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L’ambiente digitale caratterizza il mondo 
contemporaneo. Larghe fasce dell’umanità vi sono 
immerse in maniera ordinaria e continua. Non si 

tratta più soltanto di «usare» strumenti di 
comunicazione, ma di vivere in una cultura 

ampiamente digitalizzata che ha impatti 
profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla 

percezione di sé, degli altri e del mondo, sul modo di 
comunicare, di apprendere, di informarsi, di entrare in 

relazione con gli altri.

XV SINODO DEI VESCOVI (2018). DOCUMENTO FINALE, 21



22. Fondamenti dell’Era Digitale

L'apparire del digitale sulla scena culturale non ha portato 
problemi nuovi fino ad allora sconosciuti ma ha riproposto, 
reinterpretandoli, i problemi che da sempre erano al centro della 
riflessione dell'uomo. 

Occorre definire lo statuto del digitale – cosa sia il digitale, quale 
sia il suo oggetto di studio, se posi su un'ontologia, quale tipo di 
relazione abbia con l'uomo - attraverso approcci filosofici e 
antropologici. Le domande che i primi pensatori del digitale si 
pongono sono quelle fondamentali di tutti i tempi: quella che il 
digitale ci propone è una realtà, una fantasia onirica o una 
simulazione? Che tipo di esperienza possiamo farne? Come 
possiamo, se possiamo, giungere ad una conoscenza? Come 
esprimere, se è esprimibile, l'esperienza fatta? Quale tipo di "uomo" 
genera il digitale? 

Il quadro di riferimento di queste riflessioni è la filosofia della 
tecnologia che sarà riproposta solo negli aspetti di maggior 
importanza per i nostri scopi.
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22.1 ONTOLOGIA

Sono pensatori come Edward Fredkin, Gregory Chaitin, 
Stephan Wolfram, Kevin Kelly e Raymond Kurzweil a dare un 
primo fondamento a quella scuola di pensiero, che prenderà il 
nome di “filosofia digitale”, da cui si muoveranno i primi passi per 
seguire il percorso che ha portato alla richiesta di definizione 
dell’”ontologia del digitale”.

Molti pensatori, fra i quali anche Chiara Giaccardi, docente di 
antropologia alla Cattolica di Milano, affermano che 

Esistono dunque le condizioni per una rinnovata riflessione 
ontologica (che cos’è la realtà nell’era digitale?) e per 
un’antropologia che tenga conto del mutato ambiente, del 
fatto che non siamo mai completamente disconnessi, anche 
quando i dispositivi sono spenti, e che il qui-ora è ormai 
sempre più “misto”. Un’ontologia che però non suoni 
semplicemente le campane della “realtà aumentata”.

Credo che un “realismo digitale” sia oggi un’utile 
declinazione del realismo critico; un “monismo plurale” in 
cui non c’è contrapposizione, per quanto li si possa 
distinguere, tra atomi e bit, bensì unità nella differenza. 
Forse il web ci può aiutare a ridimensionare la pesante 
eredità del dualismo che, da Platone a Cartesio, ha 
attraversato la cultura occidentale [...] Il dualismo digitale 
impedisce la comprensione di quanto sta accadendo 
perché, tenendo separati i due livelli, si preclude di cogliere 
la realtà che emerge dalla loro interazione.1

Oppure, in maniera più sintetica:

Il vero nucleo problematico della questione che stiamo 
affrontando è dato dal fatto che l’esistenza virtuale appare 
configurarsi con uno statuto ontologico incerto: prescinde 
dalla presenza fisica, ma offre una forma, a volte anche 

1 C. GIACCARDI, On line/Off line? Per i nostri figli non c’è differenza in Avvenire, 9 
settembre 2012.
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vivida, di presenza sociale. Essa, certo, non è un semplice 
prodotto della coscienza, un’immagine della mente, ma non 
è neanche una realtà oggettiva ordinaria, anche perché 
esiste solo nell’accadere dell’interazione. Si apre davanti a 
noi un mondo ibrido, che interroga il significato della 
presenza, la cui ontologia andrebbe indagata meglio.2

Benché i primi approcci ad una teoria che accogliesse le 
sollecitudini del digitale parlassero di "computazione", solo nel 
1981 si inizierà a parlare di filosofia digitale3. Il problema del 
"reale" prenderà sempre più consistenza intuendo come il sottile 
strato di realtà digitale proposto risultasse quasi impercettibile alla 
spessa solidità delle realtà fisica.

La ricerca di un principio primo, l'arché, elemento unificante 
delle cause e dei fenomeni, delle sostanze e delle forme è stato il 
campo inaugurale della ricerca della filosofia. Anche oggi i fisici 
cercano la quadratura di una "teoria del tutto", uno sforzo di 
comprimere tutto l'universo conosciuto e lo scibile umano in una 
meta-narrazione capace di disvelare i misteri dell'esistenza.

I pitagorici scoprirono come l'universo intero fosse 
rappresentabile con la logica matematica, rispondente ai numeri e 
alle loro capacità combinatorie. Proprio al numero, entità indefinita 
senza spazio né tempo, assegnarono il fondamento unificante. La 
matematica, per i pitagorici, passò da metodo ad ontologia: non 
bisognava studiare solo i numeri ma la realtà che i numeri 
esprimevano. Così il numero assurgeva a principio di 
interpretazione universale. Aristotele, nella "Metafisica", ce ne dà 
conferma:

[I pitagorici] per primi si applicarono alle matematiche e le 
fecero progredire e, nutriti delle medesime, credettero che i 
principi di queste fossero principi di tutti gli esseri. E, 

2 A. SPADARO sj, Dobbiamo indagare l’ontologia del nuovo mondo ibrido in Avvenire, 9 
settembre 2012.

3 EDWARD FREDKIN al Congresso "Fisica e Computazione" tenuto al 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA.
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poiché nelle matematiche i numeri sono per loro natura i 
principi primi, e appunto i numeri essi ritenevano di vedere, 
più che nel fuoco, nella terra e nell’acqua, molte 
somiglianze con le cose che sono e che si generano […] e, 
infine, poiché tutte le altre cose, in tutta la realtà, pareva a 
loro che fossero fatte a immagine dei numeri e che i numeri 
fossero ciò che è primo in tutta quanta la realtà, pensarono 
che gli elementi dei numeri fossero elementi di tutte le cose, 
e che tutto quanto il cielo fosse armonia e numero […] 
costoro sembrano ritenere che il numero sia principio non 
solo come costitutivo materiale degli esseri, ma anche come 
costitutivo delle proprietà e degli stati dei medesimi.4

Bisogna notare che i pitagorici non conoscevano lo 0, per loro 
impossibile da rappresentare, e consideravano l'1 in maniera 
particolare, dotato di uno speciale statuto di "originatore" di tutti i 
numeri attraverso una sequenza continua.

La logica binaria dei pitagorici non sfuggiva alla critica di 
Zenone, espressa con i suoi celebri paradossi. Come pensare un 
continuum spazio-temporale se la freccia non raggiungerà mai il suo 
bersaglio? Il tempo e lo spazio assunsero, benché sfumati, i 
contorni del "discreto".

L'ideale di armonia e concordia spingerà Leibniz a cercare un 
linguaggio formale universale5 capace di superare le incomprensioni 
linguistiche attraverso l'applicazione del calcolo combinatorio ai 
concetti. In questo modo si sarebbe potuto risolvere ogni 
ambiguità. I moderni linguaggi di programmazione usano la stessa 
impostazione: sono linguaggi formali che definiscono un 
procedimento ordinato e finito di passi elementari per raggiungere 
un risultato partendo da uno o più dati iniziali. Se in un algoritmo i 
dati passano da uno stato iniziale in ingresso ad un differente stato 
in uscita, possiamo affermare, in accordo con Wittgenstein, che 
realizzano degli "stati di cose".6

4 ARISTOTELE, Metafisica, Libro I, 985b-986°.
5 LEIBNITZ lo chiamava characteristica universalis.
6 «2.013 – Ogni cosa è come in uno spazio di possibili stati di cose. Questo 
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Gli "stati di cose" sono le possibilità di un oggetto all'interno 
di uno spazio di possibilità mentre un "fatto" è la realizzazione di 
una possibilità, di uno stato di cosa. Allora un fatto è vero perché 
realizza uno dei possibili "stati di cose". Le proposizioni 
raffigurano stati di cose, possibilità, e dicono quali di questi 
rappresentano i fatti. Ugualmente, un algoritmo, computando degli 
stati di cose, stabilisce, con il risultato finale, qual è la proposizione 
veritiera, dunque il fatto reale, così come un algoritmo di un 
processo bancario, computando i movimenti del conto corrente, 
stabilisce la posizione di credito o debito di un conto corrente.

Questi sono alcuni momenti fondamentali per approcciare il 
problema della realtà digitale. Possiamo parlare di bit, di algoritmi, 
di fatti parlando di digitale. Un algoritmo, un processo di 
elaborazione binario, è in grado di rappresentare un fatto. La 
domanda che ora si pone è: sono fatti reali o virtuali?

L’aggettivo virtuale è accostato a molti sostantivi – da 
«relazione» a «realtà» - con un’accezione generalmente negativa, 
quasi fosse sinonimo di «irreale», «non materiale», se non addirittura 
«fantastico»7.

Etimologicamente, l’aggettivo virtuale, dal latino medievale 
virtualis, derivato da virtus ovvero facoltà, potenza, è utilizzato per 
indicare lo stato di ciò che non è ancora in atto. Virtuale significa 
quindi potenziale, non ancora realizzato concretamente.

Dobbiamo rifarci ad Aristotele per ricostruire la dinamica 
interna di potenza e atto e comprenderne finalmente l’uso nella 
lingua quotidiana. Aristotele identificava la materia con la potenza, 
la forma con l'atto. La potenza (dynamis) è in generale la possibilità 
di produrre un mutamento o di subirlo, l'atto è invece l'esistenza 
stessa dell'oggetto. Il possibile è definito come la probabilità di 

spazio posso pensarlo vuoto, ma non posso certo pensare la cosa senza lo spazio» 
L. WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus, Einaudi, 1974.

7 G. VENTIMIGLIA, Antropologia del cyberspazio, in Etica del Virtuale, A. Fabris (a 
cura di), Vita e Pensiero, 2006, pag. 22.
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diventare qualcosa di altro, positivo o negativo, rimanendo sempre 
se stessi.

Potenza e atto, probabile e virtuale, sono i segni della difficoltà 
di comporre in un’unità la complessità del divenire, lo sforzo di 
riconoscersi nonostante il passare del tempo, di sapere di essere 
sempre se stessi a dispetto dei cambiamenti e delle mutazioni. Per 
lungo tempo virtuale significherà irreale e scivolerà nell'angolo del 
desueto.

Henri-Louis Bergson cercherà di ridare dignità al virtuale, ma 
solo con il lavoro di Deleuze8 il concetto di virtuale potrà giungere 
a una definizione moderna scrollandosi le accuse d’inferiorità 
rispetto al reale. Il progresso introdotto dall’informatica ha favorito 
in seguito l’evoluzione dei concetti di virtuale, attuale, possibile e reale i 
cui contorni si andranno sempre più a sfumare.

Sul virtuale, dopo Deleuze, si è aperta una piccola ma 
interessante polemica filosofica che ha visto contrapposti, fino ad 
oggi, due fronti: chi sostiene che il virtuale stia smaterializzando il 
reale, generando lo sconforto degli apocalittici da una parte e la 
gioia dei tecno-entusiasti dall’altra, e chi, al contrario, sostiene che 
si tratti di un potenziamento della realtà sperimentata fino ad oggi.

È importante analizzare queste tesi ed esprimere una critica 
prima di proporre una definizione di virtuale.

Apocalittici e tecno-entusiasti vedono nel virtuale la 
scomparsa del reale. Il progresso tecnologico sta restringendo 
sempre più lo spazio di azione e l’autonomia delle persone in 
favore dell’adozione di macchine sempre più efficienti in grado di 
provvedere alla manutenzione e alla gestione delle attività primarie 
di sussistenza della nostra civiltà. Diminuendo il campo 
dell’interazione sociale, diminuisce anche la realtà che nasce 
dall’esperienza: il reale, «solido e pesante», cede il posto al virtuale, 
«leggero e fluido». In conclusione il virtuale sostituisce il reale. Se 

8 G. DELEUZE, Il bergsonismo e altri saggi, Einaudi, 2001.
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ne possono trarre due conclusioni: la prima vede in questa 
sostituzione il pericolo della smaterializzazione del reale, della de-
realizzazione e la nascita di una sua immagine; la seconda coglie 
nella sostituzione la possibilità di svincolare l’uomo dal “fisico 
opprimente” grazie al passaggio liberatorio dall’atomo al bit.

Uno dei maggiori rappresentanti della prima corrente di 
pensiero è Jean Baudrillard che, senza mezzi termini, parla di delitto9 
per indicare la continua sparizione del reale. La trasformazione 
tecnica accelera la fine del mondo reale e in questa prospettiva il 
virtuale esprime il desiderio dell’uomo di proiettarsi in una 
dimensione immaginifica annullando le preoccupazioni del mondo 
reale e materiale. Infatti, nel mondo oggettivo l’uomo deve 
prendere decisioni gravi e difficili sul futuro di se stesso, 
dall’economia all’ecologia, ed essendone il solo responsabile deve 
portare il peso delle decisioni. Al contrario, l’uomo può affrancarsi 
da queste incombenze se delega a qualcuno la responsabilità delle 
decisioni vincolandole su parametri socialmente accettati. 

L’oggettività del mondo porta con sé lo sforzo di vivere e la 
sofferenza del morire, paga l’esistenza e la felicità con il male e la 
sventura, richiede l’assunzione di responsabilità. Nel mondo 
virtuale, invece, non c’è nascita o morte, possiamo liberarci 
dell’oppressione della responsabilità e finalmente respirare a pieni 
polmoni l’affrancamento da qualsiasi dovere o legame.

Tutto sarà contemporaneamente compiuto, realizzato ed 
espulso nel vuoto. Entreremo, liberati da noi stessi, in un 
universo spettrale e senza problemi. È questa la Grande 
Virtualità.10

Il delitto perfetto è la cancellazione di noi stessi, delle nostre 
tracce nella storia, l’abbattere i segni e le vestige del passato per 

9 J. BAUDRILLARD, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? Raffaello 
Cortina, 1996.

10 J. BAUDRILLARD, op. cit., pag. 43.
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svanire nel rassicurante vuoto esistenziale della Grande Virtualità 
dove non ci sarà più richiesto di discernere il bene dal male, il 
giusto dall’ingiusto, il buono dal cattivo e ogni responsabilità cederà 
il posto all’inanità, al lento fluire del nulla dove non è richiesta 
alcuna scelta.

Il delitto perfetto consiste in una realizzazione 
incondizionata del mondo attraverso l’attuazione di tutti i 
dati, mediante la trasformazione di tutti i nostri atti e di 
tutti gli eventi in pura informazione. Insomma: la soluzione 
finale, la risoluzione anticipata del mondo tramite la 
clonazione della realtà e lo sterminio del reale col suo 
doppio.11

Il reale diventa un inutile residuo ingombrante di cui ci si 
vorrebbe liberare, ma non si sa ancora come.

Su posizioni analoghe a Baudrillard si pone Paul Virilio. 
Quattro anni dopo Il delitto perfetto pubblica un saggio in cui 
riprende e sviluppa alcune sue tesi e in particolar modo la “de-
realizzazione”: 

La famosa ‘realtà virtuale’, dunque, non è tanto la 
navigazione nel cyberspazio delle reti, è innanzitutto 
l’amplificazione dello spessore ottico delle apparenze del 
mondo reale.12

Virilio lamenta come la tecnologia sia diventata una protesi 
che anziché potenziare le capacità dell’uomo, sopperisce alla sua 
mutilazione, come affermava McLuhan:

Ogni invenzione o tecnologia è una estensione o auto-
amputazione del nostro corpo, che impone nuovi rapporti 
o nuovi equilibri tra gli altri organi e le altre estensioni del
corpo.13

11 J. BAUDRILLARD, op. cit., pag. 31.
12 P. VIRILIO., La bomba informatica, Raffaello Cortina, 2000, pag. 14.
13 M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, Saggiatore -EST, 1999, pag. 55.
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Il virtuale sembra aver amputato l’uomo delle sue gambe, 
costringendolo a rimanere seduto davanti a uno schermo. 
Contemporaneamente estende la vista e l’udito e con questi la 
capacità di relazionarsi con il mondo esterno senza necessità di 
muoversi. Nella staticità dell’utente del computer si esprime la 
libertà di movimento del navigatore della rete. Il virtuale vanifica il 
reale.

Già nel 1997 Tomàs Maldonado individuava i segnali della 
smaterializzazione:

Negli ultimi tempi, tra i proseliti del ciberspazio il corpo 
(umano) non gode di molta stima. Alcuni, i più indulgenti, 
lo vedono con bonaria, rassegnata diffidenza. Altri, invece, 
esprimono nei suoi confronti un protervo, astioso 
disprezzo. Il nostro corpo sarebbe, per loro, antiquato, 
sorpassato, infine: obsoleto.14

In seguito, ritornerà sulla dematerializzazione15 per osservare 
come sia implicita l’idea che una sostanza – la materia – possa 
essere intaccata. È quindi possibile ipotizzare una rarefazione della 
sostanza materiale e, con analoghi processi e servizi immateriali, la 
sostituzione degli oggetti e la trasformazione della nostra realtà in 
immagini illusorie, come in un ineffabile mondo spettrale, onirico e 
allucinatorio?

Nonostante tutto, Maldonado considera la materia irriducibile 
e costitutiva del vincolo fisico che lega gli esseri viventi all’ambiente 
in cui vivono. Persino il software, per il filosofo argentino, non è 
immateriale, ma parte di quella tecnologia che modifica la materia: 
quindi esso stesso materiale.

La dematerializzazione non è unanimemente considerata come 
un rischio, ma vissuta da una parte degli studiosi come una 
possibilità per passare dalla pesantezza dell’atomo alla leggerezza 

14 T. MALDONADO, Critica della Ragion Informatica, Feltrinelli, 1997, pag. 136.
15 T. MALDONADO, Reale e Virtuale, Feltrinelli, 2005.
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del bit e permettere il dispiegarsi di nuovi orizzonti nel panorama 
umano.

Alcuni gruppi di tecno-entusiasti, tra cui emerge Nicholas 
Negroponte, cofondatore dei prestigiosi MIT MediaLab che ha 
diretto per 20 anni, hanno una lettura positiva della 
smaterializzazione considerata irreversibile e inarrestabile, e la 
tecnologia, autonoma e autoreferenziale, frutto di uno sviluppo 
incontenibile e non governabile16. 

Kevin Kelly, cofondatore della rivista Wired e teorico della 
cybercultura, chiarirà meglio questo concetto. L’uomo compie una 
scelta etica nel momento in cui decide sul modo di utilizzo di una 
tecnologia, senza poter intervenire sulla sua genesi o sul suo 
realizzarsi. È lo stesso progresso che propone nuove tecnologie, 
nuovi protocolli per risolvere le difficoltà.

Ma esistono alcune criticità. Per stabilizzare il nitro e la 
glicerina fu trovato un sistema che trovò grande applicazione nelle 
miniere e nelle cave. Questo permise ai lavoratori di migliorare la 
loro condizione ma il tributo in vite umane sui campi di battaglia, 
dove la dinamite trovò più ampio uso, deve essere addossato alla 
tecnologia o all’uso che l’uomo ne fece? Un proiettile può essere 
buono quando uccide un cattivo e cattivo quando uccide un 
buono? Non è forse l’uomo a piegare la tecnologia secondo le sue 
intenzioni? Non è dunque l’uomo responsabile delle sue azioni?  La 
tecnologia è neutrale e indipendente dalla volontà umana oppure esiste 
una “intenzionalità tecnologica”, una partecipazione a tutte le 
possibilità d’uso della tecnologia? Appare chiaro, come in entrambe 
le visioni, positive o negative, si consideri la virtualità come pura 
sostituzione senza considerare le conseguenze della trasformazione 
tecnologica.

Alla visione dematerializzante del virtuale si oppone la critica 
di Pierre Lévy il quale sviluppa una matura ontologia del virtuale17.

16 N. NEGROPONTE, Essere Digitali, Sperling & Kupfer, 1995.
17 Per questa analisi sull'ontologia del virtuale di LÉVY siamo debitori a FURIA 
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C’è da temere una derealizzazione generale? Una sorta di 
sparizione universale, come suggerisce Jean Baudrillard? 
Siamo forse minacciati dall’apocalisse culturale, dalla 
spaventosa implosione dello spazio-tempo, preannunciata, 
ormai molti anni fa, da Paul Virilio? […] Nonostante gli 
indiscussi lati oscuri e terribili, le evoluzioni culturali in atto 
al volgere di questo millennio indichino un proseguimento 
dell’ominazione […]. Il virtuale, rigorosamente definito, 
abbia poco a che fare con il falso, l’illusorio e 
l’immaginario. Il virtuale non è affatto il contrario del reale, 
ma un modo anzi di essere fecondo e possente, che 
concede margine ai processi di creazione, schiude 
prospettive future, scava pozzi di senso al di sotto della 
piattezza della presenza fisica immediata.18

Lévy fonda il suo pensiero sulla convinzione che il virtuale 
non si opponga a reale ma ad attuale, mentre a reale si 
contrapporrebbe il possibile. La virtualizzazione, contrariamente a 
quanto afferma Baudrillard, non si individua più nel passaggio dal 
reale al possibile ma dall’attuale al potenziale (=virtuale). Il virtuale 
sarebbe dunque un potenziamento della realtà e non una 
“potenziale” realtà, come pensa Baudrillard. Si formano così due 
coppie: reale/possibile e attuale/potenziale. Nel possibile possiamo 
identificare tutte le soluzioni già conosciute, è il campo in cui 
scegliere una soluzione già data, dove non c’è bisogno di creatività 
o di analisi che non sia orientata a determinare l’opzione migliore.
Il movimento dal possibile al reale comporta la realizzazione di una
soluzione già conosciuta: il possibile è già una promessa di
fattibilità, è qualcosa che posso compiere perché ne possiedo le
capacità e la conoscenza tecnica.

Il movimento contrario è la derealizzazione, il ritorno nel 
campo delle possibilità. Avviene quando il reale ci presenta delle 
occasioni per proiettarci in un futuro realizzabile dove le aspettative 

VALORI, Ontologia del virtuale, intelligenza collettiva e repubblica delle menti in Pierre Lévy, Il 
Pensare – Rivista di Filosofia, 2/2013, pagg. 97-109.

18 P. LÉVY, Il virtuale, Raffaello Cortina, 1997, pag. 2.
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possono concretizzarsi in possibilità. Il rapporto dialettico fra reale 
e possibile costituisce l’essenza dell’agire tecnico. Un martello, un 
ente reale, offre la possibilità di colpire e ogni colpo è la 
realizzazione di una delle possibilità date dal martello. Il possibile è 
un progetto, un’ipotesi di realtà che si distingue dal reale solo per la 
mancanza di esistenza e la cui realizzazione può essere affidata ad 
una macchina.

Al contrario, il virtuale è un complesso problematico, un nodo 
di tendenze e di forze che accompagna una situazione, un evento, 
un oggetto o un’entità qualsiasi che origina una tensione ed esige 
una soluzione da attuare. In questo senso al virtuale si contrappone 
l’attuale, come una sua sollecitazione. Se la realizzazione è una 
selezione fra soluzioni logicamente date, l’attualizzazione richiede 
l’intervento dell’estro umano affinché risponda alle istanze del 
virtuale. Quando le soluzioni già date non sono adatte alla 
soluzione di un problema, non si è più nella dinamica reale / 
possibile perché il possibile è impossibile. Il virtuale diventa quel 
momento di creatività tipicamente umano in cui nascono nuove 
soluzioni da attuare. Se la realizzazione costituisce l’atto tecnico, il 
processo creativo di invenzione di nuove finalità, di nuovi percorsi 
di senso, di nuove relazioni è l’essenza dell’agire virtuale. Per Lévy 
l’agire virtuale è un circolo virtuoso legato alla creatività umana e 
nello scioglimento della tensione del complesso problematico si 
determina una soluzione da attuare che, nel suo compimento, risale 
al livello del virtuale come nuova sollecitazione.  Ogni scioglimento 
del campo problematico apre nuove prospettive e crea nuove 
tensioni. Ogni nuova attuazione costituisce un progresso dello stato 
che lo ha generato e la formazione di nuove forze contrastanti. È 
una dinamica virtuosa che si auto alimenta.

In questa riflessione, viene recuperato il lessico delle arti 
liberali, il trivio (trivium) antropologico che segna lo sviluppo della 
virtualizzazione: grammatica, dialettica, retorica. La grammatica è la 
conoscenza del complesso di norme che costituiscono la peculiarità 
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di una lingua e, più in generale, la capacità di leggere e scrivere 
correttamente; la dialettica comunemente intesa come il saper 
ragionare è l’attitudine a dialogare, a discutere, come la tecnica è 
l’abilità di presentare gli argomenti adatti a dimostrare un assunto. 
Infine la retorica, arte del parlare e dello scrivere con finalità 
prevalentemente pragmatiche, la tecnica del discorso teso a 
persuadere. Per Lévy esiste una corrispondenza fra il trivio e i 
processi di virtualizzazione per cui, nelle tre operazioni compiute in 
sequenza, si realizza l’atto del virtualizzare un’entità.

La fase grammaticale nel linguaggio identifica il sistema 
fonematico, morfologico e sintattico, individua nella materia le 
unità minime di significato, come il bit nel codice binario, 
fondamento della digitalizzazione. Siamo qui a livello basico: i bit 
sono fondativi di qualsiasi codice di linguaggio, necessari per la 
costruzione dei processi digitali, come i fonemi uniti fra loro 
secondo regole prestabilite formano parole, frasi e concetti. Allo 
stesso modo un osso, opportunamente lavorato, può essere sia un 
utensile casalingo sia un’arma.

Nel passaggio dalla digitalizzazione all'informatizzazione si 
origina un doppio digitale, una copia digitale del mondo come lo 
conosciamo: le macchine riproducono le attività prima svolte 
dall’uomo. Il doppio digitale è la sostituzione di funzioni affidate 
prima all’uomo o a tecniche obsolete, con strumenti di maggiore 
efficienza. L’informatizzazione è il passaggio dal reale al possibile. 
È il regno degli automatismi, della conversione da analogico a 
digitale, dal libro all’ebook, dal vinile all’Ipod.

Il virtuale appare come segno peculiare della soggettività, 
momento creativo che compare nella retorica. La tecnica libera 
l’immaginazione, si sperimentano nuovi segni e nuove relazioni, si 
stabiliscono nuovi riferimenti e si ridisegna la mappa cognitiva 
ridefinendo le coordinate del sapere. Come ad esempio la scrittura 
non ha fatto scomparire la parola ma ha generato una nuova 
dimensione di comunicazione, così la scrittura digitale sollecita 
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nuove questioni e un ripensamento della nostra comunicazione 
fino a generare un nuovo spazio relazionale.

Infine, Lévy rilegge i profeti della smaterializzazione, i 
riduzionisti e i neutrali. La sostituzione prodotta dall’informatica ha 
comportato l’abbandono degli strumenti tecnici utilizzati in 
precedenza contribuendo ad elaborare una visione riduzionistica 
della virtualità e magnificando la fase dialettica a scapito della 
retorica. Il virtuale era identificato con il nuovo strumento tecnico.  
Il maggior oggetto di questa critica è la derealizzazione di 
Baudrillard in cui avveniva l’assolutizzazione degli esiti del rapporto 
reale/virtuale vissuto nella sola dimensione dialettica. Il virtuale è 
visto, erroneamente, come pura sostituzione. Si comprende allora il 
canto funebre della realtà: abbandonare la relazione in presenza per 
quella mediata digitalmente è veramente una derealizzazione. 
Questo è l’errore cui giunge il riduzionismo di Baudrillard. Anche per 
Virilio, che vedeva nell’automazione una nuova forma di 
alienazione determinata dal passaggio del pensiero dall’uomo alla 
macchina, il virtuale è una riduzione, una mera sostituzione.

Persino la visione positiva della derealizzazione non supera la 
critica di Lévy. Infatti, secondo il francese, coloro che pensavano la 
virtualizzazione come un processo neutrale hanno una visione del 
virtuale ugualmente ferma al momento dialettico e quindi 
riduzionista. Negroponte, auspicando la completa sostituzione del 
mondo reale con quello digitale, il passaggio dall’atomo al bit, è 
chiuso nell’assoluto dello stadio dialettico, come Baudrillard e 
Virilio. Togliere al virtuale la sua portata creatrice e investirlo del 
solo processo di trasformazione automatica, legittima il determinismo, 
considera i processi informatici indipendenti dalla volontà umana. 
Eppure la stessa digitalizzazione è latrice di un portato autorale 
incontenibile. In questa inalienabile soggettività risiede il rischio 
dell’approccio neutralistico: Google, sinonimo di informazione, non è 
neutrale, in quanto ordina e propone i contenuti secondo un 
algoritmo arbitrario. In genere le teorie riduzionistiche, accecate 
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dalla necessaria scomparsa, sofferenza e perdita operata dal 
cambiamento tecnico, non considerano le capacità insite del 
virtuale ad aprirsi a nuovi dimensioni esistenziali. Benché il 
cyberspazio non sia la soluzione dei problemi, è un contributo al 
processo risolutivo e contribuisce alla creazione di nuovi livelli di 
comunicazione e alla stratificazione dei luoghi antropologici.

Bisogna riconoscere a Lévy di aver dato un impulso nuovo alla 
comprensione del virtuale slegandolo dalla zavorra della negatività 
così come si sciolgono gli attracchi della nave: ritirate funi e àncore, 
si è in grado di prendere la via del mare aperto. L’ontologia del virtuale 
proposta da Lévy indica la strada ma:

l’esistenza virtuale appare configurarsi con uno statuto 
ontologico incerto: prescinde dalla presenza fisica, ma offre 
una forma, a volte anche vivida, di presenza sociale. Essa, 
certo, non è un semplice prodotto della coscienza, 
un’immagine della mente, ma non è neanche una realtà 
oggettiva ordinaria, anche perché esiste solo nell’accadere 
dell’interazione.19

In che modo possiamo definire questa realtà complessa in cui 
si giocano più livelli di esistenza? La presenza di una realtà 
stratificata ripresenta l’antico dualismo cartesiano in versione 
digitale. La distinzione tra mente e corpo, fisico e digitale, non 
riesce a soddisfare la complessità della realtà che viviamo e ci invita 
a trovare una sintesi differente per ricomporre questa separazione20.

Nathan Jurgenson, social media theorist, editore del The New 
Inquiry e ricercatore digitale dell’università del Maryland, è contrario 
a vedere il mondo fisico separato dal mondo digitale, prospettiva da 
lui chiamata dualismo digitale, un vero e proprio pregiudizio che pone 
all'origine delle molte critiche mosse nei confronti dei siti di social 
network.

19 A. SPADARO SJ, Cyberteologia, Vita e Pensiero, 2012, pag. 105.
20 Cfr. A. SPADARO SJ, Postfazione in A. Granelli, Il lato oscuro del digitale. Breviario 

per (soprav)vivere nell'era della rete, Franco Angeli, 2013, pag. 159.
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Jurgenson propone una prospettiva nuova: superare il dualismo 
digitale partendo dalla consapevolezza che l’offline (vita reale) e 
l’online (vita digitale) siano due elementi sempre più legati e 
interconnessi e la loro unione dia vita alla “realtà aumentata"21. 

In un articolo ad Avvenire spiegava così il suo pensiero:

Molti sono vittime del pregiudizio che ritiene il digitale e il 
fisico come separati: io lo chiamo “dualismo digitale”. Il 
dualista digitale ritiene che il mondo digitale sia virtuale e 
che quello fisico sia reale. Questo pregiudizio motiva molte 
delle critiche a siti come Facebook, ma ritengo il dualismo 
digitale sostanzialmente fallace. Sostengo invece che il 
digitale e il fisico sono sempre più mescolati, e definisco 
questa prospettiva opposta, che “implode” atomi e bit 
piuttosto che tenerli concettualmente separati, “realtà 
aumentata”. Le realtà materiali e quelle digitali si 
costruiscono dialetticamente a vicenda.22

La realtà aumentata considera il virtuale e il reale in un unico 
spazio-tempo indistinto superando i limiti dell’ontologia di Lévy. Il 
virtuale diventa una possibilità del reale e le scelte non sono più 
date ma nuove e attuabili nel reale. Il trivio antropologico di Lévy 
collassa in due soli livelli, dove il retorico non appartiene più 
all’ambito creativo, quasi estetico del virtuale, ma è il frutto 
dell’opera di sostituzione dialettica che ora utilizzerà anche gli 
artefatti del virtuale.

Tutto questo sembra realizzarsi nella pubblicazione della foto 
di un piatto di spaghetti su Instagram come risposta alla domanda: 
«fammi sapere cosa vuoi per cena».

La composizione del dualismo digitale permette a Jurgenson di 
risolvere i dubbi dei nuovi apocalittici preoccupati della divisione tra 
vita reale e digitale e dei pericoli che quest’ultima possa generare 

21 N. JURGENSON, Digital Dualism versus Augmented Reality, 
http://tiny.cc/nedpaz.

22 N. JURGENSON, In rete e fuori rete il nostro io resta uno solo in Avvenire, 9 
settembre 2012, pag. 16.
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nella prima, ma genera critiche nuove.
Sherry Turkle, psicologa laureata ad Harvard, definita 

l’«antropologa del cyberspazio», una delle massime esperte degli 
effetti della cultura digitale sulla società, descrive il cambiamento 
che vede i computer protagonisti della vita23. La macchine non 
sono più in attesa di nostri input, azioni terminali dei nostri desideri, 
ma sono loro a sollecitare una reazione nelle persone con le 
connessioni always on pronte a ricevere qualsiasi segnale dalla 
mediasfera24 (ad esempio la prossimità a locali interessanti), a 
riconoscerci e a imparare i nostri gusti e le nostre preferenze 
(messaggi promozionali basati sui nostri percorsi di navigazione), a 
chiederci di prenderci cura di loro quando ce ne dimentichiamo (il 
Tamagotchi25 e i molti robot che lo hanno seguito), a tradurre i nostri 
gesti (riconoscimento del movimento degli occhi in Android o la 
tastiera touch). Siamo diventati i dispositivi dei nostri terminali! 
Eseguiamo noi gli ordini delle macchine: ubbidiamo al navigatore 
satellitare, alimentiamo un notebook con la batteria scarica, 
aggiorniamo il software, leggiamo le nuove e-mail o facciamo 
quattro passi perché da troppo tempo seduti.

Nicholas Carr, scrittore americano di tecnologia, s’interroga 
sulla conseguenza delle capacità psicologiche e mentali: la Rete 
allarga le conoscenze, ma impedisce la lettura in profondità dei 
fenomeni.

Il primo luglio 2009 pubblica un articolo dal titolo indicativo 
“Google ci sta rendendo stupidi? Quello che Internet sta facendo al 
nostro cervello”26 cui seguirà poco dopo il libro27. Il grido di 

23 S. TURKLE, Insieme ma soli, Codice, 2011.
24 Nella riflessione del teorico francese Régis Debray il concetto di mediosfera 

(médiasphère) descrive in generale l’ambiente dei media che caratterizza un’epoca.
25 Gioco elettronico portatile del 1995. Lo scopo era prendersi cura di una 

specie aliena, il Tamagotchi, fin dalla sua nascita preoccupandosi dei suoi bisogni 
materiali e psicologici e tenerlo in vita il più a lungo possibile.

26 N. CARR, Is Google Making Us Stupid? in The Atlantic, 01 luglio 2009
27 N. CARR, Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello, 

Raffaello Cortina, 2011.
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allarme è alto e forte: nell’arco di pochi anni saremo tutti 
superficiali, incapaci di concentrarci per più di qualche minuto o di 
distinguere un’informazione importante da quelle irrilevanti. Carr, 
basandosi sulle indagini effettuate sui cambiamenti neurologici di 
chi usa Internet, avverte dei cambiamenti in atto nel nostro cervello 
che, adattandosi alla continua stimolazione della Rete, sta 
rimappando il proprio funzionamento con gravi ripercussioni sul 
nostro modo di essere conosciuto fino ad ora:

«Il Web - ha rilevato Carr sul Financial Times - non ci 
incoraggia mai a fermarci, ci tiene in uno stato continuo di 
movimento». Il cervello si adatta a queste ripetute 
distrazioni trasformandoci in pensatori superficiali, sempre 
più incapaci di concentrarci, di leggere un testo lungo o di 
connettere le informazioni che riceviamo. Il premio Nobel 
Eric Kandel, neuroscienziato, è d’accordo: «Solo quando 
prestiamo molta attenzione a una nuova informazione 
siamo in grado di associarla con quelle che già sono fissate 
nella nostra memoria».28

Carr affronta un caso più complesso del normale 
riduzionismo: la sola sostituzione tecnologica sta compromettendo il 
nostro modo di pensare. È un caso, però, di riduzione più raffinata. 
Il nostro cervello ha subito, nel corso dell’evoluzione, adattamenti 
ben più complessi. Se in alcune attività la macchina può sostituire 
l’uomo, diventa normale la perdita della connessione specializzata 
nel nostro cervello per quell’attività, ma questa può essere sostituita 
da una nuova connessione generata da un’attività più raffinata.

La psicologa Patricia Greenfield, in un’intervista su Science, 
afferma che ogni medium sviluppa nuove capacità cognitive a spese 
di altre. 

La divisione dell’attenzione è il precursore e il prerequisito 
per il multitasking, definito come lo svolgere più di un 
compito contemporaneamente. Quindi i videogiochi 

28 V. SABADIN, Ma Internet ci rende stupidi? in La Stampa, 10 giugno 2010
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promuovono abilità nel multitasking? La ricerca fornisce 
una risposta affermativa. Kearney ha misurato il 
multitasking con SynWork, che simula elementi di attività 
lavorative e misura le prestazioni composite su quattro 
attività svolte contemporaneamente. Giocare 2 ore ad un 
gioco sparatutto chiamato Counter-Strike ha migliorato 
significativamente i punteggi multitasking rispetto a quelli 
di un gruppo di controllo no-play.29

La nuova specie avrà dunque caratteristiche più vicine a quelle 
dei computer e sarà dotata di un «pensiero automatico» che reagirà 
agli eventi senza riflettere troppo a lungo.

In polemica con Carr, Howard Rheingold, padre del termine 
“comunità virtuale”, pubblica il libro Perché Internet ci rende più 
intelligenti30, mostrando i progressi e i benefici di Internet sulle 
relazioni personali e sulla società, rifacendosi alla teoria della 
Networked Society di Ian van Dijk, professore di Sociologia e Scienza 
della comunicazione all'Università di Twente, e Barry Wellman, 
direttore del Netlab, dipartimento di Sociologia dell'Università di 
Toronto.

Anche il secondo sé teorizzato dall’antropologa Amber Case31 
rientra, secondo la critica di Jurgenson, all’interno del dualismo 
digitale. Il secondo sé è uno sviluppo delle tesi della Turkle32 che 
ipotizza una divisione tra un primo sé, frutto della vita offline, e un 
secondo sé, generato dalla vita online e relegato nel cyberspazio. A 
tale proposito Jurgenson sostiene che:

La mia critica era che dividere concettualmente i cosiddetti 
“primo” e “secondo” Sé crea un “falso binario” perché le 
persone stanno mischiando il loro Io fisico e digitale al 
punto in cui la distinzione sta diventando sempre più 
irrilevante.33

29 P. GREENFIELD, Technology and Informal Education: What Is Taught, What Is 
Learned in Science, 2 gennaio 2009, pagg. 69-71.

30 H. RHEINGOLD, Perché la rete ci rende intelligenti, Raffello Cortina Editore, 2013.
31 vedi http://cyborganthropology.com/Second_Self.
32 S. TURKLE, La vita sullo schermo, Apogeo, 2005.
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La realtà aumentata è un paradigma della realtà universalmente 
accettato.

La virtualità aveva suscitato una visione negativa in cui la 
realtà sembrava ritirarsi a favore di uno spazio spettrale e 
immateriale. A questa, si contrapponeva l’entusiasmo dei 
sostenitori della scomparsa della realtà che vedevano nascere un 
nuovo mondo più efficiente nella liberazione dell’uomo da obblighi 
e responsabilità. Ripensando l’ontologia del virtuale e 
ricomponendo la dinamica reale/virtuale nelle coppie 
reale/possibile e attuale/virtuale, si supera la visione riduzionistica 
dando dignità di esistenza al virtuale.

L’ontologia, però, descrive solo le leggi che regolano la 
trasformazione da uno stato all’altro, ma non risolve la 
contrapposizione fra reale e virtuale, fra materiale e immateriale. La 
realtà aumentata, collassando il piano del virtuale su quello dialettico 
dell’agire tecnico, e cioè dell’immateriale sul materiale, supera il 
dualismo digitale. Il virtuale e il reale, l’online e l’offline, non sono due 
realtà differenti, ma due livelli di esistenza sovrapposti in relazione 
fra loro.

La realtà aumentata proposta da Jurgenson è oggi un punto di 
non ritorno della riflessione ontologica del virtuale, una 
sistemazione definitiva all’esistenza del virtuale.

Personalmente credo che rimanga ancora da definire come la 
materia possa generare un luogo antropologico immateriale: 
l’uomo, il computer, i cablaggi di rete, la voce, la scrittura, il corpo 
sono fisici e sottoposti alle leggi e ai vincoli della fisica. 
Singolarmente presi non possono sfuggire alla natura in cui 
operano, sottostanno alle leggi del tempo e dello spazio e 
(ri)producono se stessi fisici e materiali perennemente. È 
l'orizzonte degli eventi in cui siamo abituati a vivere.

Questi enti materiali, chiamati a collaborare sinergicamente in 

33 N. Jurgenson, Amber Case: Cyborg Anthropologist (a critique), 
http://tiny.cc/vgdpaz.
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un complesso sistema elaborativo (la Rete) dove tempi e spazi sono 
misurati sulla velocità della luce (le connessioni), si allargano in un 
vuoto senza spazio e senza tempo in cui affiora una realtà senza 
materia e senza fisicità. Questo è un processo in cui degli enti 
materiali, legati al tempo e allo spazio, possono incontrarsi senza la 
fisicità del mondo in un ambiente spazio-temporale nullo. È 
l'orizzonte degli eventi generato dal digitale.

Come si può passare dal mondo reale a quello digitale 
rimanendo se stessi? Chi è il Demiurgo che plasma la materia fino a 
darle una forma immateriale? Fuori di metafora: come possono 
degli enti materiali generare enti immateriali se non possiedono al 
loro interno questo principio?

Un problema simile è stato approcciato quando si è dovuto 
affrontare fenomeni come la mente e la vita: come possono 
coesistere materia inanimata e sostanza vitale da un lato e materia 
cerebrale e sostanza pensante nell’altro? Come possono semplici 
cellule, vasi, liquidi, neuroni e sinapsi generare «vita» e «pensiero»? 
Può una totalità essere superiore alla somma delle proprie parti?

John Stuart Mill, in System of logic34, afferma la validità di questo 
principio. Per lui esistono due modi tramite cui le cause possono 
determinare un effetto: quando l’effetto è uguale alla somma delle 
cause che lo determina, detto effetto omopatico, e quando questo 
effetto è superiore alla somma delle cause, effetto eteropatico, in cui si 
assiste a un cambiamento qualitativo delle leggi. L’idea che una totalità 
possa essere superiore alla somma delle proprie parti è il fondamento 
della teoria della emergenza. La mente, è un fenomeno psichico 
emergente semplicemente perché non può essere considerato la 
somma dei fenomeni biologici che lo compongono. Nella seconda 
metà del secolo scorso, Joseph Margolis35, filosofo americano, ha 
definito l’emergenza come la categoria in cui rientrano tutte le 
proprietà incarnate in un ente materiale ma irriducibili alla materia 

34 J. S. MILL, Sistema di logica deduttiva e induttiva, UTET, 1988.
35 J. MARGOLIS, Persons and minds, Reidel, 1978 .
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stessa. Un’opera d’arte, ad esempio, è qualificata dalla proprietà dei 
materiali che la compongono unita ad alcune proprietà irriducibili 
come il genio dell’artista, il significato simbolico o le emozioni che 
sollecita. Tutte queste proprietà irriducibili sono emergenti. Classici 
fenomeni emergenti sono: la vita, la mente, i fenomeni sociali 
(l’economia, la cultura, il rapporto con l’ambiente, ecc.). Persino il 
movimento casuale degli stormi di uccelli è emergente: infatti non 
c’è traccia di questo comportamento nel volo dei singoli uccelli.

Oggi si considera emergente ogni fenomeno naturale associato a 
un sistema complesso che evolve nel tempo avente 
contemporaneamente le seguenti proprietà: 

1. Novità;
2. Origine dovuta esclusivamente alle interazioni locali tra

le parti del sistema;
3. Imprevedibilità;
4. Irriducibilità, cioè totale indipendenza delle singole

parti del sistema.
Il virtuale risponde a tutte queste condizioni essendo associato 

ai sistemi digitalizzati che sono in costante evoluzione e di cui si 
possono definire le seguenti proprietà: 

1. per descrivere la realtà virtuale usiamo linguaggi e
concetti differenti da quelli usati per i sistemi fisici e
digitali;

2. non esiste alcun ente esterno al sistema che possa
influire;

3. l’imprevedibilità è una delle caratteristiche del virtuale;
4. il computer non è parte della virtualità che abilita.

Il richiamo all’emergenza, per cercare di superare il dualismo 
digitale in favore di una visione più compiuta della realtà fisico-
digitale, non è una novità assoluta. Ad esempio Chiara Giaccardi, 
professore emerito di Sociologia e Antropologia dei media alla 
Cattolica di Milano, scriveva:
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Due sono i punti chiave di questo realismo digitale: la realtà 
esiste ed è complessa, multidimensionale, non riducibile alla 
somma delle sue parti; la realtà è comunque una. Il primo è 
ben illustrato dalla cosiddetta teoria dell’emergenza, che si 
iscrive nella tradizione del realismo critico: ci sono 
proprietà emergenti, che scaturiscono dall’interazione tra 
livelli di realtà sempre più complessi, che non esistevano 
prima di tale interazione, né erano prevedibili a partire dalle 
singole componenti.36

Il virtuale possiede tutte le peculiarità per essere pensato come 
una realtà emergente, qualità che non esclude né l’ontologia del 
virtuale di Lévy, né la realtà aumentata di Jurgenson ma le fonde in 
una nuova prospettiva. Il virtuale non è più la fase retorica in cui il 
genio umano è libero di sperimentare nuovi percorsi, né lo 
sprofondare nella realtà materiale per scomparire in un unico 
indistinto. La de-spazializzazione e la de-temporalizzazione operata 
dal virtuale non possono mescolarsi semplicemente in luoghi 
spaziali e temporali.

I termini virtuale e reale non aiutano più a fare chiarezza. 
La tecnologia digitale ha costruito un nuovo ambiente 

intrecciato strettamente con quella che consideravamo la nostra 
vita reale. Questo nuovo ambiente produce nuovi stimoli, sfide, 
opportunità e pericoli cui l’uomo risponde adeguando 
comportamenti, pensieri, regole tanto da modificare la società e le 
istituzioni. Chiamiamo questo nuovo ambiente “mondo digitale”, 
quello che vi accade “realtà digitale”, le risposte alle stimolazioni 
“cultura digitale”, mentre “digitale” diventa un riferimento generico 
all’epoca digitale ed alle sue manifestazioni. La sovrapponibilità dei 
due piani di realtà, che individuavamo come fisico e virtuale, 
evidenzia una relazione di compatibilità fra atomo e bit, fra fatti e 
algoritmo che abiliteranno il discorso filosofico digitale e 
riproporanno le domande dell'ontologia (qual è la natura dei bit?) e 

36 C. GIACCARDI, On line/off line? Per i nostri figli non c'è differenza in Avvenire, 09 
settembre 2012.
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della metafisica (chi è il programmatore dell'universo?). 

La sfida è quella di dotarsi di nuovi strumenti di analisi, 
senza cadere nel facile errore di ritenere del tutto nuovo ciò 
che invece molto spesso mostra linee di continuità e matrici 
comuni con trascurabili e senza lasciarsi catturare 
dall’ottimismo tecnofilo o, all’opposto, dal pessimismo 
tecnofobo.37



INDICE

INTRODUZIONE.................................................................................9

1. PERCHÉ IL DIGITALE HA CAMBIATO IL MONDO........................13

1.1 LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE..........................................14
1.2 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ......................................19
1.3 LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ..........................................26
1.4 LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE .......................................37

2. FONDAMENTI DELL’ERA DIGITALE ...........................................41

2.1 ONTOLOGIA............................................................................42
2.2 ANTROPOLOGIA ......................................................................64

3. LA SFIDA DELLA CULTURA DIGITALE ALLA TEOLOGIA ...............73

3.1 CATEGORIE TEOLOGICHE DEL DIGITALE ........................................76
3.2 CRISI DELLA TEOLOGIA ..............................................................81
3.3 UNA NUOVA TEOLOGIA ............................................................84
3.4 LA VERITÀ MINACCIATA DAI BIG DATA .........................................87
3.5 UNA TEOLOGIA PER IL DIGITALE..................................................90

4. NATURA DIGITALE. REINCANTO TECNOLOGICO DEL MONDO ..93

4.1 IL DISINCANTO DEL MONDO .......................................................94



CRISTIANI NEL DIGITALE

284

4.2 IL SOFTWARE INTORNO A NOI ...................................................97
4.3 SOFTWARE COME ONTOLOGIA ...................................................99
4.4 STRATEGIE DI DISATTENZIONE ..................................................106

5. CRISTIFICAZIONE DIGITALE. IL PARADISO IN TERRA DELL'ERA
DIGITALE .......................................................................................109

5.1 FILOSOFIA E CRITICA DELLA TECNOLOGIA.....................................110
5.2 FILOSOFI E TEOLOGI DEL DIGITALE.............................................117
5.3 RISPOSTA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA...................................122

6. ITE, STREAMING EST. SACRAMENTI E CELEBRAZIONI NELLO
SPAZIO DIGITALE ...........................................................................125

6.1 LITURGIA..............................................................................126
6.2 I MASS MEDIA NEL MAGISTERO ................................................129
6.3 FORMA DELLA CHIESA NEL DIGITALE ..........................................142
6.4 LITURGIA NELLA CHIESA NEL DIGITALE........................................144
6.5 SACRAMENTI NEL DIGITALE......................................................147

7. CONTATTO 1 E CONTATTO 2. FAMIGLIA COME NETWORK DI
PERSONE .......................................................................................151

7.1 LA FAMIGLIA FRA STATO E CHIESA.............................................152
7.2 LA FAMIGLIA PREMODERNA.....................................................153
7.3 LA FAMIGLIA INDUSTRIALIZZATA ...............................................157
7.4 LA NASCENTE FAMIGLIA DIGITALE.............................................159
7.5 RINNOVAMENTO TEOLOGICO ...................................................162
7.6 LA FAMIGLIA DIGITALE ............................................................166
7.7 DIGITAL TRUST FUND .............................................................168

8. LUTTO DIGITALE. MORTE ED ETERNITÀ NELL’ERA DIGITALE ...171

8.1 STORIA DEL LUTTO E DELLA MORTE ...........................................171
8.2 LUTTO E MORTE CRISTIANI ......................................................174
8.3 LUTTO DIGITALE ....................................................................176

9. BIBBIA ED ERA DIGITALE. ESEGESI NELLA CULTURA DIGITALE 181

9.1 IL TESTO DIGITALE E LA SCRITTURA.............................................183
9.2 ERMENEUTICA DIGITALE ..........................................................187

III CONGRESSO INTERNAZIONALE – FATIMA 2018

285 

9.3 ESEGESI DIGITALE...................................................................190

10. COMUNITÀ DIGITALE. LA NECESSITÀ DELLA FRATERNITÀ ......197

10.1 DEFINIZIONI DI COMUNITÀ ......................................................197
10.2 COMUNITÀ RELIGIOSE ............................................................202
10.3 COMUNITÀ DIGITALI...............................................................210
10.4 NUOVA DIMENSIONE COMUNITARIA .........................................215
10.5 PRELATURA PERSONALE PER INTERNET.......................................217

11. MORIRE DI SALUTE. IL DIGITALE SCONFIGGE LA MALATTIA MA
NON LA MORTE.............................................................................225

11.1 NON SIAMO I NOSTRI DATI. ......................................................226
11.2 CURARSI CON I DATI ...............................................................228
11.3 MEDICINA DIGITALE ...............................................................231
11.4 INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ALGORITMI E BIAS.............................234
11.5 CHI USA I NOSTRI DATI ............................................................237
11.6 CURARE SENZA GUARIRE..........................................................238

12. DIGITAL WORKER. FINE DELLA MALEDIZIONE DEL LAVORO ...241

12.1 DA FORD AL DECLINO DI KEYNES ...............................................242
12.2 IL SISTEMA TOYOTA................................................................247
12.3 CONDIZIONE ATTUALE.............................................................250
12.4 ECONOMIA NELL’ERA DIGITALE .................................................259

BIBLIOGRAFIA ...............................................................................269

SANTA SEDE ......................................................................................269
LIBRI E RIVISTE ...................................................................................271
RIFERIMENTI INTERNET ........................................................................280




