prodotte in maniera distribuita. Anziché fare affidamento su un’e-
tichetta discografica o sul parere di un DJ di una radio commer-
ciale per capire quale musica valga la pena ascoltare, gli utenti
possono scambiarsi opinioni e musica con gli amici. È questo il
principale pregio del file sharing come sistema di distribuzione.
Alcuni dei più interessanti esperimenti di produzione orizzontale
descritti nel Capitolo 3 sono dedicati proprio a come filtrare l’infor-
mazione. Dai forum di discussione su Wikipedia allo schema di
moderazione e di metamoderazione di Slashdot, ai sessantamila volon-
tari che hanno contribuito alla realizzazione dell’Open Directory
Project, all’algoritmo PageRank utilizzato da Google, sono tanti
nell’economia dell’informazione in rete gli esempi di strumenti
per filtrare dati che ricorrono alla peer production e agli schemi
più generali della produzione coordinata non dal mercato. Il fatto
stesso che tali filtri esistono costituisce la replica principale all’o-
biezione di Babele. La presenza di filtri che non dipendono da un
controllo proprietario e rompono con la logica proprietaria della
produzione, trasmissione e filtro di contenuti, offre a individui
autonomi una scelta tra vari fornitori di servizi che operano con
motivazioni e con forme organizzative realmente diverse tra loro.

libertà individuale: autonomia, informazione e legge 217



Oltre agli sforzi specifici per selezionare rilevanza e attendibi-
lità dell’informazione basandosi su sistemi organizzati come beni
comuni, si comincia a rilevare empiricamente che l’utilizzo di
Internet e World Wide Web avviene secondo schemi ordinati e
ricorrenti. Nel Capitolo 7 descrivo in dettaglio e contrappongo
all’obiezione di Babele la letteratura che ha esplorato la topologia
della Rete, nel contesto della nuova sfera pubblica che sta nascen-
do in rete. Ma le sue tesi principali possono già essere anticipate.
In breve, la struttura dei collegamenti su Internet suggerisce che,
anche senza il filtro informale determinato dalla collaborazione
tra utenti, il comportamento coordinato di molti individui auto-
nomi determina un ordine che ci permette di rintracciare un sen-
so nell’enorme flusso d’informazione che deriva dalla ormai prati-
ca universale di parlare e creare online. Il web sta sviluppando un
ordine fatto di nodi ad alta visibilità, insiemi di «regioni» stretta-
mente connesse tra loro dove i vari siti si accreditano l’uno con
l’altro attraverso continui rimandi reciproci. I siti più visibili rap-
presentano punti di condensazione dell’informazione necessaria
alle scelte individuali, e nello stesso tempo ogni loro bit contri-
buisce allo sviluppo del dibattito pubblico. L’enorme varietà di
raggruppamenti che si formano sulla base dei contenuti o che
dipendono dal contesto, il cui contenuto è comunque a disposi-
zione di chiunque, ovunque si trovi, fornisce un modo per farsi
largo tra l’informazione e renderla comprensibile, ma anche un
modo per trovare nuove fonti di informazione oltre a quelle con
le quali si interagisce normalmente. L’obiezione di Babele, dun-
que, è confutata dal fatto che la gente tende ad aggregarsi attorno
a scelte comuni. Non lo facciamo perché siamo soggetti a una
manipolazione deliberata, ma semplicemente perché sulla scelta
di leggere o meno qualcosa ha un certo peso il fatto che altre per-
sone abbiano letto oppure no la stessa cosa. A meno di assumere
che ogni essere umano sia completamente diverso da ogni altro, il
fatto che molte persone abbiano scelto di leggere la stessa cosa,
costituisce un segnale piuttosto ragionevole che ci convince a fare
la stessa scelta. Si tratta di un fenomeno tanto universale – come
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dimostrato da Google, che ordina i risultati di una ricerca aggre-
gando i giudizi espressi in tutta la Rete sulla rilevanza di un dato
sito rispetto a una data informazione – quanto presente in modo
ricorrente in gruppi e sottogruppi che condividono un interesse
particolare o un certo contesto. Inoltre, il profilo di clustering
degli utenti nella Rete suggerisce che le persone non seguono il
gregge: non leggono tutto ciò che legge la maggioranza. Piuttosto,
valutano per approssimazione quali preferenze abbiano maggiore
possibilità di collimare con le loro. A partire da queste regole ele-
mentari – le altre persone condividono alcuni dei miei stessi
gusti, e alcuni gruppi di persone ne condividono più di altri – l’o-
biezione di Babele viene risolta grazie a un modello distribuito,
senza che nessuno eserciti un controllo legale formale o un potere
economico di fatto. 

Ma così non si reintroduce semplicemente l’eteronomia, cioè
la dipendenza dei singoli individui dal giudizio e dal controllo da
parte di altri? La risposta è che, a differenza di quanto avviene
con filtri di natura proprietaria imposti ai punti di accesso alla
Rete, questi modelli di valutazione distribuita dell’informazione
nascono dalle molteplici scelte indipendenti effettuate su piccola
scala, in contesti dove la libertà di scelta esiste veramente e sui
quali è difficile esercitare un qualche tipo di manipolazione. È
significativo che milioni di siti web a traffico molto limitato non
«escano di scena». Come spiega Clay Shirky, mentre il nostro pro-
getto fatto durante il weekend difficilmente potrà interessare tre
utenti presi a caso sul web, è probabile che possano invece risulta-
re interessanti, come punto di partenza per una conversazione, a
tre nostri amici. Il fatto che la distribuzione dell’attenzione ai vari
siti web sia il risultato di una distribuzione casuale degli interessi
degli utenti e non di colli di bottiglia formali che non possono
essere aggirati, significa che in qualsiasi momento in cui un indi-
viduo scelga di fare una ricerca sulla base di un qualche meccani-
smo che non sia la più semplicistica ed esile delle condizioni
(quella per cui gli individui sono tutti nello stesso tempo simili e
dissimili), un nuovo tipo di sito potrà emergere e diventare parti-
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colarmente visibile. Non sorprende che i siti dedicati a uno speci-
fico argomento si raggruppino attorno a gruppi di preferenze per
quello stesso argomento; un sito non viene tenuto in considera-
zione allo stesso modo da tutti i lettori, indipendentemente dai
loro interessi specifici. Come singoli individui noi utilizziamo un
processo iterativo di assegnazione di una particolare pertinenza
alle valutazioni espresse dagli altri. Nel corso di questo processo,
conteniamo il sovraccarico di informazione che minaccerebbe di
sommergere la nostra capacità di comprensione; diversifichiamo
le fonti di informazione ed evitiamo la dipendenza soffocante da
un singolo editore di cui non potremmo aggirare le valutazioni.
Spendiamo parte del nostro tempo utilizzando, nelle nostre ricer-
che, la regola generale rappresentata dall’algoritmo di Google: «Gli
interessi umani hanno aree di sovrapposizione», e usiamo il nostro
interesse politico, la nostra attenzione per una particolare area
geografica, i nostri hobby, o altri interessi simili, per farci largo nel-
l’universo degli altri utenti, sui cui giudizi ci basiamo per trovare
qualcosa online. Grazie alla particolare combinazione di ricerca
casuale e impiego di una mappatura sociale ad hoc (chi è proba-
bilmente più interessato a quello che in questo momento ritengo
rilevante?), possiamo dare una risposta all’obiezione di Babele
senza sottometterci né al potere legale e commerciale dei pro-
prietari delle infrastrutture per comunicare o del copyright sui
contenuti, né al giudizio di un gregge indifferenziato di utenti.
Queste osservazioni hanno il pregio di non essere basate solo su
rigorosi studi empirici e matematici, come vedremo nel Capitolo
7, ma anche di essere aderenti alle intuizioni di chiunque abbia
utilizzato Internet per un periodo di tempo sufficiente. Non
vagabondiamo senza senso attraverso la cacofonia totale. Di soli-
to troviamo ciò che stiamo cercando. Ci imbattiamo in cose che
gli altri ci suggeriscono. Come quando decidiamo di fare una
passeggiata senza destinazione programmata, di solito dopo
pochi passi troviamo qualcosa di interessante oppure cambiamo
strada per andare alla ricerca di qualcosa in modo più ordinato e
consapevole.
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Il nucleo centrale della risposta all’obiezione di Babele, dunque,
è che accettare un sistema di filtri è indispensabile per un indivi-
duo che voglia essere autonomo. Ma riconoscere questo non vuol
dire affatto che i sistemi di selezione dell’informazione tipici del-
l’economia dell’informazione industriale e legati a un controllo di
tipo proprietario sulla produzione e sulla diffusione dei contenuti
rappresentino i sistemi migliori per proteggere l’autonomia indivi-
duale dalla minaccia di paralisi che viene dall’eccesso di informa-
zione. La proprietà dell’infrastruttura di comunicazione e dei con-
tenuti può certamente produrre mezzi di controllo utilizzabili
come filtri. In questo modo però, pochi soggetti proprietari acqui-
siscono il potere di modellare i processi di formazione delle prefe-
renze degli altri. L’adozione di sistemi distribuiti di produzione
dell’informazione – sotto forma di imprese cooperative a produ-
zione orizzontale oppure dei risultati non strutturati di azioni
individuali, come i raggruppamenti di preferenze che si sviluppa-
no attorno a determinati siti web – non diminuisce l’importanza
delle funzioni di filtro e accreditamento dell’informazione. Significa
soltanto che l’autonomia individuale viene tutelata meglio quando
queste funzioni, come tante altre, sono messe a disposizione degli
utenti secondo modelli aperti di produzione non proprietaria.
Essere individui autonomi nel nuovo contesto non significa dover
produrre, leggere e vagliare da soli tutta l’informazione. Significa
piuttosto che la combinazione di vincoli istituzionali e pratici deter-
minati da chi produce l’informazione, da chi vi ha accesso e da chi
può determinare che cosa valga la pena leggere, lascia comunque a
ogni individuo un ruolo fondamentale nel decidere cosa leggere,
quale giudizio considerare per orientarsi nell’ambiente dell’infor-
mazione, per quali fini e in quali circostanze. Come sempre accade
nel caso dell’autonomia di individui legati a uno specifico conte-
sto, il problema è capire il ruolo relativo che essi possono giocare:
non un ruolo assoluto, indipendente dal contesto e che dovrebbe
essere la condizione di libertà.

La disponibilità crescente di forme di produzione di informazio-
ne, conoscenza e cultura, nonché strumenti di comunicazione e di
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calcolo non commerciali e non proprietari, reca con sé la promessa
di un aumento del grado di autonomia degli individui che vivono
all’interno dell’economia dell’informazione in rete. Grazie alla rimo-
zione delle barriere finanziarie e organizzative che limitano l’azione
individuale e una efficace cooperazione, l’economia dell’informa-
zione in rete permette agli individui di fare di più per se stessi e in
modo indipendente oppure di associarsi con persone che possono
aiutarli a realizzare i loro progetti. Stiamo osservando uno sposta-
mento dal ruolo costrittivo assegnato all’individuo in quanto
dipendente e consumatore, tipico dell’economia industriale, a quel-
lo più flessibile e autonomo di utente che può partecipare a impre-
se cooperative in modo paritario. Fornendo, in forma di beni comu-
ni, un set di risorse di base per comprendere la realtà e per formarsi
una propria opinione del mondo e del contributo che ognuno è in
grado di offrire al proprio ambiente informazionale, l’economia
dell’informazione in rete diversifica i vincoli posti all’azione e dimi-
nuisce la possibilità che gli individui siano manipolati e controllati
da parte dei proprietari dei sistemi di comunicazione. Rendendo
possibile a molti più soggetti e gruppi diversamente motivati e
organizzati di comunicare tra loro, il modello di produzione del-
l’informazione che sta emergendo fornisce un’incredibile varietà di
fonti e storie diverse, a partire dalle quali ognuno può creare il pro-
prio percorso di vita. Informazione, cultura e conoscenza possono
oggi essere prodotte non solo da un numero maggiore di persone,
ma anche secondo modi e stili che un tempo non avrebbero passa-
to il filtro del mercato dei mass media. Il risultato è la proliferazio-
ne di storie e di modi per esplorare l’universo delle analisi in grado
di spiegare come è fatto il mondo e come potrebbe diventare. Una
situazione che conferisce agli individui un’assai più ampia libertà di
scelta e quindi un’autonomia molto maggiore nel tessere la tela del-
la propria vita.
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Note

1. Robert Post, «Meiklejohn’s Mistake: Individual Autonomy and the Reform of
Public Discourse», University of Colorado Law Review 64, 1993, pp. 1109, 1130-1132.

2. Comunicazione pubblica di dati e notizie importanti, per esempio relative a una
società quotata in borsa, che deve diffondere i dati che possono interessare i suoi azio-
nisti [NdT].

3. Questa concezione della proprietà fu introdotta e sviluppata in modo sistematico
da Robert Lee Hale nel corso degli anni Venti e Trenta, ed è stata recentemente integrata
con un’analisi critica postmoderna del potere da parte di Duncan Kennedy nel suo Sexy
Dressing Etc.: Essays on the Power and Politics of Cultural Identità, Cambridge, Harvard
University Press, 1993.

4. White Paper, «Controlling Your Network, A Must for Cable Operators», 1999,
www.cptech.org/ecom/openaccess/cisco1.html.

5. I dati qui presentati sono tutti basati sul report della Federal Communications
Commission (FCC) sui servizi di connessione ad alta velocità. Report on High Speed Ser-
vices, Appendix to Fourth 706 Report NOI, Washington, Federal Communications Com-
mission, dicembre 2003.

6. Si tratta di una legge che impone a chi trasmette programmi radiotelevisivi di
coprire problemi di pubblica rilevanza fornendo servizi precisi e che riflettano in modo
equo i diversi punti di vista emersi dal dibattito sulla materia [NdT].

7. Negli Stati Uniti, i Repubblicani vengono designati col colore rosso, mentre i
Democratici col colore blu. Quanto ai Verdi… [NdE].
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Capitolo 6

LIBERTÀ POLITICA I:

IL PROBLEMA DEI MASS MEDIA

Le democrazie moderne e i mass media si sono coevoluti nel corso
del XX secolo. Le prime repubbliche nazionali moderne, come la
repubblica americana, la repubblica francese tra rivoluzione e terro-
re, la repubblica olandese e la prima monarchia parlamentare bri-
tannica, sono preesistenti ai mass media. Sono modelli di sfera
pubblica in un sistema repubblicano privo di mass media, cioè di
quella che Jürgen Habermas chiama la sfera pubblica borghese. Ma
la trasformazione delle democrazie in società moderne complesse è
avvenuta a partire dalla fine del XIX e per tutto il XX secolo, in
particolare negli anni del secondo dopoguerra. In quel periodo la
sfera pubblica è stata dominata dai mass media: stampa, radio e
televisione. Nei regimi autoritari, questi mezzi di comunicazione di
massa erano controllati dallo stato. Nelle democrazie potevano
essere di proprietà statale, con vari gradi di indipendenza dal gover-
no, oppure private e quindi dipendenti dal mercato pubblicitario.
Perciò non abbiamo esempi di democrazie complesse la cui sfera
pubblica è costruita su una piattaforma ampiamente distribuita e
indipendente sia dal controllo governativo sia dai bisogni del mer-
cato. Le tecnologie di Internet e il modello organizzativo e sociale
di produzione di informazione e cultura rappresentato dall’econo-
mia dell’informazione in rete fanno presagire l’affermazione di una
solida piattaforma alternativa. Probabilmente, nella sfera pubblica
in rete che si sta sviluppando, i luoghi da cui si eserciteranno con-
trollo e influenza non saranno scontati né assegnati per decreto né
acquistabili sul mercato. Sembra che la Rete trasformerà il modello



226 la ricchezza della rete

dei mass media dando vita a una sfera pubblica guidata da quello
che gruppi densi di utenti ritengono fortemente interessante e
coinvolgente, non più da quello che piace mediamente a fasce
ampie della popolazione. Inoltre essa promette di costituire una
piattaforma che permetta ai cittadini di cooperare, fornire osserva-
zioni e opinioni, e assolvere alla funzione di sorveglianza democra-
tica in un modello orizzontale.

La rivendicazione degli effetti democratici di Internet non è una
novità: la frase «tutti possono diventare opinionisti» è stata un’affer-
mazione iconica sulla Rete sin dai primi anni Novanta. Ma a questa
ipotesi sono state rivolte critiche importanti, perciò in questo capi-
tolo e nel prossimo mi dedicherò ad analizzare nel dettaglio il modo
in cui Internet e l’economia dell’informazione in rete potenziano la
struttura della sfera pubblica. Spiegherò e discuterò anche le soluzio-
ni emerse nell’ambiente di rete per rispondere alle insistenti preoccu-
pazioni relative al rapporto tra Internet e la democrazia: l’eccesso di
informazione, la frammentazione del dibattito e l’erosione della
funzione di controllo democratico esercitata dei media.

Per analizzare la libertà politica ho adottato una definizione di
«sfera pubblica» molto limitata. Si tratta di un’espressione usata in
riferimento a un insieme di pratiche messe in atto dai membri di
una società per comunicare su questioni ritenute di pubblico inte-
resse, che devono essere affrontate collettivamente. Ma non tutte
queste questioni possono essere incluse nella sfera pubblica. Le
comunicazioni che si svolgono all’interno di relazioni autosuffi-
cienti, i cui limiti sono indipendenti dai processi politici che deter-
minano l’agire collettivo, sono «private». Se non escono dai confini
dell’associazione o della famiglia, le conversazioni a cena, i pettego-
lezzi al club del bridge o le lettere private hanno queste caratteristi-
che. Se poi queste conversazioni facciano parte o meno della sfera
pubblica dipende dalle pratiche comunicative di ogni società. Cer-
to, le medesime pratiche possono essere un primo passo verso la
nascita di un’opinione pubblica, se diventano i nodi di una rete che
scavalca i confini associativi. Una società guidata da un regime
repressivo, che controlla i mezzi di comunicazione, può comunque
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avere una sfera pubblica attiva se le reti sociali e la mobilità indivi-
duale sono sufficienti per diffondere a una vasta quota della popo-
lazione le opinioni espresse all’interno delle forme associative ele-
mentari e perché chi le discute vi attribuisca significato politico.
Naturalmente la sfera pubblica è una categoria sociologica descritti-
va, che esprime la misura in cui gli appartenenti a una data società
hanno relazioni in cui parlano della loro condizione e di cosa devo-
no o non devono fare in quanto soggetti politici. Si tratta di una
definizione di sfera pubblica volutamente restrittiva, che serve a
focalizzarsi sugli effetti dell’ambiente di rete, su quella che tradizio-
nalmente è stata considerata la partecipazione politica in un siste-
ma democratico. Rimando al Capitolo 8 le considerazioni su una
definizione più ampia di sfera pubblica e sulla natura politica di chi
decide come interpretare le condizioni di vita e le alternative aperte
alla partecipazione della società.

Le pratiche che definiscono la sfera pubblica sono strutturate
dall’interazione di cultura, organizzazione, istituzioni, economia e
infrastrutture comunicative. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento, le piattaforme tecnologiche costituite da inchiostro e
carta ricavata da stracci, macchine da stampa manuali e servizio
postale erano presenti sia nella prime repubbliche americane sia in
Francia e in Gran Bretagna. Eppure a causa delle differenze nel gra-
do di istruzione, lettura dei quotidiani, eguaglianza sociale, censura
politica o sovvenzioni alla stampa e copertura del sistema postale,
negli Stati Uniti si sviluppò una sfera pubblica più aperta ed egua-
litaria, strutturata come rete di gruppi locali di piccole dimensioni.
Al contrario, le sfere pubbliche di Francia e Gran Bretagna erano
più disciplinate e incentrate sulle élite nazionali e le grandi metro-
poli. Negli anni Trenta, i mezzi di comunicazione di massa come
stampa illustrata e radio erano ugualmente disponibili in Unione
Sovietica e nella Germania nazista, come in Gran Bretagna e negli
Stati Uniti. Le strutture politiche e legislative delle prime due die-
dero vita a una sfera pubblica autoritaria, mentre le seconde due
costruirono sfere pubbliche liberali, molto diverse nell’organizzazio-
ne economica e nel modello produttivo, ma anche nelle basi giuridi-



che e culturali: differenze che portarono allo sviluppo di una sfera
pubblica ancora elitaria in Gran Bretagna e di una più populista
negli Stati Uniti.

I mass media hanno strutturato la sfera pubblica del XX secolo
in tutte le moderne società avanzate. Essi combinano un’architettu-
ra tecnica e una struttura economica peculiari, una gamma limitata
di forme organizzative, due o tre modelli istituzionali fondamentali
e un insieme di pratiche caratterizzate dal consumo di prodotti
mediatici finiti. Il risultato era una sfera pubblica relativamente con-
trollata (anche se il grado di controllo dipendeva dal modello istitu-
zionale, liberale o autoritario, in cui i media si inserivano) che poteva
influenzare pesantemente il dibattito politico in favore di chi posse-
deva i mezzi di comunicazione di massa. L’architettura tecnica era a
senso unico, centralizzata, con collegamenti unidirezionali che dal
centro andavano alla periferia. Un numero esiguo di impianti pro-
duceva grandi quantità di copie identiche che potevano essere
inviate con facilità a tantissimi destinatari. Non era possibile man-
dare osservazioni o opinioni dalla periferia al centro del sistema
lungo lo stesso canale e con la stessa rilevanza comunicativa. Nel-
l’architettura dei mass media non c’erano neanche mezzi che per-
mettessero ai punti terminali di comunicare tra loro scambiandosi
opinioni sui contenuti. La comunicazione tra i destinatari finali era
smistata da altri media, come le comunicazioni personali o il telefo-
no. Tuttavia, questi media marginali avevano diffusione soltanto
locale oppure permettevano scambi solo tra due persone. Il loro rag-
gio d’azione e quindi la loro potenziale efficacia politica erano molto
minori di quelle dei mass media.

La struttura economica dei mass media era caratterizzata da hub,
cioè centri di trasmissione, molto costosi e da sistemi di ricezione
economici e assai diffusi. Per questo erano possibili solo i modelli
organizzativi e produttivi in grado di raccogliere abbastanza fondi
da mettere in piedi un hub. Tali modelli includevano in molti paesi
hub di proprietà statale; in alcuni stati liberali, specialmente negli
Stati Uniti, hub privati finanziati dalla pubblicità; in altri, soprattut-
to per radio e televisione, il modello della British Broadcasting Cor-
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poration (BBC) o modelli ibridi come la Canadian Broadcasting Cor-
poration (CBC). Negli ultimi venti o trent’anni del XX secolo il ruo-
lo dei media ibridi e di quelli puramente commerciali aumentò sen-
sibilmente in tutto il mondo, e nel corso del secolo si affermarono
anche media supportati dalla società civile o da filantropi, come la
stampa di partito europea, le pubblicazioni non profit sul modello
dei Consumer Reports negli USA e, soprattutto, le radio e le televi-
sioni pubbliche. L’architettura a senso unico e il modello organizza-
tivo di massa garantivano lo sviluppo di un modello di consumo
relativamente passivo. I consumatori (o i subordinati, nei sistemi
autoritari) posti nei punti terminali del sistema trattavano le
comunicazioni della sfera pubblica alla stregua di beni finiti. Esse
non erano considerate frammenti di conversazione ma asserzioni
in sé conchiuse, pensate per destinatari passivi: lettori, ascoltatori
e spettatori.

Gli effetti dell’introduzione di Internet sono variabili e dipendono
da quanto vengono turbate le componenti strutturali della sfera pub-
blica esistente. Nei paesi autoritari la difficoltà di controllare la Rete
tramite un numero di posti di blocco sufficientemente ridotto sta
mettendo sotto pressione la capacità di quei regimi di controllare la
sfera pubblica – e quindi la popolazione. Nei paesi democratici gli
effetti di Internet passano per le sue implicazioni economiche e orga-
nizzative. In entrambi i casi però l’effetto più importante e potenzial-
mente duraturo di Internet si verifica nella pratica della comunica-
zione pubblica. La Rete permette agli individui di abbandonare l’idea
di una sfera pubblica fatta soprattutto di dichiarazioni a senso unico,
emesse da un piccolo gruppo di attori identificati come «i media» e
separati dal resto della società. Diventa possibile l’affermarsi di prati-
che sociali che prevedono che i singoli individui possano partecipare
al dibattito pubblico. In questo modo le asserzioni che circolano nel-
la sfera pubblica vengono percepite come inviti alla conversazione,
non come prodotti finiti. Gli individui possono aprirsi un varco
attraverso le proprie vite, raccogliendo osservazioni e formandosi opi-
nioni che non sono più semplicemente materia di riflessioni private,
ma di una conversazione pubblica sempre più ampia.
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Caratteristiche progettuali di una piattaforma comunicativa
per una sfera pubblica davvero liberale

Come si formano le opinioni individuali relative a questioni collet-
tive, formali e pubbliche? In quale forma e attraverso quali canali
vengono comunicate agli altri per essere convertite in opinioni pub-
bliche e politiche, degne d’interesse per le strutture formali di
governo della società? Infine, come si converte un’opinione pubbli-
ca e politica in un atto formale? Queste domande sono cruciali per
comprendere come gli appartenenti alle società complesse contem-
poranee, lontani l’uno dall’altro e diversi per dotazioni di mezzi
materiali, competenze e legami sociali, intellettuali e formali, possa-
no essere cittadini attivi di una stessa comunità politica democrati-
ca e non semplicemente soggetti a un’autorità più o meno sensibile
nei confronti delle loro esigenze. Nelle comunità idealizzate dell’a-
gorà di Atene o dell’assemblea cittadina del New England le rispo-
ste erano semplici. Tutti potevano partecipare e parlare in modo da
essere uditi dagli altri cittadini che facevano parte della comunità
politica; tutti potevano discutere e costituire il corpo votante che
trasformava le opinioni emerse in atti legittimi di autorità politica.
Certo, nemmeno in queste comunità piccole e territorialmente cir-
coscritte le cose erano così semplici. Tuttavia questa versione idea-
lizzata fornisce un insieme di caratteristiche funzionali che deside-
riamo ritrovare in una sfera pubblica: un luogo in cui le persone
possano esprimere e ascoltare proposte politiche, vale a dire cose
che interessano i membri di una comunità e possono diventare
oggetto di azione collettiva; dove si possano produrre e raccogliere
spiegazioni sullo stato del mondo e sulle possibili alternative; dove
si possano ascoltare diverse opinioni; dove possano essere espresse e
valutate le preoccupazioni di tutti.

In base a questa definizione, la sfera pubblica è un processo di
comunicazione sociale. Habermas la definisce come «una rete per
comunicare informazioni e prese di posizione, insomma opinioni»
che nel corso del processo le filtra e le sintetizza «in maniera da agglo-
merarle in insiemi topicamente specificati di opinioni pubbliche»1.
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Secondo questa descrizione, la sfera pubblica non è legata a una forma
particolare di discorso pubblico che in qualche modo possa risultare
attraente dal punto di vista normativo. Essa definisce un particolare
insieme di pratiche necessarie per il funzionamento di qualunque
sistema sociale complesso che includa elementi di governo umano. Ci
sono sfere pubbliche autoritarie, in cui la comunicazione è irreggi-
mentata e controllata dal governo per ottenere docilità e mobilitare il
consenso senza dover contare solo sulla forza per soffocare il dissenso
e l’opposizione. Poi ci sono i vari tipi di sfere pubbliche liberali nei
sistemi politici e comunicativi delle democrazie di tutto il mondo. La
BBC o le televisioni statali delle democrazie dell’Europa occidentale
del secondo dopoguerra, per esempio, hanno generato una sfera pub-
blica diversa da quella dei mass media commerciali dominanti negli
Stati Uniti. Dato che i mass media finanziati dalla pubblicità hanno
occupato un ruolo sempre maggiore nei paesi in cui prima dell’ultimo
quarto del XX secolo non erano dominanti, l’analisi della lunga espe-
rienza americana è un riferimento utile anche per il resto del mondo.

Per esaminare i vantaggi e gli svantaggi delle varie piattaforme
per la sfera pubblica è necessario definire una serie di requisiti
minimi. Il punto non è stabilire una serie di limiti e di proprietà
ideali che ne assicurino la legittimità o siano più allettanti per l’una
o l’altra concezione della democrazia. Al contrario, il mio obiettivo
è delineare una domanda che sta a monte: quali sono le caratteristi-
che essenziali di un sistema di comunicazione che possono essere
applicate a concezioni anche molto diverse di democrazia? Una vol-
ta che avremo risposto a questa domanda, potremo mettere a con-
fronto i mass media commerciali con le alternative che stanno
emergendo nell’ambiente digitale di rete.

Bacino di raccolta universale. Tutti i sistemi politici, in linea di princi-
pio, ritengono che per poter rispettare gli interessi dei cittadini e dar
loro voce in capitolo sulle attività del governo sia necessaria una sfera
pubblica che includa le opinioni di tutti. Quantomeno dovrebbe
includere le loro osservazioni su come percepiscono e comprendono
il mondo e le loro opinioni sui vari corsi alternativi degli eventi. Ma
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è importante evitare di confondere il «bacino di raccolta universale»
con idee più comprensive, come quella secondo la quale nei dibat-
titi politici bisogna ascoltare ogni voce o quella che sostiene che
tutte le vicende meritano un dibattito e una risposta. Il bacino di
raccolta non ha requisiti così ampi. Anzi, è necessario filtrare e
accreditare ciò che viene incluso e trasformarlo in un insieme gesti-
bile di argomenti e interventi. Tuttavia il requisito di base della sfe-
ra pubblica è che in linea di principio essa deve saper ascoltare e
prendere in considerazione i problemi di chiunque ritenga che la
sua condizione merita attenzione politica e azione collettiva. Sono
le funzioni di filtro e di accreditamento a decidere in che misura
questi giudizi personali coincidono realmente con ciò che l’intera
comunità considera inerente alla sfera pubblica.

Il filtro di rilevanza politica potenziale. Non tutto ciò che una perso-
na può considerare rilevante per l’agire collettivo lo è anche per la
maggioranza dei partecipanti al dibattito politico. Una sfera pub-
blica dotata di un bacino di raccolta ben funzionante deve filtrare
le questioni di interesse politico e separarle dalle altre. Tuttavia i
requisiti che rendono potenzialmente interessanti i vari argomenti
sono contingenti e dipendono dal luogo, cambiano nel tempo e sono
essi stessi oggetto di dibattito politico: un esempio molto chiaro è il
motto adottato dalle femministe «il personale è politico». Anche se
lasciava fuori dal campo politico questioni del tipo «mio papà non
mi comprava le caramelle che volevo», insisteva sul fatto che la que-
stione «mio marito mi picchia» avesse una grande rilevanza per il
dibattito pubblico. Un sistema di filtraggio troppo restrittivo impo-
verisce facilmente la sfera pubblica e la priva della capacità di svi-
luppare un’opinione pubblica legittima. Infatti tende a escludere
punti di vista e preoccupazioni molto diffusi tra la gente, oppure si
ripercuote su persone in modo tanto forte da far loro decidere di
mettere sotto pressione il sistema politico che non le prende in
considerazione e non dà loro soluzione o perlomeno risposta. Un
sistema troppo lassista invece tende a fallire, perché non riesce a
restringere il campo e raggiungere l’attenzione e la concentrazione
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necessarie per analizzare una questione e sviluppare delle opinioni
pubbliche al riguardo.

Il filtro dell’attendibilità. L’attendibilità è diversa dalla rilevanza, richie-
de valutazioni di altro tipo e può essere ottenuta in modi differenti dal
filtro elementare descritto qui sopra. Un’affermazione come «il presi-
dente ha svenduto la gestione dello spazio ai marziani» è certo diver-
sa da «mio papà non mi comprava le caramelle». Ma potenzialmente
è tanto rilevante quanto «il presidente ha svenduto la gestione del-
l’energia alle compagnie petrolifere». Quello che rende la prima
un oggetto di ilarità e non di dibattito politico è la sua mancanza
di credibilità. Gran parte delle norme professionali dei giornalisti
servono a preservare la credibilità della stampa professionistica
come fonte affidabile di notizie. I partiti sono un altro grande
veicolo di rilevanza e attendibilità. L’università dà ai suoi membri
una credibilità la cui forza (almeno idealmente) varia a seconda del
grado di contiguità tra affermazioni e i confini disciplinari all’inter-
no dei quali i docenti hanno un ruolo riconosciuto in quanto pro-
duttori di conoscenza all’interno di confini disciplinari specifica-
ti. I funzionari pubblici possono essere fonti attendibili. Le gran-
di corporation sono arrivate a rivestire un ruolo simile, anche se
con ambiguità assai maggiore. La forza crescente delle Organizza-
zioni Non Governative (ONG) spesso serve proprio per organiz-
zare e dar voce alle opinioni che non riescono a superare i filtri di
rilevanza e attendibilità. Occorre notare che nel dibattito politico
la valutazione dell’attendibilità di un’istanza è molto diversa da
quella che si ha, per esempio, nel dibattito accademico, dato che
i due sistemi hanno obiettivi differenti. Nel mondo accademico il
fatto che una certa opinione sia condivisa da un gran numero di
persone (come «l’universo è stato creato in sette giorni») non la
rende abbastanza credibile da dar luogo a un dibattito accademi-
co serio. Nel dibattito politico, per esempio sui programmi della
scuola pubblica, il fatto che molte persone condividano la stessa
opinione e vogliano che un dato argomento venga insegnato la
rende molto rilevante e «credibile». In altre parole, è credibile che
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questa opinione possa entrare a far parte del dibattito pubblico e
magari tradursi in atto politico.

I filtri di rilevanza e attendibilità sono fondamentali per il con-
trollo del dibattito e quindi sono elementi estremamente importan-
ti di progettazione della sfera pubblica.

Sintesi dell’«opinione pubblica». La piattaforma comunicativa che sostie-
ne la sfera pubblica deve permettere anche la sintesi di quelle opinioni
individuali abbastanza simili e articolate da formare qualcosa di più di
semplici pareri privati. Non è un’operazione facile, anche perché la
definizione di «opinione pubblica» può variare nelle varie teorie della
democrazia. Nelle concezioni deliberative della democrazia potrebbe
essere legata alla forma del discorso. I sostenitori del repubblicanesimo
civico si concentrerebbero su una forma di deliberazione aperta a chi
desidera partecipare alle decisioni sul bene comune. Habermas si foca-
lizzerebbe sulle condizioni che assicurano l’assenza di coercizione, men-
tre Bruce Ackerman ammetterebbe solo tesi formulate in modo da
risultare neutrali rispetto alle varie concezioni del bene. Le concezioni
pluraliste, come quella espressa da John Rawls in Political Liberalism,
non tendono a un’interpretazione comune, ma a posizioni molto chia-
re in competizione tra di loro. Per esempio, arrivando alla sintesi di
posizioni abbastanza simili da far desiderare ai loro sostenitori di asso-
ciarsi attorno a un punto di vista comune per godere dei benefici con-
trattuali raggiungibili da un gruppo di interesse dotato di una posizio-
ne coerente. Questa posizione poi arriva alle urne o al tavolo contrat-
tuale, dove può essere considerata, sconfitta o negoziata. In ogni caso la
piattaforma deve dare la possibilità di sintetizzare le più varie e dispara-
te credenze e posizioni sostenute dagli individui e fare in modo che la
sfera pubblica formale e il sistema politico possano analizzarle; inoltre
deve presentarle in modo da renderle sufficientemente rilevanti nell’in-
sieme di tutti i punti di vista potenziali e dar vita a un punto di con-
densazione attorno al quale sviluppare l’agire collettivo.

Indipendenza dal controllo statale. Il ruolo fondamentale della sfera
pubblica è servire da piattaforma per la conversione di punti di
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vista e idee individuali in opinioni pubbliche che possano acquisire
un peso all’interno del sistema politico e influenzare l’agire collettivo.
Tra gli output fondamentali di questo processo comunicativo ci sono
le istruzioni rivolte a chi governa. Ma se la piattaforma dipende dal
governo si crea un conflitto di interessi: l’esecutivo in carica infatti
deve portare avanti la propria agenda di impegni e il suo programma
di governo e farli ratificare dal pubblico. Questo non significa che il
governo non possa comunicare le sue ragioni e spiegarle e sostenerle
all’interno del sistema comunicativo. Tuttavia, quando un’ammini-
strazione in carica entra nella sfera pubblica, cioè nel luogo dove l’o-
pinione pubblica si forma e si cristallizza, deve agire esattamente
come qualsiasi altro partecipante alla conversazione, non come un
controllore che può far pendere la piattaforma dalla sua parte.

L’affermazione dei mass media commerciali
come piattaforma per la sfera pubblica

Per tutto il XX secolo i mass media hanno svolto un ruolo essenzia-
le nella costruzione della sfera pubblica delle democrazie liberali. In
quel periodo, prima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo, i
mass media commerciali e finanziati dalla pubblicità hanno preso il
sopravvento sia nella stampa sia nei media elettronici. A volte questi
media si sono guadagnati l’ammirazione in quanto «quarto potere».
In base a questa accezione, i media hanno il ruolo importante di con-
trollare i governi e di costituire la piattaforma che trasforma le mobi-
litazioni dei movimenti sociali in posizioni politiche rilevanti. Però
gli stessi media vengono anche disprezzati per l’immenso potere
che esercitano, o che non vogliono esercitare, e per la superficialità
delle forme comunicative che usano per raggiungere il loro scopo:
vendere lettori agli inserzionisti. L’esempio più importante è la cri-
tica al ruolo avuto dalla televisione nella cultura americana. Il
dibattito odierno porta tuttora il segno dei tre network televisivi
principali, che nei primi anni Ottanta catturavano il 92 per cento
degli spettatori e venivano guardati ogni giorno per ore e ore in
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tutte le case americane. Lavori come Amusing Ourselves to Death di
Neil Postman o Bowling Alone di Robert Putnam prendono le mos-
se da questa situazione. Secondo Putnam, la televisione sarebbe la
principale causa del declino della vita associata in America. Eppure,
positive o negative che siano, le diverse varianti del modello mass
mediatico hanno dominato il XX secolo, sia nelle democrazie sia
nei sistemi autoritari rivali, durante tutto il periodo in cui la demo-
crazia si è consolidata, prima in opposizione alla monarchia, poi al
comunismo e al fascismo. Comunque sostenere che i mass media
avevano una posizione dominante non significa affermare che la
piattaforma per la sfera pubblica sia formata solo da sistemi tecno-
logici di comunicazione a distanza. Come hanno dimostrato Theda
Skocpol e Robert Putnam, rispettivamente nelle comunità politiche
americana e italiana, organizzazioni e associazioni che coinvolgono
le persone nell’impegno civico rappresentano una piattaforma par-
tecipativa altrettanto importante. Certo, entrambi registrano un
declino di tali strutture di partecipazione nelle democrazie occiden-
tali. Comunque «dominante» non significa unico, ma di importan-
za primaria nello strutturare la sfera pubblica. L’affermazione della
sfera pubblica in rete non mette a repentaglio l’esistenza dei mass
media, bensì proprio il loro predominio.

Ripercorrendo la loro storia economica, si possono trarre spunti
sui vantaggi e gli svantaggi dei mass media odierni. Grazie all’opera
pionieristica dei tipografi olandesi del XVII secolo, si affermò una
stampa commerciale che non doveva dipendere per i suoi fondi né
dallo stato né dalla chiesa, diventando così una fonte costante di
letteratura eterodossa e dibattito politico2. Tuttavia, la stampa com-
merciale è sempre stata sensibile alle condizioni del mercato, come
costi, numero di lettori e livello di concorrenza. Nell’Inghilterra del
XVII secolo, lo Stationers’ Monopoly3 forniva agli insiders che era-
no membri della corporazione una tale protezione dalla concorren-
za che i suoi membri erano felici di ricambiare la corona tramite
una stampa accondiscendente, in segno di gratitudine per il mono-
polio accordato. Una vera stampa politica apparve solo dopo la fine
di quel monopolio, soggetta a processi per diffamazione, tasse di
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bollo elevate e corruzione e malversazione da parte del governo4.
Così i giornali e le gazzette rimasero piuttosto servili e la loro distri-
buzione limitata a un pubblico d’élite, similmente a quanto acca-
duto con la censura diretta e le relazioni di patrocinio nella stampa
della Francia prerivoluzionaria. Il dissenso politico non rientrava
fra gli elementi di un modello commerciale stabile e indipendente.
Paul Starr ha dimostrato che nelle colonie britanniche in America le
cose erano diverse. Mentre nel secolo che seguì i primi insediamenti
di coloni c’erano pochi giornali e quasi tutti erano gazzette «autoriz-
zate», nel corso del XVIII secolo la competizione cominciò ad
aumentare. Il grado di istruzione, soprattutto in New England, era
eccezionalmente alto, la popolazione era relativamente benestante e
nelle colonie le regolamentazioni inglesi non venivano applicate,
inclusa la Stamp Tax del 1712. Quando in città come Boston, Phi-
ladelphia e New York si cominciarono a pubblicare secondi e terzi
quotidiani, non più supportati dal governo coloniale attraverso le
esenzioni postali, la sfera pubblica divenne più aperta. Si trattava di
una situazione in cui voci pubbliche come la Pennsylvania Gazette di
Benjamin Franklin si autosostenevano finanziariamente. La mobili-
tazione di gran parte di questa stampa durante il periodo rivoluzio-
nario e la diffusa sensazione che essa avesse contribuito a costruire il
pubblico americano le permisero di continuare a rivestire un ruolo
indipendente e critico anche dopo la rivoluzione: un destino non
condiviso dallo sviluppo della stampa in Francia dopo la rivoluzio-
ne. Fu la combinazione di alto grado di istruzione e tolleranza dei
governi, ma anche di sussidi postali, a portare gli Stati Uniti ad ave-
re un numero e una varietà di giornali senza eguali. Nel 1840, la cir-
colazione settimanale negli Stati Uniti era più alta di quella europea,
anche se i primi avevano 17 milioni di abitanti contro i 233 milioni
del vecchio mondo. Quando nel 1830 visitò l’America, Tocqueville
fu colpito dalla diffusissima pratica di leggere il giornale, non solo
nelle città ma anche nelle fattorie più remote. I giornali erano ormai
un meccanismo cruciale e consolidato di organizzazione politica5.

L’enorme sviluppo della stampa commerciale a bassa circolazio-
ne, più che altro a diffusione locale, che pubblicava notizie e opi-
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nioni di valore politico e sociale, non fu posto sotto pressione dal
governo, ma dalle economie di scala della rotativa e del telegrafo e
dall’espansione continua della popolazione dovuta alla ferrovia e
all’industrializzazione. Già cinquant’anni fa, Harold Innis aveva
sostenuto che i costi crescenti delle rotative, insieme alla circolazio-
ne più ampia e alla disponibilità di un flusso di notizie proveniente
da tutto il mondo per mezzo del telegrafo, avevano trasformato i
giornali in mezzo di comunicazione di massa, di qualità relativamen-
te bassa e dipendente dalla pubblicità per gran parte degli introiti.
Alfred Chandler e, più tardi, James Beniger hanno dimostrato che
queste caratteristiche economiche si intrecciavano con il balzo in
avanti della produzione industriale, che a sua volta aveva bisogno
di nuovi meccanismi di gestione della domanda. In altre parole,
serviva una pubblicità più sofisticata per generare e indirizzare la
domanda. Negli anni Trenta dell’Ottocento, a New York compar-
vero due giornali, il Sun e l’Herald, caratterizzati da una circolazio-
ne su larga scala, un prezzo ridotto a un penny e soprattutto da
contenuti non più prettamente politici ed economici ma aperti a
nuove forme di giornalismo: cronaca nera, vicende umane e notizie
divertenti6. A partire da quel momento, i costi necessari per fonda-
re un quotidiano a larga circolazione aumentarono rapidamente,
come illustra la Figura 6.1. James Gordon Bennett fondò l’Herald
nel 1835, con un investimento di cinquecento dollari, equivalenti a
10.400 dollari del 20057. Nel 1840 l’investimento necessario era da
dieci a venti volte maggiore, tra i cinque e i diecimila dollari (da
106.000 a 212.000 dollari ai prezzi del 2005). Nel 1850, questa
somma si era di nuovo decuplicata, arrivando a 100.000 dollari,
circa 2,38 milioni di dollari del 2005. Nel giro di quindici anni, i
costi di avviamento di un quotidiano erano cresciuti, passando da
una cifra che molti potevano permettersi di spendere usando forme
di organizzazione diversificate a una che richiedeva un modello
industriale di business per poter ripagare un investimento finanzia-
rio davvero notevole. I nuovi costi riflettevano gli aumenti dei costi
organizzativi (causati dalla professionalizzazione dei giornali) e dal-
l’introduzione di attrezzature potenti e costosissime: la pressa elet-
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trica (1839); la rotativa a cilindri rotanti di Hoe (1846), che
aumentò la tiratura da cinquecento/mille fogli all’ora delle prime
presse a vapore (la pressa manuale ne tirava 250) a ventimila all’ora;
infine la rotativa di William Bullock, che stampava su grandi rulli di
carta, arrivando a tirare ventimila copie in un’ora (1865). L’introdu-
zione del telegrafo e l’affermazione prime delle agenzie di stampa, in
particolare la Associated Press (AP) negli Stati Uniti e la Reuters in
Inghilterra, completarono la struttura basilare della stampa com-
merciale. Le caratteristiche dei media su carta si stabilizzarono:
costi relativamente alti, professionismo, entrate pubblicitarie,
dipendenza da un numero piuttosto piccolo di agenzie – che, come
nel caso della AP, spesso erano usate dai membri per acquisire un
vantaggio quasi monopolistico, perlomeno fino all’intervento del-
l’antitrust alla metà del XX secolo. La competizione rappresentata
da radio e televisione non fece che aumentare la tendenza alla con-
centrazione. A livello locale, la concorrenza divenne quasi inesisten-
te e quasi tutti i quotidiani del paese finirono nelle mani di un
numero molto piccolo di editori.

L’unico vero momento di cambiamento (prima dell’affermazio-
ne di Internet) fu l’introduzione della radio, che avrebbe potuto
sottrarre una parte della sfera pubblica ai mass media dipendenti
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dalla pubblicità. In quasi tutta Europa la radio prese la strada del
controllo statale, con gradi di libertà variabili nel tempo e nello
spazio. La Gran Bretagna sviluppò la BBC, un’organizzazione pub-
blica finanziata da imposte governative, garantendole però una
libertà d’azione sufficiente a farla diventare un’autentica piattafor-
ma per la sfera pubblica invece che un megafono del governo.
Anche se si affermò come il gold standard del giornalismo radiofonico,
il modello che si diffuse nel corso del Novecento risentiva di un’impo-
stazione elitaria. Il modello della BBC che combinava monopolio sta-
tale e vera autonomia editoriale fu di riferimento anche per le ex colo-
nie: negli anni Trenta, Canada e Australia adottarono un modello
ibrido che comprendeva un’emittente pubblica finanziata dallo sta-
to, ma non imponeva un monopolio, permettendo ai concorrenti
commerciali di crescere al suo fianco. Le colonie che conquistarono
l’indipendenza e diventarono democrazie nel dopoguerra, come
India e Israele, adottarono il modello del monopolio sovvenzionato
dalle imposte e con un certo grado di indipendenza editoriale.
Oggi l’esempio più visibile del modello basato su finanziamenti sta-
tali e libertà editoriale è Al Jazeera, la televisione via satellite araba
fondata dall’emiro del Qatar ma apparentemente libera di seguire
la propria politica editoriale: il suo servizio contrasta nettamente
con quello fornito dalle televisioni statali della regione. In nessuno
degli esempi sul modello BBC, le emittenti si allontanano dal
modello centralizzato, ma seguono comunque una strada diversa da
quella dei mass media commerciali. La radio, e più tardi la televi-
sione, era controllata molto più strettamente della stampa. Le fun-
zioni di raccolta di informazioni, filtro e sintesi erano abbastanza
protette dalle pressioni del mercato, che distingueva il modello
americano, e della politica, che caratterizzava le emittenti statali.
Però erano sottoposte alle valutazioni di direzioni e giornalisti che
risentivano sia dell’alta professionalizzazione delle élite sia della loro
appartenenza di classe. Gli Stati Uniti presero una direzione diver-
sa, replicando, estendendo e potenziando il modello commerciale
basato sulla raccolta di pubblicità che era nato con la stampa:
modello che doveva diventare lo standard adottato dalle emittenti
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che crescevano accanto ai canali statali e indipendenti come la BBC
nel resto del mondo occidentale, e dalla produzione di contenuti
per le nuove tecnologie di distribuzione come la televisione via
cavo e via satellite. La radio divenne una piattaforma per la sfera
pubblica nella notte elettorale del 19208, quando due stazioni tra-
smisero i risultati usandoli come rampa di lancio per un mezzo di
comunicazione del tutto nuovo: la radiotrasmissione a largo raggio.
Una era la radio amatoriale Detroit News (8MK), le cui trasmissio-
ni erano intese all’interno di un quadro di riferimento ben preciso:
la nutrita e solidale comunità di tecnici costituita dai radioamatori
addestrati durante la prima guerra mondiale. L’altra era la KDKA
di Pittsburgh, lanciata da Westinghouse per stimolare la domanda di
ricevitori radio del tipo sviluppato durante la guerra. Nei quattro o
cinque anni successivi non fu chiaro quale dei due modelli di comu-
nicazione avrebbe preso il sopravvento. Ma nel 1926 si era già con-
solidata la struttura industriale che avrebbe istradato la radio lungo
il sentiero dei mass media commerciali, sostenuti dalla pubblicità,
oligopolisti, dipendenti da licenze governative e specializzati nell’in-
fluenzare lo stesso processo di supervisione governativa.

Sebbene tale sviluppo affondasse nella struttura industriale di pro-
duzione degli apparecchi radio affermatasi all’inizio del XX secolo,
esso fu plasmato in modo decisivo dalle scelte politiche effettuate
negli anni Venti. All’inizio del secolo la radio veniva ancora consi-
derata un telegrafo senza fili, utile per le comunicazioni tra navi e
tra le navi e i porti. Anche se alcuni radioamatori facevano esperi-
menti con la voce, le trasmissioni si limitavano a comunicazioni da
un punto all’altro. Inoltre fino agli anni Venti la funzione di intrat-
tenimento non veniva nemmeno presa in considerazione. Nei pri-
mi quindici anni di vita della radio negli Stati Uniti, innovazione e
competizione crebbero rapidamente, periodo cui fece seguito una
serie di richieste di brevetti per consolidare il controllo sulla tecno-
logia. Nel 1916, costruire il trasmettitore ideale reso possibile dalla
tecnologia del tempo avrebbe richiesto l’utilizzo congiunto dei bre-
vetti posseduti da British Marconi, AT&T, General Electric e alcu-
ni individui. Ma non si trovava il modo di ottenere le licenze
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necessarie, e l’industria era arrivata a un punto morto. Quando gli
Stati Uniti entrarono in guerra, la marina ruppe l’impasse creando
un sistema di scambio forzato di licenze per la produzione bellica.
Inoltre fece entrare nell’industria la Westinghouse, che insieme a
General Electric era il più grande produttore potenziale di valvole
termoioniche. Nei due anni successivi al 1917, il governo degli Sta-
ti Uniti intervenne per assicurarsi che l’industria americana della
radio non sarebbe stata controllata dalla British Marconi. Infatti la
marina temeva che il controllo britannico sulla tecnologia radio
avrebbe reso gli USA vulnerabili alla tecnica usata contro la Ger-
mania sin dall’inizio della guerra: l’interruzione di tutte le comuni-
cazioni transoceaniche via telegrafo. Così nel 1919 la marina favorì
la creazione di una nuova compagnia, la Radio Corporation of
America (RCA), che acquistò la divisione americana della British
Marconi. All’inizio del 1920 RCA, General Electric e AT&T
intrapresero lo scambio di brevetti che avrebbe permesso a ciascu-
na di occupare un determinato segmento del mercato: RCA avrebbe
controllato la radiotelegrafia transoceanica, mentre GE e Western
Electric (una società controllata da AT&T) avrebbero prodotto i
trasmettitori radio e li avrebbero venduti con il marchio RCA. A
Westinghouse restavano le strutture produttive sviluppate durante la
guerra, ma il mancato accesso al pool dei brevetti la tagliava fuori
dai mercati esistenti. Il lancio di KDKA Pittsburgh faceva parte
della sua risposta competitiva: Westinghouse avrebbe creato una
domanda per piccoli ricevitori, che poteva produrre senza bisogno
dei brevetti delle aziende del cartello. L’altra parte della sua strategia
fu di acquistare quei brevetti che nell’arco di pochi mesi avrebbero
obbligato le altre imprese a includerla nel cartello, dandole il 40 per
cento del mercato dei ricevitori e ridisegnando così la suddivisione
del mercato. La prima parte della strategia di Westinghouse, cioè
l’istituzione di un’emittente che generasse la domanda di ricevitori,
si dimostrò molto efficace e sul lungo periodo risultò cruciale. Nel
giro di due anni, gli apparecchi radio si diffusero nel 10 per cento
delle case americane, e per tutti gli anni Venti la vendita di radio fu
un affare enorme.

242 la ricchezza della rete



Tuttavia, le stazioni radio nei primi anni rimasero indipendenti dai
fabbricanti di attrezzature radiofoniche o da altri attori di mercato.
Anche se i fabbricanti stavano costruendo stazioni potenti come
KDKA Pittsburgh, WJZ Newark, KYW Chicago (sempre della
Westinghouse), e WGY Schenectady (della General Electric), non
facevano soldi con la pubblicità ma con la vendita di apparecchi radio.
Nei primi anni di diffusione della radio queste stazioni non erano
dominanti, in nessuno dei significati che ha l’espressione, come inve-
ce sarebbero diventate di lì a dieci anni. Nel novembre del 1921, il
Dipartimento del Commercio distribuì le prime cinque licenze
radiofoniche, inserendole nella nuova categoria del «broadcasting 9 di
notizie, conferenze, intrattenimento eccetera». Di lì a otto mesi, il
Dipartimento aveva assegnato altre 453 licenze. Molte andarono a
università, chiese, sindacati o a negozi che speravano di usarle per
aumentare il loro giro di affari. Le università, che percepivano la radio
come un veicolo per estendere il proprio ruolo, cominciarono a tra-
smettere conferenze e programmi educativi. Alla fine del 1922 settan-
taquattro istituti di livello universitario avevano una stazione radio. La
University of Nebraska proponeva corsi da due crediti le cui lezioni
erano trasmesse via etere. Anche chiese, giornali e grandi magazzini
fecero incursioni nel nuovo spazio mediatico, proprio come è avvenu-
to alla metà degli anni Novanta quando ogni organizzazione si dotò
di un sito web. Intanto migliaia di radioamatori stavano sperimentan-
do innovazioni tecniche e stilistiche. Anche se i ricevitori diventavano
sempre più economici, era ancora possibile assemblare e vendere tra-
smettitori per comunicazioni locali a prezzi sufficientemente abborda-
bili da consentire a migliaia di privati cittadini di andare in onda. A
quel punto non era ancora scritto che la radio avrebbe seguito il
modello massmediatico, vale a dire un numero ristretto di persone
con diritto di parola e orde di ascoltatori passivi. Ma nell’arco di un
breve periodo una combinazione di caratteristiche tecnologiche, prati-
che commerciali e decisioni legislative avevano determinato un model-
lo consolidato fatto di pochi network nazionali finanziati dalle entrate
pubblicitarie, che finì per caratterizzare il sistema radiofonico america-
no, e in seguito quello televisivo, per il resto del secolo.
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Herbert Hoover, che allora era ministro del Commercio, in que-
sta vicenda ricoprì un ruolo cardine. Durante i primissimi anni del
dopoguerra Hoover era stato il campione della cessione al mercato
del controllo sulla radio. Si era alleato con gli interessi delle radio
commerciali e con i radioamatori contro la marina e le poste, che
chiedevano di nazionalizzare almeno parzialmente la radio come sta-
va succedendo un po’ in tutto il mondo. Nel 1922 Hoover indisse la
prima di quattro conferenze annuali sulla radio, invitando produtto-
ri, proprietari di emittenti e un po’ di ingegneri e radioamatori. Que-
sto forum divenne il suo palcoscenico principale. Nei quattro anni
successivi Hoover usò il suo meeting annuale per raccogliere consi-
gli, legittimazione e cooperazione per l’attività legislativa, il tutto
senza che il Radio Act del 1912 gli desse un briciolo di autorità in
materia. Infatti per giustificare il suo sistema di emittenti private
coordinate dal Dipartimento del Commercio, Hoover si affidava
alla retorica dell’interesse pubblico e sull’appoggio dei radioamato-
ri. A partire dal 1922 intraprese uno schema d’azione che avrebbe
favorito sistematicamente le grandi radio commerciali rispetto alle
piccole, così come quelle commerciali rispetto a quelle educative e
religiose, e le forme di trasmissione «da uno a molti» rispetto ai
sistemi telefonici e di radiotelegrafi su piccola scala, point-to-point,
che i radioamatori stavano sviluppando. Dopo il gennaio 1922, il
Dipartimento limitò le licenze amatoriali, escludendo dai loro ser-
vizi la trasmissione di «previsioni del tempo, bollettini economici,
musica, concerti, orazioni, notizie o ogni altro tipo di informazione
e intrattenimento». Inoltre una disposizione del Dipartimento del
Commercio ordinava ai radioamatori di cessare di trasmettere a
360 metri (la frequenza assegnata alle grandi radio), il che di fatto
li confinava alla radiotelefonia e alla telegrafia a onde corte entro
una fascia di frequenze ritenuta insignificante. Nell’estate dello
stesso anno il Dipartimento assegnò alle radio anche la banda di
frequenza di 400 metri. Le licenze di questa categoria di classe B
erano riservate a trasmettitori che operavano con una potenza com-
presa tra 500 e 1.000 watt e che non usavano dischi registrati. A
causa di questi limiti le nuove frequenze diventarono verosimil-
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mente utilizzabili solo per le emittenti che potevano permettersi di
comprare trasmettitori ad alta potenza, molto più costosi, e predi-
sporli per le trasmissioni dal vivo invece di suonare soltanto musica
registrata. Il successo della nuova classe non fu immediato, dato
che molti apparecchi non potevano cambiare sintonizzazione per
spostarsi da una radio all’altra. Hoover, che non era riuscito a spin-
gere il Congresso a emendare la legge sulle radio per dargli il pote-
re necessario a regolamentare le emittenti, puntava sulla seconda
conferenza, che si tenne nel 1923, per ottenere il sostegno pubblico
all’adozione di un nuovo sistema, ma continuava ad agire senza
avere autorità legislativa. Annunciò che le bande di trasmissione
sarebbero state divise in tre: le stazioni ad alta potenza (500-1.000
watt), che raggiungevano aree molto vaste, non avrebbero avuto
interferenze, non avrebbero dovuto condividere le frequenze, e avreb-
bero trasmesso su frequenze comprese tra 300 e 545 metri. Quindi
stazioni radio di media potenza, che avrebbero raggiunto aree più
piccole senza interferenze, trasmettendo su frequenze comprese tra
222 e 300 metri. I trasmettitori a bassa potenza rimanenti non
sarebbero stati eliminati, come avrebbero voluto gli attori più gran-
di, ma sarebbero rimasti relegati ai 360 metri, con limitazioni nelle
ore e nella portata geografica delle trasmissioni. Molte di queste
radio a bassa potenza erano di proprietà di istituzioni scolastiche e
religiose che ritenevano che il meccanismo di assegnazione di Hoo-
ver tradisse la sua preferenza per il cartello di RCA, GE, AT&T e
Westinghouse. Nonostante le loro proteste contro le radio com-
merciali («se un discorso del presidente può essere infilato come
carne in un sandwich fatto di due pubblicità, per la radio non c’è
futuro»), Hoover continuò a riservare frequenze e rilasciare licenze
per trasmettitori a elevata potenza alle emittenti commerciali. L’ul-
timo atto politico delle conferenze di Hoover giunse nel 1925,
quando il Dipartimento del Commercio bloccò l’assegnazione delle
licenze. Il risultato fu la nascita di un mercato delle licenze nel qua-
le alcune stazioni religiose o educative vennero rilevate da imprese
commerciali. Questi acquisti spostarono ulteriormente la radio in
direzione della proprietà commerciale. Comunque il privilegio nel-
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l’assegnazione delle licenze accordato alle stazioni che potevano per-
mettersi trasmettitori ad alta potenza, lunghe ore di attività ed eleva-
ti standard tecnici, continuò anche dopo il Radio Act del 1927. Di
fatto, grazie alla nuova legge, le radio affiliate ai grandi network si
videro assegnati ventuno canali sui ventiquattro creati dalla Federal
Radio Commission.

Durante questo periodo i rapporti interni al cartello dei brevetti
si fecero tesi. Il fenomenale successo nella vendite di ricevitori tentò
Western Electric a entrare sul mercato. Nel frattempo AT&T aveva
cominciato a sfidare GE, Westinghouse e RCA nel settore delle tra-
smissioni quasi per errore, come conseguenza del suo tentativo di
creare un’infrastruttura di comunicazione. Nonostante il successo
delle vendite di apparecchi radio, nel 1922-23 non era chiaro come
sostenere i costi dell’apertura e della gestione delle emittenti radiofo-
niche. L’Inghilterra impose una tassa sui radioricevitori e il gettito fu
utilizzato per fondare la BBC. Gli Stati Uniti non presero in conside-
razione nessuna proposta del genere, ma l’editore di Radio Broadcast
propose di creare un fondo nazionale simile a quelli che finanziava-
no le biblioteche pubbliche e i musei. Inoltre nel 1924 un comita-
to di uomini d’affari di New York sollecitò l’invio di donazioni, ma
la risposta fu così misera che il denaro fu restituito ai pochi dona-
tori. L’unica compagnia a proporre una soluzione fu AT&T: sfrut-
tando la sua esperienza nei servizi telefonici cominciò a offrire
radiofonia a pagamento. La radiotelefonia, e persino la telefonia
mobile, era stata sperimentata a partire dal secondo decennio di vita
della radio, ma non era ciò che AT&T intendeva offrire. Nel feb-
braio del 1922 AT&T fondò a New York la stazione radio WEAF,
che non aveva una programmazione predefinita, ma permetteva al
pubblico o ai produttori di programmi di andare in onda pagando
per il tempo di trasmissione. Per AT&T questa non era che una
forma di telefonia senza fili, che doveva quindi ricadere sotto il suo
controllo esclusivo secondo gli accordi stipulati nel 1920 dal cartel-
lo dei brevetti. RCA, Westinghouse e GE erano tenute a non con-
tendergli il mercato. Ma le «trasmissioni a pedaggio» non ebbero
successo: la domanda non bastava a riempire un palinsesto che
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motivasse gli ascoltatori a sintonizzarsi sulla stazione. Allora AT&T
cominciò a produrre direttamente i programmi. Per incrementare
l’audience potenziale usando il suo vantaggio tecnologico, l’azienda
sperimentò la trasmissione remota, per esempio le dirette di eventi
sportivi, e la trasmissione simultanea da parte di stazioni radio con-
nesse via cavo a quella di New York. A metà del 1923 il tentativo di
lanciare la trasmissione a pagamento aveva reso AT&T il precurso-
re dei network finanziati dalla pubblicità.

A questo punto esplosero le tensioni all’interno del cartello:
AT&T minacciava di entrare nella produzione di apparecchi radio
e nel mercato delle emittenti, mentre RCA con le sue stazioni
potentissime minacciava di adottare le «trasmissioni a pedaggio» o
di cominciare a raccogliere pubblicità. Il cartello sottopose la dispu-
ta ad arbitrato, affinché alla luce degli accordi del 1920, scritti all’e-
poca del radiotelegrafo, si chiarisse come il bottino del mercato
radiofonico del 1924 dovesse essere spartito. Alla fine dell’anno
l’arbitro si pronunciò a favore di quasi tutte le richieste avanzate da
RCA, GE e Westinghouse. Sfruttando le difficoltà di RCA con le
autorità antitrust e con le inchieste del Congresso sulle sue pratiche
aggressivamente monopolistiche nel settore dei radioricevitori, AT&T
riuscì a controbattere che mentre la valutazione dell’arbitrato era
esatta, l’accordo del 1920 rappresentava una restrizione del libero
mercato a cui AT&T non avrebbe aderito. Negoziando all’ombra
di minacce reciproche di cause per violazione di contratto e di azio-
ni presso l’antitrust, gli alleati trovarono una soluzione che avrebbe
gettato le basi per il futuro del radio broadcasting. AT&T avrebbe
abbandonato il settore delle trasmissioni. Le sue stazioni sarebbero
state rilevate da una nuova società a proprietà congiunta di RCA, GE
e Westinghouse. La nuova compagnia avrebbe stipulato un contratto
di lungo termine con AT&T per la fornitura di strumenti di comu-
nicazione su lunga distanza, necessari per costruire il network che
secondo David Sarnoff rappresentava il futuro della radio. Nel
1926 questa nuova entità divenne la National Broadcasting Com-
pany (NBC). La stazione WEAF della AT&T divenne così sede di
uno dei due network della NBC e l’accordo di divisione del merca-
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to raggiunto gettò le basi del successivo sviluppo del sistema radio-
televisivo americano.

Quindi, per la metà del 1926, la maggior parte degli elementi
istituzionali e organizzativi su cui si sarebbe fondato il sistema
radiotelevisivo americano erano ormai fissati. L’idea di monopolio
statale, che aveva preso il sopravvento in Gran Bretagna ed Europa
e nelle ex colonie, fu definitivamente abbandonata. L’opzione di un
regime di proprietà privata per l’etere, che era stata sostenuta dai
broadcaster commerciali per stimolare gli investimenti nei pro-
grammi, fu accantonata sullo sfondo di altre battaglie per difendere
le risorse federali. Il Radio Act del 1927, approvato dal Congresso
in tempi record pochi mesi dopo che un tribunale aveva invalidato
l’intero edificio normativo di Herbert Hoover in quanto mancante
di fondamento legale, approvò la struttura di base del sistema ame-
ricano di trasmissioni. Un gruppo relativamente piccolo di emit-
tenti commerciali e produttori di apparecchiature prese così il con-
trollo dello sviluppo tecnologico. Un’agenzia governativa assegnava
le frequenze, i tempi e le potenze per minimizzare le interferenze e
risolvere i conflitti usando il metro del «bene pubblico»: un bene
pubblico che si traduceva perlopiù nel rispondere ai bisogni delle
emittenti commerciali e dei loro ascoltatori. Più tardi i grandi
network sarebbero diventati la principale preoccupazione della Fede-
ral Radio Commission, togliendo il posto al cartello dei brevetti.
Nei primi anni Trenta ci fu ancora qualche scontro sul grado di
libertà con il quale i network potevano perseguire i propri interessi
economici (come emerge dal lavoro di Robert McChesney)10. A
quel punto però il potere delle emittenti era diventato troppo gran-
de per poter essere davvero sfidato. I radioamatori, la cui immagine
di pionieri romantici aveva ancora molta presa, le istituzioni educa-
tive e le organizzazioni religiose continuarono a esercitare un po’ di
potere rispetto all’assegnazione e alla gestione dell’etere. Ma erano
destinati a essere confinati alla periferia delle telecomunicazioni,
abbandonando la sfera pubblica nelle mani di un piccolo numero
di entità commerciali, che fornivano una piattaforma mediatica
controllata e finanziata dalla pubblicità. Dopo tale assestamento
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non ci furono più veri cambiamenti nella struttura dei mass media.
La televisione seguì la strada della radio, dando vita a concentrazioni
ancora maggiori. I network via cavo e via satellite erano in parte
diversi ma conservavano il modello commerciale di base, che si pro-
poneva di raggiungere un pubblico più vasto possibile per mostrargli
le pubblicità che finanziavano la programmazione.

Le principali critiche ai mass media

L’insieme di pratiche tipiche del modello dei mass media ha favori-
to moltissimo il controllo sociale nei paesi autoritari. Anche l’archi-
tettura centralizzata e il modello unidirezionale hanno contribuito
a tale sviluppo. Era sufficiente controllare il cuore del sistema: tele-
visione, radio e giornali di stato. Le grandi cifre necessarie a garan-
tire un elevato livello di circolazione delle informazioni hanno reso
difficile produrre e distribuire la stampa sovversiva su lunghe distan-
ze e a vasti strati di potenziali simpatizzanti. I samizdat sono esistiti
in molte, se non tutte, le società autoritarie, in varie forme e attra-
verso diversi canali, ma dal punto di vista della comunicazione pub-
blica erano sempre in posizione molto svantaggiata. La passività di
lettori, ascoltatori e spettatori collimava perfettamente con il ruolo
assegnato alla sfera pubblica autoritaria: gestire le opinioni per crea-
re la massima accettazione possibile, o almeno tranquillità e accon-
discendenza, e in questo modo limitare il bisogno di reprimere il
dissenso con la forza.

Nelle democrazie liberali gli stessi costi tecnici ed economici
produssero uno schema di pratiche comunicative molto diverso.
Eppure queste pratiche si basavano su alcune delle medesime carat-
teristiche in termini di architettura e requisiti economici. Delle
attività dei mass media commerciali nelle democrazie liberali si è
occupata una vasta letteratura, che ne ha sia criticato i fallimenti sia
decantato le virtù in quanto piattaforme per la sfera pubblica libe-
rale. Contro questi media sono state avanzate tre critiche principa-
li. Primo, il loro bacino di raccolta viene considerato troppo limita-
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to. A causa della scarsità dei punti di raccolta dell’informazione
troppe opinioni rimangono inesplorate o sottorappresentate: quelle
lontane dagli interessi dei giornalisti professionisti o quelle che non
possono permettersi di comprare lo spazio per raggiungere l’atten-
zione pubblica. Negli Stati Uniti questa critica è stata avanzata in
modo molto chiaro nei dibattiti in favore del localismo e della dif-
fusione della proprietà delle stazioni radio e televisive. Si basa sul-
l’assunzione che una proprietà locale e ripartita fra differenti ceti
sociali avrebbe meglio rappresentato la distribuzione degli interessi
nella società. Secondo, le concentrazioni di mass media sono state
criticate perché danno ai loro proprietari troppo potere di decidere
cosa comunicare e con quale taglio. Essi possono usare questo pote-
re per i propri fini oppure venderlo al miglior offerente. Terzo, i
media finanziati dalla raccolta pubblicitaria hanno bisogno di attrar-
re un pubblico molto ampio e per farlo abbandonano le tematiche
politiche, provocatorie e problematiche, per dedicarsi a cose più
solleticanti o rilassanti. Questa ultima critica ha enfatizzato la ten-
sione che esiste tra interessi aziendali ed etica giornalistica, e le
posizioni di chi sostiene che gli imperativi commerciali e l’attenzio-
ne ai profitti generano reportage scadenti e pavidi, l’acquiescenza
verso i gusti e le opinioni della maggioranza, lo spettacolo invece
della discussione e infine l’enfasi sull’intrattenimento anche nelle
notizie e negli approfondimenti. 

Ma questi media hanno anche tre vantaggi cruciali: anzitutto i
mass media commerciali vengono riconosciuti come necessari per
la creazione di una forte sfera pubblica non governativa, sia per la
loro indipendenza da governo e partiti, che è particolarmente evi-
dente in rapporto ai media statali dei regimi autoritari, sia per gli
alti costi di produzione e comunicazione dell’informazione. Inol-
tre i mass media commerciali possono permettersi le grandi reda-
zioni di professionisti necessarie per adempiere la funzione di con-
trollo democratico anche nelle società più complesse. Grazie alle
loro entrate possono sostituire il bacino di raccolta con osservazio-
ni accurate, che i cittadini comuni non potrebbero fare e che sono
importantissime per il funzionamento della democrazia. Infine,
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grazie alla loro indipendenza e alla loro visibilità quasi universale rie-
scono a identificare le questioni più importanti che attraversano la
società e inserirle nell’agenda pubblica. Possono esprimere, filtrare e
accreditare le informazioni cosi che possano essere utilizzate nel
dibattito pubblico. Questo significa che un numero limitato di fonti
su cui sintonizzarsi e di slots attraverso cui parlare riesce a sintetizzare
le questioni di interesse pubblico fino a renderle potenzialmente
oggetto dell’agire collettivo. Nel resto del capitolo analizzo più detta-
gliatamente le critiche avanzate ai mass media commerciali. Nel
Capitolo 7 invece riprendo la questione di come Internet, e in parti-
colare la produzione non commerciale, individuale e cooperativa
emergente nell’economia dell’informazione in rete, possa risolvere o
alleviare questi problemi adempiendo ad alcune delle funzioni fon-
damentali svolte dai mass media nelle democrazie contemporanee.

I mass media come piattaforma per la sfera pubblica

La struttura dei mass media determina alcune caratteristiche di
base della conversazione pubblica. Anzitutto si tratta sempre di
comunicazione diretta da poche persone, organizzate in un numero
ancora minore di gruppi, verso un pubblico immensamente più
vasto, che in via di principio non ha limiti che non siano quelli del-
la capacità produttiva del mezzo di comunicazione. Nel caso della
stampa il limite è rappresentato dalla tiratura, mentre per radio,
televisione, cavo e simili si tratta di qualunque eventuale limite al
loro raggio di diffusione imposto da tecnologie e forme organizzati-
ve. Ma nelle complesse società moderne nessuno può sapere tutto.
Per questo la prima funzione di una piattaforma per la sfera pub-
blica è quella di raccolta: immettere nel sistema i punti di vista e le
opinioni del maggior numero possibile di membri della società,
vale a dire gli oggetti potenziali di interesse pubblico. Tuttavia, l’e-
norme differenza tra il ristretto numero di punti di raccolta e l’ete-
rogeneità dell’esistenza umana nelle società complesse causa una
notevole perdita di informazione. In secondo luogo, la differenza tra
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il numero degli speaker e quello degli ascoltatori e il fatto che i mass
media producono beni finiti impongono limiti significativi all’aper-
tura di questi media ai processi di feedback, vale a dire comunica-
zioni in risposta fatte di interventi multipli e reciproci. Terzo, l’au-
dience immensa e informe dei mass media influenza la loro funzio-
ne di filtro e sintesi. Tra la fine del Settecento e la metà dell’Otto-
cento l’aumento della circolazione dei giornali ne cambiò i conte-
nuti: l’attenzione si spostò dai partiti e da ristrette comunità di
interesse ai fatti e alle impressioni personali, mentre i contenuti si
fecero meno impegnativi per raggiungere un pubblico più ampio e
meno definito. Infine, a causa dei costi altissimi di questi media, le
funzioni di raccolta, selezione di rilevanza e attendibilità e sintesi,
sono concentrate nelle mani di pochi operatori scelti per la loro abi-
lità nell’accumulare risorse finanziarie. Anche se queste sono tutte
funzioni necessarie alla costruzione della sfera pubblica, non c’è una
correlazione evidente tra l’abilità nella raccolta di fondi e la capacità
di offrire il miglior sistema possibile di filtro e sintesi. Oltre ai limiti
strutturali che derivano dalle caratteristiche di quella forma di
comunicazione che chiamiamo «mass media», c’è la critica ai model-
li di business che hanno caratterizzato i media commerciali nel cor-
so della maggior parte del XX secolo. I mercati dei media sono rela-
tivamente concentrati e il modello economico più comune si fonda
sulla vendita dell’attenzione del pubblico agli inserzionisti.

La concentrazione dei media:
il potere della proprietà e del denaro

Il Sinclair Broadcast Group è uno dei più grandi proprietari di
emittenti televisive degli Stati Uniti. Il titolo della relazione annua-
le del gruppo per l’anno 2003 recita con orgoglio: «La nostra azien-
da. Il tuo messaggio. Ventisei milioni di famiglie», vale a dire circa
un quarto delle famiglie statunitensi. Sinclair possiede e gestisce
sessantadue televisioni, incluse diverse tv locali affiliate a NBC,
ABC, CBS e Fox. Nell’aprile del 2004 il programma d’informazio-
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ne della ABC, Nightline, dedicò una puntata speciale alla lettura
dei nomi dei militari americani uccisi nella guerra in Iraq. La dire-
zione della Sinclair decise che le sue sette televisioni affiliate alla ABC
non avrebbero trasmesso il programma, dato che «sembra essere gui-
dato da un intento politico volto a compromettere gli sforzi degli
Stati Uniti in Iraq»11. Il numero crescente di vittime americane era già
un importante fattore delle elezioni presidenziali di quell’anno, e sia
la decisione dell’ABC di trasmettere il programma sia quella della
Sinclair di rifiutarsi di farlo potevano essere interpretate come inter-
venti dei media nel definire l’agenda politica e il dibattito pubblico.
È difficile stimare l’orientamento politico di un’organizzazione com-
merciale, ma le donazioni rappresentano quasi una dichiarazione di
voto. Nel caso di Sinclair, il 95 per cento delle donazioni versate dai
soci della compagnia nella tornata elettorale del 2004 è andato ai
repubblicani e solo il 5 per cento ai democratici12. I contributi di
Disney, la proprietaria della ABC, erano andati per circa il 73 per
cento ai democratici. Non è facile capire fino a che punto tendenze
di questo tipo rispondano a decisioni personali dei dirigenti e dei
dipendenti e quanto invece siano atti interessati dell’organizzazione,
in cambio di favori politici determinati. In alcuni casi le motivazioni
politiche sono evidenti. I contributi della divisione cinematografica
della Disney, per esempio, vanno al 100 per cento ai democratici. Lo
stesso avviene per le grandi donazioni dei fratelli Weinstein, che
gestiscono gli studios semi-indipendenti della Miramax, che nel
2004 ha distribuito Fahrenheit 9/11, la critica esplosiva di Michael
Moore all’amministrazione Bush. Le donazioni della Sinclair erano
in linea con quelle della lobby legalmente riconosciuta della National
Association of Broadcasters, schierata a favore dei repubblicani per il
61 per cento dei fondi elargiti. Probabilmente la motivazione era l’a-
desione data dai repubblicani a una proposta della Federal Commu-
nications Commission, che avrebbe garantito ai media maggiore
libertà di consolidarsi e di operare come imprese pienamente com-
merciali piuttosto che come depositarie della fiducia pubblica.

Naturalmente il problema principale non è rintracciare gli
orientamenti politici dell’una o dell’altra decisione. Il problema è il
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potere di chi gestisce i mass media, quando essi dominano il dibat-
tito e plasmano a tal punto la percezione pubblica. Un potere che
può essere applicato tramite componenti della piattaforma mas-
smediatica, a partire dalla funzione di raccolta (quali eventi vengo-
no presi in considerazione) a quelle di filtro e sintesi (selezione dei
materiali, loro presentazione, scelta di chi ne discuterà e in quale
formato). Sono tutte funzioni essenziali per determinare l’agenda
politica percepita dal pubblico, ma anche per organizzare la discus-
sione, scegliere le opinioni che vi verranno ammesse e in ultima ana-
lisi decidere come rappresentare il consenso e i confini del dibattito.
Potremmo chiamarlo «effetto Berlusconi». Stiamo parlando di una
persona nota per la bravura negli affari che ha tradotto il suo pote-
re di controllo sui media in elezione a primo ministro del suo pae-
se: un buon simbolo delle preoccupazioni relative agli effetti della
proprietà dei media. Ma naturalmente Berlusconi non esaurisce il
problema, che è molto più vasto e più sottile della possibilità che i
proprietari dei mass media possano sfruttare il loro controllo totale
per tradurlo immediatamente in potere politico, costruendo e
modellando una sfera pubblica soltanto di facciata.

Il potere dei mass media commerciali dipende dal grado di con-
centrazione del settore: un milione di canali tutti con lo stesso
numero di spettatori non esercitano un potere significativo. «Con-
centrazione» è il termine usato per descrivere il potere esercitato dai
media quando esistono pochi canali di trasmissione. Ma è un ter-
mine che implica due fenomeni ben distinti. Il primo è una man-
canza di competizione abbastanza marcata da permettere a un’im-
presa di esercitare un controllo sui prezzi. Questo è il fenomeno di
cui si occupa l’antitrust. Il secondo può essere definito l’effetto sul-
la mindshare, per cui i media sono «concentrati» quando un picco-
lo numero di aziende può rivolgersi alle menti della maggioranza di
lettori, ascoltatori e spettatori di una comunità politica e sociale.

Dato che le imprese commerciali si propongono sempre di «dare
al pubblico ciò che vuole» quel che il pubblico vuole è una selezio-
ne pienamente rappresentativa di tutte le osservazioni e l’assenza di
concentrazione proprio nel senso inteso dall’antitrust. Un mercato
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competitivo obbligherebbe ogni attore a riflettere tutte le opinioni
del pubblico. Tuttavia, rimane da definire e misurare l’ampiezza del
mercato da prendere in considerazione. Più si includono tutte le
potenziali fonti di informazione disponibili in un paese, quali giorna-
li, riviste, televisioni, radio, tv via cavo e via satellite eccetera, e meno
il mercato sembra concentrato. Tuttavia, come sostiene Eli Noam nel
suo recente lavoro sulla concentrazione dei media locali, trattare una
piccola televisione di Long Island come se equivalesse alla WCBS di
New York significa decisamente sottorappresentare il potere dei
mass media sul pubblico. Noam ha condotto l’analisi più esaurien-
te degli ultimi anni sulla concentrazione nei punti accesso ai media
(vale a dire dove vive la gente) tra il 1984 e il 2001-2002. La mag-
gior parte dei media vengono consumati localmente, sia per il costo
della distribuzione dei giornali sia per le limitazioni tecniche e legi-
slative alla distribuzione nazionale di contenuti radiotelevisivi.
Noam ha compiuto due misurazioni della concentrazione in ognu-
no dei trenta mercati locali presi in considerazione: l’indice di Her-
findahl-Hirschman (HHI), un metodo standard usato dal Diparti-
mento della Giustizia; quello che ha chiamato indice C4, cioè la
quota di mercato occupata dalle quattro aziende principali; e il C1,
la quota di mercato nelle mani dell’azienda più grande. Basandosi
sull’indice HHI, Noam ha dimostrato che tutti i mercati dei media
locali sono altamente concentrati. In base a tale standard, un mer-
cato con un indice compreso tra 1.000 e 1.800 viene considerato
moderatamente concentrato, mentre se supera 1.800 è molto con-
centrato. Secondo i risultati di Noam, l’HHI delle radio locali, che
tra il 1984 e il 1992 era inferiore a 1.000, negli anni successivi è
salito in modo sostanziale. Nel corso degli anni Novanta, le restri-
zioni legali sono state allentate e alla fine del decennio il risultato
era un HHI di 2.400 nelle grandi città e uno ancora più alto nei
mercati medi e piccoli. Naturalmente la radio è meno concentrata
delle televisioni multicanale (via cavo o via satellite), che hanno un
indice di 6.300, delle riviste, 6.859, e dei quotidiani locali, che rag-
giungono un valore di 7.621. L’unico media nel quale la concentra-
zione si è abbassata scendendo a quota 1.714 è la televisione locale,
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grazie al fatto che la maggiore disponibilità di nuovi network e sta-
zioni locali via cavo ha cambiato la situazione rispetto al mondo a
tre canali del 1984. Tuttavia, le quattro televisioni più forti raccol-
gono ancora il 73 per cento del totale degli spettatori, il 62 per
cento nei mercati più grandi. I media più concentrati sono i quoti-
diani, che eccetto in alcuni mercati molto vasti operano in una
situazione in cui esiste un solo giornale per città. In questo settore
l’indice C1 è cresciuto e i giornali dominanti raccolgono l’83 per
cento dei lettori.

Il grado di concentrazione dei mercati avvalora l’ipotesi che i
proprietari dei media possano esercitare potere sulla programmazio-
ne oppure vendere questo potere a chi vuole influenzare l’opinione
pubblica. Perciò, anche volendo essere ottimisti come Pollyanna e
credere che in un mercato competitivo i media commerciali sareb-
bero costretti a dare ai cittadini quello che vogliono, come dice Ed
Baker non c’è motivo di pensare che altrettanto può accadere in
mercati tanto concentrati. D’altro canto una lunga tradizione di
studi sostiene che anche senza livelli di concentrazione così elevati,
il mercato dei media commerciali non è un buon meccanismo per
assicurare che i contenuti riflettano le informazioni di cui i cittadi-
ni hanno bisogno in quanto membri di una comunità politica, lo
spettro di opinioni e punti di vista che dovrebbero interessare il
pubblico e le possibili soluzioni ai problemi discussi13. Anzitutto sap-
piamo da tempo che i media finanziati dalla pubblicità soffrono di
forme di fallimento del mercato nel rappresentare le preferenze di fir-
st-best del pubblico. Come descrivo in dettaglio nella prossima sezio-
ne, in qualunque struttura di mercato, dal monopolio alla concor-
renza perfetta, il fatto che i fornitori anche solo tentino di servire le
scelte di first-best del pubblico è funzione della distribuzione delle
loro preferenze di first-best e second-best e del numero dei canali
disponibili. In secondo luogo c’è un problema più generale nell’ana-
lisi della domanda di informazione del consumatore. La perfetta
informazione è la precondizione per un mercato efficiente, non un
suo prodotto. Per poter valutare pienamente un’informazione o un’o-
pinione i consumatori devono conoscerla e assimilarla all’interno del-
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la loro visione del mondo. Ma il problema che i media devono risol-
vere è proprio la selezione di quelle informazioni che le persone
potrebbero considerare rilevanti se ne fossero a conoscenza. Per que-
sto è impossibile stimare il valore di un’unità di informazione prima
che sia prodotta, quindi basare la produzione sulla base delle prefe-
renze effettive degli utenti, come avviene nella teoria microeconomi-
ca standard. Ecco perché un certo grado di discrezionalità e influenza
rimarrebbe nelle mani dei proprietari dei media commerciali anche
se il mercato fosse perfettamente concorrenziale.

Le pratiche culturali di produzione e consumo dei mass media
sono più complesse sia della posizione espressa dalla teoria dei merca-
ti efficienti sia dell’opposizione generica contro concentrazione e com-
mercializzazione. Molte delle imprese più importanti sono società
quotate in borsa, che devono rispondere a grandi azionisti istituziona-
li e sono gestite da manager accomunati dalla volontà di aumentare
la quota di mercato piuttosto che da opinioni politiche unanimi dal-
l’intenzione di garantirsi favori politici. A meno che non abbiano
una leadership carismatica come quella espressa da un William Ran-
dolph Hearst o da Rupert Murdoch, di solito queste organizzazioni
hanno strutture complesse, che garantiscono a redattori, giornalisti
locali e quadri intermedi libertà più o meno ampia di influenzare la
programmazione. Inoltre le aziende hanno modelli di business
diversi e si rivolgono a segmenti di mercato diversi. Il New York
Times, il Wall Street Journal o il Washington Post non hanno la stes-
sa audience dei quotidiani locali. Si rivolgono alle élite che voglio-
no giornali che esprimano un giornalismo altamente professionale.
Per farlo devono separare le decisioni editoriali da quelle economi-
che, perlomeno nei settori che tali lettori ritengono più importanti.
L’«effetto Berlusconi» non può essere applicato a tutti i mass media
come struttura teorica aprioristica, perlomeno nella sua forma con-
clamata del potere di una persona d’influenzare la sfera pubblica. È
piuttosto un problema, una tendenza preoccupante, la cui consi-
stenza reale nelle varie sfere pubbliche o insiemi di imprese è il pro-
dotto di contingenze storiche, diverse da un paese all’altro e da un
momento storico all’altro. Dipende per esempio dalle strategie del-
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le aziende e dal mindshare che riescono ad attirare. Tuttavia le
società in cui la sfera pubblica dipende da un numero relativamen-
te basso di attori, di solito aziende, sono esposte a forme di discor-
so elitarie piuttosto che democratiche. In altre parole chi è all’inter-
no dei mass media ha la possibilità di esercitare un’influenza spro-
positata rispetto ad altri individui o gruppi sociali sull’agenda poli-
tica, nonché sui termini del discorso e in ultima analisi sugli esiti
del dibattito pubblico. Inoltre le organizzazioni commerciali posso-
no decidere di vendere o comprare questo potere; il loro modello
economico anzi richiede che esaminino tale possibilità. Il modo più
diretto per vendere influenza è la pubblicità politica esplicita, ma
proprio come succede con il product placement nei film, gli inserzio-
nisti influenzano anche il contenuto editoriale. Parte di questa
influenza è direttamente politica. Il resto è all’origine della seconda
critica che viene mossa ai mass media commerciali.

Commercialismo, giornalismo e inerzia politica

Il secondo insieme di preoccupazioni relative ai mass media riguar-
da la possibilità che il loro carattere commerciale ne comprometta
la volontà e la capacità di servire da piattaforma per il dibattito
pubblico e politico. In questo senso si tratta di un problema oppo-
sto a quello del loro potere eccessivo. Infatti più che della possibi-
lità che i mass media favoriscano gli interessi dei loro proprietari,
qui stiamo parlando del timore che i loro interessi economici li
spingano a tralasciare del tutto i contenuti di reale valore politico.
Un timore ben rappresentato da una frase riportata da Ben Bag-
dikian e attribuita a William R. Nelson, editore del Kansas City
Star, che l’avrebbe pronunciata nel 1915: «I giornali vengono letti a
colazione e a pranzo. L’appetito è un grande dono di Dio: non
stampiamo niente che lo rovini»14. Si potrebbero fare un sacco di
esempi, ma la struttura di base di questa preoccupazione è molto
semplice e consiste di tre distinte componenti. Anzitutto i media
finanziati dalla pubblicità devono rivolgersi a un pubblico il più
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vasto possibile, non a quello più interessato o soddisfatto. Ecco per-
ché molti media si dedicano a programmi che rappresentano il mini-
mo denominatore comune e hanno ampia attrattiva di second-best,
piuttosto che progettarli per intercettare le reali preferenze di first-
best di segmenti determinati dell’audience. In secondo luogo, per
evitare di alienarsi quote di pubblico, le istanze di interesse reale e
gli oggetti di disputa politica vengono smorzati e immersi in rap-
presentazioni stereotipate dei maggiori gruppi di opinione. È que-
sta la ricomparsa dello spettacolo che Habermas ha identificato in
The Structural Transformation of the Public Sphere. Nella sfera poli-
tica la tendenza a una programmazione di bassa qualità si traduce
nell’attenzione per punti di vista chiari quanto superficiali e soprat-
tutto nell’evitare materiale realmente controverso: è più facile per-
dere pubblico offendendolo che non essendo mediocri. Per cento-
cinquant’anni, i media sono stati strutturati in forma professionale,
commerciale e unidirezionale. Per questo quando comunicano il
dibattito politico lo fanno come si trattasse di una performance.
Qualcuno rappresenta un partito o un’opinione molto nota e viene
contrapposto ad altri che rappresentano in modo simile punti di
vista alternativi. A questo punto questi avatar dell’opinione pubbli-
ca recitano uno scontro di opinioni, orchestrato in modo da non
intaccare la neutralità del media e non poterlo tacciare, agli occhi
degli spettatori, di aver parteggiato per uno dei punti di vista. Spes-
so, infine, la logica di queste aziende contraddice l’etica giornalisti-
ca. Anche se esistono nicchie per il giornalismo di qualità e per le
opinioni forti, si tratta di mercati che hanno i loro fornitori specia-
lizzati. Chi serve mercati più grandi deve sottomettere la sua etica
giornalistica alle necessità economiche e mettere le celebrità e la
piccola criminalità davanti alle notizie sulla fame in paesi lontani o
di analisi della politica economica.

La spinta principale che sta dietro alle scelte di programmazione
dei media commerciali è stata analizzata come un problema di pro-
gram diversity e di competizione. Alla base di queste analisi ci sono
gli studi introdotti da Peter Steiner nel 1952. Secondo il suo model-
lo, i media sostenuti dalla pubblicità sono sensibili solo al numero
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di spettatori, non alla loro soddisfazione. È una situazione strana,
nella quale i concorrenti tendono a dividersi i segmenti di mercato
più grandi, laddove secondo la teoria economica un monopolista
cercherebbe di servirli tutti, in ordine di grandezza, fino all’esauri-
mento dei canali a disposizione. Dato che non ha incentivo a divi-
dere su due o più canali l’audience che desidera telefilm, per esem-
pio, un monopolista programmerebbe il telefilm più desiderato su
un canale e il secondo programma più desiderato sul canale succes-
sivo. D’altra parte due concorrenti probabilmente trasmetterebbero
entrambi telefilm se dividendo a metà il pubblico che li vuole si
ottiene un’audience più grande di quella che guarderebbe il secon-
do programma più desiderato. Per illustrare questo effetto con un
esempio piuttosto estremo, immaginiamo di essere in un mercato
televisivo di dieci milioni di spettatori. Supponiamo che la distribu-
zione di preferenze sia la seguente: 1.000.000 vogliono vedere tele-
film; 750.000 sport; 500.000 notizie locali; 250.000 film d’azione;
9.990 film stranieri, e infine 9.980 vogliono programmi di giardi-
naggio. La grande distanza che si registra passando dai film d’azione
a film stranieri e giardinaggio riflette il fatto che i 7,5 milioni di
spettatori potenziali che non ricadono in uno dei primi quattro
gruppi principali si distribuiscono in centinaia di piccoli gruppi nes-
suno dei quali arriva a 10.000 persone. Prima di esaminare i motivi
per cui probabilmente l’esempio è abbastanza corretto, vediamo
cosa accadrebbe con questa distribuzione. La Tabella 6.1 mostra le
scelte di programmazione di canali in competizione tra loro, basate
sul numero di canali e sulla distribuzione dei gusti del pubblico. La
tabella riflette l’ipotesi secondo cui ogni televisione cerca di massi-
mizzare il numero di spettatori e gli spettatori guardano con la stes-
sa probabilità un canale o l’altro se offrono programmi simili. I
numeri tra parentesi vicino alle scelte di programmazione rappre-
sentano il numero di spettatori che una televisione può sperare di
attrarre, senza includere la possibilità che qualcuno dei 7,5 milioni
di spettatori che non rientra nei gruppi principali possa decidere di
sintonizzarvisi. In un sistema di questo tipo dovremmo arrivare a
duecentocinquanta canali prima di trovare qualcosa di diverso dal-
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l’offerta tipica di telefilm, sport, notizie locali e film d’azione. Ma
perché una distribuzione di questo tipo è possibile o addirittura
plausibile? L’esempio non vuole rappresentare la distribuzione reale
dei gusti televisivi della gente. Però riflette il fatto che la maggior
parte delle persone effettua scelte di first-best, di ripiego e opzioni
tollerabili. Le scelte di first-best riflettono quello che la gente vuole
veramente vedere, e in questo senso le persone sono assai diverse tra
loro. Le loro scelte di ripiego e quelle tollerabili rappresentano il
tipo di cose che potrebbero decidere di vedere piuttosto che alzarsi
dal divano e andare al bar o leggere un libro. Queste opzioni, rap-
presentate qui da telefilm, sport eccetera, sono spesso molto comu-
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Tabella 6.1 - distribuzione ipotetica dei canali

Numero Audience (in migliaia di spettatori)
di canali

1 telefilm (1000)
2 telefilm (1000), sport (750)
3 telefilm (1000 o 500), sport (750), indifferente fra telefilm e notizie locali (500)
4 telefilm (500), sport (750), telefilm (500), canali di notizie locali (500)
5 telefilm (500), sport (375), telefilm (500), canali di notizie locali (500),

sport (375)
6 telefilm (333), sport (375), telefilm (333), canali di notizie locali (500),

sport (375), telefilm (333)
7 telefilm (333), sport (375), telefilm (333), canali di notizie locali (500),

sport (375), telefilm  (333), canali di film d’azione (250)
8 telefilm (333), sport (375), telefilm (333), canali di notizie locali (250), sport 

(375), telefilm (333), canali di film d’azione (250), canali di notizie locali (250)
9 telefilm (250), sport (375), telefilm (250), canali di notizie locali (250),

sport (375), telefilm (250), canali di film d’azione (250),
canali di notizie locali (250), telefilm (250)

*** ***
250 100 canali di telefilm (10); 75 canali di sport (10);

50 canali di notizie locali (10); 25 canali di film d’azione (10)
251 100 canali di telefilm (10); 75 canali di sport (10); 50 canali di notizie locali (10);

25 canali di film d’azione (10); 1 canale di film stranieri (9.99)
252 100 canali di telefilm (10); 75 canali di sport (10); 50 canali di notizie locali (10);

25 canali di film d’azione (10); 1 canale di film stranieri (9.99);
1 canale di giardinaggio (9.98)



ni, anche tra persone che hanno scelte di first-best molto diverse.
Infatti rappresentano ciò che la gente riesce a tollerare prima di
cambiare canale, criterio assai poco stringente. L’esempio ricalca il
perfezionamento del modello di Steiner fatto da Jack Beebe. Beebe
ha stabilito che gli oligopolisti dei media non avrebbero mostrato
nient’altro che programmi che soddisfano i gusti più comuni, men-
tre in una situazione di concorrenza le emittenti avrebbe comincia-
to a servire i gruppi più piccoli solo se si fosse reso disponibile un
numero di canali sufficientemente grande. Un modello simile spie-
gherebbe il significato culturale più ampio di una canzone come
«57 Channels (And Nothin’ On)»15 di Bruce Springsteen, e anche il
motivo per cui televisioni come Black Entertainment Television,
Univision (la tv in spagnolo americana) o History Channel si sono
affermate solo quando i sistemi via cavo hanno aumentato in modo
significativo il numero di canali disponibili. Spiegherebbe anche
perché con l’avvento della televisione digitale e via satellite sono nati
i primi canali di cucina ventiquattrore su ventiquattro e quelli nelle
lingue delle minoranze più piccole16.

Anche se analizza l’eterogeneità dell’offerta mediatica, il lavoro
di Beebe fornisce alcuni elementi per la comprensione delle scelte
di programmazione dei media commerciali, inclusa la stampa, in
settori importanti per la sfera pubblica. Fornisce uno sfondo per
analizzare, ma anche limitare, l’idea che i giornali non pubbliche-
ranno nulla che possa rovinare l’appetito del lettore. È più probabi-
le che il pubblico rifugga punti di vista controversi, immagini,
descrizioni o argomenti fastidiosi che non programmi di intratteni-
mento, storie umane mediamente interessanti e divertenti o per il
flusso costante di crimine e drammi da tribunale tipico delle televi-
sioni e dei giornali locali. D’altra parte, se il numero di canali è
abbastanza ampio da soddisfarli, esistono segmenti di mercato per
«tossici della politica» o élite impegnate in grado di sostenere alcu-
ni media di massa. Nella stampa gli esempi sono il New York Times
o il Wall Street Journal, poi ci sono programmi come Meet the Press
o Nightline, e magari anche canali come CNN e Fox News, esempi
delle possibilità e dei limiti di queste eccezioni allo stile di intratte-
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nimento, privo di controversie e politicamente inerte dei mass media
commerciali. Tale dinamica di omogeneizzazione può anche replicar-
si nei media diretti alle élite. Anche i canali di sole news devono sod-
disfare la maggioranza del pubblico di drogati di notizie. Posizioni
troppo stridenti o inchieste troppo approfondite possono assotti-
gliare eccessivamente il segmento di mercato. È per questo che a
volte la destra e la sinistra criticano un media per essere troppo
liberal e troppo conservative. Invece le riviste, che possono sopravvi-
vere anche con livelli di circolazione molto minori, possono dedi-
carsi di più all’analisi e manifestare un impegno politico maggiore
di quello dei mass media a grande circolazione, anche quelli diretti
a un pubblico politicizzato. Per definizione, tuttavia, i media diret-
ti a queste nicchie di mercato non servono che una piccola parte
della comunità politica. Fox News sembra essere una forte eccezio-
ne alla regola, ma è difficile capire il motivo preciso. Probabilmen-
te nel caso di questa televisione concorrono l’effetto Berlusconi,
elevata segmentazione del mercato resa possibile dai sistemi di cavo
ad alta capacità, grandezza del mercato rappresentato dai repubbli-
cani e polarizzazione della cultura politica americana avvenuta a
partire dai primi anni Novanta.

Nel suo insieme il modello dei mass media, sempre con l’ecce-
zione dei mercati di nicchia, non si presta a discussioni o dibattiti
approfonditi. L’elevata professionalità può compensare in parte il
problema strutturale alla base dei mass media, cioè la presenza di
pochi produttori che trasmettono a un pubblico molto più vasto.
Ma le difficoltà stanno negli stadi della raccolta e della sintesi del-
l’informazione. Per accurato che sia il loro lavoro, un piccolo nume-
ro di giornalisti professionisti legati alle élite sociali, economiche e
politiche rappresenta un meccanismo di raccolta rachitico. Per rac-
cogliere la grandissima gamma di punti di vista, esperienze e opi-
nioni personali che costituisce l’universo degli interessi e delle opi-
nioni del grande pubblico, e usarla come input della sfera pubblica,
il modello centralizzato dei mass media è un mezzo limitato. Nella
fase finale del processo di comunicazione pubblica i media devono
necessariamente trasformare molti dei partecipanti potenziali al
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dibattito in contenitori passivi di messaggi finiti. È questa la carat-
teristica fondamentale dei mass media: i contenuti vengono pro-
dotti in un numero relativamente basso di centri di produzione e
poi trasmessi a un pubblico di massa per essere consumati. Si osser-
va qui l’essenza del giornalismo: separare il contenuto dalle osserva-
zioni non professionistiche dei consumatori di informazione. In
questo modo la discussione e l’analisi delle questioni di interesse
pubblico si trasformano in rappresentazioni simboliche, messe in
scena di dibattiti reali. I partecipanti vengono selezionati perché
rappresentano posizioni note e ben definite, che appartengono a
quelle prevalenti nella popolazione. Le immagini e le storie devono
rappresentare le questioni in gioco e nei fatti il dibattito pubblico è
un ritratto precotto di un argomento (proprio nel luogo dove inve-
ce dovrebbero venire sintetizzati i diversi punti di vista), che viene
discusso da avatar che rappresentano i gruppi di opinione più impor-
tanti, almeno dal punto di vista dei giornalisti e dei professionisti del
dibattito. Negli Stati Uniti ciò si traduce in formati abbastanza stan-
dardizzati, tipo «alla vostra sinistra X, alla vostra destra Y» oppure
«il punto di vista repubblicano» contro «il punto di vista democra-
tico». Si traduce anche in apparizioni pubbliche per diffondere
un’idea o una posizione politica: per esempio, quando un presiden-
te atterra su una portaerei per ostentare sicurezza e rappresentare la
conclusione positiva di una guerra controversa, oppure quando un
candidato va a caccia con gli amici per rendere palese la sua posi-
zione sul controllo delle armi. È importante sottolineare che descri-
vendo queste caratteristiche non sto accusando i media di mancan-
za di immaginazione, serietà o professionalità. Si tratta semplice-
mente di caratteristiche della sfera pubblica di massa: sono le forme
comunicative che offrono la minore resistenza, date le caratteristi-
che dei processi di produzione e distribuzione dei mass media, in
particolare di quelli commerciali. Esistono eccezioni parziali, ma
non riflettono ciò che la maggioranza dei cittadini legge, guarda o
ascolta. Il fenomeno dei microfoni aperti nelle radio o degli show
costruiti sulle chiamate del pubblico sono un modello molto diffe-
rente ma di certo non altrettanto significativo. Questi esempi rap-
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presentano l’equivalente della pornografia e della violenza nel dibatti-
to politico, una combinazione di esibizionismo e voyeurismo che ser-
ve a intrattenere il pubblico dandogli l’opportunità di esprimere i
suoi desideri repressi e intravedere quello che potremmo diventare se
non ci controllassimo in quanto persone adulte ben socializzate.

Le due principali critiche ai mass media si fondano sul conflitto tra
etica giornalistica e necessità commerciali. Se i giornalisti cercano di
svolgere seriamente la funzione di controllo democratico per informa-
re il pubblico e fare analisi approfondite, vengono respinti dalle dina-
miche di potere e dal richiamo al minimo comune denominatore.
Ma le diverse organizzazioni, caratterizzate da gradi diversi di con-
trollo manageriale, indipendenza editoriale, cultura organizzativa
interna e libertà dalle pressioni della concorrenza e concentrazione su
segmenti di mercato particolari, risolvono queste tensioni in modi
differenti. A una lettura non attenta delle conclusioni di alcuni studi
sui media e soprattutto delle argomentazioni espresse nei dibattiti
pubblici, si potrebbe tendere a considerare «i media» come un’entità
indifferenziata con un dato insieme di difetti. Invece non è sorpren-
dente scoprire che organizzazioni e media sono molto eterogenei. La
televisione sembra essere il principale responsabile dell’inerzia politi-
ca dei media. Invece l’adesione della stampa a tale modello è molto
variabile, sia per le riviste sia in parte per i quotidiani.

Prendendo in considerazione i vantaggi dell’introduzione delle
comunicazioni via Internet, ci accorgeremo di come questo nuovo
modello possa essere di complemento ai mass media e mitigare le
loro debolezze peggiori. In particolare, la discussione si focalizzerà
sull’emergere dell’economia dell’informazione in rete e sul ruolo
relativamente ampio che assegna agli attori non commerciali e alla
produzione radicalmente distribuita di informazione e cultura. Per
individuare i miglioramenti rappresentati dalle nuove modalità
emergenti di comunicazione pubblica non è necessario adottare le
posizioni di chi ritiene che i mass media commerciali siano giganti
maligni controllati dalle corporation e che Internet invece rappre-
senti l’ideale repubblicano di Thomas Jefferson. Ma in generale, un
accesso più ampio a mezzi di comunicazione individuali, piattafor-
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me collaborative e produttori non di mercato può integrare l’offer-
ta dei mass media commerciali e contribuire a migliorare significa-
tivamente la sfera pubblica.
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Capitolo 7

LIBERTÀ POLITICA II:

L’EMERGERE DELLA SFERA PUBBLICA IN RETE

Le principali differenze tra l’economia dell’informazione in rete e i
mass media sono rappresentate dall’architettura delle reti di comu-
nicazione e dal costo da sostenere per poter essere un emittente. Il
primo elemento da considerare è il passaggio dall’architettura di
tipo centralizzato dei mass media, costituita da collegamenti unidire-
zionali verso i destinatari finali (hub-and-spoke), all’architettura distri-
buita della Rete, nella quale tutti i nodi sono collegati tra di loro da
connessioni multidirezionali. Il secondo invece è l’abbattimento qua-
si totale dei costi che impedivano le comunicazioni al di fuori dei
confini delle relazioni personali. Sommate, queste due caratteristiche
hanno mutato profondamente la capacità di qualunque individuo,
che agisca da solo o in collaborazione con altri, di partecipare atti-
vamente alla sfera pubblica, senza più doversi limitare al ruolo di
lettore, ascoltatore o spettatore. Questo significa anche che per i pae-
si autoritari è diventato più difficile e più costoso, se non del tutto
impossibile, essere connessi alla Rete e al contempo mantenere il
controllo della sfera pubblica. L’esempio della Cina dei primi cin-
que anni del nuovo secolo dimostra quanto sia faticoso esercitare il
controllo sulla Rete e fa prevedere che molti altri regimi autoritari
saranno costretti ad allentarlo. Nelle democrazie liberali invece l’al-
largamento della possibilità di produrre informazione rende possi-
bile raggiungere un bacino di raccolta pressoché universale. Questo
fa presagire cambiamenti significativi, anche se non inevitabili, nel-
la struttura della sfera pubblica. Cambiamenti che portano con sé
delle sfide di rilevanza e credibilità, a partire da cui vengono mosse
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alcune critiche relative agli effetti democratizzanti di Internet, che
discuterò nel corso di questo capitolo. Comunque le radici del
cambiamento possibile sono già qui. Il costo per poter accedere al
dibattito politico regionale, nazionale o anche internazionale si è
abbassato di vari ordini di grandezza rispetto a quello necessario a
fare la stessa cosa nell’ambiente dei mass media: a partire dall’esi-
guo costo dell’invio di un’email a tanti amici o a una mailing list
di persone interessate a un particolare argomento, fino al basso
costo di produzione di un sito web o di un blog e alla possibilità
di conversare attivamente con moltissime persone per mezzo di
siti come Slashdot. Ciò a sua volta aumenta a dismisura il nume-
ro di partecipanti alla conversazione collettiva e in ultima analisi
alla sfera pubblica.

Stiamo parlando di un cambiamento che è tanto qualitativo
quanto quantitativo. Il cambiamento qualitativo è rappresentato
dall’esperienza di essere speaker potenziali, invece che solo ascol-
tatori o elettori passivi. È legato alla percezione che gli individui
hanno del loro ruolo all’interno della società e alla cultura di
partecipazione che possono adottare. Cambia il modo di ascolta-
re quello che giunge alle nostre orecchie, così come cambia, for-
se ancora più profondamente, il modo di osservare ed elaborare
gli eventi dell’esistenza: non siamo più obbligati a considerarli
fatti strettamente privati, anzi possiamo farli diventare oggetti di
comunicazione pubblica. Questo cambiamento influenza il pote-
re relativo dei media. Influisce sulla raccolta di opinioni e punti
di vista, sulla presentazione degli argomenti e delle osservazioni
nel dibattito. Modifica il modo in cui la funzione di filtro viene
svolta, da chi e per che cosa. Infine, modifica il modo in cui le
posizioni si cristallizzano e vengono sintetizzate; spesso conti-
nuano a essere i mass media che amplificano alcune tesi espresse
online per convertirle in posizioni politiche, ma sempre di più è
tramite il web che avviene l’organizzazione diretta delle opinioni
e delle azioni fino a raggiungere una massa critica che riesce a
renderli sufficientemente importanti da influenzare direttamente
il processo politico. 
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La tesi centrale sull’effetto democratizzante di Internet, visto
dalla prospettiva della metà degli anni Novanta, si trova nella sen-
tenza pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso
Reno vs ACLU:

Perciò dal punto di vista del lettore, il web può essere paragonato sia a
un’enorme biblioteca contenente milioni di pubblicazioni di facile
accesso, sia a un grande centro commerciale pieno di beni e servizi.
Dal punto di vista degli editori è una grande piattaforma da usare per
rivolgersi a un pubblico globale di milioni di lettori, spettatori, ricer-
catori e clienti. Qualunque persona o organizzazione con un compu-
ter connesso alla Rete può «pubblicare» informazione. Tali editori
includono agenzie governative, istituzioni educative, entità commer-
ciali, associazioni per la difesa dei diritti, nonché gli individui […].
Con l’uso dei forum chiunque abbia una linea telefonica può diventare
un oratore che può far udire la sua voce assai più lontano di quanto non
possa fare salendo su un podio improvvisato all’angolo della strada.
Usando i siti, le mailing list e i gruppi di discussione, ogni individuo si
trasforma in pamphlettista. Come ha dichiarato la Corte Distrettuale, «il
contenuto di Internet è tanto diverso quanto il pensiero umano»1.

Questa citazione contiene già i riferimenti alla differenza e all’uni-
cità del nuovo media rispetto a quelli che hanno dominato il XX
secolo. Queste novità hanno due tipi distinti di effetti. Il primo,
che la Corte ha notato adottando il «punto di vista del lettore», è
l’abbondanza e l’eterogeneità delle forme di espressione disponibili
a chiunque, ovunque, in forme che i mass media non consentiva-
no. Il secondo è che chiunque può diventare un editore, compresi
singoli individui, centri d’istruzione accademica e scolastica e orga-
nizzazioni non governative, che vanno ad aggiungersi a coloro che
tradizionalmente avevano diritto di parola nell’ambiente dei mass
media: governi ed entità commerciali.

Questo primo modello dell’effetto democratizzante di Internet è
stato sottoposto a dure critiche a partire dalla fine degli anni Novan-
ta. Una delle critiche è una variante dell’obiezione di Babele, cioè la
preoccupazione che l’eccesso di informazione polarizzi e frammenti



il dibattito, disgregando la comunità politica. Secondo una critica
di segno opposto, Internet rappresenterebbe un fenomeno di con-
centrazione nel quale infrastrutture e schemi di fruizione sono mol-
to meno distribuiti di quanto si creda, e di conseguenza sarebbe
non così dissimile dai mass media rispetto a quello che si credeva o
sperava negli anni Novanta.

All’inizio del capitolo presento una lista delle tecnologie e degli
schemi d’uso che possono essere considerati il nocciolo delle tecno-
logie di discorso democratico basate su Internet dei primi cinque
anni del XXI secolo. Userò due casi di studio per descrivere le pra-
tiche sociali ed economiche che utilizzano questi strumenti per
costruire la sfera pubblica e le profonde differenze tra queste prati-
che e il modello dei mass media. Potremo così occuparci delle criti-
che che hanno preso di mira la tesi dell’effetto democratizzante di
Internet. Dopo aver esaminato più da vicino l’applicazione dell’e-
conomia dell’informazione in rete alla produzione della sfera pub-
blica, saremo in grado di affermare che l’emergere della sfera pub-
blica di rete produce miglioramenti significativi anche in quella costi-
tuita dai mass media commerciali. Durante la discussione dovremo
sempre tener presente il confronto con la vera sfera pubblica del XX
secolo, quella dominata dai mass media. Il metro di paragone è l’era
dei mass media e non l’immagine utopica di everyone a pamphleteer
che ha animato le speranze di democrazia degli anni Novanta. Ma
discostarsi da questa utopia naïf non significa ammettere che dopo
tutto Internet non sta portando democrazia. È semplicemente il
segno che sia Internet sia gli strumenti teorici per analizzarla stanno
maturando.

Gli strumenti fondamentali della comunicazione in rete

Può essere controproducente analizzare l’effetto dell’ambiente infor-
mazionale di rete sul dibattito pubblico classificando i mezzi di
comunicazione più popolari al momento: è ovvio che saranno sop-
piantati da nuovi strumenti. D’altra parte è impossibile analizzarne
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l’effetto senza conoscerli o senza sapere come vengono usati. Ecco
perché dobbiamo classificare quello che c’è, cercando al contempo
di fare un’operazione di astrazione, passando dai mezzi usati alle
relazioni informative e comunicative emergenti, per poi trasferirle
nella teoria dell’economia dell’informazione in rete come nuova
piattaforma per la sfera pubblica.

L’email è l’applicazione più popolare della Rete. È poco costosa
e facilissima da usare. Ma la semplice email, per come viene usata
adesso, non è ideale per la comunicazione pubblica. Anche se per-
mette di comunicare in modo economico ed efficiente con mol-
tissime persone al di fuori della propria area sociale, la diffusione
dello spam e le dimensioni del flusso di contenuti che passano per
le caselle postali fanno della distribuzione indiscriminata di email
un meccanismo comunicativo piuttosto mediocre. Le email diret-
te a gruppi più piccoli, selezionati dal mittente per le relazioni che
ha con loro o sulla base di interessi specifici, rappresentano invece
un meccanismo rudimentale per comunicare osservazioni, idee e
opinioni a una cerchia ristretta scelta ad hoc. Le mailing list inve-
ce sono più stabili e vengono scelte deliberatamente, e quindi si
prestano meglio a diventare strumenti della sfera pubblica di rete.
Alcune mailing list sono moderate o dirette da qualcuno e posso-
no essere gestite da una sola persona o da un piccolo gruppo di
curatori. Altre invece non hanno forme significative di supervisio-
ne. Le mailing list si differenziano dalla maggior parte delle appli-
cazioni web perché veicolano l’informazione direttamente nelle
caselle postali degli iscritti. Però gli individui non possono iscri-
versi a troppe liste perché non potrebbero seguirle. Per questo a
postare e leggere le email delle liste sono tendenzialmente persone
che le hanno scelte perché hanno molti interessi in comune o per-
ché rientrano in un particolare contesto. In questo modo aumen-
tano le possibilità di raggiungere chi è già interessato a un certo
argomento. A differenza della trasmissione radiotelevisiva, che si
rivolge a un’audience aperta e indefinita, la mailing list non è un
modello di comunicazione da uno a molti o da pochi a molti. Al
contrario permette a un singolo, a poche persone o anche a un
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piccolo gruppo di comunicare con un gruppo vasto ma limitato,
il cui limite è costituito dalla scelta di adesione fatta da chi è inte-
ressato o appassionato di un certo argomento.

Il World Wide Web è l’altra grande piattaforma comunicativa
usata nella sfera pubblica di rete. Supporta moltissime applicazio-
ni: dalle pagine web statiche ai più recenti blog e alle piattaforme
di social networking usate per le conversazioni su vasta scala del
tipo descritto nel Capitolo 3, come Slashdot. Le pagine web stati-
che sono il mezzo di comunicazione broadcast di base a disposizio-
ne degli individui. Permettono a soggetti individuali e organizza-
zioni collettive di pubblicare testi, contenuti audio e immagini
d’interesse. Grazie ai siti web, anche piccole ONG sono visibili in
tutto il mondo, e i singoli individui possono usarli per proporre
riflessioni e commenti. Essi formano un grande database di infor-
mazioni, osservazioni e opinioni cui tutti possono accedere con
un costo minimo, sia come lettori sia come scrittori. Ciò non
significa che tutte le dichiarazioni che i siti contengono arrivino
alle persone cui sono indirizzate. Diverse ricerche importanti si
sono dedicate a questo problema, ma prima di affrontarlo dobbia-
mo finire di classificare gli strumenti e le strutture che gestiscono
il flusso informativo della Rete.

Uno strumento attorno al quale si è sviluppata una pratica cul-
turale che estende le caratteristiche fondamentali dei siti web è il
weblog, comunemente detto blog. Tecnicamente i blog fanno parte
dell’ampia categoria delle innovazioni che rendono «scrivibile» la
Rete. Essi danno la possibilità di modificare velocemente le pagine
web per mezzo di un’interfaccia molto semplice. Possono essere
aggiornati da qualunque computer connesso alla Rete, e i contenu-
ti vengono immediatamente messi a disposizione di chiunque acce-
da al blog. Questo cambiamento tecnologico ha causato un cambio
di direzione rispetto alle pratiche culturali dei siti degli anni Novan-
ta. Anzitutto, i blog hanno reso le pagine web più simili a quelle di
un giornale; nei blog vengono postati brevi articoli individuali a
cadenze più o meno serrate. Normalmente i post sono archiviati
cronologicamente, almeno secondo la prassi in uso negli ultimi
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anni. Per molti utenti il blog è diventato una specie di diario perso-
nale che viene aggiornato quotidianamente, da soli o insieme a un
piccolo gruppo di amici. Dal punto di vista della costruzione della
sfera pubblica la caratteristica più significativa dei blog è che per-
mettono alle persone di scrivere le loro pagine web con tempi gior-
nalistici: ogni ora, quotidianamente o settimanalmente. Al contra-
rio la cultura dei siti web precedenti tendeva a muoversi più lenta-
mente, e i testi pubblicati erano più simili a reportage che non ad
articoli. Naturalmente ci sono persone che usano i blog per produrre
quelle che essenzialmente restano pagine web statiche, aggiungendo
nuovi contenuti solo occasionalmente, e per converso ci sono siti
web che non ricorrono alla tecnologia dei blog ma vengono aggior-
nati quotidianamente. La funzione della sfera pubblica è data dai
contenuti e dalla loro cadenza, vale a dire sulle pratiche d’uso, e
non dalla piattaforma tecnica.

L’altra innovazione cruciale, del web scrivibile in generale e dei
blog in particolare, è che anche i lettori/utenti possono scrivere su un
blog. Il software lascia ai blogger la facoltà di permettere ad alcuni o
a tutti i lettori di postare commenti sul sito, e di editarli e/o mode-
rarli o meno. Il risultato non è soltanto che molte più persone scrivo-
no articoli e li diffondono, ma anche che, grazie alla pratica di posta-
re commenti e di commentare i commenti stessi, il prodotto finale è
una conversazione complessa più che una semplice affermazione.
Spesso chi scrive un blog posta anche nella pagina dei commenti,
oppure risponde ai commenti nella pagina principale. La conversa-
zione non avviene in pesi uguali, perché la cultura e le caratteristiche
tecnologiche dei blog danno un maggiore ruolo al blogger, che ha il
potere di decidere chi può postare o commentare. Naturalmente i
vari blog ricorrono a questo potere con gradi diversi. Alcuni optano
per la più ampia apertura alla discussione, altri sono più rigidi. In
ogni caso, essi favoriscono un modello di comunicazione e di strut-
tura del flusso di informazione costituito da una conversazione gui-
data da un singolo o piccolo gruppo di collaboratori/autori principa-
li, allargata a un gruppo molto maggiore di collaboratori secondari,
comunicata a un numero di lettori potenzialmente illimitato.
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Del web scrivibile fa parte anche un altro insieme di pratiche,
che spesso vengono raggruppate con i blog anche se in realtà sono
differenti. Si tratta dei grandi sistemi collaborativi di produzione di
contenuti che ho descritto nel Capitolo 3. I siti come Slashdot o
Wikipedia si differenziano dai blog per due caratteristiche fonda-
mentali. Anzitutto sono studiati per essere usati da gruppi molto
vasti e non da un singolo o da un piccolo gruppo di autori. Sono
mezzi di comunicazione intrinsecamente collettivi. Per questo incor-
porano software sociali che impediscono loro di cadere nel caos: peer
review, privilegi di pubblicazione, sistemi per la stima della reputa-
zione eccetera. Secondo, nel caso dei wiki la tenuta della piattafor-
ma è assicurata dalla presenza di un testo comune. La scrittura col-
laborativa dà alla conversazione un certo grado di viscosità, che faci-
lita la sintesi delle diverse posizioni, mettendo d’accordo opinioni
contrastanti. L’output di questo processo è più facilmente riconosci-
bile come prodotto collettivo e come opinione rilevante rispetto a
quando la conversazione assume la forma di un flusso libero di tesi
contrastanti.

Tutte queste applicazioni web, statiche o dinamiche, individuali
o cooperative hanno in comune il meccanismo dei link, le citazioni
e la presentazione della pagina. Consentire il facile inserimento di
link è la funzione principale del linguaggio HTML. Ed è anche
una caratteristica centrale delle reti radicalmente distribuite, dato
che permette di archiviare materiali e renderli accessibili a chiun-
que segua i link che li puntano. La pratica culturale di far riferi-
mento a un contenuto linkandolo e quindi permettendo l’agevole
passaggio da una pagina web all’altra è nata proprio attorno a que-
ste semplici applicazioni. La cultura del web qui è decisamente
diversa da quella dei mass media, in cui mandare un rapporto di
cinquecento pagine a milioni di utenti è difficile e costoso. I mass
media, invece di offrire il rapporto accompagnato da un commen-
to professionale, si limitano a trasmettere il parere professionale,
nel contesto di una cultura che ripone la fiducia nei professionisti
della comunicazione. Nella Rete invece la pratica di linkare riferi-
menti ai materiali originali è considerata una caratteristica centrale
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dell’atto di comunicare. La Rete è orientata all’approccio «verifica tu
stesso». I lettori danno fiducia a un’osservazione in base alla reputa-
zione dell’autore, alle fonti che cita e che possono essere verificate,
e alla consapevolezza che per ogni affermazione o fonte citata ci
sono persone non legate all’autore che hanno accesso alle fonti e ai
mezzi per esprimere il loro disaccordo con il suo punto di vista.
L’approccio «verifica tu stesso» e il meccanismo dei link rappresen-
tano un modello partecipato di controllo dell’attendibilità, radical-
mente diverso da quello tipizzato dai mass media.

Un’altra dimensione, meno sviluppata negli Stati Uniti che in
Europa o in Asia, è la mobilità, ossia l’ubiquità spaziale e tempora-
le di strumenti con cui osservare e commentare il mondo. Dan Gil-
lmor ha fatto benissimo a prendere in considerazione queste carat-
teristiche nel suo libro We the Media, aggiungendo SMS, videote-
lefonini e telecamere portatili alle mailing list, ai blog e ai wiki
come strumenti che stanno trasformando il giornalismo. Gli Stati
Uniti rimangono un paese che si basa su un sistema di PC in rete,
mentre in Europa e in Asia c’è stata una notevole diffusione dei
telefoni cellulari e di altri dispositivi portatili. Gli SMS e i telefoni-
ni che permettono di navigare su Internet e di scattare fotografie
sono diventati importanti fonti di informazione che funzionano in
tempo reale. In molti paesi poveri, in cui le linee fisse non esistono
e in cui le chiamate cellulari rimangono costose (se non proibitive)
per la maggior parte degli utenti, gli SMS sono diventati un impor-
tante e diffusissimo mezzo di comunicazione. Grazie alla conver-
genza tra i due sistemi si sta verificando una transizione verso la
disponibilità diffusa della possibilità di registrare e comunicare con-
tenuti testuali, audio e video, in qualunque momento e ovunque ci
si trovi. Drazen Pantic racconta come a Belgrado, dopo che il regi-
me di Milosevic aveva chiuso la stazione radio B-92, gli ascoltatori
inviassero alla versione della radio sul web costanti reportage di
quello che succedeva nei loro quartieri. In Smart Mobs, Howard
Rheingold descrive il modo in cui i cittadini filippini hanno usato
gli SMS per organizzare in tempo reale le mobilitazioni contro il
governo. Nella società contemporanea, in cui fatti importanti pos-
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sono avvenire ovunque e in qualunque momento, i mezzi di regi-
strazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni cam-
biano la relazione delle persone con gli eventi che li circondano. La
gente può trattare ogni cosa che vede o sente come un input di
dibattito pubblico, in forme che non erano possibili quando gli
strumenti per registrare, processare e comunicare l’informazione
erano riservati a una manciata di organizzazioni e alle loro poche
migliaia di dipendenti.

L’economia dell’informazione in rete incontra la sfera pubblica

La sfera pubblica in rete non è fatta dagli strumenti ma dalle prati-
che di produzione sociale che essi rendono possibili. L’effetto prin-
cipale di Internet sulla sfera pubblica delle società liberali si fonda
sull’attività di produzione di cultura e informazione da parte di
attori estranei al mercato, per esempio individui che lavorano da
soli o in cooperazione con altri oppure in associazioni formali come
le ONG, e dall’effetto di retroazione che hanno sui media main-
stream. In questo modo la sfera pubblica mitiga i due problemi
principali dei media commerciali: 1) il potere eccessivo che danno
ai proprietari; 2) la loro tendenza a favorire la passività politica,
sempre che i proprietari non li usino per i propri fini di potere.
Inoltre le nuove pratiche sociali permettono a un numero immenso
di attori di essere potenziali partecipanti al dibattito pubblico e non
destinatari passivi che occasionalmente possono esprimere le loro
preferenze con il voto. In questa parte del libro presento due vicen-
de che evidenziano gli effetti dell’economia dell’informazione in
rete sulla costruzione della sfera pubblica. La prima è incentrata sul
modo in cui la sfera pubblica in rete permette agli individui di
monitorare e disturbare il potere dei mass media e di organizzare
l’azione politica. La seconda enfatizza il modo in cui la sfera pub-
blica in rete permette a individui e gruppi politicizzati di osservare,
analizzare e rendere pubblici gli avvenimenti, insomma di assumere
il ruolo tradizionalmente occupato dalla stampa. I casi di studio
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che propongo forniscono un contesto utile a comprendere la rispo-
sta della Rete alle carenze dei mass media commerciali e a rispon-
dere alle critiche rivolte a Internet in quanto piattaforma per una
sfera pubblica liberale.

La prima vicenda riguarda la Sinclair Broadcasting e le elezioni
presidenziali americane del 2004. Il caso evidenzia il potere che i
proprietari di mass media possono esercitare sulla sfera pubblica, i
diversi modi in cui i media si avvalgono di questo potere e il poten-
ziale effetto correttivo esercitato dall’ambiente informazionale di
rete, che per i nostri scopi è l’aspetto più importante. In effetti il
caso Sinclair conferma che l’esistenza di mezzi radicalmente decen-
trati permettono a singoli individui di tenere sotto controllo il
potere eccessivo dei proprietari dei media nell’economia dell’infor-
mazione industriale.

Sinclair, che possedeva grandi emittenti televisive in diversi degli
stati cruciali per l’esito delle elezioni del 2004, tra cui Ohio, Flori-
da, Wisconsin e Iowa, informò il suo staff e le sue stazioni di aver
deciso di modificare la programmazione di sessantadue televisioni
per trasmettere sotto forma di inchiesta televisiva, una settimana e
mezzo prima delle elezioni, il programma intitolato Stolen Honor:
The Wounds That Never Heal2. Il documentario era un attacco a
John Kerry, il candidato democratico, e metteva in dubbio l’onore
in Vietnam del candidato, decorato al valor militare e poi diventa-
to oppositore della guerra. Un giornalista della sede di Washington
che si oppose bollando il programma come «sfacciata operazione di
propaganda» fu immediatamente licenziato3. Il fatto che Sinclair
possieda emittenti televisive che raggiungono un quarto delle abita-
zioni americane e che abbia usato il suo potere per cambiare la pro-
grammazione delle reti locali e licenziare in tronco un giornalista
che si opponeva alle sue decisioni, fa di questo un classico caso di
«effetto Berlusconi», oltre che un esempio evidente degli effetti
negativi della concentrazione dei media. Sabato 9 ottobre 2004 la
notizia delle manovre della Sinclair irruppe sul Los Angeles Times.
Durante il weekend cominciarono a emergere le prime risposte «uffi-
ciali» del Partito Democratico. Lo staff di Kerry domandò se il pro-
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gramma non violasse le leggi elettorali in quanto contributo «dato
in natura» alla campagna di Bush. Martedì 12 ottobre il National
Committee del Partito Democratico annunciò che stava presentan-
do una protesta alla Federal Elections Commission (FEC), mentre
diciassette senatori democratici scrissero una lettera al presidente
della FCC (Federal Communications Commission) chiedendogli
di indagare sugli eventuali abusi commessi dalla Sinclair. Nessuno
dei due organismi prese provvedimenti o intervenne.

Accanto a queste reazioni classiche, interne alla sfera pubblica
tradizionale in cui operano i mass media commerciali, i loro orga-
nismi di controllo e i partiti, sulla Rete – o meglio nella blogosfera
– stava prendendo forma una risposta del tutto diversa. Nella mat-
tinata del 9 ottobre la notizia del Los Angeles Times venne riportata
da alcuni blogger dediti al commento politico: Josh Marshall di
talkingpointsmemo.com, Chris Bower di MyDD.com e Markos
Moulitsas di dailyKos.com. Entro mezzogiorno su Daily Kos e
MyDD erano state lanciate due iniziative per organizzare la prote-
sta contro la Sinclair. Una persona mise in piedi un sito di boicot-
taggio di Sinclair, che venne subito linkato dai vari blog. Chris
Bowers pubblicò su MyDD la lista di tutte le stazioni Sinclair, esor-
tando la gente a chiamarle minacciando di boicottarle e picchettarle.
Sabato 10 ottobre Daily Kos postò una lista degli inserzionisti Sin-
clair, chiedendo di far pressione su di loro. Lunedì 11, MyDD aveva
un link che rimandava a quella lista mentre un altro blog, theleftcoa-
ster.com, diffondeva un elenco di azioni da compiere, dal picchet-
taggio delle affiliate Sinclair alla richiesta di non rinnovare la licen-
za alle sue stazioni: un link rimandava al sito in cui la Federal
Communications Commission spiegava il processo di rinnovamen-
to delle licenze. Quello stesso giorno un’altra persona, Nick Davis,
aprì BoycottSBG.com e propose un boicottaggio degli inserzionisti
locali, mentre un altro sito, stopsinclair.org, cominciò a spingere
per raccogliere firme per una petizione contro Sinclair. Nel frattem-
po TalkingPoints pubblicò una lettera a Sinclair scritta da Reed
Hundt, l’ex presidente della FCC, e diverse indiscrezioni sul docu-
mentario e il suo regista. Qualche ora più tardi sullo stesso sito
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apparve la lettera di un lettore che suggeriva che gli azionisti di Sin-
clair realizzassero una derivative action4. Alle cinque del mattino di
martedì 12 ottobre TalkingPoints linkava già il database di Boy-
cottSBG.com. Alle 10 Marshall postò su TalkingPoints la lettera di
un lettore anonimo che cominciava così: «Ho lavorato nei media
per trent’anni e vi garantisco che a queste TV locali interessano
solo le entrate pubblicitarie. Non si preoccupano del rinnovamento
della licenza o dello sdegno dell’opinione pubblica. Solo gli inser-
zionisti locali possono influenzare le loro decisioni». Il lettore pro-
poneva un piano per scoprire ed elencare tutti gli inserzionisti loca-
li e quindi scrivere a tutti i direttori commerciali (non a quelli
generali) delle TV locali comunicando loro i nominativi degli
inserzionisti che sarebbero stati contattati. All’una del pomeriggio
Marshall aveva pubblicato un resoconto della sua esperienza con
questa strategia. Aveva usato il database di Davis per identificare un
inserzionista dell’Ohio e aveva cercato di parlare con il direttore
commerciale di una TV, ma non era riuscito a raggiungerlo. Allora
aveva chiamato l’inserzionista. Il post di Marshall era un manuale
di istruzioni, che raccomandava di spiegare la vicenda all’inserzio-
nista, che poteva anche non saperne nulla, di evitare toni accusato-
ri e così via. A quel punto Marshall cominciò a pubblicare i mes-
saggi di lettori che scrivevano con chi avevano parlato (per esempio
un certo direttore commerciale) e con chi erano stati messi in con-
tatto nelle varie sedi televisive. Inoltre ripeteva che gli inserzionisti
erano i destinatari migliori delle proteste. Alle cinque del pomerig-
gio dello stesso giorno Marshall aveva pubblicato altre mail di per-
sone che avevano sperimentato la strategia, continuando a indiriz-
zare i lettori verso i siti che li avrebbero aiutati a identificare i diret-
tori commerciali delle reti locali e i loro inserzionisti5.

La mattina di mercoledì 13 ottobre il database includeva già
ottocento inserzionisti e forniva agli utenti diversi modelli di lette-
ra di boicottaggio. Più tardi BoycottSBG riferì che alcuni parteci-
panti avevano ricevuto messaggi in risposta in cui venivano accusa-
ti di spamming illegale per aver inviato email non richieste. Davis
spiegò che il CAN-SPAM Act, la legge federale pertinente, si appli-
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cava soltanto allo spam commerciale e indicava agli utenti il sito di
uno studio legale che ne pubblicava una sintesi. Il 14 ottobre il boi-
cottaggio aveva cominciato a dare i suoi frutti. Sul blog di Davis si
leggeva che le reti affiliate della Sinclair stavano minacciando di
azioni legali gli inserzionisti che cancellavano le pubblicità e si face-
va appello ad avvocati volontari che potessero replicare: in poco
tempo vennero raccolte dodici adesioni. Più tardi un altro blogger,
grassrootsnation.com, mise a punto un programma che permetteva
agli utenti di mandare email a tutti gli inserzionisti del database di
BoycottSBG. Nella mattinata di venerdì 15 ottobre Davis riportava
che più di cinquanta aziende avevano ritirato le inserzioni e tre o
quattro media mainstream avevano ripreso la notizia del boicottag-
gio. Quello stesso giorno un analista di Lehman Brothers rilasciò
un rapporto che abbassava le previsioni a dodici mesi del prezzo
delle azioni di Sinclair, citando le preoccupazioni relative alla perdi-
ta di ricavi pubblicitari e al rischio di regolamentazioni più rigide.
Durante il weekend e la settimana seguente, nei media quell’analisi
finanziaria era sistematicamente collocata nel contesto della fuga di
inserzionisti dalle televisioni di Sinclair. Lunedì 18 ottobre il prezzo
delle azioni dell’azienda perse l’8 per cento (anche se l’indice gene-
rale S&P 500 era salito di mezzo punto). Il mattino seguente le
azioni scesero di un altro 6 per cento, prima di riprendere a salire
dopo l’annuncio che invece di Stolen Honor, la Sinclair avrebbe
mostrato un programma più equilibrato, contenente qualche spez-
zone del documentario ma presentando anche le opinioni della
parte politica avversa. Il giorno dell’annuncio il corso delle azioni
aveva raggiunto il punto più basso degli ultimi tre anni, mentre il
giorno dopo l’annuncio la quotazione era tornata a essere quella del
15 ottobre. Naturalmente c’erano molte ragioni per il crollo delle
azioni e Sinclair stava perdendo terreno da mesi. Tuttavia, come
mostra la Figura 7.1, nella settimana del 12 ottobre la risposta del
mercato agli annunci di azioni politiche e legislative da parte dell’e-
stablishment democratico era stata molto lenta rispetto al calo
drammatico e alla ripresa altrettanto rapida verificatisi nei giorni
del boicottaggio. La tempistica degli eventi, anche se non è una
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prova inconfutabile del fatto che il boicottaggio organizzato su
Internet e guidato e favorito dai blog sia un fattore più decisivo del
timore di azioni formali, suggerisce fortemente che la sfera pubbli-
ca di rete abbia svolto un ruolo decisivo.

La prima lezione che possiamo trarre dalla vicenda di Sinclair e
Stolen Honor riguarda i mass media commerciali. La preoccupazio-
ne per il potere smodato che la proprietà può esercitare non è
immaginaria. Qui c’è un’azienda i cui dirigenti sostenevano un par-
tito attraverso il controllo societario su emittenti televisive che rag-
giungono un quarto delle abitazioni americane, molte delle quali
nei cosiddetti swing states, gli stati in bilico che determinano l’esito
delle elezioni, per presentare a questa grande audience un messaggio
politico a senso unico. Abbiamo anche imparato che in assenza di
monopolio decisioni simili non determinano quello che vediamo o
sentiamo in modo esclusivo; inoltre sappiamo che in queste condi-
zioni i mass media si criticano a vicenda. Tuttavia queste critiche,
da sole, non impediscono a un proprietario di media determinato
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Figura 7.1 - corso delle azioni sinclair, 8 ottobre - 5 novembre 2004
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di cercare di influenzare la sfera pubblica. E se si tratta di media
potenti e politicamente rilevanti come quelli di Sinclair, questa
influenza può essere davvero tangibile. In secondo luogo abbiamo
imparato che i nuovi media in rete possono contrapporre una forza
significativa a tali abusi. Essi infatti permettono di attingere a un
nuovo bacino di idee e commenti, molto maggiore di quello a
disposizione dei media e molto più aperto. La velocità con la quale
gli individui possono aprire dei siti per esprimere una posizione
politica, raccogliere e mettere a disposizione informazioni di inte-
resse pubblico e costruire piattaforme per lo scambio di opinioni
rappresenta un cambiamento radicale rispetto a quanto l’economia
e la struttura organizzativa dei mass media rendessero possibile. La
terza lezione riguarda le dinamiche interne alla sfera pubblica in
rete. Per filtrare e sintetizzare le informazioni furono necessarie
discussioni e tentativi per prove ed errori. Emersero molte proposte
operative, ma grazie ai link chi era connesso a uno dei nodi della
Rete poteva seguire le citazioni e i riferimenti per rendersi conto
della grande quantità di idee a disposizione. Persone differenti han-
no potuto coalizzare le proprie forze, come i 150.000 che hanno
firmato la petizione online su stopsinclair.org; altri invece hanno
collaborato per organizzare il boicottaggio. Allestire il meccanismo
è stato poco costoso e semplice dal punto di vista tecnico, e in alcu-
ni casi ha potuto farlo anche una persona da sola. Il sistema dei
link e l’adozione di alcune strategie rappresentavano la funzione di
filtro, mentre il feedback sull’efficacia era dovuto a un sistema
distribuito di controlli incrociati, che permetteva di testare e accre-
ditare la linea di condotta che si stava intraprendendo. I siti più
visibili, come Talkingpointsmemo o Daily Kos, oltre a essere i
nodi dai quali si disseminava l’informazione, fornivano una piat-
taforma per le discussioni dei gruppi di pressione. Non è però
chiaro fino a che punto questi spazi di dibattito pubblico abbiano
avuto comunque bisogno dell’esposizione sui mass media per otte-
nere rilevanza politica. Nella prima settimana di attività, Boycott-
SBG registrò più di 300.000 contatti e più di un milione di pagi-
ne scaricate, coordinando con successo una campagna che ebbe
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degli effetti tangibili sugli inserzionisti in mercati pubblicitari geo-
graficamente distanti tra loro. In questo caso possiamo affermare
perlomeno che i media tradizionali si occuparono poco dell’atti-
vità dei siti Internet e che il «meccanismo di trasmissione» più
immediato fu il rapporto della Lehman. Non è facile stimare fino
a che punto i resoconti apparsi sui media tradizionali abbiano
influenzato gli analisti spingendoli a prevedere il successo del boi-
cottaggio. Ma il fatto che i mass media potrebbero aver aumentato
l’importanza del boicottaggio non toglie nulla al ruolo giocato dai
nuovi meccanismi di rete nel rendere significative alcune informa-
zioni all’interno di una vasta conversazione pubblica e nel fornire
un mezzo per organizzare l’azione politica in luoghi e contesti
sociali diversi.

La seconda vicenda che riporto non riguarda la capacità di rea-
zione della sfera pubblica in rete ma la sua capacità generativa. Essa
comincia a delineare un cambiamento qualitativo del ruolo degli
individui, che in quanto investigatori e commentatori potenziali
possono partecipare attivamente alla definizione dell’agenda della
sfera pubblica e alla discussione delle sue attività. Si tratta della
storia delle critiche rivolte ai sistemi elettorali della Diebold (uno
dei maggiori produttori di macchinari per il voto elettronico, sus-
sidiaria di uno dei più grandi costruttori di bancomat del mondo,
con un fatturato di più di due miliardi di dollari all’anno). È una
vicenda da cui si possono trarre una serie di considerazioni sul
funzionamento dell’economia dell’informazione in rete e su come
essa permetta a un grande numero di persone di partecipare a
un’impresa di produzione orizzontale di raccolta, analisi e distri-
buzione di notizie a partire da un coacervo di informazioni. Ciò
che rende interessante questa storia non è il contesto, cioè il dibat-
tito sul voto elettronico. Esso potrebbe riguardare qualsiasi pratica
aziendale o governativa con implicazioni complesse, difficile da
indagare e analizzare e ignorata dai mass media. Il punto è che la
sfera pubblica in rete è riuscita a trasformare una vicenda sostan-
zialmente ignorata in oggetto di discussione pubblica, arrivando a
stimolare una risposta politica.
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Il voto elettronico è stato usato per la prima volta in misura
significativa nelle elezioni americane del novembre 2002. Prima di
quelle elezioni e nei giorni immediatamente successivi i mass
media si erano occupati delle macchine per il voto elettronico solo
occasionalmente. L’enfasi era soprattutto sulla novità, sui loro
errori occasionali e sulla reperibilità di staff tecnici che seguissero
gli scrutini. Un articolo dell’Atlanta Journal-Constitution, intitola-
to «La Georgia si fida del voto elettronico ma i critici sono preoccu-
pati per l’assenza di prove cartacee»6 è un buon esempio della coper-
tura data dalla stampa a quel tempo: di solito riportava le critiche
degli ingegneri informatici, ma nel complesso dava messaggi rassi-
curanti sia sull’efficacia delle macchine sia sugli sforzi messi in atto
dai funzionari statali e dalle aziende per assicurarsi che tutto sareb-
be andato per il verso giusto. Il reportage dalla Georgia del New
York Times non riportava nemmeno le critiche7. Il Washington Post
parlava di timori di guasti dovuti alla novità delle macchine, ma
enfatizzava i grandi sforzi messi in atto dal produttore, Diebold,
per formare i funzionari elettorali e mettere a disposizione centi-
naia di tecnici pronti a intervenire in caso sorgessero problemi8.
Dopo le elezioni l’Atlanta Journal-Constitution scrisse che il siste-
ma touch screen era stato un successo, evitando ogni riferimento
alle macchine che evidenziavano candidati sbagliati o alle lunghe
code ai seggi. Il Washington Post invece sottolineava che in una
contea del Maryland si erano formate code, ma che nel resto del
paese le operazioni di voto erano filate lisce. In seguito il Post
riportò i risultati di uno studio della University of Maryland, che
aveva effettuato un sondaggio tra gli elettori e che rivelava che un
buon numero di essi aveva avuto bisogno dell’aiuto dei funzionari
per votare, compromettendo la segretezza del voto9. A causa del-
l’importanza dei meccanismi di voto, delle grandi preoccupazioni
sollevate dalle supposte irregolarità delle elezioni presidenziali del
2000 e della sensazione che il voto elettronico fosse la soluzione al
problema delle schede perforate ambigue che erano diventate il
simbolo del fiasco della Florida durante quelle elezioni, è sorpren-
dente che i mass media fossero quasi del tutto privi di notizie sul-
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la sicurezza e sull’accuratezza dei sistemi Diebold. Anzi, spesso
pubblicavano i commenti rassicuranti dei funzionari elettorali che
avevano acquistato le macchine e dei dirigenti delle ditte che le
avevano vendute. Nessun mass media cercò di andare al di là delle
dichiarazioni dei produttori e verificare la sicurezza e l’integrità dei
meccanismi di conteggio e trasmissione dei dati, così da evitare
eventuali manomissioni delle operazioni di voto e di scrutinio.
Non c’è dubbio che sarebbe stato difficile farlo. Si trattava di siste-
mi protetti da segreto industriale e le amministrazioni incaricate di
certificare i sistemi di voto erano obbligate a mantenere il riserbo sul-
le caratteristiche tecniche delle macchine. Inoltre solo un esperto in
sicurezza informatica avrebbe potuto analizzare il funzionamento di
tali sistemi. Era difficile superare tutti questi ostacoli. Eppure ci riu-
scì lo sforzo determinato di volontari, che si organizzarono in vari
modi grazie a Internet.

Verso la fine del gennaio 2003 Bev Harris, un’attivista che si
occupava di dispositivi per il voto elettronico, stava facendo delle
ricerche su Diebold, l’azienda che aveva fornito più di settantacin-
quemila macchine agli Stati Uniti e aveva prodotto molte di quelle
usate in Brasile, dotato di un sistema di voto completamente elet-
tronico. Harris aveva prodotto una pagina web piena di informazio-
ni scottanti nel sito che gestiva a quell’epoca, blackboxvoting.com.
Sulla scorta di una segnalazione apparentemente anonima, trovò
un sito ad accesso pressoché libero nel quale Diebold conservava
più di quarantamila file relativi al funzionamento del suo sistema.
Al loro interno c’erano anche le specifiche e il codice delle macchi-
ne touch-screen e del sistema di spoglio dei voti. All’inizio del feb-
braio 2003 Harris pubblicò i primi due articoli su scoop.com, un
sito commerciale neozelandese il cui modello di business prevedeva
uno spazio di pubblicazione non supervisionato a disposizione di
cronisti improvvisati e non. Bev pubblicò anche una pagina web
sulla quale gli utenti con maggiori competenze tecniche potevano
commentare i file che aveva recuperato. All’inizio di luglio dello
stesso anno Bev Harris pubblicò un’analisi dei risultati della discus-
sione avvenuta sul suo sito, che metteva in evidenza come la possi-
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bilità di accedere ai file della Diebold poteva essere stata usata per
influenzare l’esito delle elezioni del 2002 in Georgia (dove i risul-
tati del Senato erano stati molto contestati). In un editoriale sin-
tomaticamente intitolato «Bigger than Watergate», i redattori di
Scoop dichiaravano che Harris aveva scoperto nientemeno che un
meccanismo occulto per condizionare il sistema elettorale ameri-
cano. Alcune righe dell’editoriale andavano dritte al cuore del
modo in cui l’economia dell’informazione in rete, grazie alla pro-
duzione orizzontale, è in grado di svolgere il ruolo di sorvegliante
della democrazia:

Possiamo finalmente rivelare la collocazione online di una copia com-
pleta del dataset originale. Dal momento che ci aspettiamo tentativi di
impedire la distribuzione di queste informazioni, incoraggiamo tutti
coloro a cui sta a cuore la democrazia a fare copie dei file e pubblicarle
su siti web e reti di file sharing: www.users.actrix.co.nz/dolly/. Molti
file sono protetti da password e puoi avere bisogno di bisogno di aiuto
per aprirli; abbiamo scoperto che il programma alla URL seguente fun-
ziona bene in proposito: www.lostpassword.com. Alcuni file zippati
sono parzialmente danneggiati, ma possono essere letti usando il pro-
gramma: www.zip-repair.com/. A questo punto dell’inchiesta, non cre-
diamo di esserci neanche avvicinati a esaminare tutti i risvolti contenu-
ti in questi dati. Non c’è ragione di credere che i difetti nella sicurezza
scoperti sinora siano gli unici, per esempio. Crediamo che si possano
fare molte altre scoperte. Per portare a termine questa impresa chiedia-
mo l’aiuto della comunità online e vi incitiamo a registrare le vostre
scoperte nel forum HERE [link al forum].

Nell’ambiente dei mass media una chiamata alle armi di questo
tipo sarebbe stata semplicemente impensabile. Ciò rappresenta un
grande cambiamento nell’assetto delle forme di produzione di noti-
zie e analisi e nei metodi per aggirare la censura e il potere. Anzi-
tutto, grazie alla diffusione immensa dei mezzi di storaggio e
comunicazione di dati, il dibattito pubblico si può fondare su un
modello «verifica tu stesso» piuttosto che su uno «fidati di me». La
prima mossa infatti fu mettere il materiale grezzo a disposizione di
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tutti. In secondo luogo i redattori del sito anticiparono che l’azien-
da avrebbe cercato di celare le informazioni. Però non cercarono di
contrastare direttamente la forza economica di una grande corpora-
tion dei media che intende proteggere l’accesso a materiali riservati.
Scoop distribuì le informazioni relative al luogo in cui si potevano
trovare i file e gli strumenti per forzare le password e riparare i file
danneggiati e al contempo chiamò all’azione: prendete questi file,
copiateli e conservateli in molti luoghi diversi per impedire che
vengano fatti sparire. Terzo, i redattori non potevano contare su
grosse somme di denaro per pagare esperti o personale interno che
vagliassero i file. Quindi sfidarono chiunque fosse interessato: ci
sono altri scoop da fare, cose importanti per la democrazia, buona
caccia! Inoltre offrirono il loro forum come piattaforma per l’inte-
grazione delle idee degli utenti. Il paragrafo sopra illustra un mec-
canismo radicalmente distribuito di immagazzinamento, distribu-
zione, analisi e resoconto del contenuto dati dei file della Diebold.

Questo modello di produzione orizzontale di inchiesta, repor-
tage, analisi e comunicazione funzionò anche nei mesi successivi,
mentre la storia si dipanava. Il risultato fu la revoca della licenza
ad alcuni sistemi Diebold e la richiesta di macchine per il voto
che producessero anche la documentazione cartacea che avrebbe
permesso di ricontare i voti. La prima analisi del sistema Diebold
basata sui file ritrovati da Harris fu eseguita da un gruppo di infor-
matici dell’Information Security Institute della Johns Hopkins
University e pubblicata alla fine del luglio 2003. Il rapporto della
Johns Hopkins, detto anche rapporto Rubin dal nome di uno dei
suoi autori, Aviel Rubin, criticava duramente i punti deboli del
sistema Diebold. Inoltre la credibilità accademica degli autori
richiedeva una replica ufficiale da parte dell’azienda, che rispose
parola per parola alle accuse. A quel punto si unirono al dibattito
altri informatici, che evidenziarono i limiti e i punti di forza del
rapporto della Johns Hopkins ma anche tutti i casi in cui la rispo-
sta di Diebold era stata adeguata e quelli in cui aveva ammesso
implicitamente molti dei punti deboli identificati nel rapporto. Il
rapporto e i commenti che suscitò furono la scintilla che diede
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vita a due grandi indagini, commissionate dallo stato del Mary-
land nell’autunno 2003 e nel gennaio 2004 per decidere l’even-
tuale adozione di un sistema di voto elettronico. Entrambi gli stu-
di trovarono molti difetti nei sistemi presi in esame e pretesero
forti modifiche (Figura 7.2).

Nel frattempo si profilavano altri guai all’orizzonte per la Die-
bold. All’inizio dell’agosto 2003 qualcuno passò alla rivista
Wired un’enorme cache di memoria contenente migliaia di email
interne di Diebold. Wired scrisse che provenivano da un hacker,
sottolineando che anche questo era indicativo dei problemi di
sicurezza dell’azienda. Comunque la rivista non fornì l’accesso
alle email né le commentò. Ma anche Bev Harris ricevette lo stes-
so materiale e lo pubblicò sul suo sito. Diebold rispose minac-
ciando azioni legali. Facendo leva sul copyright l’azienda chiese a
Harris, al suo provider Internet e a diversi siti che avevano pub-
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blicato le email di rimuoverle. In effetti questi siti cancellarono il
materiale, ma la strategia di riproduzione distribuita dei dati e il
loro storaggio in strutture differenti e non collegate fra di loro
vanificò gli sforzi di Diebold. Da quel momento il testimone pas-
sò nelle mani degli studenti universitari. I primi a scaricare le
email e analizzarle alla ricerca di prove di scorrettezze elettorali
furono due studenti dello Swarthmore College in Pennsylvania,
ben presto seguiti da altri studenti in diverse università degli Sta-
ti Uniti. Nell’ottobre del 2003 Diebold scrisse alle università
degli studenti che pubblicavano la documentazione. L’azienda si
appellava alle disposizioni del Digital Millennium Copyright Act,
che impone ai provider Internet di rimuovere dai loro siti even-
tuale materiale che infrange il copyright. Le università non si
opposero e chiesero agli studenti di rimuovere i file. Ma gli stu-
denti non scomparirono nel giro di una notte senza far chiasso. Il
21 ottobre 2003 lanciarono una campagna su più fronti, chia-
mandola «disobbedienza civile elettronica». Per cominciare, con-
tinuavano a spostare i file da una macchina all’altra, chiedendo
agli studenti di tutto il paese di resistere agli sforzi di far scompa-
rire la documentazione. Poi misero tutti i file su FreeNet, la rete
di pubblicazione peer-to-peer anticensura, e su altri sistemi di file
sharing come eDonkey e BitTorrent. Con il supporto della Elec-
tronic Frontier Foundation, una delle principali organizzazioni
per i diritti civili e la libertà su Internet, gli studenti querelarono
Diebold per ottenere una sentenza che dichiarasse che la pubbli-
cazione della documentazione era esente dalle prescrizioni del
Digital Millennium Copyright Act. Vinsero sia la campagna di
disobbedienza sia la battaglia legale. Anzitutto i file erano rimasti
pubblicamente accessibili per tutto il tempo. In tribunale, la cau-
sa andava talmente male che Diebold decise di non citare in giu-
dizio gli studenti. Ciò nonostante la corte riconobbe loro il dirit-
to al risarcimento di danni e spese legali, accusando Diebold di
aver «distorto concretamente e intenzionalmente» nelle sue lette-
re ai provider la presunta violazione del diritto d’autore rappre-
sentata dalla pubblicazione del suo archivio mail10.
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In ogni caso la sentenza non è molto importante per compren-
dere le dinamiche della sfera pubblica in rete: il processo si è
risolto quasi un anno dopo, quando la maggior parte degli avve-
nimenti più importanti si erano già svolti. La questione cruciale è
piuttosto l’efficacia della pubblicazione continua e insistente da
parte degli studenti, in barba alle lettere di diffida e all’accondi-
scendenza delle università. La strategia della replicazione dei file
ovunque rese impossibile nascondere i documenti all’opinione
pubblica. E questa a sua volta analizzò i file. Tra le cose che comin-
ciarono a venire alla luce man mano che gli utenti leggevano i file
c’erano email interne che riconoscevano i problemi del sistema di
voto e della sicurezza del sito FTP dal quale Harris aveva ottenu-
to i dati tecnici del sistema. Altre email indicavano che le macchi-
ne usate in California erano state «rattoppate» o aggiornate dopo
aver ottenuto la certificazione. Significa che erano diverse, almeno
in parte, da quelle testate e certificate dallo stato. In seguito questa
scoperta risultò essere molto importante.

La California aveva un comitato di esperti nominato dal segre-
tario di stato che esaminava e certificava le apparecchiature per il
voto elettronico. Il 3 novembre 2003, due settimane dopo che gli
studenti avevano lanciato la loro campagna di disobbedienza elet-
tronica, all’ordine del giorno della riunione del comitato c’era una
discussione su alcune proposte di modifica di uno dei sistemi di
voto Diebold. Ma invece di rispettare l’ordine del giorno uno dei
membri del comitato propose di rinviare la discussione finché il
segretario di stato non avesse avuto la possibilità di svolgere un’inda-
gine approfondita, perché «abbiamo avuto alcune informazioni
veramente sconcertanti riguardo a questa voce e siamo stati infor-
mati del fatto che questa azienda, Diebold, potrebbe aver installato
software non certificato in almeno una contea»11. La fonte di queste
informazioni rimase incerta, ma più tardi un articolo su Wired citò
una fonte anonima dell’ufficio del segretario di stato che affermava
che le informazioni erano arrivate da qualcuno interno all’azienda.
La tempistica e il contesto suggeriscono che le informazioni provenis-
sero proprio dalla divulgazione e discussione delle email. Due membri
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del pubblico menzionarono informazioni provenienti dall’interno
dell’azienda. Uno di essi indicò espressamente le informazioni rac-
colte dalle email aziendali. Nella riunione successiva, il 16 dicembre
2003, un membro del pubblico si riferì al materiale disponibile su
Internet, in particolare a un’email di gennaio nella quale si parlava
di aggiornamenti e cambiamenti nei sistemi già certificati. Nel frat-
tempo l’indagine indipendente chiesta dal segretario di stato aveva
trovato discrepanze sistematiche tra i sistemi installati e quelli testati
e certificati. Nei mesi seguenti si aggiunsero analisi ulteriori, che si
conclusero con la revoca delle licenze a molte delle macchine Die-
bold installate in California (Figure 7.3a e 7.3b).

La struttura di inchiesta pubblica, dibattito e azione collettiva
esemplificata da questa storia è molto diversa da quella tipica della
sfera pubblica del XX secolo, dominata dai mass media. Le indagi-
ni e le analisi iniziali furono portate a termine da un attivista, con
un budget limitato e senza nessun finanziamento da parte dei big
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dell’informazione. Il risultato di questa inchiesta non fu un’analisi
autorevole, fatta da un attore importante nel dibattito pubblico: fu
l’accesso a materiale grezzo accompagnato da alcune osservazioni
iniziali, a disposizione di chi volesse dare il via a una conversazione.
Così le analisi emersero da un processo diffuso, intrapreso da diver-
si tipi di utenti Internet dotati di competenze differenti. In questo
caso parteciparono studiosi accademici, attivisti, esperti di sistemi
informatici e studenti. Quando una corporation dotata di grande
potere economico cominciò a fare pressioni intimidatorie, non
furono i soldi e il prestigio del Washington Post o del New York
Times a proteggere integrità e disponibilità dell’informazione, ma la
cooperazione radicalmente distribuita di studenti e utenti delle reti
p2p. I loro sforzi erano inseriti in quelli di altre comunità di pro-
duzione orizzontale, come la comunità del software libero che ave-
va sviluppato alcuni dei programmi usati per disseminare le email
dopo che lo Swarthmore College le aveva rimosse dal sito degli stu-
denti. Le loro attività non erano orchestrate da un singolo potere,
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partito, media commerciale o professionale. Si trattava piuttosto di
una serie di azioni non coordinate ma che si rinforzavano a vicen-
da, eseguite da individui che operavano secondo schemi diversi e in
contesti diversi, con restrizioni organizzative e strumenti diversi,
per evidenziare, analizzare e diffondere le critiche e le prove che
avevano a disposizione. In questo caso la sfera pubblica in rete non
si basava sulla pubblicità o sulla necessità di raggiungere un pubbli-
co molto vasto. Per diventare rilevante per l’agenda pubblica e
strutturarne il dibattito ha dovuto coinvolgere attivamente i parte-
cipanti, più che catturare la moderata attenzione di grandi gruppi
di spettatori passivi. Invece di concentrarsi su contenuti che possa-
no mediamente piacere a tutti come fanno i mass media commer-
ciali, ogni individuo o gruppo può (e molti decidono di farlo) foca-
lizzarsi precisamente su ciò che ritiene più interessante. Sta emer-
gendo una cultura del «verifica tu stesso» che ha sostituito la rap-
presentazione simbolica costruita sui piccoli intervalli di tempo e
spazio disponibili nell’etere o sulla pagina. L’accesso a documenti
originali e alle opinioni non mediate degli altri diventa così una
parte fondamentale del mezzo di comunicazione.

Le critiche alla tesi dell’effetto democratizzante di Internet

Gli anni Novanta, quelli in cui la Corte Suprema pronunciò la sen-
tenza del caso Reno vs ACLU, vengono considerati comunemente
un periodo di ottimismo naïf sul futuro della Rete. Un periodo in
cui la politica si esprimeva con lo stesso entusiasmo con cui l’eco-
nomia guardava alla bolla finanziaria di Internet, e con lo stessa
sicumera. Eppure dalla Rete non era nata una sfera pubblica libera-
le ideale come Atena dalla testa di Zeus. Nel dettaglio le critiche
alle prime tesi sull’effetto democratizzante di Internet possono esse-
re descritte come varianti di cinque accuse di base:

1. Sovraccarico di informazione. Uno dei problemi che si vengono a
creare quando tutti possono parlare è che ci sono troppi argomenti
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o troppa informazione. L’eccesso di osservazioni e punti di vista dà
vita a una confusione ingestibile, estremamente difficile da vagliare.
Questa critica è una variante dell’obiezione di Babele e sta alla base
di tre sottotesi più specifiche: alla fine il denaro prenderà comun-
que il sopravvento; ci sarà frammentazione del discorso; la fram-
mentazione del discorso condurrà alla sua polarizzazione.

• Alla fine il denaro prenderà il sopravvento. Un’obiezione solle-
vata in origine da Eli Noam è che in questo immenso univer-
so informazionale catturare l’attenzione sarà altrettanto diffi-
cile di far emergere un messaggio nel contesto dei mass media,
se non di più. Le stesse risorse che dominavano l’ambiente dei
mass media – i soldi – anche su Internet saranno determinan-
ti, anche se non determinano più la possibilità di prendere
parola.

• Frammentazione dell’attenzione e del discorso. Un punto solleva-
to in modo più esplicito da Cass Sunstein su Republic.com è
che la grande diffusione dell’informazione e l’assenza dei punti
di condensazione rappresentati dai mass media impoveriranno
il dibattito pubblico frammentandolo. Non esisterà più una
sfera pubblica. Gli individui vedranno il mondo attraverso
milioni di finestre personalizzate che non offriranno un terre-
no comune per il discorso o l’azione politica, eccetto che all’in-
terno di gruppi di persone molto simili, che customizzano le
finestre in modo da vedere le cose allo stesso modo.

• Polarizzazione. Sunstein avanza anche una critica analitica-
mente correlata alle altre dal punto di vista descrittivo: la cri-
tica della polarizzazione. Secondo lui informazioni e opinioni
condivise solamente all’interno di gruppi omogenei di parte-
cipanti tendono a rinforzarne i punti di vista e le credenze
senza esporli a idee diverse e senza presentare le tesi e le criti-
che altrui. In questo modo ogni punto di vista diventa più
estremo e la distanza tra fazioni opposte aumenta.

2. Centralizzazione di Internet. Una critica più recente accusa la
Rete di non essere egualitaria o distribuita come si credeva negli

296 la ricchezza della rete



anni Novanta. Anzitutto c’è concentrazione nei fornitori di banda e
nelle attrezzature di base. Secondo, e più difficile da affrontare con
misure di policy, anche in una rete aperta l’attenzione si concentra
su pochi punti principali: un piccolo numero di siti viene letto dal-
la grande maggioranza degli utenti, mentre molti altri non vengono
mai visitati. In questo senso Internet sta replicando il modello dei
mass media, forse aggiungendo qualche canale di comunicazione in
più, ma senza provocare veri cambiamenti strutturali.

Si noti che queste critiche cozzano con quelle relative al sovrac-
carico di informazione. Se la concentrazione di Internet fosse reale,
l’eccesso di informazione non sarebbe un fattore importante. Ma
dal punto di vista della democrazia ciò è problematico, perché la
centralizzazione della Rete si traduce in pochi speaker ascoltati dal-
la maggioranza delle persone, proprio come succede nell’ambiente
dei mass media. Anzitutto scomparirebbero i supposti benefici del-
la sfera pubblica in rete. Inoltre il problema dell’eccesso di informa-
zione verrebbe risolto pressappoco nel modo in cui i mass media
trattano la pluralità di informazioni e opinioni: condannandole
all’oblio. Per rispondere a entrambi i gruppi di critiche sarà neces-
sario prendere in considerazione una serie di problemi: fino a che
punto ha ragione chi teme la concentrazione della Rete? Come si
risolve il problema dell’eccesso di informazione? È vero che la cen-
tralizzazione della Rete replica il modello dei mass media?

3. La funzione di «quarto potere» dei mass media commerciali. L’im-
portanza politica della stampa non è una novità. Infatti essa si è
meritata il soprannome di quarto potere, in aggiunta all’esecutivo,
legislativo e giudiziario, che in inglese si traduce come fourth estate
(in riferimento agli Stati Generali della Francia prerivoluzionaria:
clero, nobiltà e terzo stato). Nella teoria americana sulla libertà di
parola, la stampa è descritta spesso come il watchdog, il cane da
guardia che sorveglia la democrazia, appellativo che esprime l’idea
che sia necessario controllare i rappresentanti eletti per essere certi
che si occupino onestamente degli affari pubblici. Secondo Neil
Netanel, nelle società complesse anche in presenza di Internet i
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mass media commerciali sono fondamentali per esercitare la fun-
zione di controllo democratico. I governi e le aziende dispongono
di risorse enormi, grazie alle quali possono evitare di sottostare al
controllo democratico. Soltanto organizzazioni altrettanto grandi e
potenti, finanziate in modo autonomo, le cui regole di mercato
impongano di controllare e criticare altre grandi organizzazioni,
possono confrontarsi con queste forme organizzative di élite. Gli
individui e i gruppi di volontari che conversano in rete possono
essere attraenti ma non possono rimpiazzare sul serio i media dota-
ti di potere economico e politico.

4. I paesi autoritari possono filtrare e monitorare Internet per espun-
gerne gli usi dissidenti. Un ulteriore insieme di critiche ha a che fare
con gli effetti di Internet sui regimi autoritari. La critica si rivolge
alla tesi favorita dai cyberlibertari: con sufficiente accesso a Internet,
la libertà prevarrà ovunque. Ma la Cina mostra più di ogni altro
paese che è possibile dare alla popolazione l’accesso alla Rete (stiamo
parlando del secondo paese al mondo per numero di utenti Inter-
net) e continuare a esercitare un sostanziale controllo sull’uso che
ne viene fatto.

5. Divario digitale. Anche se Internet può estendere la cerchia dei
partecipanti alla sfera pubblica, l’accesso ai suoi strumenti è sbilan-
ciato a favore dei più fortunati in termini di ricchezza, origine e
competenze, il cosiddetto digital divide. Risponderò a questa critica
in un altro capitolo. Anzitutto negli Stati Uniti queste differenze
sono meno forti che non nei tardi anni Novanta. I computer e le
connessioni Internet sono sempre meno costosi e sempre più dispo-
nibili nelle biblioteche e nelle scuole. Inoltre sembra che i tassi di
penetrazione e di crescita dell’uso di Internet all’interno dei gruppi
sociali più svantaggiati siano più alti della media. Insomma nelle
economie avanzate il divario digitale resta importante, ma probabil-
mente si tratta di un problema in via di risoluzione. Inoltre è
importante ricordare che l’effetto democratizzante di Internet deve
essere messo a confronto con la democrazia permessa dai mass
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media, non con un’utopia ideale. L’alfabetizzazione e le competenze
informatiche sono tutt’altro che universali. Però sono assai più dif-
fuse delle competenze e degli strumenti per la produzione dei mass
media. Il Capitolo 9 sarà dedicato a discutere come e perché la cre-
scita della produzione non commerciale fornisce nuove possibilità
di migliorare l’eguaglianza nell’accesso a ciò che il mercato distri-
buisce in modo iniquo, sia nelle economie avanzate sia nel resto del
mondo dove l’ineguaglianza è molto più acuta. Anche se la tesi del
divario digitale può smorzare gli entusiasmi per il cambiamento
rappresentato dalla Rete in termini di aumento della democrazia,
allo stesso tempo l’economia dell’informazione in rete rappresenta
una possibilità concreta di alleviare l’ingiustizia distributiva.

Nel resto del capitolo risponderò a queste accuse e difenderò la tesi
secondo la quale Internet può contribuire a rendere più attraente la
sfera pubblica liberale. Concentrandosi su queste obiezioni risulterà
più facile comprendere in che modo l’economia dell’informazione
in rete possa superare i sistematici insuccessi dei mass media in
quanto piattaforme per la sfera pubblica. Nel corso di questa anali-
si confronterò il fascino della sfera pubblica in rete proprio con
quella permessa dai mass media, e non con un’inesistente sfera
pubblica ideale o con l’utopia del «tutti editorialisti». Solo così
potremo valutare davvero la sua promessa di democrazia.

Internet è troppo concentrata, troppo caotica o nessuna delle due?

La prima generazione di critiche alle tesi sull’effetto democratizzan-
te di Internet si concentrava su tre varianti del problema dell’ecces-
so di informazione, o obiezione di Babele. La prima tesi, incarnata
dalla Corte Suprema nella causa Reno vs ACLU, veniva considerata
una descrizione abbastanza accurata: su Internet tutti avrebbero la
stessa possibilità di parlare. Ma a questa affermazione di base segui-
va una spiegazione del motivo per cui questo sviluppo era da consi-
derare una minaccia per la democrazia, o perlomeno non una man-
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na dal cielo. Il problema ravvisato da questa linea di critiche è quel-
lo dell’attenzione. Se tutti possono parlare, il punto debole diventa
la capacità di farsi udire: chi ascolta chi? Parlare attraverso un
media che con ogni probabilità nessuno ascolta può forse essere
soddisfacente dal punto di vista psicologico ma non ha alcun effet-
to sul dibattito politico. Noam prevedeva che ci sarebbe stata una
concentrazione dell’attenzione: il denaro sarebbe riemerso come
fattore determinante della capacità di farsi ascoltare. Di certo non
sarebbe stato meno importante che nell’ambiente dei mass media12.
La teoria di Sunstein era diversa. Egli accettava la previsione di
Nicholas Negroponte, secondo la quale la gente avrebbe letto solo
The Daily Me: ognuno avrebbe aperto finestre personalizzate sul-
l’ambiente informazionale, confezionate su misura dei propri inte-
ressi. Sulla base di questo assunto sul modo in cui le persone si
sarebbero informate, Sunstein costruì due critiche diverse ma corre-
late. Secondo la prima il dibattito sarebbe risultato frammentato.
Senza un notiziario delle otto che ci spieghi quello che succede non
è possibile costruire alcuna agenda pubblica, ma soltanto una mol-
teplicità di agende private frammentarie, prive di una piattaforma
comune. La seconda diceva che in un dibattito frammentario le per-
sone si sarebbero unite in gruppi di discussione autoreferenziali. È
evidente che gruppi di questo tipo tendono a estremizzare i punti
di vista dei partecipanti, diminuendone la predisposizione al con-
fronto al di là degli steccati politici, confronto che è necessario per
poter decidere in modo democratico.

La seconda generazione di critiche all’effetto democratizzante di
Internet si basa su estesi studi empirici e teorici, che si sono concen-
trati sugli schemi d’uso della Rete nel corso degli ultimi cinque/otto
anni. Secondo queste critiche l’attenzione è molto più concentrata
di quanto non credessimo soltanto qualche anno fa: i siti molto
linkati sono pochissimi e la grande maggioranza degli speaker non
viene udita, e quindi il potenziale democratico di Internet va perdu-
to. Se sono corrette, queste ipotesi suggeriscono che gli schemi d’u-
so della Rete risolvono il problema della frammentazione del dibat-
tito di cui si preoccupava Sunstein. Invece di avere ciascuno il pro-
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prio «giornale» personalizzato, la grande maggioranza degli utenti
consulta gli stessi siti. In un network con un numero basso di siti
altamente visibili e letti praticamente da tutti il problema della
frammentazione non esiste. Anche il problema della polarizzazione
si risolve: i siti più visibili non rappresentano piccoli gruppi con
punti di vista omogenei. Ma anche se risolve le preoccupazioni di
Sunstein, questo schema è coerente con la previsione di Noam,
secondo la quale il denaro sarebbe stato necessario per acquistare
visibilità, replicando effettivamente il modello dei mass media. La
centralizzazione risolverebbe l’obiezione di Babele, ma solo a costo
di perdere molte delle promesse democratiche di Internet.

Proviamo a rovesciare la domanda: Internet è troppo concentra-
ta o troppo caotica per produrre un dibattito pubblico migliore di
quello dei mass media? Credo che nessuna di queste affermazioni
sia vera. Anzi, a costo di sembrare un incrocio tra Riccioli d’oro e
Pangloss, sostengo che le osservazioni dell’uso della Rete mostrano
un ordine che non è né troppo concentrato né troppo caotico, e
che se non è perfetto, perlomeno dà vita a una sfera pubblica di
rete migliore di quella dominata dai mass media.

Le tesi sulla centralizzazione di Internet sono di due tipi diversi.
Il primo ha il volto familiare della concentrazione dei media. Tra i
due, questo è il problema più facilmente aggredibile con misure
politiche. Il secondo, che riguarda gli schemi emergenti di attenzio-
ne e i link in una rete altrimenti completamente aperta, è più diffi-
cile da spiegare e meno passibile di soluzioni politiche. Però credo
che la Rete strutturi davvero il dibattito democratico, dando ai
timori di eccesso di informazione risposte migliori di quelle dei
mass media e di qualunque altro tentativo di indirizzare l’attenzio-
ne delle persone verso questioni di interesse pubblico.

Il problema della concentrazione dei media è cruciale per la
tesi sulla necessità di dare libertà di accesso alle piattaforme
comunicative portate avanti con forza negli ultimi anni da Law-
rence Lessig. Il problema è che le apparecchiature di base delle
comunicazioni via Internet sono soggette a concentrazioni di mer-
cato. Questo porta a una potenziale concentrazione del potere di
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influenzare il dibattito che è diventato possibile proprio grazie
all’accesso ai mezzi di comunicazione. Di recente Eli Noam ha for-
nito l’analisi più vasta possibile del grado di concentrazione nell’in-
dustria dei media: si tratta di un panorama desolante13. Noam ha
studiato i mercati delle infrastrutture di base della Rete: la dorsa-
le di Internet, gli Internet Service Provider (ISP), i fornitori di
banda larga, i portali, i motori di ricerca, i browser, i media
player e la telefonia via Internet. Sommando tutti questi settori
Noam ha trovato che, secondo i criteri antitrust tradizionali, nel
periodo che va dal 1984 al 2002 Internet era diventata più con-
centrata. E tra il 1992 e il 1998 il settore era divenuto «altamen-
te concentrato», secondo le stime di concentrazione dei mercati
fornite dal Dipartimento della Giustizia. Inoltre, i dati relativi
alle dieci aziende principali in ognuno di quei settori e quelli che
aggregavano le aziende che controllavano i segmenti di mercato
più grandi, mostravano che un numero sempre minore di azien-
de riusciva a raccogliere il 25 per cento delle entrate complessive
di Internet. Una rilevazione più approssimativa ma importante è
quella della FCC, che mostra che il 96 per cento della banda lar-
ga ad abitazioni e uffici è fornita dall’operatore della televisione
via cavo o da quello telefonico14. Queste scoperte indicano i pun-
ti deboli dell’economia dell’informazione in rete. Non rappre-
sentano una critica al potenziale democratico della sfera pubblica
di rete, ma mostrano piuttosto come sia possibile adottare politi-
che sbagliate che non riescono a svilupparlo adeguatamente.

La concentrazione nel mercato della banda larga rischierebbe
di dare a un piccolo numero di aziende il potere di controllare il
mercato degli strumenti principali per le comunicazioni in rete.
Tuttavia occorre ricordare che il basso costo dei computer e l’ar-
chitettura aperta dei protocolli Internet rappresentano i fattori
cruciali della transizione dal modello dei mass media a quello del-
l’informazione in rete. Finché questi strumenti di base saranno
aperti, neutrali e relativamente a buon mercato, i princìpi dell’e-
conomia della produzione non commerciale che ho descritto nel-
la prima parte del libro non dovrebbero cambiare. In condizioni
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di concorrenza, in presenza di tecnologie che rendono economi-
che sia la computazione sia la comunicazione, e di un mercato
ben funzionante, questi risultati dovrebbero essere garantiti.
Naturalmente le condizioni di oligopolio minacciano di rendere
la Rete così costosa da non essere più neutrale fra ricorso al mer-
cato e ricorso alla produzione non commerciale. Se le connessioni
di rete, lo spazio sui server e i programmi di lettura e scrittura più
aggiornati diventassero tanto costosi da richiedere il modello
commerciale, le caratteristiche economiche dell’economia del-
l’informazione in rete – tra cui il ruolo relativamente ampio della
produzione non proprietaria e non di mercato – verrebbero stravol-
te. Ma questo rischio non si concentra solo sui costi manifesti. Tra le
principali risorse scarse dell’ambiente di rete vi sono infatti il tempo e
l’attenzione dell’utente. Come ho spiegato nel Capitolo 5, i proprie-
tari dei canali di comunicazione possono trarre valore dai loro utenti
in modi più sottili rispetto all’aumento del prezzo. In particolare pos-
sono migliorare accessibilità e visibilità di alcuni siti e alcuni conte-
nuti, evidenziandoli o rendendoli più veloci da scaricare, e quindi
vendere la comodità risultante a chi è disposto a pagarla15. In un
ambiente simile i siti non commerciali sarebbero sistematicamente
svantaggiati, a prescindere dalla qualità dei loro contenuti.

Dunque la critica della concentrazione non indebolisce la tesi
secondo la quale l’economia dell’informazione in rete, se le si con-
sente di fiorire, migliora la sfera pubblica democratica. Questa cri-
tica sottolinea la minaccia che un potere di mercato eccessivo sulle
infrastrutture rappresenterebbe per la sostenibilità della sfera pub-
blica di rete. Gli studi sulla concentrazione dei mercati e sulla com-
prensione dell’importanza, per le società democratiche, di una sfera
pubblica di rete, suggeriscono che un intervento normativo sia pos-
sibile e desiderabile. Il Capitolo 11 spiega i motivi per cui sarebbe
importante permettere agli utenti di produrre e gestire segmenti
considerevoli delle infrastrutture fondamentali, per esempio il livel-
lo fisico costituito dalle fibre ottiche o dalle reti wireless e il softwa-
re e gli standard su cui si basa la comunicazione, e amministrarli
come beni comuni.
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Sulla topologia della Rete e il farsi ascoltare

Una sfida molto più dura alla tesi sugli effetti democratici dell’eco-
nomia dell’informazione in rete emerge da alcune osservazioni su
un insieme di fenomeni emergenti su Internet, World Wide Web e
blogosfera, insomma i network che stanno crescendo più rapida-
mente. Per estrarre informazione dall’universo dei contenuti della
Rete, molti utenti adottano pratiche che stanno facendo emergere
una nuova gerarchia. Invece di soccombere al problema dell’eccesso
di informazione, gli utenti lo stanno risolvendo radunandosi attor-
no a un piccolo numero di siti. Questa conclusione si basa su un
insieme crescente di studi che analizzano la probabilità che una
pagina web venga linkata. La distribuzione di questa probabilità è
molto asimmetrica: i siti hanno una piccola probabilità di venire
linkati da un gran numero di altre pagine web e un’altissima proba-
bilità di essere linkati solo da un altro sito o addirittura da nessuno.
Questa distribuzione è tipica dei network di comunicazione, ma
anche di un gran numero di reti descritte in fisica, biologia e scien-
ze sociali. Questo fenomeno, se davvero descrive con esattezza l’uso
del web, rappresenta una seria sfida teorica ed empirica a chi sostie-
ne che le comunicazioni via Internet del tipo che abbiamo analizza-
to sinora decentralizzino il dibattito in modo significativo. Questo
problema non può essere affrontato con misure politiche. Non è
possibile né auspicabile obbligare le persone a leggere cose differen-
ti da quelle che hanno scelto. Dal punto di vista delle teorie demo-
cratiche liberali, sarebbe difficile giustificare interventi regolatori
diretti a forzare l’adozione di schemi diversi da parte di utenti che,
in un network aperto che permette loro di leggere praticamente
quello che vogliono, evitano l’eccesso di informazione concentran-
dosi su un piccolo sottoinsieme di siti.

Solo da pochi anni si studia con continuità la distribuzione dei
link su Internet e sul World Wide Web. Ma è stato fatto molto
lavoro teorico in un campo della matematica che si chiama teoria
dei grafi o topologia della Rete, sulle distribuzioni «a legge di
potenza»16, su distribuzioni asimmetriche che non seguono stretta-
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mente la legge di potenza e nei fenomeni matematici chiamati
«piccoli mondi»17. L’idea principale è che se davvero una piccola
minoranza di siti riceve un gran numero di link, mentre la grande
maggioranza ne ha pochi o nessuno, allora risulta difficilissimo far-
si notare, a meno di non comparire sui siti più visibili. Gli schemi
di attenzione dei network aperti replicherebbero quindi quelli dei
mass media. Analizzando questi studi, nelle prossime pagine dimo-
strerò che in realtà ciò che sta emergendo è molto diverso dalla sfe-
ra pubblica dominata dai mass media e molto più interessante.

Anche se Internet, il World Wide Web e la blogosfera mostrano
un ordine molto maggiore di quanto non suggerisca l’immagine
esagerata del motto everyone a pamphleteer, la loro struttura non
replica quella dei mass media. L’ambiente informazionale sta assu-
mendo una forma nuova, nella quale è vero che pochi vengono let-
ti da molti, ma nella quale gruppi di siti moderatamente visitati
danno la parola a molte più persone di quelle che avevano la possi-
bilità di parlare nell’ambiente dei mass media. Le funzioni di filtro,
accreditamento, sintesi e valutazione dell’importanza delle informa-
zioni vengono prodotte da un sistema di peer review fatto da grup-
pi di affinità basati su interessi e preferenze personali. Questi grup-
pi filtrano le osservazioni e le opinioni di una gamma enorme di
persone e poi trasmettono a gruppi più grandi quelle che hanno
superato la selezione, il tutto senza ricorrere a mezzi di controllo
del flusso di informazione legati al mercato. Ciò che attira l’atten-
zione sui contenuti e ne aumenta la visibilità è la capacità di susci-
tare l’interesse e il coinvolgimento di piccoli gruppi che condivido-
no opinioni comuni piuttosto che l’interesse mediocre di gruppi
più grandi ma poco omogenei. In questo modo la sfera pubblica di
rete risponde meglio alle esigenze di segmenti della popolazione più
ampi di quelli raggiunti dai mass media e crea un processo comu-
nicativo più resistente alla corruzione esercitata dal denaro.

Anzitutto, come si concentra l’attenzione nella Rete? Siamo abi-
tuati a distribuzioni probabilistiche che descrivono i fenomeni
sociali con curve gaussiane, in cui media e mediana sono uguali e le
probabilità calano simmetricamente all’allontanarsi dalla mediana.
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Si tratta della nota distribuzione «normale» a forma di campana che
si studia in statistica. Altri fenomeni, osservati inizialmente da Pare-
to nel suo lavoro sulla distribuzione del reddito e da Zipf negli stu-
di sulla probabilità dell’uso di parole inglesi nei testi e nelle popola-
zioni urbane, esibiscono distribuzioni probabilistiche completa-
mente diverse. Infatti hanno code molto lunghe, sono composti
cioè da un numero molto piccolo di eventi frequenti (per esempio,
alcune parole che hanno un’enorme probabilità di apparire in una
frase qualunque, come the o to) e da un grandissimo numero di
eventi che hanno una bassa probabilità di verificarsi (per esempio,
la probabilità che nella stessa frase appaiano le parole «probabilità»
o «blogosfera»). Per afferrare quanto poco intuitive siano queste
distribuzioni si può pensare al comico radiofonico Garrison Keillor
e alla sua descrizione dell’immaginario Lake Wobegon, dove «tutti i
bambini sono al di sopra della media». È una battuta divertente,
perché riteniamo che l’intelligenza segua una distribuzione norma-
le. Se l’intelligenza seguisse una distribuzione a legge di potenza, la
maggior parte dei bambini sarebbe al di sotto della media, dato che
nelle distribuzioni di quel tipo la mediana è sempre ben inferiore
alla media (Figura 7.4). Gli studi sulle citazioni scientifiche di Her-
bert Simon negli anni Cinquanta e di Derek de Solla Price nei Ses-
santa18 anticiparono un fenomeno che si sarebbe verificato negli
anni Novanta, di grande interesse per la distribuzione e il numero
di connessioni di molti tipi di reti: dalle reti neurali alle reti sociali
fino alle reti di comunicazione e informazione.

Internet e il World Wide Web hanno offerto uno scenario misu-
rabile, nel quale si possono fare ampie analisi in modo automatico,
studiare la struttura dei link (chi viene linkato da chi, chi linka chi,
in che modo le due cose sono correlate e così via), e nel quale le
applicazioni pratiche dei risultati di questa analisi sono molto chia-
re, per esempio per progettare migliori motori di ricerca. Nel 1999
Albert-László Barabási e Reka Albert mostrarono, in un articolo su
Science, che in rete diversi fenomeni hanno una topologia prevedi-
bile: la distribuzione dei link in entrata e in uscita dai nodi del
network segue una distribuzione a legge di potenza. Ci sono pochis-
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sime probabilità che un nodo della Rete sia connesso a molti altri e
un’altissima probabilità che sia poco connesso o addirittura per
niente. È intuitivo: molti siti web linkano informazioni pubblicate
su Yahoo!, ma pochissimi linkano un sito web personale qualun-
que. Barabási e Albert ipotizzavano un meccanismo di evoluzione
di questa distribuzione, il cosiddetto «collegamento preferenziale»,
secondo il quale i nuovi nodi che accrescono la Rete tendono a col-
legarsi a nodi già molto linkati19. In altre parole, quelli che già sono
ricchi diventano ancora più ricchi. Nello stesso periodo due infor-
matici, Lada Adamic e Bernardo Huberman, pubblicarono su
Nature una ricerca che rinveniva la distribuzione a legge di potenza
anche nel numero di pagine di un sito web. I due ricercatori ipotiz-
zavano che ogni sito abbia un tasso di crescita intrinsecamente
diverso e che i nuovi siti vengono creati a un tasso esponenziale20.
Le differenze nei tassi di crescita potevano essere interpretate come
effetti della qualità, dell’interesse e magari degli investimenti nello
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Figura 7.4 - confronto fra distribuzione normale e legge di potenza
nel descrivere siti web e numero di link in ingresso

Numero di siti Numero di siti

Distribuzione normale: pochi siti
hanno pochi o nessun link;
molti siti sono moderatamente linkati;
pochi siti hanno molti link

Distribuzione a legge di potenza: un
numero enorme di siti ha pochi o nessun
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sviluppo e nel marketing dei siti. Adamic e Huberman mostrarono
che in base a queste ipotesi sarebbe emersa una distribuzione a leg-
ge di potenza. A partire dalla pubblicazione di quell’articolo ci fu
un’esplosione di studi empirici e teorici sulla teoria dei grafi, la
struttura e la crescita delle reti e in particolare la struttura dei link
all’interno del World Wide Web. Queste nuove ricerche hanno
assodato che il numero di link in uscita e in entrata dai siti web
segue una distribuzione a legge di potenza e che il suo esponente (il
fattore esponenziale che determina la velocità della diminuzione di
collegamenti tra il primo e il secondo sito più linkato, tra il secon-
do e il terzo e così via) corrisponde a circa 2,1 per i link in entrata
e a 2,7 per quelli in uscita.

Se si assume che la maggior parte delle persone navighi seguen-
do i link o usando un motore di ricerca come Google, che per
classificare i suoi risultati conta i link in entrata, è probabile che
anche il numero delle visite a una pagina web o il numero di let-
tori di un blog seguano una distribuzione altamente asimmetrica.
Dal punto di vista della democrazia si tratta di un’osservazione
scoraggiante. Certo, su Internet tutti possono diventare opinioni-
sti o improvvisarsi oratori, ma usare la Rete non permette ai singo-
li individui di essere uditi molto più che con un comizio spontaneo
in piazza. Molti siti e molti blog semplicemente non verranno letti e
non contribuiranno a migliorare il sistema. In Linked, il libro di
Barabási, il problema è spiegato in modo molto chiaro: «Il risultato
più interessante del nostro progetto di mappatura del web è la sco-
perta della completa assenza di democrazia, imparzialità ed eguaglian-
za della Rete. Abbiamo appreso che la topologia del web ci permette
di vedere poco più che una manciata dei miliardi di documenti che
contiene»21.

È molto difficile interpretare le vicende raccontate in questo
capitolo e nel resto del libro come esempi di una distribuzione a
legge di potenza dei link che riproduce la concentrazione dei
media. Il successo del sito di Nick Davis, BoycottSBG, non sarebbe
che un caso fortuito. La probabilità che un sito simile possa essere
aperto un lunedì e il venerdì successivo arrivare a trecentomila visi-

308 la ricchezza della rete



tatori unici, per di più organizzando e vincendo una campagna
politica, è così piccola da risultare irrilevante. La probabilità che un
sito completamente diverso, ma di origini altrettanto oscure, come
StopSinclair.org possa aprire e il giorno stesso richiamare l’attenzio-
ne di un numero di lettori sufficiente a raccogliere centocinquanta-
mila firme della petizione contro le televisioni Sinclair, invece di
restare nascosto tra la massa dei commenti rabbiosi pubblicati sui
siti personali, è praticamente insignificante. Certo, istintivamente
non sembra sorprendente scoprire che un gran numero di persone
che si sono mobilitate e hanno un obiettivo politico comune possa-
no informarsi a vicenda e organizzare una manifestazione politica,
usando una forma di network che facilita moltissimo l’organizza-
zione e la diffusione di nuovi spazi di informazione e coordinamen-
to delle azioni e che permette a chiunque, ovunque si trovi, di rag-
giungerli e usarli. Come abbiamo visto, la tecnica di boicottaggio
per la quale Davis ha progettato il suo sito è stata discussa su
TalkingPoints, un sito vicino alla vetta della distribuzione a legge di
potenza dei blog politici, ma è stato un utente anonimo a proporre
di cercare di scoprire quello che avrebbe fatto arrabbiare le affiliate
di Sinclair, non Josh Marshall, l’autore di TalkingPoints. A metà
della settimana, dopo aver attizzato il fuoco del supporto al boi-
cottaggio di Davis, Marshall è passato in secondo piano e Boycott-
SBG è diventato il punto di raccolta di report, discussioni sulla
tattica da usare e mobilitazioni. La sua relazione con un sito ad
alta visibilità, cioè TalkingPoints, invece di oscurarlo è stata una
delle cause del suo successo. Naturalmente questa storia da sola
non può «confutare» la distribuzione a legge di potenza dei colle-
gamenti all’interno di un network, e infatti non intendo usarla in
tal modo. Tuttavia essa fornisce uno sfondo per valutare più atten-
tamente la topologia della Rete, anche in rapporto ai timori sulla
concentrazione di Internet, eccesso di informazione, frammenta-
zione del dibattito e possibilità che il denaro si imponga su un
ambiente così aperto e così poco strutturato. Questa vicenda sug-
gerisce che le cose sono più complesse del dire «il ricco diventa
ancora più ricco» e «parla pure, tanto nessuno ti ascolta». Nel caso
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Sinclair, la topologia della Rete ha permesso che una posizione
politica emergesse; l’ha filtrata, sintetizzata e resa rilevante. La
topologia della Rete non ha indebolito i componenti della sfera
pubblica ma li ha aiutati. Per capirne il motivo dobbiamo tornare
alla matematica e all’informatica.

Due mesi dopo la pubblicazione dell’articolo di Barabási e Albert,
Adamic e Huberman pubblicarono una lettera nella quale sostene-
vano che se Barabási e Albert avevano ragione, riguardo al collega-
mento preferenziale, allora i siti più vecchi avrebbero dovuto essere
sistematicamente nelle posizioni più alte della distribuzione, men-
tre i nuovi avrebbero dovuto restare nell’ombra. I siti più vecchi
sono già connessi ad altri, quindi quelli nuovi avrebbero dovuto
collegarvisi in modo preferenziale. Questo li avrebbe resi ancora
più attraenti nel momento in cui nuovi siti avrebbero dovuto deci-
dere chi linkare. Tuttavia Adamic e Huberman dimostrarono che
nei siti web non esisteva una correlazione di quel tipo. Anzi, soste-
nevano che i dati fossero descritti meglio dalla loro ipotesi, secondo
cui i vari nodi della Rete hanno tassi di crescita intrinsecamente
diversi. Nella loro risposta, Barabási e Albert mostrarono che,
secondo i loro dati, i siti più vecchi erano davvero più connessi e
seguivano una distribuzione a legge di potenza, ma soltanto in
media: il numero medio di connessioni di una classe di nodi più
vecchi in rapporto al numero medio di link verso nodi più giovani
segue una distribuzione a legge di potenza. In questo modo soste-
nevano che il loro modello di base funzionasse, pur richiedendo
una modifica delle equazioni per includere qualcosa di simile alla
proposta di Adamic e Huberman, cioè un fattore di crescita intrin-
seco a ogni nodo, in aggiunta al collegamento preferenziale dei
nuovi nodi verso siti consolidati22. Questa modifica è importante
perché indica che non tutti i nuovi nodi sono destinati a venire let-
ti meno di quelli più vecchi, ma solo che in media è meno proba-
bile che vengano visitati. Questa interpretazione comprende nuovi
nodi in forte crescita, anche se non spiega che cosa determini il tas-
so di crescita. Per esempio, è possibile che esso sia influenzato dal
denaro: per conquistare pubblico i nuovi siti dovrebbero spendere
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denaro per guadagnare visibilità e rilevanza. Però la storia di Die-
bold e BoycottSBG, e quella di Lott, descritta più avanti, ci dicono
che ci sono altri modi per diventare importanti in poco tempo.
BoycottSBG ha fornito una soluzione in armonia con le idee poli-
tiche di molte persone, utile a farle esprimere e mobilitare. Inoltre
il collegamento preferenziale spiega il motivo per il quale i siti web
non commerciali già molto linkati, perché introdotti da molto
tempo (come la Electronic Frontier Foundation), per l’attrazione
che esercitano su vaste comunità (come Slashdot) o per la loro rile-
vanza per gli interessi immediati degli utenti (come BoycottSBG),
godono di una visibilità notevole anche a fronte del grande flusso
di denaro che sostiene i siti commerciali.

In effetti gli sviluppi della teoria della topologia del web e le sue
relazioni con la struttura reale di Internet offrono una rappresenta-
zione dell’ambiente di rete molto diversa dal modello ingenuo del
«chiunque può essere editorialista». Una volta analizzate dal punto
di vista politico, le scoperte sono state una delusione: il mondo rea-
le non è all’altezza di quell’utopia. Ma si tratta di un metro di giu-
dizio errato. Non è mai esistita nessuna democrazia avanzata in cui
tutti potessero parlare ed essere uditi da tutti gli altri. Il punto di
partenza corretto è la struttura a senso unico dei mass media com-
merciali. Le domande più importanti, dal punto di vista normati-
vo, sono se la sfera pubblica in rete fornisca un bacino di raccolta
più ampio, una funzione di filtro più partecipata e delle piattafor-
me meno corruttibili attraverso le quali rendere pubblicamente
rilevanti le informazioni e i punti di vista. Io credo che lo faccia.
Quattro caratteristiche della topologia della Rete strutturano il web
e la blogosfera rendendoli ordinati ma comunque significativamen-
te partecipativi. A livello micro ci sono i siti che tendono a rag-
grupparsi in grappoli, in particolare i siti legati da interessi e argo-
menti comuni si linkano a vicenda molto di più di quanto non fac-
ciano con altri siti. A livello macro invece, web e blogosfera presen-
tano nuclei giganti, fortemente connessi, «aree» in cui il 20-30 per
cento dei siti sono altamente e ridondantemente linkati: decine o
centinaia di milioni di siti invece di dieci, quindici o anche cinque-
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cento canali televisivi. Questo schema si ripete anche per sotto-
gruppi più piccoli. Terzo, quando i gruppi diventano abbastanza
piccoli l’oscurità dei singoli siti diminuisce, mentre la visibilità dei
siti superstar resta alta: una specie di dorsale di trasmissione delle
informazioni raccolte e filtrate localmente. Infine, nel web esistono
dei fenomeni del tipo «il mondo è piccolo», il che fa sì che molti
siti siano facilmente raggiungibili tramite legami superficiali da
molti altri siti. Più avanti spiegherò come queste caratteristiche
interagiscono a plasmare un’immagine abbastanza attraente della
sfera pubblica di rete.

Innanzitutto, i link non hanno una distribuzione uniforme. I
siti si raggruppano in «regioni» o comunità di interessi densamente
linkate. Gli informatici hanno cercato di descrivere come avviene il
clustering in queste regioni a densità relativamente alta. Forse si
tratta di una scoperta del tutto prevedibile intuitivamente, anche
per un semplice utente della Rete, ma resta comunque importante
per comprendere la struttura dei flussi di informazione che attra-
versano Internet. I siti web formano gruppi tematici o sociali/orga-
nizzativi. I primi studi dell’Almaden Research Center di IBM, che
impiegano la struttura dei link come tecnica di ricerca, hanno
mostrato che mappando siti densamente linkati senza far caso ai
contenuti si possono trovare comunità di interesse con connessioni
a granularità veramente fine: per esempio i vigili del fuoco austra-
liani o gli studenti turchi che vivono negli Stati Uniti23. In una
ricerca successiva il NEC Research Institute ha definito «comunità»
il fenomeno in cui i nodi sono collegati l’uno con l’altro più densa-
mente che non con nodi esterni al gruppo. Inoltre ha dimostrato
che i siti connessi sulla base degli interessi corrispondono a questa
definizione. Per esempio, i siti che parlano di biologia molecolare,
fisica o buchi neri si raggruppano con i consimili, nel senso che
sono linkati più intensamente tra di loro che non con siti che trat-
tano altri argomenti24. Recentemente Lada Adamic e Natalie Glan-
ce hanno dimostrato che i blog politici liberali e conservatori si
linkano intensamente a vicenda, soprattutto all’interno della stessa
fazione politica, anche se il 15 per cento circa dei link postati sui
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siti più visibili rimanda anche all’altra sponda politica25. Per i fisici,
i clusters o grappoli di siti rappresentano una proprietà della transi-
tività delle reti: la probabilità, cioè, che se il nodo A è connesso al
nodo B e il nodo B è connesso al nodo C, anche A sia connesso a
C, formando un reticolo a triangolo. Newman ha mostrato che il
coefficiente di clustering di una rete che segue una distribuzione a
legge di potenza dei link è negativamente correlato all’esponente
della distribuzione. Per esponenti bassi, minori di 2,333, il coeffi-
ciente si alza. Questo spiega analiticamente l’alto livello di forma-
zione di cluster nel web, il cui esponente per i link in entrata è sta-
to calcolato essere 2,126.

In secondo luogo, a livello macroscopico e nei sottogruppi più
piccoli la legge di potenza non si risolve in un modello simile ai
mass media, in cui ogni sito è connesso a un piccolo numero di siti
principali. Già nel 1999 Broder e altri avevano dimostrato che un
numero enorme di siti occupa quello che viene chiamato un nucleo
gigantesco fortemente connesso27. Significa che i suoi nodi sono
linkati e interconnessi in modo fortissimo e che per spostarsi da
uno all’altro si possono seguire sentieri multipli e ridondanti. Nel
2001 questa struttura comprendeva il 28 per cento circa dei nodi
della Rete. Allo stesso tempo, un altro 22 per cento aveva link
diretti verso il nucleo ma non ne veniva linkato a sua volta: si trat-
tava probabilmente di siti recenti o di interesse relativamente basso.
La stessa percentuale di siti era oggetto di link che partivano dal
centro, ma non lo puntavano: erano soprattutto depositi di docu-
menti o siti organizzativi interni. Infine un’altra percentuale simile
di siti occupava «rami» o «condutture» che non potevano raggiun-
gere il nucleo o esserne raggiunti. I rami potevano essere raggiunti
a partire da quei siti che linkavano il nucleo oppure potevano rag-
giungere i siti che venivano linkati dal nucleo. Tali condutture col-
legavano i siti dei due gruppi precedenti senza passare dal nucleo. Il
10 per cento circa dei siti era completamente isolato. Questa strut-
tura è stata chiamata bow-tie o papillon, dato che presenta un gran-
de nucleo e due flussi della stessa grandezza in entrata e in uscita
(vedi la Figura 7.5).
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Si potrebbe interpretare questa struttura come antidemocratica: la
metà di tutti i siti web non è raggiungibile dall’altra metà, infatti
gli IN, i rami e le parti disconnesse non possono essere raggiunti da
nessuno dei siti appartenenti allo SCC (Strongly Connected Core) e
a OUT. Un po’ demoralizzante, dal punto di vista della totale
libertà d’opinione. D’altra parte si può anche sostenere che la metà
di tutte le pagine web, quelle appartenenti ai gruppi SCC e OUT,
è raggiungibile da IN e SCC. Significa che centinaia di milioni di
pagine sono raggiungibili a partire da centinaia di milioni di poten-
ziali punti d’ingresso. In questo modo la funzione di raccolta delle
informazioni cambia radicalmente e la libertà di parola diventa
accessibile anche a chi non rientra nel modello mass media. Ancora
più importante è lo studio di Dill e altri, che hanno mostrato come
la struttura a papillon non descriva soltanto il web nel suo insieme,
ma si ripeta anche nei cluster. La Rete sembra dunque mostrare
caratteristiche isomorfiche nei suoi vari livelli: i link interni ai clu-
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ster seguono una distribuzione a legge di potenza e hanno una
struttura a papillon simile a quella dell’intero web. Unendo le due
caratteristiche dei cluster alla presenza di un nucleo fortemente col-
legato, Dill e i suoi collaboratori hanno mostrato come quelli che
chiamano «cluster unificati per tematica», per esempio i raggruppa-
menti di siti web su base geografica o dei contenuti, esibiscono a
loro volta nuclei fortemente connessi, che rappresentano la dorsale
di navigazione tematica della Rete. Non significa che tutti i siti
legati a una tematica rimandino a uno o due siti più importanti,
ma che il 25-30 per cento circa era molto interlinkato, mentre un
altro 25 per cento era raggiungibile dall’interno del nucleo28. Inol-
tre, quando sono state prese in considerazione le sole homepage,
piuttosto che trattare ogni pagina di un sito come un «nodo»
distinto (vale a dire che tutto ciò che rientra in www.file.com viene
trattato come un unico nodo, mentre abitualmente www.file.com,
www.file.com/nonsuch e www.file.com/somethingelse erano consi-
derati ognuno come un nodo diverso), l’82 per cento dei nodi face-
va parte del nucleo della Rete e un altro 13 per cento era raggiun-
gibile dai gruppi SCC e OUT.

Un’altra caratteristica della topologia della Rete che comporta
una rettifica importante al modello di base di Barabási e Albert è
che quando i gruppi basati su interessi comuni o motivi organizza-
tivi diventano abbastanza piccoli, nell’ordine di centinaia o poche
migliaia di pagine web, essi non seguono più una distribuzione a
legge di potenza. Al contrario, seguono una distribuzione che con-
serva una coda lunga – anche questi piccoli gruppi hanno siti
superstar – ma che ha un corpo principale meno estremo: tolte le
poche superstar, la distribuzione dei link approssima una normale.
Invece di decrescere in modo esponenziale, molti siti presentano un
grado di connettività moderato. La Figura 7.6 illustra come un’ipo-
tetica distribuzione di questo tipo differisce da entrambe quelle
illustrate nella Figura 7.4. Nell’articolo in cui descrivono queste
scoperte empiriche, David Pennock e altri hanno ipotizzato di
aggiungere una componente uniforme al modello puramente espo-
nenziale di Barabási e Albert. La componente uniforme potrebbe
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essere casuale (come nel loro modello) ma anche rappresentare la
qualità dei contenuti o l’interesse suscitato nei partecipanti a un
piccolo cluster. Su grandi quantità di nodi la parte esponenziale si
impone sulla componente uniforme, spiegando la distribuzione a
legge di potenza che si osserva nell’insieme del web o nei siti riferi-
bili ad argomenti molto vasti. Tuttavia, in gruppi più piccoli, la
componente uniforme esercita un peso maggiore sulla distribuzio-
ne. L’esponente mantiene intatta la coda lunga, ma la componente
uniforme dà vita a un corpo della funzione molto più moderato.
Molti siti hanno dozzine o addirittura centinaia di link. L’articolo
di Pennock analizzava soltanto i siti di alcune organizzazioni, come
università o aziende quotate in borsa. Successivamente, Chakrabar-
ti e altri hanno confermato le sue scoperte anche all’interno dei clu-
ster topici. In pratica hanno verificato che anche nei piccoli gruppi
di siti legati da interessi comuni la distribuzione dei link mantene-
va una coda lunga e un piccolo numero di siti molto connessi, il
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corpo centrale della distribuzione divergeva dalla distribuzione a
legge di potenza e includeva un buon numero di siti moderatamen-
te linkati29. In modo ancora più specifico Daniel Drezner e Henry
Farrell hanno riferito che la modifica di Pennock descrive meglio la
distribuzione dei link fra e verso i blog politici30.

Questi sono dati cruciali per riuscire a interpretare la relazione
tra distribuzione dei link e attenzione e comunicazione. C’è grande
differenza tra una situazione in cui nessuno sta guardando i siti nel-
la parte bassa della distribuzione perché tutti guardano i siti super-
star, e una in cui dozzine o centinaia di piccoli siti si guardano l’un
l’altro, oltre a puntare ai siti superstar. Nel primo caso quasi tutti i
siti restano nell’ombra. Nel secondo, come più avanti spiegherò nel
dettaglio, c’è un meccanismo con cui i gruppi di siti legati da inte-
ressi comuni danno vita a un sistema di peer review, filtro e produ-
zione di rilevanza e affidabilità delle informazioni, il che conferisce
sostanza alla coda lunga della distribuzione.

La quarta e ultima considerazione necessaria per mappare la
Rete è l’effetto «il mondo è piccolo». Basandosi sugli esperimenti
sociologici di Stanley Milgram e sui successivi modelli matematici
di Duncan Watts e Steven Strogatz, studi empirici e articoli teorici
hanno dimostrato che il numero di link che si devono attraversare
da qualunque punto della Rete per arrivare a qualunque altro pun-
to è relativamente piccolo31. È sufficiente cliccare attraverso tre o
quattro livelli di link per coprire vaste porzioni del web.

La blogosfera, anche quella politica, si comporta come l’intero
web. All’inizio del 2003, imperversarono nella blogosfera le discus-
sioni sull’emergere di una A-list, vale a dire di numero ristretto di
blog molto visibili che assomigliavano sempre più ai mass media
che ai blog. In due studi sui blog, Clay Shirky prima e Jason Kottke
poi pubblicarono spiegazioni molto raffinate del modo in cui la
blogosfera stava semplicemente assumendo le caratteristiche di una
distribuzione a legge di potenza comune al resto del web32. Il fatto
stesso che nel 2003 siano nate discussioni di questo tipo nella blo-
gosfera non è sorprendente. In un lavoro pubblicato con tempismo
sempre nel 2003, Kumar e altri hanno fornito un’analisi della topo-
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logia della blogosfera, trovandovi una grande somiglianza con la
struttura dell’intero web, sia a livello microscopico sia macroscopi-
co. In effetti trovarono che il nucleo centrale più connesso si era
sviluppato solo dopo che era stata raggiunta una certa soglia,
espressa in termini del numero di nodi, e che essa aveva comincia-
to a svilupparsi estensivamente solo nel 2001, ma che nel 2002
aveva raggiunto il 20 per cento circa di tutti i blog e continuava a
crescere rapidamente. Dimostrarono anche che quella che avevano
chiamato struttura a «comunità», cioè il grado di formazione di
cluster o puntamento reciproco all’interno dei gruppi, era elevata,
superiore di un ordine di grandezza a quella che avrebbe generato
un grafo casuale con un esponente simile. Inoltre il grado di attività
e di connessione di un cluster cambia nel tempo: oltre alle super-
star del momento ci sono esplosioni di connettività verso siti a
seconda dell’attività e della rilevanza delle loro comunità d’interes-
se. Quest’ultima osservazione è coerente con quello che è successo
con BoycottSBG.com. Kumar e i suoi collaboratori hanno spiegato
questi fenomeni con la tesi, non troppo sorprendente, secondo la
quale i blogger linkano altri blog seguendo interessi comuni, piut-
tosto che la misura in cui tali siti sono già ben connessi33.

Questo corpus di ricerche sulla topologia della Rete suggerisce
l’esistenza di un modello di ordine emergente da Internet, World
Wide Web e blogosfera. La sfera pubblica di rete permette a centi-
naia di milioni di persone di pubblicare in ogni momento qualun-
que cosa desiderino senza disintegrarsi in cacofonia inutilizzabile,
come sostengono invece i critici della prima generazione di Inter-
net. Inoltre essa filtra l’informazione e convoglia l’attenzione degli
utenti senza ricreare le concentrazioni di denaro e potere che preoc-
cupano la seconda generazione di critici. Ora sappiamo che la Rete,
a tutti i suoi svariati livelli, segue un ordine preciso, in cui alcuni
siti sono molti più visibili della maggior parte degli altri. Ma si trat-
ta di un ordine abbastanza lasso e dotato di abbastanza link ridon-
danti, che puntano un numero enorme di siti, da avere un effetto
molto diverso da quello esercitato dal numero ridotto di professio-
nisti dei mass media.
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I singoli e le organizzazioni si raggruppano attorno a interessi
comuni, questioni organizzative o altri argomenti. Scendendo ad
analizzare cluster sufficientemente piccoli, si nota che un’elevata
percentuale dei siti è moderatamente connessa e che ognuno di essi
può essere usato come collettore per trasmettere osservazioni e opi-
nioni degli utenti. Dato che anche nei cluster più piccoli la distri-
buzione dei link ha una coda lunga, essi ripresentano una percen-
tuale di siti molto visibili. Questi nodi relativamente più visibili
possono servire da punto di trasmissione verso gruppi più vasti,
formando una dorsale che attraversa i diversi gruppi. Anche i sotto-
gruppi appartenenti a una certa categoria, per esempio i blog libe-
rali e quelli conservatori, riuniti nel gruppo più grande dei blog
politici, sono cross-linked, sebbene meno densamente rispetto a ciò
che avviene all’interno dei due gruppi. Anche i gruppi più grandi o
di livello più alto esibiscono una configurazione simile, nella quale
i nodi a elevata visibilità possono servire da punti di smistamento e
di connessione tra gruppi e lungo tutta la Rete. Infatti sono tutti
molto connessi e dotati di link ridondanti all’interno di un nucleo
gigantesco e ricco di connessioni, che arriva a comprendere più di
un quarto dei nodi di ogni livello. Il fenomeno small-world signifi-
ca che singoli utenti riescono, a partire da punti simili interni a un
cluster, attraverso pochi link a coprire grandi aree della Rete e
incontrare siti diversificati. I siti forniscono sentieri di navigazione
multipli e ridondanti, aperti a molti utenti, a partire da e verso i
contenuti del web: i siti linkano altri siti, gli utenti li segnalano via
email o li pubblicano sui blog. I siti più visibili amplificano ed evi-
denziano il contenuto, e in questo senso hanno molto potere all’in-
terno del loro ambiente informazionale. Tuttavia i nodi principali
sono attraversati da una ridondanza di collegamenti sufficiente a
impedire che singoli nodi o piccoli gruppi possano arrivare a con-
trollare il flusso di informazione. Questo si verifica sia a livello dei
vari cluster sia nel web nella sua interezza.

Il risultato di questa struttura è un sistema ordinato di filtro e
sintesi dell’informazione, che in teoria può emergere nelle reti in
generale, ma che è emerso empiricamente sul web. Questo sistema
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non dipende da un singolo punto di controllo. Evita la generazione
di un frastuono dal quale non emergerebbe nessuna voce, come
prevedeva il timore della frammentazione del discorso. Inoltre,
anche se il denaro può servire ad acquisire visibilità, la struttura
della Rete gli impedisce di essere necessario o sufficiente per racco-
gliere attenzione: infatti l’economia dell’informazione in rete,
diversamente da quella industriale che l’ha preceduta, non offre
facili punti di disseminazione e controllo che assicurino di suscitare
attenzione. Gli studi sulla topologia delle Rete ci mettono a dispo-
sizione un’immagine più ricca, dettagliata e supportata da dati
empirici del modo in cui Internet può diventare una piattaforma
per una sfera pubblica strutturata in modo fondamentalmente
diverso dal modello mass media. Il problema viene affrontato e risol-
to seguendo un principio di autorganizzazione: a partire da comunità
di interessi su scala ridotta, da pratiche di puntamento reciproco e
dal fatto che, in presenza della libertà di scegliere cosa vedere e chi
linkare e di un po’ di interdipendenza tra le scelte delle persone
linkate, anche alle scale più piccole emergono punti molto connes-
si che continuano a replicarsi man mano che il cluster cresce,
acquisendo visibilità sempre maggiore. Senza bisogno di alcuna
gerarchia formale e senza creare singoli punti di controllo, ogni
gruppo genera un insieme di siti che effettuano il primo lavoro di
filtro, aderendo ai giudizi dei partecipanti. Il processo viene replica-
to in gruppi più grandi e più generici, fino a che la posizione sinte-
tizzata «localmente» e «regionalmente» diventa visibile e rilevante
per tutto il web. Quindi non siamo lemming intellettuali. Non
usiamo la libertà resa possibile dalla Rete per tuffarci nell’abisso
della chiacchiera incoerente. Anzi, per mezzo di questi processi ite-
rativi di filtrazione cooperativa e reiterazione attraverso i nodi più
visibili, la sottile coda finale della distribuzione dell’attenzione sulla
Rete risulta essere un filtro e un mezzo di trasmissione per un
numero di speaker immensamente più grande di quello immagina-
bile nel modello dei mass media.

Gli effetti della topologia della Rete sono rinforzati da mailing
list, link e web scrivibile. Gli studi sulla topologia della Rete tratta-
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no ogni pagina e ogni sito come un nodo. Ma l’emergere del web
scrivibile permette a ogni nodo di rappresentare esso stesso un
gruppo di utenti e di scrittori che acquisiscono collettivamente rile-
vanza. Slashdot è un «nodo» della Rete, molto linkato e visibile.
Ma è anche un sistema altamente distribuito per la produzione
orizzontale di osservazioni e punti di vista su tematiche di cui si
occupano persone interessate alle tecnologie dell’informazione e
alla comunicazione. Alcuni dei blog più visibili, come dailyKos,
sono blog cooperativi prodotti da diversi autori. Inoltre, i blog
principali ricevono input dai loro utenti, attraverso commenti ed
email. Ricordiamo, per esempio, che la prima proposta di boicottag-
gio di Sinclair attraverso gli inserzionisti locali è arrivata a Talking-
Points via email, da un lettore. TalkingPoints chiede e incorpora
regolarmente input e indagini dei lettori. La pratica di scrivere ai
blog più visibili con molta più disinvoltura e con più possibilità di
pubblicazione di quanto non succeda per una lettera al direttore di
un giornale fa sì che essi diventino piattaforme per l’espressione, la
filtrazione e la sintesi di opinioni e punti di vista. Inoltre, come
dimostrato da Drezner e Farrell, i blog hanno sviluppato pratiche
culturali di citazione reciproca: quando un blogger trova una fonte
di informazione su un altro blog, non linka solo la fonte originale
ma anche il blog che l’ha fornita. Secondo Jack Balkin la cultura
del link in generale, ma anche quella del «verifica tu stesso», si
oppongono in modo significativo alla frammentazione del dibatti-
to, dato che gli utenti linkano il materiale che stanno commentan-
do anche se sono in disaccordo.

Quindi la nostra comprensione della struttura emergente del-
l’ambiente informazionale di rete ci fornisce le basi per rispondere
alla prima generazione di critiche scettiche sull’effetto democratiz-
zante di Internet. Ricordiamo che queste critiche, basate sul pro-
blema dell’eccesso di informazione, o obiezione di Babele, giravano
attorno a tre affermazioni. Secondo la prima la Rete causerebbe la
frammentazione del dibattito pubblico. Il clustering dei siti simili e
delle comunità di interessi, come i siti orientati politicamente, l’e-
mergere di siti ad alta visibilità linkati dalla maggioranza degli altri
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siti e le pratiche di puntamento reciproco sono riscontri quantitati-
vi e qualitativi di ciò che gli utenti di Internet colgono intuitiva-
mente. Anche se la Rete è enormemente eterogenea, ci sono dei
meccanismi e delle pratiche che generano un insieme comune di
tematiche, interessi e sapere attorno ai quali affiora la sfera pubbli-
ca. Qualunque sito è solo a qualche click di distanza da un sito visi-
bile da un numero immenso di altri siti: si tratta della dorsale di
contenuti comuni, osservazioni e interessi. Tutti i risultati della
distribuzione a legge di potenza dei link e della formazione di clu-
ster, la presenza di un nucleo fortemente connesso, insieme alla cul-
tura del link e del «verifica tu stesso», si oppongono alle previsioni
di frammentazione. Gli utenti si autorganizzano per filtrare l’uni-
verso informazionale generato nella Rete. In questa autorganizza-
zione sono inclusi i siti più importanti, che rappresentano il cuore
delle esperienze sociali e culturali comuni che possono fornire le
basi per una sfera pubblica comune, non frammentata.

La seconda critica sosteneva che la frammentazione avrebbe cau-
sato polarizzazione. Poiché le persone con punti di vista simili si
sarebbero parlate solo tra di loro, le loro differenze si sarebbero
amplificate e le loro posizioni sarebbero divenute più estreme. Dato
che non c’è evidenza di frammentazione, nel senso di mancanza di
dibattito comune, sarebbe sorprendente scoprire che Internet sia
causa di polarizzazione. Inoltre, come sostenuto da Balkin, il fatto
che Internet permetta a persone molto distanti tra loro che condi-
vidono punti di vista estremi di trovarsi e parlare non è un attenta-
to alla sfera pubblica liberale, anche se ciò può rappresentare una
nuova sfida per lo stato liberale che vuole impedire azioni estreme.
Solo la polarizzazione discorsiva nella società intera può essere con-
siderata propriamente una sfida all’attrattiva della sfera pubblica in
rete. Tuttavia la pratica del link, il «verifica tu stesso» o la citazione
del punto di vista che si sta criticando, unita alla diffusissima prati-
ca di esaminare e criticare le assunzioni e le asserzioni degli interlo-
cutori, indicano la strada opposta, quella che si oppone alla polariz-
zazione. Una tesi contraria si trova nella ricerca più vasta fatta negli
ultimi tempi sulla blogosfera politica. Adamic e Glance, infatti, han-
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no mostrato che solo il 10 per cento circa dei link di un blog poli-
tico scelto a caso rimandava a un sito dell’altra parte politica. Que-
sta percentuale arrivava al 15 per cento nei blog politici di prima
categoria. Ne emerge il ritratto di due sfere di conversazione distin-
te, la «progressista» e la «conservatrice», densamente linkate al loro
interno ma con pochi link che colleghino i due fronti. Secondo
una delle possibili interpretazioni, le conversazioni reali si svolgono
in sfere distinte e separate anche se esistono siti importanti che for-
niscono argomenti comuni al dibattito: esattamente il tipo di strut-
tura che secondo Sunstein avrebbe portato alla polarizzazione. Due
risultati della ricerca, tuttavia, suggeriscono un’interpretazione dif-
ferente. Anzitutto una quantità significativa di link superavano la
divisione ideologica. Nei blog principali di ognuna delle due parti,
un link ogni sei o sette collegava siti della parte politica opposta,
più o meno in proporzioni uguali, anche se i blog conservatori ten-
devano a linkare in modo leggermente più completo, cioè sia all’in-
terno dei loro confini politici sia all’esterno. Inoltre, sforzandosi di
capire se, di conseguenza, i siti conservatori molto interconnessi
mostrassero una forte convergenza «nel messaggio», Adamic e
Glance scoprirono che la più alta densità di link interna non si cor-
relava a una minore diversità nei punti di riferimento esterni alla
blogosfera34. Questi due risultati suggeriscono che i blog apparte-
nenti a un gruppo più o meno omogeneo tendono a leggersi e
citarsi a vicenda molto più che con la fazione avversa. Questa situa-
zione non dava luogo a un effetto eco nel messaggio, quanto piut-
tosto a un forum per elaborare e vagliare le osservazioni e interpre-
tazioni espresse all’interno del cluster, tra persone di orientamento
politico simile. Molte di queste affermazioni o inchieste iniziali
muoiono perché la comunità le trova poco interessanti o inutili.
Alcune invece diventano importanti e vengono distribuite a tutta la
comunità dei siti più visibili. Le questioni che arrivano ad acquisire
importanza politica diventano oggetto di conversazione e commen-
to con l’altra posizione ideologica. Di certo questa ipotesi è coeren-
te con la vicenda di Diebold e BoycottSBG, nella quale la prima
fase di elaborazione di strategie e osservazioni avvenne prima che le
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critiche raggiungessero una vera importanza politica. Gli avversari
non avrebbero avuto motivo di linkare e criticare delle idee ancora
premature che circolavano all’interno della comunità, come quella
di contrastare il rinnovo delle autorizzazioni di Sinclair. Solo
dopo qualche giorno, quando il boicottaggio era ormai deciso, gli
avversari avevano motivo di richiamare l’attenzione sulle attività
di boicottaggio e discuterle. Questa interpretazione può applicar-
si anche al modo in cui la vicenda di Trent Lott che descrivo nel
seguito del capitolo cominciò a filtrare nella parte liberale della
blogosfera, passando in seguito nella parte di centrodestra.

Secondo la terza critica, il denaro si sarebbe riaffermato sul web
come fonte principale di compravendita di potere, a causa della dif-
ficoltà di attirare attenzione. Dal punto di vista descrittivo questa
critica condivide una previsione con quelle di seconda generazione,
cioè che Internet causi centralizzazione del dibattito. Il meccani-
smo di concentrazione, però, è diverso. Non sarebbe infatti il risul-
tato di una proprietà emergente di reti di grandi dimensioni, quan-
to piuttosto del vecchio, collaudato modo di conquistare l’arena
politica: il denaro. Eppure il modello orizzontale di selezione e
discussione suggerisce che la sfera pubblica in rete sia decisamente
meno soggetta a condizionamenti finanziari. Nell’interpretazione
che propongo, la funzione di filtro sui contenuti dell’intero web è
svolta tramite una successione di peer review, che cominciano all’in-
terno del gruppo di affinità più vicino all’autore. Proprio come suc-
cede nei progetti di produzione orizzontale più strutturati, come
Wikipedia, Slashdot o il software libero, le comunità di interessi si
raggruppano e si linkano a vicenda per produrre in modo orizzon-
tale il meccanismo di filtrazione di base necessario a rendere effica-
ce la sfera pubblica ed evitare di rimanere sommersi dal rumore
della folla. La struttura concentrica della Rete, nella quale i sotto-
gruppi di siti formano cluster di livello superiore relativamente
densi, che a loro volta si combinano in cluster ancora più grandi e
che in ogni caso contengono un certo numero di siti più visibili,
permette ai contenuti di passare tutti questi filtri e diventare rile-
vanti per la sfera pubblica. Questa struttura, che riflette il lavoro
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analitico ed empirico effettuato sull’intera Rete, è perfetta per
descrivere le dinamiche che hanno portato al successo del boicot-
taggio di Sinclair o della campagna per indagare e contestare l’uso
delle macchine per il voto elettronico di Diebold.

La struttura orizzontale della dorsale dell’attenzione suggerisce
che nella sfera pubblica in rete il denaro non sia necessario né suffi-
ciente (ciò non vuol dire che sia diventato irrilevante per la politica,
vista la perdurante importanza dei mass media). Quindi non ci
deve sorprendere la forza della campagna di Howard Dean per le
primarie del Partito Democratico nel 2003 e il successo molto più
duraturo di MoveOn.org, nata alla fine degli anni Novanta. Nella
Rete, raccogliere l’attenzione ha più a che fare con la mobilitazione
delle opinioni politiche, dei link e della cooperazione di un grande
numero di piccole collaborazioni, che non con l’impiego di grandi
somme di denaro. Nella Rete non esiste nessun canale radiotelevisi-
vo che assicuri a chi lo compra di acquisire visibilità. Certo, ci sono
i siti a elevata visibilità, un meccanismo per mandare messaggi a
moltissime persone. Ma la presenza di lettori impegnati, intercon-
nessioni e gruppi suggerisce che nei fatti l’esposizione a un deter-
minato messaggio proveniente da pochi siti molto visibili non rap-
presenti che una piccola parte della gamma di «letture» effettuate sul
web. Ancora più importante, essa indica che leggere, al contrario di
sostenere una conversazione, è solo una parte di quello che la gente
fa nell’ambiente di rete. Nella sfera pubblica in rete, ricevere
un’informazione o produrre un messaggio finito è solo una parte del
dibattito democratico, e non necessariamente la più importante.
L’obiettivo principale di una campagna politica incentrata su Inter-
net è la capacità di coinvolgere gli utenti al punto da fargli prende-
re parte a una conversazione, in modo che possano concretamente
collegarsi al dibattito più vasto, che raggiunge e coinvolge l’intera
società. Non è facile «comprare» il coinvolgimento, né questo ha a
che fare con l’idea di pubblico istruito che già riceve tutti i conte-
nuti necessari per diventate cittadinanza informata. Anzi, sono pro-
prio le diverse forme di partecipazione a conversazioni su scala pic-
cola, media o grande, con vari gradi di efficacia, a rendere la sfera
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pubblica dell’ambiente di rete diversa e più attraente di quella basa-
ta sui mass media.

La sfera pubblica in rete non è soltanto più resistente al control-
lo per mezzo del denaro, ma anche meno suscettibile di pubblicare
i contenuti di bassa qualità che i mass media spesso devono pro-
durre per motivi economici. Nei media peer-to-peer la comunica-
zione parte da un bisogno intrinseco – scrivere o commentare quel-
lo che ci interessa – che è l’opposto dei contenuti di bassa qualità
dei mass media. Parte dalla spinta di qualcosa che ti irrita profon-
damente, e che ti trasforma in pari che dà il suo contributo. È l’e-
quivalente politico della tesi di Eric Raymond, che ha affermato
che ogni progetto di software libero o open source comincia con la
voglia dei programmatori di levarsi una soddisfazione: qualcosa che
ha un’influenza diretta sulle loro vite o un bisogno che vogliono
soddisfare. L’economia dell’informazione in rete, la quale permette
alle persone, da sole o in cooperazione con altri, di esaminare gli
eventi politicamente rilevanti, indicarli, commentarli e discuterne,
segue una logica simile. Ecco perché un autore free lance con idee
di sinistra, Russ Kick, riesce a tenere in piedi The Memory Hole,
un sito contenente documenti ottenuti tramite richieste fatte in
base al Freedom of Information Act. Nell’aprile del 2004, Kick fu
il primo a ottenere dall’esercito statunitense le fotografie che ritrae-
vano le bare dei soldati uccisi in Iraq sull’aereo che riportava le sal-
me in patria. Nessun media mainstream le aveva chieste, ma molti
di essi pubblicarono le fotografie quasi immediatamente dopo che
Kick le ebbe ottenute. Come il software libero, come Davis e come
i blogger che hanno partecipato ai dibattiti sul boicottaggio di Sin-
clair o gli studenti che hanno pubblicato le email di Diebold, la
decisione sul materiale da pubblicare non parte da un dirigente o un
direttore che valuta cosa sia rilevante e interessante per molte perso-
ne senza disturbarne troppe altre. Comincia piuttosto con la
domanda: qual è la cosa che mi interessa di più in questo momento?

In conclusione, non bisogna considerare l’attrattiva della sfera
pubblica in rete dal punto di vista delle utopie della metà degli
anni Novanta, ma confrontarla con i media reali che hanno domi-
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nato la sfera pubblica in tutte le democrazie moderne. Per quel che
riguarda raccolta, selezione e sintesi delle informazioni, essa rappre-
senta una concreta alternativa non di mercato ai mass media com-
merciali, che può attenuare l’influenza sulla sfera pubblica esercita-
ta da chi detiene il controllo dei mass media. Offre infatti un baci-
no molto più ampio per la raccolta delle osservazioni e delle opi-
nioni generate da chiunque appartenga alla comunità politica.
Sembra che la sfera pubblica in rete abbia sviluppato una struttura
complessa che permette di filtrare, sintetizzare e immettere nel
dibattito politico le informazioni di questo enorme bacino di rac-
colta. Questa struttura formata da cluster intorno a comunità di
interessi, caratterizzata dall’aumento progressivo della visibilità dei
nodi superstar, permette alle informazioni rilevanti di scalare la
gerarchia dei gruppi, ma al contempo offre cammini e collegamenti
sufficientemente ridondanti da evitare la nascita di un piccolo insie-
me di punti di controllo nei quali il potere possa essere comprato o
esercitato direttamente.

In questa storia ci sono molte contingenze e molte particolarità.
Insomma, le mie tesi sul vantaggio rappresentato dall’economia del-
l’informazione in rete come piattaforma per la sfera pubblica non si
basano su affermazioni di valore generale sulla natura umana, sul
senso del liberalismo, sull’efficienza assoluta e indipendente dal con-
testo o sulla natura salvifica della tecnologia in cui abbiamo avuto la
fortuna di imbatterci alla fine del XX secolo. Piuttosto dipendono
dalla descrizione dell’economia dei microprocessori e delle connes-
sioni di rete, nonché della dinamica tipica di un sistema di linking
entro un network interconnesso. Quindi non sostengo che Internet
sia intrinsecamente liberatoria. Non credo che la produzione di
informazione, cultura e conoscenza basata sui commons vincerà gra-
zie all’irresistibile forza del progresso. È per questo che lo studio del-
l’economia politica dell’informazione nell’ambiente di rete ha
un’importanza politica diretta. Le ricerche sulla topologia della Rete
indicano che, grazie alla diffusione degli strumenti di pubblicazione,
ai link e alla pratica di segnalare le cose da leggere e da linkare, dai
processi intrinseci di Internet emerga un ordine solido. In network
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di questo tipo gli schemi del flusso di informazione sono più resi-
stenti al controllo o all’influenza che non nel modello dei mass
media. Ma le cose possono cambiare. Google potrebbe acquisire tal-
mente potere sul desktop, nella gestione delle email e nel web, da
arrivare a rappresentare un supernodo e prospettare così il riemerge-
re di un modello di tipo mass media. Per questo la politica dei
motori di ricerca, come la chiamano Lucas Introna e Helen Nissen-
baum, diventa cruciale. Il fervore nel limitare la condivisione di film
e musica nelle reti p2p potrebbe condurre a una sostanziale ristrut-
turazione delle apparecchiature informatiche e delle reti, fino a ren-
dere difficile anche lo scambio della stessa informazione prodotta
dagli utenti finali. L’obiettivo di questo libro è proprio comprendere
quello che perderemmo se questi cambiamenti alterassero la topolo-
gia del web e quindi la struttura di base della sfera pubblica in rete.
Per ora, comunque, possiamo affermare che l’economia dell’infor-
mazione in rete come si è sviluppata fino a oggi ha le capacità per
raccogliere, filtrare e sintetizzare le osservazioni e i punti di vista di
una popolazione immensamente più vasta di quella presa in consi-
derazione dai mass media. E lo fa senza ricreare punti di controllo e
manipolazione certi e identificabili, che replicherebbero i principali
limiti del modello mass media della sfera pubblica: la sua tendenza a
subire il controllo dei regolatori, dei proprietari e di chi li paga.

Chi veglia sulla democrazia?

Un’altra critica che prende di mira la sfera pubblica in rete come
piattaforma per la politica democratica è la preoccupazione su chi
ricoprirà il ruolo del democracy watchdog. Neil Netanel lo ha argo-
mentato molto chiaramente: la sua preoccupazione era che anche
se probabilmente la libertà di espressione per tutti è una conquista
positiva, e anche se riusciremo a superare i problemi di sovrabbon-
danza dell’informazione che ne derivano, noi viviamo in un mondo
complesso, nel quale agiscono soggetti molto forti. Il governo e le
grandi aziende hanno molto potere e i singoli individui, non impor-
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ta quanto siano buoni i loro strumenti, non possono essere una
seria alternativa a una stampa indipendente ben finanziata, che può
permettersi di pagare i reporter investigativi e gli strumenti di dife-
sa legale. Gli individui non possono, insomma, agire come fecero il
New York Times e il Washington Post quando pubblicarono i Penta-
gon Papers nonostante le resistenze dell’amministrazione Nixon,
fornendo una delle prove più schiaccianti contro la continuazione
della guerra in Vietnam. Netanel riconosce le tensioni tra la neces-
sità di catturare un’ampia audience e vendere pubblicità, da un lato,
e il ruolo di controllo democratico, dall’altro. Ma sottolinea comun-
que che la sfera pubblica in rete non può indagare in profondità o
creare interesse pubblico con la stessa efficacia dei mass media. Que-
ste restrizioni renderebbero i mass media commerciali indispensabili
a una sfera pubblica liberale, nonostante tutti i loro limiti.

Questa analisi del potenziale della sfera pubblica in rete sottosti-
ma la sua capacità produttiva. La storia della Diebold fornisce la
risposta dettagliata a ogni preoccupazione. Il problema del voto elet-
tronico ha tutte le caratteristiche di un soggetto importante e concre-
to, che risveglia il timore profondo che la democrazia venga defrau-
data e che quindi è estremamente sconvolgente. Comporta un com-
plesso insieme di giudizi tecnici sul funzionamento delle macchine
elettorali. Richiede il controllo e l’analisi dei materiali di proprietà
aziendale, a dispetto delle minacce legali e degli sforzi di eliminare e
screditare le critiche. A ogni passaggio del processo, coloro che si
sono mossi contro Diebold hanno utilizzato la produzione orizzon-
tale e metodi radicalmente distribuiti di indagine, analisi, distribu-
zione e resistenza alla repressione: le osservazioni iniziali dei dipen-
denti dell’azienda o degli hacker, i dati resi disponibili secondo il
modello «verifica tu stesso» e «analizza questo e condividi le tue
impressioni», la distribuzione agli studenti e la loro decisione di
continuare a diramare i dati sulla Rete anche dopo che il loro server
era stato chiuso. A ogni passo successivo, una soluzione basata sulla
produzione orizzontale dell’informazione prendeva il posto di mass
media ben finanziati e di alto livello, che avrebbero dovuto investi-
re fondi con l’aspettativa di vendere copie. Invece i mass media si
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sono mossi soltanto dopo che la sfera pubblica in rete aveva svilup-
pato l’analisi e il dibattito, e anche allora l’hanno fatto con cautela.

Il caso Diebold non è stata un’aberrazione, ma soltanto un caso
particolarmente significativo di un fenomeno molto più ampio,
descritto con completezza da Dan Gillmore in We the Media. Oggi
le principali modalità di produzione che caratterizzano l’economia
dell’informazione in rete vengono applicate alla produzione di infor-
mazione politicamente rilevante. Nel 2005 l’esempio più visibile di
applicazione dell’economia dell’informazione in rete alla funzione
di controllo democratico propria dei media è stata la blogosfera
politica, sia nella sua dimensione di produzione peer-to-peer sia più
in generale nella combinazione di un ampio spettro di modelli non
proprietari di produzione. Il mito fondativo del potere giornalistico
della blogosfera è l’affare Trent Lott, l’allora capogruppo della mag-
gioranza repubblicana al Senato. Nel 2002, alla festa per il centesi-
mo compleanno del senatore repubblicano Strom Thurmond, Lott
commise l’errore di dire che se Thurmond avesse vinto la presiden-
za come Dixiecrat35 «non avremmo avuto problemi in tutti questi
anni». Thurmond aveva corso in una campagna segregazionista,
uscendo dal Partito Democratico perché contrario agli sforzi di
Harry Truman a favore dei diritti civili, quando il secondo dopoguer-
ra aveva reso il clima politico finalmente propizio alla scomparsa
della segregazione razziale su base legale negli Stati Uniti. Nell’A-
merica del XXI secolo ben poche posizioni politiche sono altrettan-
te condivise dell’assoluta condanna morale del passato di discrimi-
nazione razziale statale in quanto fatto abominevole. Eppure, nei
giorni immediatamente successivi alla festa di compleanno, i media
quasi non riportarono la notizia. ABC News e il Washington Post la
menzionarono brevemente, ma la maggior parte dei media parlava
soltanto di una bella festa di saluto dedicata al senatore più anziano
e dalla carriera più lunga. Nella blogosfera le cose andarono molto
diversamente. I blog liberali, e nel giro di tre giorni anche quelli
conservatori, cominciarono a scavare tra le frasi razziste pronuncia-
te da Lott in passato, innescando il tam tam perché fosse sottopo-
sto a pubblica censura o alla rimozione dalla carica di capogruppo
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al Senato. Nel giro di una settimana la vicenda affiorò sui media
mainstream, divenne motivo di grave imbarazzo e costrinse Lott a
dare le dimissioni dalla sua carica. Uno studio effettuato su questo
evento non chiarisce del tutto il motivo per cui i media mainstream
abbiano inizialmente ignorato la vicenda36. Forse un evento princi-
palmente sociale come quello aveva attirato il tipo di giornalisti
sbagliati. Forse i reporter e i redattori che dipendono per le proprie
fonti dai pezzi grossi di Washington erano riluttanti a sfidare Lott.
Forse ritenevano troppo maleducato dare rilievo a tale indiscrezione
oppure che per noi fosse troppo sconvolgente sapere che idee che
riteniamo abominevoli rimangono nascoste appena sotto la superfi-
cie delle cose. Non sappiamo con precisione se il primo a dare la
notizia il giorno dopo la festa, fu Marshall su TalkingPoints oppure
un altro blogger liberale, Atrios, che pare l’avesse ripresa da un post
su Chatterbox, una rubrica di Slate, che a sua volta veniva da The
Note, un programma di news della ABC scaricabile dal sito web
della televisione. Anche se i mass media avevano ignorato la vicen-
da e due o tre giornalisti mainstream che ne avevano scritto non
erano riusciti a far presa, i blogger raccolsero altre storie relative a
episodi precedenti in cui il comportamento di Lott suggeriva che
egli fosse razzista. Marshall, per esempio, scoprì che nel 1981 Lott
aveva scritto una lettera a sostegno della Bob Jones University per-
ché mantenesse le sue esenzioni fiscali. Il governo degli Stati Uniti
le aveva revocate perché la Bob Jones praticava discriminazione su
base razziale, per esempio vietando le coppie miste. Il lunedì della
settimana successiva, cioè quattro giorni dopo la notizia, i blogger
conservatori come Glenn Reynolds di Instapundit, Andrew Sulli-
van e molti altri stavano ormai chiedendo le dimissioni di Lott.
Forse senza la blogosfera la vicenda sarebbe lo stesso esplosa, dato
che due giornalisti mainstream stavano indagando sulla vicenda.
Jesse Jackson era intervenuto quattro giorni dopo la pubblicazione
della notizia, dicendo che Lott avrebbe dovuto dare le dimissioni
da capogruppo della maggioranza. Alla fine, quando i mass media
entrarono nella mischia, la loro copertura dominò nettamente l’a-
genda pubblica e i reporter scoprirono materiale che rese più rapida
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l’uscita di scena di Lott. Tuttavia, considerando la brevità di vita
delle news e l’iniziale mancanza di interesse da parte dei media e il
grande intervallo di tempo intercorso tra l’evento stesso e il loro
intervento, è del tutto possibile che senza l’intervento della blogo-
sfera la storia sarebbe rimasta a un punto morto. Invece, il cluster
dei blog politici – a partire da quelli di sinistra ma poi superando il
confine tra sinistra e destra – si interessò al soggetto, investigò,
scrisse opinioni, raccolse link e infine catturò abbastanza attenzione
da dare rilevanza pubblica alla vicenda. Non avendo bisogno di
sembrare neutrali per non offendere i lettori, e non avendo strette
relazioni di lavoro con i soggetti della notizia, i blogger potevano
identificare qualcosa che colpiva la loro sensibilità, parlarne, scava-
re più in profondità e quindi intervenire nella sfera pubblica. Un
intervento che doveva comunque passare attraverso i mass media,
dato che viviamo in un ambiente comunicativo che si basa ancora
principalmente su quei mezzi di comunicazione. Ma la fonte delle
idee, del dibattito e dell’eventuale condensazione dell’opinione
pubblica reale è stato il nuovo ambiente informazionale di rete.

Ma non voglio continuare con gli aneddoti. Il punto è che que-
ste affermazioni sul ruolo di controllo democratico dei media com-
merciali risultano familiari: sono le stesse fatte a proposito del
software e dei supercomputer, delle enciclopedie e delle trame dei
videogame immersivi. Ma ormai anche la risposta dovrebbe essere
familiare. Proprio come il World Wide Web fornisce una piattafor-
ma per un’enorme ed efficace raccolta di informazioni, il software
libero è in grado di produrre programmi eccellenti e la produzione
orizzontale può dar vita a una buona enciclopedia; allo stesso modo
la produzione peer-to-peer è in grado di assolvere la funzione di
controllo democratico. È ovvio che all’insieme disordinato degli
utenti di Internet mancano alcuni strumenti di base dei mass
media: giornalisti professionisti, per esempio, contatti con i politi-
ci, per i quali i media sono necessari e di cui quindi non possono
evitare sempre le domande, oppure la visibilità pubblica e la credi-
bilità necessarie a sostenere le loro affermazioni. Tuttavia la produ-
zione orizzontale in rete evita anche il conflitto intrinseco tra gior-
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nalismo investigativo ed esigenze economiche: i costi delle inchieste
e il rischio di cause legali, di ritiro degli inserzionisti ostili e di allon-
tanamento dei lettori. Nell’economia dell’informazione in rete,
anche la funzione di controllo democratico viene prodotta in forma
orizzontale basandosi sulla grande eterogeneità e la grande variabi-
lità di conoscenza, tempo, disponibilità, intuito ed esperienza, oltre
che sulle enormi risorse informatiche e di comunicazione che nelle
economie avanzate sono alla portata praticamente di tutti.

Si noti che, sebbene in questo capitolo mi sia concentrato soprat-
tutto sull’organizzazione del dibattito pubblico, lo studio dei casi
Sinclair e Diebold evidenziano anche le caratteristiche dell’azione
politica distribuita. L’agire collettivo emerge dalla convergenza di
azioni individuali indipendenti, prive di un controllo gerarchico
paragonabile a quello di un partito politico o di una campagna
organizzata. In queste vicende c’erano alcuni luoghi di condensazio-
ne e coordinazione come BoycottSBG.com o blackboxvoting.org.
Come accade in altri sistemi di produzione orizzontale, questi col-
lettori hanno una funzione cruciale. Però non controllano il proces-
so. Howard Rheingold ha definito queste manifestazioni di coordi-
namento distribuita dell’azione politica smart mobs, cioè moltitudini
di individui che riescono a coordinare azioni reali usando tecnologie
informatiche e comunicative diffuse. Rheingold parla della rivolta
avvenuta a Manila nel 2001, durante la quale le manifestazioni per
spodestare il presidente Estrada si coordinarono spontaneamente
grazie agli SMS37. Poche immagini dell’inizio del XXI secolo posso-
no trasmettere il fenomeno in modo più intenso delle manifestazio-
ni avvenute in tutto il mondo il 15 febbraio 2003. Decine di milio-
ni di dimostranti manifestarono nelle strade delle grandi città di cir-
ca sessanta paesi per opporsi all’invasione dell’Iraq guidata dagli Sta-
ti Uniti. Le manifestazioni non erano state precedute da nessuna
grande campagna mediatica, anche se in seguito i media prestarono
grande attenzione alle proteste. Non c’era nemmeno un comitato
organizzativo. C’era piuttosto una rete di azioni più o meno concorda-
te, un network che aveva discusso cosa fare, e quando, senza che nes-
suno prendesse il controllo sugli altri. Negli Stati Uniti, MoveOn.org
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è un esempio di piattaforma di coordinazione per una rete di mobi-
litazioni, costruita sull’uso delle email e di un sito Internet per
comunicare ai potenziali interessati le opportunità di azione politica.
Le soluzioni radicalmente distribuite ai problemi della mobilitazio-
ne politica si fondano sulle caratteristiche generali della produzione
di informazione in rete: comunicazione estensiva che fa emergere
schemi coordinati e cooperativi di comportamento senza l’imposi-
zione di gerarchie o l’interposizione del pagamento.

Usare la comunicazione in rete per aggirare il controllo autoritario

Come piattaforme di liberazione nei paesi autoritari, Internet e la
sfera pubblica in rete offrono una serie di benefici potenziali, e pre-
sentano diverse minacce. I mass media controllati dallo stato sono
molto adatti per il controllo autoritario. Dato che di solito si basano
su pochi punti di controllo tecnici e organizzativi, essi costituiscono
un obiettivo relativamente limitato, che i governi possono conquistare
e controllare facilmente. Per questo controllare con successo i mass
media diventa uno strumento importante per manipolare l’informa-
zione e quindi controllare più facilmente la popolazione. Non sor-
prende che impadronirsi della televisione e della radio nazionale è uno
dei primi obiettivi di colpi di stato e rivoluzioni. Ma controllare la
comunicazione su Internet è più difficile, proprio a causa della sua
architettura di rete ampiamente distribuita.

Un esempio è il caso di Radio B-92 in Jugoslavia. B-92 è una
radio indipendente fondata nel 1989. Nel corso degli anni Novan-
ta ha sviluppato un network d’informazione indipendente piutto-
sto importante, che forniva contenuti a trenta radio affiliate. B-92
fu messa al bando due volte dopo il bombardamento di Belgrado a
opera della NATO, nel tentativo, da parte del regime di Milosevic,
di controllare l’informazione relativa alla guerra. Ma in entrambi i
casi la radio continuò a produrre programmi e distribuirli via Inter-
net appoggiandosi a un server collocato ad Amsterdam. Chiudere
una stazione radio è facile. C’è un trasmettitore dotato di un’anten-
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na e la polizia può trovarlo e impossessarsene. Ma è molto più dif-
ficile interrompere tutte le connessioni dei giornalisti a un dato ser-
ver e da quel server verso tutti i computer del paese. Non voglio
dire che sul lungo termine Internet porterà necessariamente al collas-
so di tutti i regimi autoritari. Essi possono semplicemente opporsi
all’uso della Rete. Nel 2003 la Birmania aveva ventottomila utenti
Internet su una popolazione di più di quarantadue milioni di per-
sone, circa uno su millecinquecento, mentre la vicina Tailandia ne
aveva sei milioni su sessantacinque, cioè un internauta ogni undici
persone. Ma molti paesi non intendono rinunciare ai benefici della
connessione alla Rete per mantenere il controllo sulla popolazione.
Tra i sessantanove milioni di iraniani ci sono 4,3 milioni di utenti
Internet, mentre la Cina ne ha circa ottanta milioni su una popola-
zione di 1,3 miliardi di persone, ma in termini assoluti è seconda
solo agli Stati Uniti. Sia Iran sia Cina hanno una densità di utenti
Internet che si aggira attorno a uno su sedici abitanti38. La disponi-
bilità quasi irrilevante della Rete in Birmania è l’effetto composto
del basso Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite e della politica
repressiva del governo. Anche paesi con livelli simili di reddito pro
capite hanno percentuali di uso di Internet fino a due ordini di
grandezza maggiori: Camerun (1 utente Internet ogni 27 abitanti),
Moldavia (1 su 30) e Mongolia (1 su 55). Anche alcuni paesi più
poveri hanno molta più gente online della Birmania, come Pakistan
(1 su 100), Mauritania (1 su 300) e Bangladesh (1 su 580). Lawren-
ce Solum e Minn Chung spiegano i mezzi usati dalla Birmania per
pervenire a un tale grado di controllo e limitazione dell’uso di
Internet39. Nel paese c’è un solo provider, di proprietà del governo.
Chiunque desideri usare la Rete o creare una pagina web deve chie-
dere autorizzazione al governo. In apparenza, alcuni degli autoriz-
zati, come le imprese straniere, possono soltanto mandare email,
mentre l’uso del web è limitato agli agenti di sicurezza che devono
monitorarlo. Con un controllo così draconiano la Birmania riesce a
evitare del tutto gli effetti liberatori di Internet al prezzo della per-
dita di tutti i suoi benefici economici. Pochi regimi sono disposti a
pagare un prezzo simile.
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Naturalmente introdurre Internet in una società non comporta
immediatamente e automaticamente la nascita di una sfera pubbli-
ca liberale. Dal punto di vista tecnico è più difficile controllare la
Rete che non i mass media, quindi il controllo dell’informazione
risulta più costoso e meno efficace. Tuttavia, un regime disposto a
spendere abbastanza denaro, che riesca a mettere in campo mezzi
tecnici sostanziali e a limitare in misura sufficiente l’accesso della sua
popolazione a Internet, può riuscire a controllare il flusso d’informa-
zioni all’interno del suo territorio. Solum e Chung descrivono in det-
taglio uno degli sforzi più ampi e di successo per controllare Inter-
net, quello condotto dalla Cina, patria della seconda maggiore
popolazione di utenti della Rete, e dove nel 2003 il governo con-
trollava due utenti di Internet su quindici del pianeta. Il governo
cinese mantiene il monopolio su tutte le connessioni Internet in
ingresso e in uscita dal paese. Inoltre fornisce direttamente o super-
visiona le quattro dorsali nazionali che sorreggono il traffico inter-
no alla Cina e la connettono al World Wide Web. I provider che si
collegano a queste dorsali devono essere autorizzati e dichiarare la
localizzazione e il funzionamento dei loro server, oltre a seguire un
codice di condotta particolare. I singoli utenti devono registrarsi e
fornire informazioni sui loro computer, mentre gli Internet café
devono installare software che filtrino i siti sovversivi. Per imporre
queste misure sono stati anche sequestrati diversi Internet café.
Queste regolamentazioni hanno replicato all’interno di Internet
una delle caratteristiche del modello mass media, creando punti di
concentrazione e centralizzazione del flusso di informazione per
facilitare il controllo sull’uso della Rete. Ma le capacità produttive
distribuite dell’economia dell’informazione in rete, in contrasto
con la mera capacità di trasporto dei dati di Internet, rendono più
difficile soffocare il flusso di informazioni e opinioni nella Rete di
quanto non fosse nei mass media. Questo ha obbligato la Cina a
impiegare filtri automatici, alcuni su Internet café o provider locali,
altri sulle dorsali nazionali. La variabilità di luoghi ed effetti si tra-
duce in una parziale inefficacia e nell’incostanza dei risultati di que-
sti meccanismi. Lo studio più esteso dell’efficacia di queste strategie
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di controllo del flusso di informazione Internet verso la Cina è
quello condotto da Jonathan Zittrain e Ben Edelman, che hanno
rilevato circa duecentomila siti web a partire da server localizzati in
Cina, scoprendo che cinquantamila non erano raggiungibili in
almeno un’occasione, mentre altri diciannovemila non lo erano in
due distinte occasioni. Sembrava che gli schemi di chiusura dei siti
seguissero la logica dei mass media: le notizie della BBC erano in
gran parte inaccessibili, così come la CNN e altri importanti siti di
informazione; il sito ufficiale del sistema giudiziario federale degli
Stati Uniti non era accessibile. Tuttavia i siti web che fornivano
informazioni simili, come quelli esterni al sistema ufficiale ma che
permettevano di accedere a tutti i casi della Corte, erano raggiungi-
bili. I siti principali delle organizzazioni per i diritti umani o di
quelle relative al Tibet o a Taiwan erano bloccati così come circa
sessanta dei primi cento risultati di Google per «Tibet». Tuttavia
dalla ricerca, ma anche dal rapporto di Amnesty International,
emerge che la censura su Internet in Cina è significativa ma ha effi-
cacia solo parziale40. Secondo Amnesty, gli utenti cinesi erano in
grado di evitare la filtrazione dei contenuti Internet usando diverse
tecniche, tra cui l’uso di server proxy. Del resto anche Zittrain ed
Edelman, usando mezzi e competenze che apparentemente erano a
disposizione di utenti non esperti, riuscirono a entrare in diversi
siti potenzialmente destabilizzanti.

Questo tipo di censura può funzionare abbastanza bene per uno
stato che intende governare l’espansione economica e commerciale
senza cedere stabilità politica e controllo. Però gli studi suggerisco-
no che le possibilità di controllo siano limitate anche per un gover-
no che si impegna a fondo a sorvegliare i modi di aggirare la censu-
ra via Internet: gli utenti più determinati riescono lo stesso a trova-
re le informazioni che interessano loro e disseminarle. Il caso dell’I-
ran, che ha un livello di penetrazione di Internet simile a quello
cinese, sottolinea la difficoltà di controllare la pubblicazione sul
web41. In Iran, la Rete si è affermata dal 1993 in poi, a partire dal
sistema universitario, ben presto affiancato da provider commercia-
li. Dato che lo sviluppo e l’uso di Internet hanno preceduto la sua
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regolamentazione governativa, la sua architettura è meno predispo-
sta al controllo e alla filtrazione di stato come quella cinese. L’acces-
so attraverso gli account universitari e gli Internet café sembra esse-
re massiccio e fino agli ultimi tre o quattro anni la Rete ha funzio-
nato senza dover subire le persecuzioni e le condanne che hanno
colpito tipografi e giornalisti dissidenti. Ma ultimamente i settori
più reazionari del regime hanno cominciato a interessarsi fortemen-
te alla repressione delle comunicazioni via Internet dopo la pubbli-
cazione, avvenuta nel dicembre 2000, della critica delle fondamen-
ta dello stato islamico scritta in carcere dall’ayatollah Montazeri.
Anche se sembra che il dominio originale, montazeri.com, sia stato
rimosso, il sito resiste online usando un dominio delle Samoa occi-
dentali, montazeri.ws, come fanno diverse altre pubblicazioni ira-
niane. In questo momento ci sono dozzine di chat, blog e siti web,
e anche l’email sta rivestendo un ruolo crescente come strumento
per educare e organizzare un’opposizione. Anche se i settori più tra-
dizionalisti dello stato iraniano hanno cercato di porre un freno a
questi mezzi di comunicazione e alcuni blogger e gestori di siti si
sono ritrovati a dover far fronte a un trattamento simile a quello
riservato ai giornalisti, sembra che l’efficacia di questi sforzi di met-
tere a tacere l’opposizione sia limitata e discontinua.

I media diversi dalle pagine web statiche presentano problemi
ancora più seri per i regimi come quelli di Cina e Iran. Analizzare i
testi dei messaggi email di milioni di persone che dispongono di
strumenti per criptare le loro comunicazioni rappresenta una sfida
formidabile. I media effimeri come le chat e gli strumenti del web
scrivibile fanno sì che i contenuti di una comunicazione in rete o di
un sito possano essere modificati in modo semplice e dinamico, ren-
dendo più difficile il blocco dei siti e semplificando le possibilità di
aggirare eventuali blocchi tramite l’azione coordinata di altri siti. A
un livello di complessità più profondo, l’architettura distribuita del-
la Rete permette agli utenti di costruire network resistenti alla censu-
ra unendo le loro risorse. Un esempio pionieristico di questo approc-
cio è Freenet, sviluppato nel 1999-2000 da Ian Clarke, un program-
matore irlandese fresco di laurea in informatica e intelligenza artifi-
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ciale alla Edinburgh University. Freenet, ora un progetto di free
software assai ampio, è un’applicazione peer-to-peer progettata pro-
prio per essere resistente alla censura. Diversamente dal più noto
network p2p sviluppato nello stesso periodo – Napster – Freenet
non era pensato per immagazzinare file musicali nei dischi fissi degli
utenti. Freenet invece immagazzina parti e frammenti di contenuto
e usa algoritmi sofisticati per consegnare in forma criptata i docu-
menti a chiunque li cerchi. In questo modo si perde la semplicità
d’uso in cambio di una serie di misure di sicurezza che impediscono
anche ai proprietari degli hard disk – e agli agenti del governo che
ispezionano i loro computer – di conoscerne il contenuto o control-
larli. In pratica se in un paese che proibisce alcuni contenuti ma per-
mette l’uso delle connessioni Internet qualcuno volesse pubblicare
qualcosa in sicurezza, per esempio un blog o un sito web, può
immetterlo nel sistema Freenet. Il contenuto verrà criptato e suddi-
viso in piccole parti che verranno immagazzinate negli hard disk dei
partecipanti al network. Nessun computer conterrà tutta l’informa-
zione e chiuderlo non impedirà la diffusione del contenuto. Esso
continuerà a essere accessibile da parte di chiunque usi il client Free-
net. In effetti sembra che Freenet sia usato in Cina, sebbene sia dif-
ficile capire quanto, per mascherare l’identità e la localizzazione sia
dei lettori sia degli autori presenti nel sistema. Quel che importa
non sono i particolari tecnici, ma il fatto che Freenet permetta agli
utenti di costruire sistemi anticensura di storaggio e reperimento
dati, che rendono praticamente impossibile che un sistema naziona-
le di censura riesca a identificare e bloccare i contenuti sovversivi.

In conclusione, l’introduzione di Internet rende più difficile e
costoso il controllo della sfera pubblica da parte di governi autorita-
ri. Se questi governi sono disposti a rinunciare ai benefici dati dalla
connessione alla Rete possono evitare il problema. Altrimenti si
ritrovano ad avere un controllo minore sulla sfera pubblica. Natural-
mente ci sono altri metodi repressivi, più diretti. Ma il controllo dei
mass media è stato uno strumento fondamentale dei governi repres-
sivi per la maggior parte del XX secolo, permettendo loro di mani-
polare le conoscenze e le credenze delle masse, limitando di conse-
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guenza la quota di popolazione che doveva essere repressa fisicamen-
te a gruppi piccoli, spesso localizzati geograficamente. L’adozione di
Internet e l’affermazione dell’economia dell’informazione in rete
diminuisce l’efficacia di queste tecniche repressive. La comunicazio-
ne a basso costo, la struttura tecnica e organizzativa distribuita e la
grande diffusione di strumenti di autorialità dinamica rendono il
controllo della sfera pubblica complicato e altamente imperfetto.

Verso una sfera pubblica in rete

Le prime affermazioni sull’effetto democratizzante di Internet era-
no corrette ma imprecise. La rete ristruttura il discorso pubblico in
forme che danno agli individui maggior voce in capitolo rispetto al
modello dei mass media. Internet apre ampi spazi per aggirare le
restrizione dei vecchi media, siano essi controllati da governi auto-
ritari o da proprietari privati. Ma i meccanismi di questo cambia-
mento sono più complessi di quelli descritti in passato. E sono pro-
prio questi meccanismi complessi a risolvere le critiche mosse all’i-
dea che Internet possa favorire la democrazia.

Parte del cambiamento causato dalla diffusione di Internet è rap-
presentato dalla sua infrastruttura tecnica. Nelle reti non è facile tro-
vare singoli punti di controllo simili a quelli dei mass media. Anche se
i regimi autoritari possono cercare di creare alcuni colli di bottiglia del
flusso di dati su Internet, il costo è più elevato e la loro efficacia mino-
re che non nei sistemi massmediatici. Forse l’introduzione di Internet
non produrrà automaticamente un aumento della democrazia in tut-
to il mondo, ma di certo renderà più duro il lavoro dei regimi autori-
tari. Nelle democrazie liberali, l’effetto principale di Internet passa per
l’affermazione dell’economia dell’informazione in rete. Infatti l’impor-
tanza delle attività non commerciali, individuali e cooperative basate
sulla produzione orizzontale sta aumentando. Parte del comporta-
mento della Rete è rivolto alla produzione dei meccanismi per filtrare,
accreditare e sintetizzare le informazioni, basandosi sul raggruppa-
mento per comunità di interesse e sulla visibilità di alcuni siti, ma
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offre una ridondanza incredibile di vie per comunicare e accreditare le
informazioni. Si tratta di pratiche che non presentano punti d’accesso
bloccando i quali si possa far fallire il dibattito: nessun punto di con-
trollo può mettere a tacere un’osservazione o indirizzare l’attenzione
per decreto o con il potere del denaro. Grazie a questi nuovi sistemi,
l’economia in rete sta risolvendo i problemi dell’eccesso di informa-
zione e della frammentazione del dibattito senza reintrodurre le
distorsioni tipiche del modello mass media. La produzione orizzonta-
le, sia nella sua forma organizzata a lungo termine come nel caso di
Slashdot, sia in quella dinamica e ad hoc dei blog o dei casi Diebold e
Sinclair, sta già fornendo alcune delle funzioni più importanti dei
media. Queste attività svolgono il ruolo di sorvegliare sulla democra-
zia, sono fonti di osservazioni rilevanti per le questioni di interesse
pubblico e costituiscono una piattaforma per la discussione delle alter-
native che ogni sistema politico ha di fronte a sé.

Nell’ambiente informazionale in rete tutti hanno la possibilità
concreta di fare osservazioni, riferire informazioni, fare domande e
discutere con gli altri. Non si tratta di principi vuoti e astratti. Se il
loro blog personale non viene letto da molte persone, possono usare
le mailing list, i media collettivi come Slashdot o commenti su altri
siti, oppure possono semplicemente mandare email ad amici che a
loro volta abbiano una visibilità significativa all’interno di piccoli
cluster di siti o di una mailing list. Siamo testimoni di un cambia-
mento cruciale nel modo in cui gli individui possono interagire con
i loro sistemi democratici e sperimentare la prassi della cittadinanza.
I cittadini ideali non si informano semplicemente su quello che altri
hanno deciso essere rilevante per votare in modo intelligente, né
possono limitarsi a leggere gli editoriali di opinionisti per discuterli
nel corso di conversazioni private. I cittadini ideali non sono più
obbligati a limitarsi al ruolo di meri lettori, spettatori e ascoltatori.
Ora possono partecipare attivamente alla conversazione. Grazie alle
pratiche che cominciano a sfruttare queste nuove possibilità, la crea-
zione dei contenuti si sposta da pochi giornalisti professionisti che
scandagliano la società alla ricerca di notizie e punti di vista, verso
tutte le persone che costituiscono la società stessa. Queste nuove
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pratiche stanno cominciando a liberare il dibattito pubblico dal
condizionamento di manager specializzati nel vendere a inserzionisti
pubblicitari l’attenzione del numero più alto possibile di lettori,
spettatori e ascoltatori. Così l’agenda politica può invece fondarsi
sulla vita e sulle esperienze degli individui che vivono nella società,
sulle loro osservazioni, vicende e ossessioni. La Rete permette a tutti
i cittadini di cambiare la relazione con la sfera pubblica: possono
diventarne i creatori e i protagonisti, senza doversi limitare a essere
solo consumatori e spettatori passivi. È in questo senso che Internet
favorisce la democrazia.
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Capitolo 8

LIBERTÀ CULTURALE:

UNA CULTURA PLASTICA E CRITICA

Gone with the Wind 

There was a land of Cavaliers
and Cotton Fields called the
Old South. Here in this
pretty world, Gallantry took a bow
its last bow. Here was the
last ever to be seen of
Knights and their Ladies
Fair, of Master and of Slave.
Look for it only in books,
for it is no more than a
dream remembered, a Civilization
gone with the wind.

Via col vento

C’era una terra di Cavalieri
e Campi di Cotone chiamata
il Vecchio Sud. Qui, in questo
bel mondo, la galanteria fece
il suo ultimo inchino. Qui
per l’ultima volta furono visti
i Cavalieri e le loro Dame,
il Padrone e lo Schiavo.
Cercatelo soltanto nei libri,
perché non è altro che il
ricordo di un sogno, una civiltà
andata via col vento. 

Strange Fruit

Southern trees bear strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,
Black bodies swinging in the southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant south,
The bulging eyes and the twisted mouth,
Scent of magnolias, sweet and fresh,
Then the sudden smell of burning flesh.

Here is the fruit for the crows to pluck,
For the rain to gather, for the wind to suck,
For the sun to rot, for the trees to drop,
Here is a strange and bitter crop.

Strano frutto

Gli alberi del Sud danno uno strano frutto,
Sangue sulle foglie e sangue alle radici,
Corpi neri oscillano nella brezza del Sud,
Uno strano frutto pende dai pioppi.

Scena pastorale del prode Sud,
Gli occhi sporgenti e la bocca contorta,
Profumo di magnolia, dolce e fresco,
Poi l’improvviso odore di carne che brucia.

Ecco il frutto che i corvi beccano,
Che la pioggia coglie, che il vento succhia,
Che il sole fa marcire, che gli alberi fanno cadere,
Ecco un raccolto strano e amaro. 

Film MGM (1939) tratto del romanzo di Margaret Mitchell (1936)

Billie Holiday (1939), parole di Abel Meeropol (1937)
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Nel 1939 Via col vento vinse sette premi Oscar, mentre la canzone
di Billie Holiday raggiunse la sedicesima posizione nelle classifiche
anche se la Columbia Records si era rifiutata di pubblicarla: la can-
tante dovette registrarla con una piccola casa discografica che aveva
la sua sede in un negozio nella Midtown di Manhattan. Alla vigilia
della stagione che avrebbe rovesciato l’assetto legale delle relazioni
razziali nei due decenni successivi alla fine della seconda guerra
mondiale, con la desegregazione delle forze armate alla fine degli
anni Quaranta culminata nelle leggi sui diritti civili approvate tra il
1964 e il 1968, i due fronti del dibattito sulla desegregazione raz-
ziale e sui lasciti dell’era della schiavitù stavano coniando nuovi
simboli per esprimere le loro idee sul Sud e sulla peculiarità delle
sue istituzioni. Man mano che il Sud veniva gradualmente obbligato
a cambiare, nel mondo culturale si elaborava il significato delle rela-
zioni razziali e della storia della schiavitù negli Stati Uniti. Durante
tutto questo periodo, gli sforzi tesi a ridurre la discriminazione raz-
ziale, implementare la desegregazione e successivamente anche la
affirmative action, la discriminazione positiva in favore dei neri in
università e amministrazioni pubbliche, furono punteggiati da
nuove versioni simboliche delle storie che riguardavano le relazioni
tra bianchi e neri, da Indovina chi viene a cena? a Radici. Questo
capitolo però non si occupa delle relazioni interrazziali, ma cerca di
analizzare la cultura e la produzione culturale dal punto di vista
politico. Via col vento, Strange Fruit o Indovina chi viene a cena? sono
esempi molto intuitivi e accessibili di una caratteristica molto più
vasta e più elementare della cultura umana e delle relazioni sociali:
la cultura, i significati condivisi e i simboli sono i mezzi con i quali
costruiamo il nostro modo di interpretare la vita in un gran nume-
ro di domini: personali, politici e sociali. Il modo in cui la cultura
viene prodotta plasma il modo in cui percepiamo, immaginiamo e
perseguiamo libertà e giustizia. Nel XX secolo, Hollywood e l’indu-
stria discografica sono arrivati a rivestire un ruolo molto ampio in
questo campo, ma ora l’economia dell’informazione in rete sembra
stia diminuendo il loro ruolo a favore di un sistema di produzione
culturale più trasparente e partecipato.
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La libertà culturale è collegata, anche se non ne è un sinoni-
mo, a libertà politica e autonomia individuale. La sua importanza
sta nel fatto che nessuno può vivere al di fuori di una cultura.
Come individui e come attori politici noi comprendiamo il mon-
do, lo valutiamo e agiamo usando un insieme di forme di pensie-
ro, cornici di significato e punti di riferimento condivisi con gli
altri. Quali istituzioni e quali decisioni debbano essere considera-
te «legittime» e meritevoli di partecipazione o supporto; quali
corsi degli eventi siano maggiormente attraenti; quali forme di
interazione con gli altri siano le più appropriate. Queste sono tut-
te questioni negoziate all’interno di quadri di riferimento seman-
tico condivisi. Il modo in cui queste cornici di significato vengo-
no plasmate e i soggetti che hanno il potere di farlo diventano
così fattori cruciali della struttura della libertà, per tutti gli indivi-
dui e per tutte le società. I frames di significato influenzano la sfe-
ra pubblica in un senso molto più ampio di quello preso in consi-
derazione nei capitoli precedenti.

Grazie all’economia dell’informazione in rete è possibile ridefi-
nire il «chi» e il «come» della produzione culturale rispetto a quan-
to accadeva nel XX secolo. Essa affianca al sistema produttivo cen-
tralizzato e di mercato una nuova struttura di produzione, non
commerciale e radicalmente decentrata, individuale e cooperativa.
In questo modo influenza la possibilità che gli individui e i gruppi
possano partecipare alla produzione degli strumenti e delle cornici
culturali della conoscenza e del discorso e il modo in cui le perso-
ne, in quanto individui e membri di gruppi sociali e politici, inte-
ragiscono con la cultura, e quindi tra di loro. Rende la cultura più
trasparente agli occhi dei suoi abitanti. Rende più partecipativo il
processo di produzione culturale, nel senso che molte più persone
possono partecipare attivamente alla creazione della loro stessa
cultura. Diventa possibile la nascita di una nuova cultura popola-
re, prodotta e vissuta attivamente da tutti, piuttosto che consuma-
ta passivamente dalle masse. Attraverso queste due caratteristiche
parallele – trasparenza e partecipazione – l’economia dell’informa-
zione in rete allarga anche lo spazio per la valutazione critica dei



prodotti e degli strumenti culturali. Le nuove pratiche di produ-
zione culturale non ci rendono solo attori più impegnati, ma
anche lettori, spettatori e ascoltatori più sofisticati.

Per tutto il XX secolo la produzione di simboli e immagini con-
divise è stata una pratica concentrata, che passava attraverso il filtro
di Hollywood e dell’industria discografica. Ma la forte diminuzione
dei costi della manipolazione di immagini e testi, audio e video ha
semplificato di molto la possibilità di critica culturale, oltre ad allar-
gare la partecipazione alla produzione di senso. Chiunque possieda
un personal computer può tagliare e mixare file o produrne di pro-
pri, per poi metterli a disposizione di un’audience immensa. Non
voglio dire che il bricolage culturale, il gioco e la possibilità di criti-
ca culturale non esistessero anche prima dell’affermarsi di queste
novità. Basti pensare alle avanguardie artistiche, ma anche alla cul-
tura afrobrasiliana o al caso di Nostra Signora di Guadalupe.
Secondo John Fiske, che raggruppa queste attività alla voce «demo-
crazia semiotica», anche nel caso del media elettronico più passivo,
la televisione, gli spettatori si impegnano nel gioco creativo e nella
produzione di senso dei programmi che guardano. Tuttavia, le
caratteristiche delle tecnologie digitali, l’economia della produzione
e le pratiche sociali di discorso in rete cambiano in senso qualitati-
vo il ruolo degli individui nella produzione culturale.

Le possibilità pratiche di usare e manipolare i prodotti culturali,
per gioco o in maniera critica, da parte dei singoli individui e degli
attori non commerciali, superano di gran lunga l’effetto esercitato
da questi ultimi su televisione, cinema o musica registrata per come
erano organizzate per tutto il XX secolo. La ricchezza di attività ed
espressioni culturali che deriva dalle nuove opportunità creative
aumenta moltissimo la gamma di elementi che ogni individuo ha a
disposizione. La possibilità di navigare l’ambiente culturale e farlo
proprio, sia attraverso la creazione sia attraverso la selezione attiva e
l’attenzione, è aumentata a tal punto da produrre una differenza
qualitativa. Nella letteratura giuridica, Niva Elkin Koren è stata la
prima a scrivere del potenziale democratico dei «processi di produ-
zione di senso», mentre William Fisher ha parlato di «democrazia
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semiotica» e Jack Balkin di «cultura democratica». Lawrence Lessig
ha invece esplorato la capacità generativa della libertà di creare cul-
tura, il suo contributo alla creatività stessa. Tutti questi lavori si
focalizzano sull’idea che ci sia qualcosa di attraente, dal punto di
vista normativo e dal punto di vista della «democrazia» come valore
liberale, nel fatto che chiunque abbia a disposizione l’attrezzatura
necessaria può prendere più o meno ciò che vuole dall’universo cul-
turale esistente, tagliarlo, incollarlo, rielaborarlo e farlo suo – sia per
esprimere la sua adorazione o il suo disgusto, sia per abbracciare o
rigettare alcune immagini culturali.

A partire dal loro lavoro, in questo capitolo cercherò di fare tre
cose: anzitutto asserirò che le modalità di produzione e scambio
culturale sono un soggetto adeguato per valutazioni normative
all’interno di un ampio spettro della teoria politica liberale. La cul-
tura è un elemento sociale, psicologico e cognitivo dell’esistenza
umana. Ignorare questo dato, come tendono a fare le versioni basa-
te sui diritti e quelle utilitariste del liberalismo, impedisce alla teo-
ria politica di commentare le caratteristiche fondamentali di una
società e delle sue strutture istituzionali. Non è possibile analizzare
le qualità di un sistema istituzionale senza prendere in considera-
zione i suoi effetti sulla produzione culturale, e quindi sulla produ-
zione delle cornici di significato che sono alla base dell’effettivo
funzionamento dell’autodeterminazione individuale e collettiva. La
teoria politica liberale ha bisogno di una teoria della cultura e del-
l’agenzia abbastanza stringente da acquisire significato normativo,
ma abbastanza aperta da lasciare all’oggetto della sua analisi – l’in-
dividuo e il sistema politico – lo spazio di essere indipendentemen-
te efficaci, senza essere mera espressione o estensione della cultura.
In secondo luogo dimostrerò che, nella forma assunta all’interno
dell’economia dell’informazione in rete, la produzione culturale
offre agli individui maggiori possibilità di partecipazione alla crea-
zione della cultura nella quale vivono, oltre a rendere più trasparen-
te la cultura stessa. Questa parte descrittiva occupa la maggior par-
te del capitolo. Infine, suggerisco una conclusione relativamente net-
ta delle due osservazioni precedenti. Dal punto di vista della teoria
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politica liberale, il tipo di cultura popolare aperta, partecipata e tra-
sparente che sta emergendo nell’ambiente di rete è più interessante
del sistema di produzione culturale industriale simboleggiato da
Hollywood e dall’industria discografica.

Una bambina di nove anni che cercasse «Barbie» su Google trove-
rebbe immediatamente dei link ad AdiosBarbie.com, alla Barbie Libe-
ration Organization (BLO) o ad altri siti critici simili, sparpagliati in
mezzo a quelli dedicati alla vendita di giocattoli legati a Barbie. In
questo modo la natura ambigua della bambola diventa pubblica ed
evidente, liberata dai confini ristretti dei convegni femministi e dei
seminari universitari. Questa semplice ricerca sul web rivela entrambi
i contributi fondamentali dell’economia dell’informazione in rete. Dal
punto di vista della bambina che effettua la ricerca, essa rappresenta
una nuova, maggiore trasparenza dei simboli culturali. Dal punto di
vista dei partecipanti ad AdiosBarbie o alla BLO, il fatto che la bam-
bina visiti i loro siti realizza il tentativo di prendere parte alla costru-
zione del significato culturale di Barbie. La Rete è un canale per espri-
mere posizioni di opposizione e un mezzo per scuotere quelle fonda-
menta culturali che diamo per scontate. Il suo modello produttivo
radicalmente decentrato aumenta enormemente la libertà di parteci-
pare concretamente alla definizione dei simboli culturali dei nostri
giorni. Sono queste caratteristiche a rendere interessante l’ambiente di
rete dal punto di vista della libertà di espressione personale, ma anche
dal punto di vista di un dibattito pubblico consapevole e impegnato.

In ogni caso non possiamo essere certi che le possibilità di parte-
cipare alla conversazione culturale offerte dalla tecnologia si tradur-
ranno immediatamente nella libertà di parteciparvi. Le pratiche di
creazione di cultura e controcultura sono il vero cuore del conflitto
relativo all’ecologia istituzionale dell’ambiente digitale. Forse questa
tensione non è nuova e non è limitata a Internet, ma oggi la sua
importanza è cresciuta. Gli autori di Air Pirates, le strisce a fumetti
degli anni Settanta, si ritrovarono con i loro albi sequestrati quando
disegnarono Topolino e Minnie, Paperino e Paperina in pose contro-
culturali compromettenti. Oggi la portata e l’espansione sempre
maggiori del diritto d’autore e dei relativi regolamenti, da un lato, e
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della creatività non commerciale individuale e collettiva, dall’altro,
hanno intensificato il conflitto tra libertà di espressione culturale e
struttura delle regole dalle quali dipende il sistema industriale di pro-
duzione culturale. Come emerge dal ritratto dettagliato ed elegante
tracciato da Lawrence Lessig, Jessica Litman e Siva Vaidhyanathan,
le industrie che si fondano sul copyright hanno spinto il Congresso e
i tribunali a credere che sia necessario vietare alla creatività indivi-
duale di usare gli output culturali dell’economia dell’informazione
industriale. Tuttavia, nella situazione attuale, la libertà di agire all’in-
terno dell’ambiente culturale è preservata nonostante le forti limita-
zioni legali, a causa del costo elevato di applicazione di tali leggi e
dell’ubiquità ed economicità dei mezzi necessari a intraprendere il
bricolage creativo e culturale. Le condizioni sociali, istituzionali e
tecnologiche ci lasciano abbastanza possibilità di espressione creativa
non autorizzata. Ma si tratta di condizioni contingenti e fragili. Il
Capitolo 11 descrive a grandi linee alcuni dettagli del lungo trend
verso la creazione di una regolamentazione sempre più stretta della
produzione culturale, in particolare il movimento delle enclosures,
delle recinzioni culturali, che è cominciato negli anni Settanta e ha
preso slancio alla metà degli anni Novanta. Una serie di iniziative
legislative apparentemente distinte l’una dall’altra sta minacciando la
nuova cultura popolare in rete. A partire da alcune interpretazioni
giudiziarie del copyright, sino agli sforzi per regolamentare il softwa-
re e l’hardware della Rete, stiamo assistendo a una serie di tentativi
per restringere gli usi non commerciali dei prodotti culturali del XX
secolo, solo per difendere i modelli di business di Hollywood e del-
l’industria discografica. Questi tentativi minacciano la libertà di
partecipare alla produzione culturale del XXI secolo, dato che l’at-
tività creativa richiede di utilizzare i prodotti del XX secolo, quelli
che definiscono la nostra identità culturale, per poterli ricombina-
re. Ora però vorrei concentrarmi sul perché la partecipazione cul-
turale rientri nel progetto politico liberale e sul motivo per cui le
pratiche culturali emergenti devono essere considerate attraenti dal
punto di vista normativo. Lascio alla terza parte l’analisi delle
implicazioni di policy.
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La libertà culturale nella teoria politica liberale

Le teorie liberali basate sui diritti e quelle utilitariste hanno una
relazione scomoda con la cultura. Entrambe le tendenze principali
della teoria liberale propongono un determinato insieme di assunti
sull’individuo autonomo che costituisce l’oggetto dei loro studi.
Assumono che gli individui siano esseri razionali e informati, alme-
no nelle scelte che li riguardano. Credono che essi posseggano la
capacità di ragionare e un insieme di preferenze che precedono il
contatto con gli altri. La teoria politica quindi si interessa delle
strutture politiche che rispettano l’autonomia di individui dotati di
queste caratteristiche. Nel dominio della politica questa concezione
dell’individuo si ritrova nelle teorie pluraliste, che richiedono isti-
tuzioni per processi decisionali collettivi che chiariscano quali pre-
ferenze degli individui o dei raggruppamenti su base volontaria
debbano essere trattate come preformate.

Per questo tipo di teorie politiche liberali la cultura è una cate-
goria misteriosa. È difficile precisare il suo funzionamento se si par-
te da una concezione dell’individuo che assume che la sua raziona-
lità e le sue preferenze siano preesistenti e indipendenti dalla
società. Una teoria della cultura richiede di considerare alcuni
significati condivisi dagli individui. Anche la concezione più sem-
plice e intuitiva della cultura tratta questa cornice comune di senso
come il risultato di processi sociali che preesistono all’individuo e
che strutturano almeno in parte quello che le persone mettono sul
tavolo quando negoziano le loro vite, nella società o nelle istituzio-
ni politiche. L’appartenenza a una cultura è la precondizione di
qualsiasi interpretazione di quello che viene messo in gioco nello
scambio comunicativo tra individui diversi. Non è facile far rien-
trare un processo sociale dinamico, lungo e parzialmente subcon-
scio come quello che plasma gli esseri culturali, in un modello di
decisione collettiva focalizzato sulla creazione di una piattaforma di
discorso nella quale i portatori della volontà politica siano parteci-
panti precisi e riconoscibili. È più facile rispettare le volontà indivi-
duali assumendo che siano indipendenti, stabili e generate all’inter-
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no dell’individuo. Assumere che siano radicate nello scambio con
gli altri rende tutto più difficile.

Naturalmente la cultura è stata incorporata nella teoria politica
come elemento centrale delle critica del liberalismo. La politica del-
la cultura è un ingrediente base della teoria critica sin da quando
Marx scrisse per la prima volta che: «La religione è l’oppio dei
popoli» e che: «La necessità di rinunciare alle illusioni riguardanti
le proprie condizioni è la necessità di rinunciare a quelle condizioni
che hanno bisogno di illusioni»1. Nel XX secolo sono state dispie-
gate molte critiche, dal marxismo al poststrutturalismo, al postmo-
dernismo. Ma molte teorie liberali tradizionali hanno scelto di
ignorare quelle critiche invece di rispondere o cercare di adattarvisi.
In Political Liberalism, per esempio, Rawls riconosce «il fatto» costi-
tuito da un ragionevole pluralismo – per esempio di gruppi che in
modo razionale e insistente sostengono dottrine comprensive in
competizione tra di loro – e mira al pluralismo politico come modo
di gestione delle differenze più inconciliabili. In questo modo, per
la teoria liberale, la formazione di dottrine comprensive e sistemi di
credenze che danno luogo a un «ragionevole» pluralismo resta una
scatola nera. Può darsi che questa sia una buona strategia quando si
deve analizzare la struttura delle istituzioni politiche formali a un
livello più alto di astrazione. Tuttavia impedisce alla teoria politica
liberale di trattare le questioni politiche più fini, quelle che riman-
gono “dentro” la scatola nera.

Dal punto di vista pratico, trattare la cultura come una scatola
nera impedisce alla teoria politica di svolgere il suo ruolo di mecca-
nismo per spiegare le condizioni di vita reali di una società nei ter-
mini dei suoi valori politici. E questo accade proprio nello stesso
modo in cui una concezione formale dell’autonomia individuale
può impedire a chi la sostiene di analizzare le condizioni dell’auto-
nomia nella vita di tutti i giorni. Immaginiamo per un istante di
aver avuto una rivelazione, e che la teoria dell’egemonia di Antonio
Gramsci d’un tratto ci appaia un perfetto esempio di sociologia
descrittiva, per cui le classi dominanti manipolano deliberatamente
la cultura al fine di rendere più accondiscendenti le classi oppresse.
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A questo punto risulterebbe difficile continuare a giustificare una
posizione che considerasse una scatola nera la questione della pro-
duzione di cultura in generale, oppure, la questione del sottogrup-
po delle dottrine ragionevolmente condivise costituito dalle religio-
ni. Sarebbe difficile difendere il rispetto per una scelta autonoma
come se questa coincidesse con il rispetto della volontà dell’indivi-
duo, se un osservatore oggettivo potesse individuare in un processo
sociale, esterno all’individuo ma che lo influenza, la causa del fatto
che l’individuo ha espresso quel tipo di volere. Sarebbe difficile
anche concentrare le priorità di progettazione politica sul processo
pubblico che permette alle persone di esprimere le loro convinzioni
e le loro preferenze, discuterle e infine votarle, se queste convinzio-
ni e queste preferenze si rivelassero esse stesse il prodotto della
manipolazione di alcuni gruppi sociali da parte di altri.

Naturalmente il punto non è che Gramsci avesse ragione in ter-
mini descrittivi o se qualcuna delle diverse teorie critiche della cul-
tura possa essere corretta in base allo stesso criterio. Il punto è che
le teorie liberali che ignorano la cultura sono diventate incapaci di
rispondere ad alcune questioni che sorgono dal mondo reale e che
hanno implicazioni concrete per gli individui e le comunità politi-
che. Ci sono diverse descrizioni sociologiche, psicologiche o lingui-
stiche, che possono descrivere la cultura di una società senza sco-
starsi troppo dall’interesse del liberalismo all’autodeterminazione
individuale e collettiva. Alcune di queste teorie descrittive della cul-
tura sono un punto d’appoggio abbastanza forte per analizzare il
sistema di produzione culturale dal punto di vista politico. La teo-
ria liberale non deve abbandonare gli individui, che restano i porta-
tori delle istanze di moralità pubblica. Non deve nemmeno sposta-
re il suo focus sulla cultura, sbarazzandosi delle istituzioni politiche
formali. Ma deve perlomeno essere in grado di dire se dal suo pun-
to di vista le diverse condizioni della vita culturale concreta di una
società siano più o meno attraenti.

Gli sforzi intrapresi dalle teorie deliberative per render conto
della cultura sono l’origine più ovvia di questa idea. Queste teorie
politiche hanno lavorato allo sviluppo di una concezione della cul-
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tura e del suo rapporto con il liberalismo proprio perché hanno
bisogno di spiegare quell’intelligibilità tra individui che non può
essere spiegata senza prendere in considerazione la cultura. Nel
lavoro di Jürgen Habermas la cultura è la base per la comprensione
reciproca. La cultura riveste un ruolo simile, come fondamento
dell’«intelligibilità interpersonale», anche in Bruce Ackerman, che
parla di acculturazione come condizione necessaria al dialogo libe-
rale. La «coerenza culturale» è qualcosa di cui, nella sua visione,
avrebbero bisogno i bambini come precondizione per poter diven-
tare cittadini di una società liberale: permette loro di «parlare» e
difendere le loro idee in termini che permettano di dar vita a una
conversazione liberale2. Michael Walzer sostiene che «nelle questio-
ni di moralità, le tesi fanno semplicemente appello a significati
condivisi»3. Will Kymlicka afferma che per l’autonomia individuale
«la libertà implica l’effettuazione di scelte fra più alternative, e la
nostra cultura sociale non solo ci fornisce queste alternative, ma
conferisce loro significato». A sua volta la cultura di una determi-
nata società è un «vocabolario comune» che deve «incarnarsi nella
vita sociale […] nelle istituzioni, cioè nelle scuole, nei mezzi di
informazione, nell’economia, nel governo, ecc.»4. In tutte queste
cornici teoriche, i significati condivisi sono più che la semplice
comprensione delle parole di un’altra persona. Essi forniscono
una base comune che non rappresenta il soggetto delle conversa-
zioni o degli interrogativi politici, ma costituisce il background
sul quale si svolgono. La definizione data da Habermas del mon-
do di vita come «conoscenza di sfondo» (background knowledge),
per esempio, dà un’interpretazione molto chiara del ruolo della
cultura:

Il mondo di vita ci abbraccia come una certezza immediata, a partire
dalla quale noi viviamo e parliamo senza prendere le distanze. La pre-
senza pervasiva – benché nascosta e quasi inavvertita – di questo
«sfondo» dell’agire comunicativo è descrivibile come forma intensifi-
cata e tuttavia carente di sapere e potere. Da un lato ci serviamo di
questo sapere senza volerlo, e senza neppure accorgerci di conoscerlo.
Ciò che innalza a certezza assoluta questo sapere di fondo, attribuen-
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dogli soggettivamente persino la qualità d’un sapere privilegiato, da un
punto di vista oggettivo è invece ciò che più lo priva della qualità tipi-
ca d’ogni sapere: di esso ci serviamo infatti senza ricordarci che potreb-
be anche essere falso. Nella misura in cui ogni sapere è fallibile, e viene
assunto come tale, il sapere di fondo non rappresenta assolutamente un
sapere in senso stretto. Gli manca l’intrinseca possibilità di diventare
problematico, in quanto solo nell’istante in cui è esplicitato viene a
contatto con pretese di validità criticabili; senonché, nel momento del-
la tematizzazione, esso non può più fungere da sfondo del mondo di
vita e anzi, nella sua modalità di sapere di fondo, si disintegra5.

In altre parole, i modi in cui comprendiamo i vari significati – come
stiamo, come stanno gli altri e come dovrebbero andare le cose –
sono assunti in gran parte senza verifica, che condividiamo con gli
altri e cui ricorriamo quando comunichiamo con loro. Non voglio
dire che la cultura sia una specie di falsa coscienza, e nemmeno che
la conoscenza di sfondo non possa essere esaminata in modo razio-
nale o che in qualche modo indebolisca le possibilità concrete o la
coerenza di un individuo o di una comunità politica. Ma possiamo
affermare che ogni dato momento o contesto sia caratterizzato da
un determinato set di credenze, attitudini e condizioni sociopsicolo-
giche contingenti, che normalmente non vengono prese in conside-
razione, ma che formano le fondamenta della conversazione. Si può
sottoporre la cultura a un esame critico, ma a quel punto essa cessa
di essere «sapere comune» e diventa un’assunzione contestabile.
Eppure una certa quota di sapere comune implicito è indispensabile
per condurre una conversazione intelligibile, che non giri in circolo
rifiutando le assunzioni condivise sulle quali si fonda qualunque
azione all’interno di una conversazione.

La cultura, in questo quadro, non ha il ruolo del destino. Non
predetermina chi siamo o cosa possiamo fare o diventare, e non è
nemmeno un artefatto immutabile. È piuttosto il prodotto di un
processo dinamico di contatto tra individui, una cornice di signifi-
cato a partire dalla quale possiamo parlare l’uno con l’altro e di cui
negoziamo continuamente termini, limiti e fattibilità. Al di fuori
della cultura non esistono punti di partenza. Una leggenda popo-
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lare yiddish racconta di un rabbino ingenuo che, per tutelarsi,
mise un biglietto da dieci rubli dentro alla sua copia della Torah,
proprio alla pagina del comandamento «non rubare». Quella stessa
notte un ladro entrò nella casa del rabbino, rubò la banconota da
dieci rubli e al suo posto ne lasciò una da cinque, questa volta alla
pagina del comandamento «ama il prossimo tuo come te stesso». Il
rabbino e il ladro condividono un retroterra culturale comune,
attraverso il quale possono comprendere le azioni dell’altro. Senza
di esso, le loro azioni sarebbero incomprensibili. Questa storia rap-
presenta una concezione della cultura, del potere e della libertà
che è più congeniale alla teoria liberale che non a quella critica, e
quindi fornisce una concezione del ruolo della cultura nelle rela-
zioni umane che ha frizione o viscosità sufficienti da dare alla pro-
duzione di senso un ruolo nelle preoccupazioni centrali del libera-
lismo. Le azioni dei due protagonisti sono in parte strategiche e in
parte comunicative: essi cercano di strappare un risultato, ma
anche di far entrare l’altro in una conversazione per raggiungere
un esito accettato da entrambi. Il rabbino mette la banconota da
dieci rubli nella Torah per convincere un eventuale ladro a lasciare
il denaro lì dov’è. Non può esercitare potere sul ladro chiudendo il
denaro in cassaforte, dato che non ne possiede una. Quindi cerca di
dissuaderlo invocando un convincimento comune e un’autorità rico-
nosciuta socialmente. D’altra parte il ladro potrebbe prendere la
banconota da dieci rubli senza rimpiazzarla, ma non lo fa. Anzi,
coinvolge il rabbino nella stessa conversazione che ha iniziato. In
parte giustifica il suo diritto ai cinque rubli, e in parte resiste
all’autorità del rabbino: non rigettando la cultura che ne fa un
esperto privilegiato, ma partecipando al gioco della disputa talmu-
dica. Ma per partecipare alla conversazione bisogna pagare un
prezzo: il ladro deve lasciare una banconota da cinque rubli, non
può rubare tutto il denaro.

In questa storia la cultura è aperta all’interpretazione personale e
alla manipolazione, ma non all’infinito. Alcune azioni possono esse-
re valide in un certo quadro culturale e mutarlo; altre semplicemen-
te non sono valide. Del resto quella della cultura non è una forza
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bruta. Essa non può forzare un risultato, ma può esercitare una
pressione significativa sulla gamma dei comportamenti presi in con-
siderazione dalle persone, sia come individui sia come comunità
politiche. Chi racconta la storia del rabbino e del ladro conta sulla
comprensioni culturale degli ascoltatori, sul fatto che riconoscano i
termini della disputa o dell’azione comunicativa. Infatti deve saper
sfruttare le caratteristiche di apertura della cultura e la convinzione,
condivisa dagli ascoltatori, che il furto sia un’atto di forza e non una
richiesta di giustizia e che coloro che vi si dedicano non ritengano di
compiere azioni legittime o difendibili legittima. Il rabbino è stato
ingenuo, ma la risposta del ladro contraddice quello che noi nor-
malmente pensiamo dell’atto di rubare, in modo esattamente inver-
so a quello del rabbino. Il ladro, il rabbino e chi racconta la storia
partecipano a produrre e alterare il significato dei comandamenti. 

Le azioni delle persone cambiano la cultura. Il significato di
idee, richieste, atti comunicativi può cominciare a cambiare a causa
di altre azioni, compiute da altre persone che partecipano allo stes-
so milieu culturale. Non c’è bisogno di adottare una teoria della
cultura basata sui memi – come quella di Richard Dawkins o come
il suo adattamento politico proposto da Balkin come teoria dell’i-
deologia – per accettare che la cultura venga creata attraverso la
comunicazione tra esseri umani, che influisca su ciò che questi ulti-
mi si dicono l’un l’altro e che i parametri della cultura intesa come
piattaforma per dare senso alle interazioni umane cambino nel
tempo. Ecco perché analizzare chi agisce all’interno della cultura e
come, e in che misura lo fa, per esempio replicando perfettamente
le espressioni esistenti oppure modificandole in modo più o meno
sottile, è un fattore importante per determinare tasso e direzione
del cambiamento culturale. Nel tempo questi cambiamenti altera-
no la piattaforma usata dagli individui per dare senso al mondo in
cui vivono e dai partecipanti alla conversazione per rendere com-
prensibili le comunicazioni relative al mondo che condividono e a
come questo dovrebbe e potrebbe diventare. Una cultura intesa in
questo modo è un fatto sociale, relativo a gruppi particolari di esse-
ri umani inseriti in un determinato contesto storico. In quanto fat-
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to sociale essa può limitare o facilitare sviluppo, espressione e
discussione delle idee e dei punti di vista individuali. Se e come il
darwinismo debba essere insegnato nelle scuole pubbliche, per
esempio, in diverse aree degli Stati Uniti è una questione politica
reale che viene affrontata come discorso relativo al fatto che l’evolu-
zione sia «soltanto una teoria». La possibilità di praticare la segrega-
zione razziale in quelle stesse scuole non è più una questione politi-
ca reale, o anche solo plausibile. La differenza tra darwinismo e
avversione alla segregazione razziale non risiede nel grado di scien-
tificità, ma nel fatto che il primo non fa parte della «coscienza
comune» di una grande parte della società, mentre nel caso della
seconda non c’è più bisogno di studi sociologici o psicologici del
tipo di quelli richiesti dalla Corte Suprema nel caso Brown vs
Board of Education per avere conferma del fatto che nelle istituzio-
ni educative la segregazione è intrinsecamente ingiusta.

Se davvero la cultura fa parte del modo in cui plasmiamo la
coscienza comune, essa riveste un ruolo importante nel costruire le
cornici di significato su stato del mondo, disponibilità e desiderabi-
lità delle scelte e dell’organizzazione del discorso pubblico. Per que-
sto il problema del modo in cui viene strutturata la cultura (e attra-
verso quest’ultima il senso e le basi delle azioni all’interno di una
conversazione) diventa rilevante anche per la teoria politica liberale.
Tra la Scilla di una cultura immobile (con un potere gerarchico e
concentrato che controlla sviluppi e modi in cui essa viene inter-
pretata) e la Cariddi di una cultura completamente aperta (nella
quale niente è immutabile e tutto è pronto per essere preso e modi-
ficato, una cultura priva di punti su cui ancorare significati condi-
visi e comprensibilità reciproca) esiste una vasta gamma di pratiche
sociali e accordi economici relativi alla produzione e all’uso della
cultura. Nel valutare le caratteristiche più interessanti di queste nuove
possibilità dal punto di vista della teoria liberale, si giunge a un tra-
de-off familiare e a risposte altrettanto familiari. Dal punto di vista
degli obiettivi liberali della libertà individuale e della partecipazio-
ne democratica, nel caso di autonomia individuale e discorso poli-
tico, è molto interessante l’aumento delle possibilità di partecipare
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alla creazione del significato culturale del mondo nel quale gli indi-
vidui vivono. Come abbiamo già visto in altri campi, anche qui
compare l’obiezione di Babele: troppa libertà di sfidare e ricostruire
l’ambiente culturale causerebbe la carenza di significati condivisi.
Ma probabilmente i timori di una comunità di produzione di senso
troppo attiva sono esagerati. Dal punto di vista degli obiettivi politi-
ci liberali, ridurre il potere di Hollywood e della televisione com-
merciale sulla cultura contemporanea rappresenterebbe un migliora-
mento, dando alla cultura una trasparenza maggiore, aumentandone
la capacità di riflessione critica, e fornendo più opportunità di par-
tecipare alla creazione della cultura stessa, interpolando i contributi
individuali e creando variazioni diverse sui temi comuni. 

La trasparenza della cultura di Internet

Facendo una ricerca per «Barbie» su tre motori di ricerca, Google,
Overture e Yahoo!, si ottengono risultati molto differenti. La Tabel-
la 8.1 elenca questi risultati nell’ordine in cui appaiono su ognuno
dei tre motori. Overture vende le posizioni del suo ranking: i risul-
tati vengono classificati in base ai pagamenti fatti per essere posi-
zionati più in alto nelle risposte. In questo caso, nei primi dieci
risultati non c’è nessun sito che non commercializzi Barbie. I siti di
critica cominciano ad apparire solo attorno al venticinquesimo
risultato, presumibilmente dopo che sono stati serviti tutti i clienti
paganti. Google, come sappiamo, usa un meccanismo decentraliz-
zato per stimare la rilevanza di un sito. Conta il numero di siti che
hanno linkato una particolare pagina web che contiene il termine
cercato e classifica i risultati mettendo i siti con molti link in
ingresso davanti a quelli poco linkati. In effetti, ogni gestore di sito
«vota» la rilevanza di un altro sito linkandolo, poi Google aggrega
questi voti assegnando loro un valore più alto nelle sue pagine dei
risultati. Cercando Barbie su Google, la bambina si trova di fronte
a una figura culturalmente ambigua. La stessa bambina, facendo
una ricerca su Overture, incontra una merce. Le attività della Mat-
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Tabella 8.1 - risultati per «barbie»:
google a confronto di overture e yahoo!

Google Overture Yahoo!

Barbie.com Barbie su Amazon.com Barbie.com
(sito della Mattel) 

Barbie Collector: Giocattoli e Tempo libero Barbie Bazaar Magazine
sito web ufficiale Mattel su QVC (negozio online)
per hobbisti e collezionisti

AdiosBarbie.com: Barbie in vendita su KBToys Barbie Collector
A Body Image (negozio online di giocattoli
for Every Body e videogame)
(sito di donne
che criticano
l’immagine
del corpo che dà Barbie)

Barbie Bazaar Magazine Target.com: Barbie My Scene.com
(notizie e informazioni (negozio online)
per collezionisti)

If You Were a Barbie, Barbie: i prezzi migliori EverythingGirl.com
Which Messed Up Version su Bizrate.com 
Would You Be? (negozio online)

Visible Barbie Project Barbie nuove e usate Barbie History
(immagini macabre su NetDoll (negozio online) (storia per fan,  
di Barbie sezionata con le date  
come in un’autopsia) delle uscite

delle varie versioni)

Barbie: The Image Barbie, i prezzi a confronto Mattel, Inc.
of Us All (tesi di laurea su Nextag.com 
del 1995 sulla storia (negozio online)
culturale di Barbie)

Andigraph.free.fr Barbie Toys (linea completa Spatula Jackson’s Barbies
(animazioni di Barbie di attrezzatura elettronica (foto di Barbie
e Ken a sfondo sessuale) di Barbie online) in diverse pose controculturali)

Suicide bomber Barbie Barbie Party Barbie! (fan club)
(Barbie con cintura esplosiva) materiali per feste

Barbies (Barbie vestite Barbie e i suoi The Distorted Barbie
e truccate come immagini accessori online
controculturali)



tel, la ditta che produce Barbie, non cambiano. Ma in un ambiente
in cui la rilevanza è misurata secondo criteri non commerciali
(linkare un sito web perché si ritiene sia pertinente con qualunque
cosa si stia facendo nel proprio sito) invece che in dollari, Barbie
diventa un oggetto culturale più trasparente. In questo modo la
bambina può capire più facilmente che quello non è solo un gio-
cattolo o un simbolo di bellezza e glamour, ma anche un simbolo
di norme di bellezza femminile oppressive per le donne e le ragazze
realmente esistenti. La trasparenza non forza la bambina a scegliere
uno dei tanti significati attribuibili a Barbie. Però non nasconde
che essa possa avere significati multipli e che per alcuni gruppi di
persone la scelta tra uno di essi sia un problema politico. Yahoo! si
posiziona nel mezzo: il suo algoritmo piazza due siti di critica tra i
primi dieci, e nei primi venti appaiono molti dei siti della top ten
di Google non collegati alla vendita o al marketing di Barbie.

Un fenomeno simile si ripete anche nel contesto dei tentativi
espliciti di dare una definizione di Barbie: le enciclopedie. Mentre
scrivo ci sono sei enciclopedie generaliste online dotate di ragio-
nevole accessibilità, vale a dire che possono essere raggiunte abba-
stanza facilmente a partire dai principali motori di ricerca o dai
siti dedicati all’educazione. Cinque di esse sono commerciali,
mentre l’altra è la quintessenza dei progetti di commons-based peer
production: Wikipedia. Solo una delle cinque enciclopedie commer-
ciali è gratuita, la Columbia Encyclopedia, offerta in due forme princi-
pali: all’indirizzo encyclopedia.com e come parte di Bartleby.com6.
Le altre quattro (Britannica, Encarta di Microsoft, World Book e Gro-
lier’s Online Encyclopedia) hanno costi di abbonamento che varia-
no tra i quaranta e i sessanta dollari all’anno. La Columbia non
cita Barbie. World Book non include la voce «Barbie», ma la cita
all’interno di un lungo lemma dedicato alle «bambole». L’unica
informazione che fornisce è che Barbie è stata lanciata nel 1959 e
possiede un vasto guardaroba, mentre in un altro punto si dice che
la versione con la pelle nera è stata introdotta negli anni Ottanta.
Anche Encarta di Microsoft include Barbie nella voce «bambole»,
ma aggiunge una breve definizione a parte, che ricalca le informa-
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zioni di World Book senza grandi differenze: 1959, vasto guardaro-
ba e introduzione della Barbie nera. La fotografia online abbinata
alla definizione è quella di una Barbie di carnagione scura e con i
capelli neri. Nemmeno Americana, la più grande enciclopedia
generalista di Grolier’s Online, ha un lemma specifico per Barbie,
ma vi si riferisce all’interno di quello sulle bambole. Barbie viene
descritta come una bambola rivoluzionaria, pensata per somigliare
a una giovane modella all’interno di un trend di produzione di bam-
bole realistiche. Tuttavia Grolier’s Online include un’enciclopedia
più specialistica, American Studies, che ha una voce dedicata a Bar-
bie che sottolinea il numero di bambole vendute e il loro valore, fa
una ricostruzione cronologica della sua storia con qualche riferi-
mento nascosto al fisico di Barbie e al suo entusiasmo per il con-
sumo. In questa enciclopedia compaiono riferimenti bibliografici
alle critiche rivolte a Barbie, ma le parti di testo che parlano delle
critiche culturali o dei problemi sollevati dalla bambola sono mol-
to superficiali o indirette.

Solo due enciclopedie si occupano esplicitamente dei significati
culturali di Barbie: la Britannica e Wikipedia. Il lemma della Bri-
tannica è stato scritto da M.G. Lord, un giornalista professionista
autore di un libro intitolato Forever Barbie: The Unauthorized Bio-
graphy of a Real Doll. Si tratta di un articolo molto duro, che sotto-
linea le critiche rivolte a Barbie, sia per le dimensioni del suo corpo
in relazione all’immagine che le bambine hanno del proprio sia per
l’eccessivo consumismo che la caratterizza. Però chiarisce anche che
Barbie è stata la prima bambola a mettere a disposizione delle bam-
bine l’immagine di una donna non concentrata sui ruoli legati alla
famiglia e alla riproduzione, ma di persona adulta indipendente e
professionale: si poteva farla diventare pilota d’aereo, astronauta o
candidata presidente. Inoltre l’articolo fa brevemente riferimento al
ruolo di Barbie nell’economia globale: la produzione al di fuori
degli Stati Uniti, nonostante la pubblicità la dipinga come un’icona
della cultura americana, e la sua precoce adozione di tecniche di
marketing studiate per i bambini. Wikipedia dà più o meno le stes-
se informazioni contenute nella definizione di Britannica, compre-
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so un riferimento al libro di Lord, ma aggiunge materiale sostanzia-
le sul culto di Barbie e una linea cronologica che ne ricostruisce la
storia dettagliatamente. In questo caso c’è un’enfasi molto forte sul-
la controversia relativa all’immagine di Barbie, sulle critiche che
affermano che essa incoraggi le bambine al consumo di beni frivoli
e accessori alla moda, e che rappresenti uno stile di vita che rimarrà
inaccessibile per la maggior parte delle bambine che ci giocano. La
primissima versione della definizione, pubblicata il 3 gennaio
2003, faceva solo un breve riferimento a un cambiamento nel giro-
vita di Barbie come risultato degli sforzi dei genitori e dei gruppi di
pazienti anoressici preoccupati per l’impatto della bambola sull’ali-
mentazione delle bambine. Questo è rimasto l’unico riferimento
alle critiche rivolte a Barbie fino a quando, il 15 dicembre 2003,
un utente non registrato ha aggiunto un’analisi, scritta in un lin-
guaggio piuttosto aspro, che enfatizzava i problemi legati all’imma-
gine del proprio corpo da parte delle bambine e alla spinta al con-
sumismo rappresentata dalla bambola. Il giorno stesso diversi colla-
boratori regolari (quelli con un nome e con le loro pagine di
discussione) hanno editato una nuova sezione della voce, miglio-
rando il linguaggio, ma lasciando intatti i concetti principali. Tre
settimane più tardi, il 5 gennaio 2004, un altro utente regolare ha
riscritto la sezione, riorganizzando i paragrafi in modo da separare
le critiche sul consumismo di Barbie da quelle sulle dimensioni del
suo corpo e chiarendo meglio le affermazioni più qualificanti, che
sostenevano che l’indipendenza e i risultati professionali di Barbie
potevano avere un effetto positivo sulla percezione delle possibili
scelte di vita da parte delle bambine. Questo collaboratore ha intro-
dotto anche un riferimento al fatto che spesso il termine «Barbie»
viene usato per indicare una ragazza sciocca o superficiale. Dopo
un ulteriore cambiamento, avvenuto tre settimane dopo, nella
descrizione di Barbie, da bambola che per la maggior parte della
sua vita è stata disponibile solo come «bianca e anglosassone (e pro-
babilmente protestante)» a «donna bianca apparentemente di origi-
ne europea», la prima parte della definizione si è stabilizzata. Wiki-
pedia rende del tutto trasparente la storia dell’evoluzione dell’arti-
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colo. La sua piattaforma software permette ai lettori di vedere le
versioni precedenti della definizione, mettere a confronto versioni
specifiche e leggere le pagine di discussione, sulle quali i parteci-
panti dibattono idee e definizioni.

Le cose cui danno risalto Google e Wikipedia, da una parte, e
Overture, Yahoo! e le enciclopedie commerciali (tranne Britanni-
ca), dall’altra, sono emblematiche della differenza culturale fonda-
mentale che separa mercati e conversazioni sociali. Se ci concen-
triamo sul ruolo della cultura come common o background know-
ledge, possiamo osservare che la sua relazione con il mercato –
almeno dal punto di vista della teoria economica – è di tipo esoge-
no. Si può considerarla come «gusto». Negli ambienti imprendito-
riale, la cultura è sì considerata una fonte di gusto e quindi di
domanda, ma non è considerata esogena, bensì endogena. La cul-
tura, i simboli e i significati, legati come sono ai beni commercia-
li, sono diventati un obiettivo cruciale della pubblicità e delle atti-
vità di gestione della domanda. Chi è stato esposto alle campagne
pubblicitarie di Coca-Cola, Nike, Apple o a una qualsiasi delle
campagne degli ultimi due decenni non può non riconoscere che
fondamentalmente non si tratta di comunicazioni relative alle
caratteristiche materiali del prodotto o servizio venduto dall’inser-
zionista. Esse hanno in realtà a che fare con il significato del pro-
dotto. Queste campagne cercano di assegnare al gesto dell’acquisto
un significato culturale e di generalizzarne la pratica nella società
nella quale stanno pubblicizzando il prodotto, con il preciso
intento di plasmarne i gusti. Queste strategie di comunicazione
generano profitti, dato che il consumatore vorrà possedere le scar-
pe di questa ditta piuttosto che quelle di un’altra, perché quelle
particolari scarpe lo renderanno un tipo di persona invece che un
altro: cool e non provinciale, sofisticato e non banale. Agli econo-
misti e ai dirigenti del marketing non interessa rendere trasparente
o partecipativa la cultura. Comunque, che la cultura sia trattata
come esogena o invece come una sfera nella quale intervenire per
ridurre l’elasticità della domanda e dirigerla verso il prodotto di
una certa azienda, non c’è nessun impulso a dare ai consumatori la
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possibilità di comprendere i simboli culturali, discuterne il signifi-
cato o appropriarsene. Se c’è un motivo per il business di interve-
nire nel campo della cultura, questo è il tentativo di plasmare il
significato culturale di un oggetto o di una pratica per orientare la
domanda, tenendo nascosto il ruolo della cultura e assicurandosi il
controllo sulla coreografia culturale dei simboli legati all’azienda
stessa. Nel 1995, il Congresso degli Stati Uniti ha promulgato una
legge sui marchi, il Federal Antidilution Act, che per la prima vol-
ta svincolava la difesa del marchio dalla difesa dei consumatori
contro le imitazioni. Questa legge protegge i proprietari dei mar-
chi famosi – e solo di quelli famosi – da qualsiasi uso che diluisca
il significato che il proprietario ha legato al suo brand. Il proprie-
tario ha il diritto di prevenire gli usi del suo marchio che i consu-
matori possono chiaramente interpretare come provenienti da un
altro soggetto. Anche se alcune forme di critica godono della dife-
sa costituzionale del diritto di parola, si può notare un cambia-
mento fondamentale nel significato della legge sui marchi: da leg-
ge che assicurava al consumatore che avrebbe potuto fidarsi della
coerenza di alcuni beni commercializzati, a diritto di proprietà sul
significato dei simboli che un’impresa ha coltivato tanto da ren-
derli famosi. Questo cambiamento legislativo indica un importan-
te spostamento nella concezione del ruolo della legge nel controllo
dei significati culturali generati da chi agisce nel mercato. 

Al contrario della produzione commerciale di cultura, le prati-
che sociali e non di mercato della produzione di significato non
hanno motivo di accettare i significati così come sono. Certo, alcu-
ni tipi di relazioni sociali lo fanno. Raramente le bambine che gio-
cano con le bambole o le collezionano riflettono sul loro significa-
to, proprio come i fan di Rossella O’Hara, che a giudicare da una
rapida ricerca su Internet devono essere parecchi, non si dedicano
ad analizzare criticamente Via col vento, quanto a riprodurne e
abbracciarne le tematiche romantiche. È chiaro che alcune conver-
sazioni riguardano la nostra identità, come siamo diventati quelli
che siamo e quali risposte a queste domande troviamo più interes-
santi. In altre parole, alcune interazioni sociali permettono di esa-
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minare la cultura, oltre che viverla, perché considerano il sapere di
fondo per quello che è, invece di usarlo per gestire la domanda o i
significati insiti nei prodotti. Spesso le persone instaurano rapporti
proprio per comprendere il loro ruolo nel mondo, le loro relazioni
e le loro somiglianze e differenze con gli altri. Uno dei campi più
importanti in cui avviene questa formazione dell’identità indivi-
duale e collettiva è quello dell’adozione, del rigetto o della ricerca
di quei simboli culturali e di quelle sorgenti di senso che rendono
coerente un gruppo o, al contrario, lo frantumano. Sono quei
simboli e quei significati a rendere simili tra di loro (o diverse) le
persone.

La distinzione tra attività di mercato e non di mercato che ho
tracciato è stata deliberatamente esagerata per chiarire le princi-
pali differenze strutturali tra questi due modelli organizzativi del-
la comunicazione e il grado di trasparenza della cultura che pro-
muovono. Come dimostra anche la semplice vicenda della defini-
zione di Barbie che si può trovare sul web, di solito le pratiche
non sono divise in modo netto. Alcune attività basate sul merca-
to producono trasparenza, proprio come fanno, per quel che
riguarda le informazioni politiche, i giornali di élite presentati
nel Capitolo 6. In effetti la loro logica commerciale li spinge a
impegnarsi in uno sforzo sistematico di trasparenza. Sin dall’ini-
zio la strategia di Google è stata quella di assumere che ciò che
interessa gli individui è un riflesso di quello che alcuni altri indi-
vidui (che hanno più o meno gli stessi interessi ma vi dedicano
più tempo: gli autori delle pagine web) ritengono degno di atten-
zione. Google ha costruito il suo modello economico attorno alla
pratica di rendere trasparente quello che viene considerato rile-
vante dalle persone e dalle organizzazioni che mettono le proprie
informazioni a disposizione di tutti. Occasionalmente Google ha
avuto a che fare con gli «ottimizzatori», esperti informatici che
spiegavano alle aziende come ingannare il suo motore di ricerca
per raggiungere una posizione più elevata nell’elenco dei risultati.
Google, a volte, li ha combattuti bloccando direttamente il traffi-
co originato grazie ai loro trucchi. In questi casi si assisteva a una
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competizione tecnologica tra alcune aziende che volevano cattu-
rare l’attenzione per servire gli interessi di chi li pagava e un’a-
zienda, Google, che basava la sua strategia sulla capacità di ripor-
tare con maggiore o minore precisione i giudizi di rilevanza
distribuiti sul web. Gli incentivi di mercato guidano decisamente
gli investimenti di Google verso la trasparenza. Tuttavia in questi
casi le decisioni del mercato sono strategiche, non tattiche. Il
timore di denunce, per esempio, ha obbligato Google a occultare
link che la minacciavano. Il caso più importante avvenne quando
la Chiesa di Scientology minacciò di citare in giudizio Google
per aver mostrato il link a www.xenu.net, un sito di critica con-
tro la scientologia. Inizialmente Google rimosse il link. Ma le cri-
tiche che si diffusero nella Rete la fecero desistere, evidenziando i
suoi interessi strategici. Nel momento in cui scrivo, una ricerca
su Google per «Scientology» fornisce tantissimi siti, di cui molti
sono critici verso la scientologia. Xenu.net è in seconda posizio-
ne. Digitando «Scientology Google», tra i primi link compaiono
diverse storie non proprio lusinghiere nei confronti di entrambe.
Nelle enciclopedie si trova una pluralità simile. La Britannica
offriva una presentazione delle controversie riguardo a Barbie
chiara come quella di Wikipedia. Del resto, Britannica ha costrui-
to la sua reputazione e il suo modello economico sulla raccolta
del sapere e delle opinioni di persone autorevoli, dotate di eleva-
ta competenza professionale, e sulla presentazione di questi punti
di vista a persone che comprano l’enciclopedia proprio per avere
accesso a quel tipo di conoscenza di base e di credibilità formale.
I modelli economici su lungo termine di entrambe le aziende
richiedono loro di riflettere le idee e i punti di vista di agenti che
non siano del tutto sovrapponibili ai clienti, che si tratti dei pro-
fessori universitari che scrivono i lemmi della Britannica o dei
tantissimi autori delle pagine pubblicate su Internet. Questi due
modelli economici portano a rappresentazioni culturali molto
più trasparenti di quelle prodotte da Hollywood o da Madison
Avenue7. Del resto, proprio come non tutte le organizzazioni
commerciali rendono opaca la cultura, non tutte le conversazioni
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non commerciali basate sulle relazioni sociali mirano a esplorare
e svelare i loro presupposti culturali. Le convenzioni sociali pos-
sono avvenire nel più grande rispetto dei presupposti culturali,
ma possono anche reprimere le critiche in modo più efficace e
completo delle conversazioni basate sul mercato. Nelle comunità
religiose più devote e in quelle che osservano una correttezza
politica strettissima ed egualitaria si possono osservare significati-
ve pressioni sociali, tese a mettere in discussione le prerogative
culturali che agiscono nelle conversazioni sociali, e questo accade
sia nelle società tradizionali sia in quelle contemporanee. Nelle
città, per esempio, nelle quali i legami sociali sono meno stretti e
le comunità possono esercitare meno controllo sociale sulle men-
ti più curiose e sulle conversazioni, ci sono sempre stati più fer-
mento e più sperimentazione culturale. La diffusione delle comu-
nicazioni via Internet espande parte della libertà dei parchi e del-
le vie della città, ma anche dei bar e dei caffè, che sono piattafor-
me commerciali per l’interazione sociale, in modo da renderla
disponibile ovunque.

La mia tesi, qui come nel resto del libro, non è che la produ-
zione non di mercato sostituirà la produzione basata sul mercato,
o che questa sostituzione sia necessaria per aumentare la parteci-
pazione nella produzione e nella fruizione di cultura. Sostengo
piuttosto che l’emergere di una concreta alternativa non com-
merciale per le conversazioni culturali aumenti il grado di libertà
con cui individui e gruppi possono partecipare alla produzione e
allo scambio culturale, e di conseguenza aumenti la trasparenza
della cultura agli occhi di chi la vive. È una tesi legata al partico-
lare momento tecnologico che stiamo attraversando e al luogo in
cui si è verificato: l’ambiente della comunicazione in rete. Si basa
sul fatto che questa situazione sta scalzando la forma industriale
di produzione di informazione e cultura del XX secolo, con la
sua forte enfasi sul consumo all’interno di mercati di massa. In
questo contesto, l’affermazione di un forte settore di produzione
orizzontale e non commerciale, oppure la crescita della coopera-
zione tra singoli individui come nuova, grande fonte di defini-
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zione delle affermazioni e delle conversazioni relative ai significa-
ti della cultura che condividiamo, rendono la cultura più traspa-
rente e riflessiva e quindi più plasmabile.

L’esempio di Wikipedia chiarisce anche altre due dimensioni
di questo fenomeno. La prima è il grado di autocoscienza realiz-
zabile da una cultura aperta e basata su una capacità di discutere
essa stessa più trasparente. La seconda è il grado di scrivibilità
della cultura, cioè la misura in cui gli individui possono rimodel-
lare, per sé e per gli altri, l’insieme esistente di simboli. Fisher,
per esempio, ha usato l’espressione «democrazia semiotica» per
descrivere il potenziale rappresentato dall’apertura della cultura
di Internet alla partecipazione degli utenti. L’espressione viene
dal libro Television Culture di Fiske, che la usava in opposizione
alle tesi di chi affermava che la televisione fosse un media unidi-
rezionale, che si limitava a mettere in scena la cultura. Fiske rite-
neva che gli spettatori resistessero ai significati imposti dalla tele-
visione, li ricontestualizzassero e li usassero in vari modi, sovver-
tendoli per creare i loro significati personali. Tuttavia, molte di
queste forme di resistenza sono nascoste, mentre altre non sono
consapevoli. Ci sono la ricezione e l’interpretazione, l’uso delle
immagini e delle frasi in contesti diversi da quelli presentati nei
programmi televisivi, ma queste azioni sono locali, significative
solo in culture di piccole dimensioni e non il risultato di una
discussione informata tra gli utenti a proposito dei limiti, dei
significati e delle possibili sovversioni dei prodotti culturali della
televisione. Uno dei fenomeni che stanno emergendo in Internet
è una cultura della discussione sulla cultura che, grazie alla prati-
ca di linkare o citare alcuni punti di riferimento specifici, è sia
autocosciente sia informata. Lo sviluppo della definizione di
Barbie su Wikipedia, la sua storia, la disponibilità di una pagina
per discuterne, sono una versione estrema della discussione con-
sapevole sulla cultura. Grazie agli strumenti di base utilizzati su
Internet (il copia e incolla, la rielaborazione, i commenti), è
diventato più semplice creare, sostenere e in generale leggere gli
usi attivi e consapevoli dei simboli culturali.
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La flessibilità con la quale questi artefatti culturali – che non
sono altro che oggetti che trasportano significati – possono essere
disegnati, conservati e circondati da contesti e discussioni diversi
rende più facile per chiunque, dappertutto, fare affermazioni con-
sapevoli sulla cultura. Essi rendono possibile quello che Balkin ha
chiamato «appropriazione»: prendere le rappresentazioni culturali
più comuni e farle proprie attraverso il proprio agire all’interno del-
la conversazione culturale8. Il basso costo dell’archiviazione dei dati
e la possibilità ubiqua di accedere, da qualunque connessione, a
ogni spazio in cui questi vengano immagazzinati rende duratura
ognuna di queste affermazioni e la mette a disposizione degli altri.
La possibilità di commentare, linkare e scrivere a un altro sito in
cui risiedano affermazioni aumenta, a sua volta, le opportunità di
rispondere. Questa conversazione può essere rintracciata da altre
persone, che possono contribuire o come minimo leggerla. In altre
parole, proprio come succede per altri prodotti di produzione oriz-
zontale consapevoli come Wikipedia, le caratteristiche principali
di Internet (e in particolare del World Wide Web) hanno dato a
tutti, dovunque si trovino e da qualunque motivazione siano
spinti, la possibilità di contribuire all’accrescimento della conver-
sazione relativa a determinati oggetti culturali, o a trend e caratte-
ristiche culturali più generali. Questa discussione può durare nel
tempo e resistere alle distanze, e inoltre molte persone, da molti
luoghi differenti, possono parteciparvi in modo attivo o quanto-
meno leggerla. Come stiamo già vedendo, il risultato è l’emergere
di una conversazione largamente accessibile e consapevole a pro-
posito dei significati della cultura contemporanea, a cui parteci-
pano le persone che la vivono. Questa «scrivibilità» è anche la
seconda caratteristica illustrata molto chiaramente dal processo di
produzione di una definizione di Wikipedia, nonché il secondo
grande cambiamento causato dall’economia dell’informazione in
rete nell’ambiente digitale.
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La plasticità della cultura di Internet:
il futuro della folk culture ad alto valore di produzione

Ho già descritto il fenomeno dei blog, dei film prodotti individual-
mente come The Jedi Saga e di Second Life, la piattaforma di gioco
nella quale gli utenti hanno scritto tutta la trama e prodotto tutti
gli oggetti che costituiscono la loro storia collettiva. Stiamo assi-
stendo all’emergere di modelli economici che danno agli utenti gli
strumenti per scrivere, comporre, filmare e combinare i materiali
esistenti e pubblicare, suonare, eseguire e distribuire quello che
hanno fatto agli altri, ovunque si trovino. Blogger, per esempio,
mette a disposizione degli utenti semplici strumenti per la pubbli-
cazione online di materiali scritti. Apple Computer offre ai suoi
clienti un prodotto chiamato GarageBand, che permette di com-
porre e suonare la propria musica: infatti include un grande archi-
vio di parti preregistrate – vari strumenti, riff e loop – e un’inter-
faccia per mixare, armonizzare, registrare e aggiungere il loro con-
tributo per produrre composizioni musicali e suonarle. I program-
mi di editing video, insieme alla malleabilità dei video digitali, per-
mettono alle persone di girare film che parlano delle loro vite
oppure film di fantasia, come The Jedi Saga. La crescita del feno-
meno di Machinima – brevi filmati prodotti con l’uso di piattafor-
me di produzione di videogiochi – mostra il modo in cui le piat-
taforme digitali possono diventare anche strumenti per realizzare
prodotti creativi in forme inedite. Le persone creative usano le
capacità di produzione di immagini di un gioco esistente, ma sol-
tanto per girare una scena o una presentazione video, dopo di che
la registrazione viene distribuita su Internet come cortometraggio
autonomo. Anche se molte delle possibilità offerte da queste tecno-
logie sono ancora troppo grezze, quelle fondamentali sono signifi-
cative. Non c’è bisogno di dire che non tutti sono dei Mozart, e
spesso nemmeno musicisti, autori o filmmaker dotati di ragionevo-
le talento. Molte delle cose prodotte non sono troppo creative, e
molte assumono la forma dell’«impossessarsi» di Balkin: vale a dire
che gli utenti prendono la cultura popolare esistente o quella creata
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in modo professionale e la reinterpretano, a volte sforzandosi di
essere fedeli agli originali, ma più spesso secondo i loro arrangia-
menti, facendoli propri in modo non mediato. Tuttavia, proprio
come imparare a leggere la musica e a suonare uno strumento può
fare di una persona un ascoltatore più raffinato, la diffusione della
pratica di produrre artefatti culturali di ogni tipo permette agli
individui di essere lettori, ascoltatori e spettatori migliori della cul-
tura prodotta in modo professionale, oltre che di inserire il loro
contributo in questo insieme culturale collettivo.

Le persone hanno sempre creato da sé la propria cultura. La
musica pop non è cominciata con Elvis. La cultura popolare è
sempre esistita, nella musica, nella letteratura e nel teatro. Ma
ciò che è avvenuto nelle economia avanzate (e in misura minore,
ma comunque significativa, in tutto il mondo) nel corso del XX
secolo, è la sostituzione della cultura popolare da parte della cul-
tura commerciale di massa. Il ruolo dei singoli individui e delle
comunità che producevano oggetti culturali è cambiato, da copro-
duttori e interpreti a consumatori passivi. I momenti in cui gli
anziani potrebbero raccontare storie, i bambini allestire uno spetta-
colo per gli adulti e in cui ci si potrebbe riunire per cantare una
canzone sono stati occupati da musica di sottofondo proveniente
dalla radio o dal giradischi, oppure dalla televisione. Si è arrivati
a dare per scontato un determinato livello di «valore produttivo»
(la qualità del suono e delle immagini, della produzione e delle esi-
bizioni) che con i nostri mezzi, le nostre voci e qualità musicali
poco allenate è semplicemente irraggiungibile. È cambiato, così,
anche il modo di valutare ciò che risulta coinvolgente e piacevo-
le. Un saggio classico di Walter Benjamin del 1937, L’opera d’ar-
te nell’era della sua riproducibilità tecnica, è uno dei pochi esempi
di teoria critica ottimista, che prende in considerazione il poten-
ziale liberatorio dell’affermazione della cultura popolare nel XX
secolo. Benjamin sosteneva che, a causa della riproducibilità mecca-
nica, l’«aura» che circonda la singola opera d’arte scompare. Secon-
do Benjamin, questa aura di unicità dell’arte manteneva le masse
distanti dalle rappresentazioni culturali, rinforzandone la perce-
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zione di debolezza e distanza dalle cose veramente importanti e
grandiose. Egli vedeva nella riproducibilità meccanica la possibi-
lità di mettere copie concrete delle opere d’arte nelle mani delle
masse, invertendo la sensazione di distanza e impotenza generata
dalla cultura di massa. Quello che Benjamin non aveva visto era-
no i modi in cui la riproducibilità meccanica avrebbe inserito un
nuovo tipo di barriera tra la maggior parte degli individui e la
possibilità di fare cultura: la barriera rappresentata dai costi di
produzione, dalla qualità richiesta ai prodotti e dallo star system
che si muove insieme a essa, ha rimpiazzato il ruolo simbolico del-
l’opera d’arte unica con barriere nuove ma altrettanto alte. Le
possibilità fornite dai media digitali erodono precisamente quelle
barriere. Sta diventando possibile, per gli utenti, copiare e incol-
lare, impossessarsi della cultura esistente, dare forma alle proprie
intuizioni ed espressioni per mezzo di media che forniscono ai
loro prodotti una qualità tecnica maggiore e li distribuiscono agli
altri, per lontani che siano. Man mano che Hollywood comincia a
usare più diffusamente il computer per gli effetti speciali, o addi-
rittura per film interi (solo nel 2004 sono usciti film importanti
come Shrek 2, Gli Incredibili e Polar Express), e man mano che
migliora la qualità dei software e dell’hardware usati per la crea-
zione di immagini, diminuirà il gap di qualità che divide i singo-
li o i gruppi di utenti dagli studios professionali. All’inizio del
2005, mentre scrivo, niente illustra meglio di Shrek 2 e Gli Incre-
dibili il valore della reinterpretazione di storie fondamentali viste
attraverso il prisma delle capacità critiche della cultura contem-
poranea, così come niente mostra meglio dell’artificiosità di
Polar Express i limiti di qualità del cinema fondato solo sulle star.
Man mano che i giochi online come Second Life danno ai loro
utenti nuovi strumenti e piattaforme per raccontare e riracconta-
re le loro storie o le loro versioni dei cammini percorsi dalla cul-
tura, man mano che gli strumenti forniti dai media digitali fan-
no lo stesso per gli individui che non appartengono a tali piat-
taforme di narrazione collettiva, si comincia a intravedere il ritorno
di pratiche culturali diffuse come le favole e le canzoni popolari.
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Man mano, infine, che si diffondono le connessioni di rete e
migliorano i motori di ricerca e i filtri, questa nuova cultura
popolare emergente assume un ruolo sempre maggiore nella pro-
duzione dell’ambiente culturale.

Verso politiche per una cultura partecipata

Quello di cultura è un concetto troppo vasto per poterne sviluppa-
re una teoria onnicomprensiva, incentrata sulla tecnologia in gene-
rale o su Internet in particolare. Cercherò di focalizzare molto di
più la mia analisi, in particolare concentrandomi su due settori.
Anzitutto, mi interessa comprendere il ruolo della cultura nei con-
fronti delle interazioni umane, in termini di obiettivi politici libe-
rali: voglio cioè analizzare quanto gli individui siano liberi di for-
marsi e perseguire un proprio progetto di vita, e quanto siano in
grado di partecipare al dibattito e alla decisione delle forme dell’a-
gire collettivo. In secondo luogo, esaminerò le attrattive del model-
lo industriale di produzione culturale del XX secolo e del modello
di rete che sembra emergere in questo scorcio del XXI secolo. Non
mi interessa prendere in considerazione una cultura ideale che è
soltanto teorica.

Una teoria politica liberale non può ignorare il ruolo rivestito
dalla cultura nel plasmare gli eventi umani. Siamo coinvolti in tan-
tissime pratiche sociali differenti, nel corso delle quali produciamo
e scambiamo simboli che riguardano le nostre vite, per come sono
e come potrebbero essere, le scelte che riteniamo possibile compie-
re come individui, e gli obiettivi che dovremmo perseguire come
comunità, da quelle locali a quelle globali. Questa conversazione
non strutturata e ubiquitaria è legata principalmente a quello di cui
parla un sistema politico liberale, ma non rientra in un processo
istituzionale che ne renda «legittimi» i risultati. La cultura opera
come un set di assunzioni e un sapere condiviso di base che strut-
turano la nostra comprensione del mondo e della gamma di possi-
bili azioni e risultati che abbiamo a disposizione come individui e
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collettivamente. Essa limita la varietà degli interventi a nostra dispo-
sizione per esaminare quello che stiamo facendo e come potremmo
farlo in modo diverso. Da questo punto di vista, la cultura è una
fonte di potere nel senso attribuito al termine dalla teoria critica:
una fonte di limiti concreti a quello che possiamo fare e a quello
che possiamo essere. Ma tale fonte di potere non è una forza natu-
rale indipendente dal comportamento umano o un fatto che non
può essere sottoposto all’analisi politica. Come si evince molto facil-
mente dall’attività di genitori e insegnanti, agenzie pubblicitarie e
dipartimenti di propaganda, la cultura è manipolabile e manovrabi-
le; è un luogo su cui si concentrano le azioni di chi vuole utilizzar-
ne la forza per controllare le vite di chi la abita. Allo stesso tempo,
tuttavia, la cultura non è la canna di un fucile o la catena di una
prigione. Ci sono dei limiti al grado di controllo su chi vi appartie-
ne. Limiti che dipendono in gran parte dalla difficoltà o dalla sem-
plicità di vedere attraverso la cultura, parlarne con gli altri e ricono-
scere le alternative o i diversi modi di rappresentare ciò che è possi-
bile e ciò che è desiderabile.

Tuttavia, riconoscere che la cultura ha un’importanza politica
anche all’interno di un quadro teorico liberale non si traduce nella
possibilità di estendere i processi decisionali fino a concepire un’a-
genda di intervento nella sfera culturale. La cultura è sistematica-
mente non riducibile a oggetto di regolazione formale, gestione o
direzione da parte del sistema politico. Innanzitutto, la partecipa-
zione al discorso culturale è strettamente legata all’espressione indi-
viduale, per cui la sua regolamentazione richiederebbe un livello di
intrusione nell’autonomia individuale che renderebbe una vittoria
di Pirro qualunque beneficio in termini di partecipazione al siste-
ma politico. In secondo luogo, la cultura, rispetto ai processi poli-
tici, è molto più intrecciata con il tessuto della vita quotidiana. È
per esempio il linguaggio, cornice fondamentale all’interno della
quale comprendiamo il mondo e agiamo. Regolamentare la cultu-
ra equivale a regolamentare la nostra comprensione del mondo.
Terzo: la cultura, pervade i nostri pensieri a diversi livelli di consa-
pevolezza. Per regolamentarla, intervenire nella sua creazione o

376 la ricchezza della rete



indirizzarla, occorrerebbe influenzare i cittadini a un livello subcon-
scio o quasi. Quarto, e infine, non esiste un punto esterno alla cultu-
ra per appoggiare la leva di Archimede: solo contrastando varie
immagini otterremo più consapevolezza, anche riguardo alle nostre
migliori decisioni politiche.

L’impegno sistematico a evitare l’intervento diretto nello scambio
culturale non ci lascia senza nulla da fare o dire sulla cultura o sui
suoi rapporti con le leggi e le scelte politiche. Abbiamo la capacità e
il bisogno di controllare il sistema di produzione e scambio di cultu-
ra e assicurare che resti il più possibile libero da manipolazioni.
Dobbiamo cercare di comprendere che cosa rende una cultura più o
meno trasparente e più o meno soggetta alla limitazione delle con-
versazioni che vi avvengono, e che cosa renda possibile agire nella
cultura in molti modi diversi. Sullo sfondo di questo progetto, riten-
go che, dal punto di vista del liberalismo, l’emergere della cultura di
Internet rappresenti uno sviluppo interessante. Questo avviene sia
grazie alle caratteristiche tecniche degli oggetti digitali e delle reti
informatiche, sia grazie alla nuova struttura industriale dell’econo-
mia dell’informazione in rete, simboleggiata dalla crescita dell’im-
portanza della produzione non commerciale in generale e di quella
individuale o collaborativa in particolare. L’apertura delle reti digita-
li dà a una vastissima gamma di modi di interpretare un simbolo la
possibilità di essere visibili per chiunque, ovunque si trovi. La cross-
section di punti di vista, che mostra in modo immediato come Bar-
bie sia un simbolo contestato, permette più in generale a ogni indi-
viduo di confrontarsi con forme culturali e opinioni molto eteroge-
nee. La trasparenza di queste assunti di base e di questo sapere comu-
ne costituisce la base di partenza dell’autoriflessività della cultura e
della sua capacità di scrollarsi di dosso i modelli esistenti, oltre a esse-
re un elemento necessario (e una conseguenza) dei processi collabo-
rativi attraverso i quali numerosi partecipanti, in modo più o meno
esplicito, giungono a negoziare una posizione comune che possa
uscire dallo sfondo ed emergere diventando più facilmente esamina-
bile e modificabile. A sua volta, la plasticità degli oggetti digitali
aumenta le possibilità degli individui di partecipare alla produzione
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di una nuova folk culture, una cultura che si sta già costruendo a
partire dalla cultura del XX secolo, che non permetteva una signifi-
cativa reinterpretazione e ricreazione popolare. Ecco perché tale pla-
sticità, insieme alle pratiche di produzione autonoma della propria
cultura, influenza la trasparenza della cultura. Lo fa perché chi pro-
duce da sé la propria musica o il proprio film o articolo diventa un
utente più consapevole delle creazioni culturali altrui, ma anche per-
ché tornando a raccontare le storie già conosciute si può capire
meglio di cosa parlino gli originali, e quanto coincidano con le
nostre idee riguardo a come sono e come dovrebbero essere le cose.
Quella che sta emergendo è una pratica di apprendimento che per-
mette a chiunque, all’intera società, di diventare un miglior lettore e
spettatore della propria cultura.

In confronto al sistema di produzione culturale estremamente
spettacolare dell’economia dell’informazione industriale, l’emergere
di una nuova cultura popolare e la diffusione delle pratiche di coin-
volgimento personale nell’espressione e nel riutilizzo dei temi cul-
turali di base aprono nuove strade alla libertà. La cultura diventa
più partecipativa e più leggibile. Ma naturalmente non è scomparsa
la principale forza che la struttura. È illusorio credere che le perso-
ne siano monadi fluttuanti completamente disconnesse da qualun-
que cultura. E ciò non sarebbe nemmeno desiderabile. Eppure, il
contesto offertoci dalla cultura, il linguaggio, che ci permette di
parlare e di incorporare le affermazioni degli altri nella conversazione
sociale quotidiana che pervade le nostre vite, è ancora più aperto al
nostro intervento creativo. Siamo diventati utenti più sofisticati e
consapevoli di tale contesto, abbiamo acquisito una maggiore capa-
cità di analizzare, contestare e cambiare ciò che riteniamo oppressivo,
e di articolare, scambiare e adottare ciò che ci sembra utile. Tuttavia,
come chiarirò nel Capitolo 11, il problema di quanto si permetterà
alla nuova cultura popolare del XXI secolo di fondarsi sugli output
del modello industriale del XX è quello che più di tutti mette in
evidenza la tensione tra il modello industriale di produzione cultu-
rale e l’economia dell’informazione in rete. La posta in gioco in
questo conflitto è molto alta. Non si può costruire una nuova cul-
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tura dal nulla. Se oggi siamo quello che siamo, in quanto esseri cul-
turali, è perché occupiamo un determinato set di simboli culturali e
di narrazioni, fortemente radicati negli output dell’era industriale.
Se vogliamo costruire la nostra cultura, renderla leggibile e farne
una piattaforma per soddisfare i nostri bisogni e sostenere le nostre
conversazioni, dobbiamo trovare il modo di tagliare, incollare e riela-
borare la cultura presente. È proprio questa richiesta di libertà a sfi-
dare direttamente le leggi scritte per la tecnologia, l’economia e le
pratiche culturali del XX secolo.
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