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La condizione postdigitale: cyberspazio e cyber-fiducia

di Natascia Villani

AbstrAct: Dov’è finita la fiducia nel cyberspazio? È possibile parlare di cyberfiducia? E 
se sì, quali sono le sue caratteristiche? Il disfacimento dell’architettura dei vincoli sociali 
porta con sé la costruzione di una società della sfiducia, vulnerabile e sempre meno pro-
tetta e assistita da quello Stato minimo incapace di rispondere alle richieste di protezione e 
sicurezza. Fino a quando il Welfare e le associazioni corporative e sindacali hanno offerto 
una doppia protezione, l’edificio immobile delle tecnica fordista e l’interventismo statuale, 
guardiani della fiducia, della negoziazione, in una parola della convivenza consensuale, 
l’uomo è rimasto legato al dispositivo fiduciario rappresentativo. Ora invece la sensazione 
di essere assediati, invasi, la conseguente xenofobia, vedono nell’affermarsi dei “cyber-po-
pulismi” e nel “trumpismo” la perfetta sintesi di una reazione locale alle forze globali, 
di un mondo comunitario ormai inadeguato a rispondere alle richieste di salvaguardia e 
sicurezza.

Keywords: Postdigitale, Cyberspazio, Lyotard, Fiducia, Simmel, Postmoderno, Ciberne-
tico. 

Nella fantasia visionaria di William Gibson, profetica considerando l’alta 
datazione del romanzo Burning Chrome (1982), il cyberspazio era una perfetta – per-
suasiva – distopia politica di un mondo smaterializzato dalla tecnologia: una nuova 
organizzazione spaziale e insieme temporale fondata sulla opposizione alla mate-
ria-realtà. Una dimensione alternativa e parallela a partire dalla quale agli studiosi si 
impose una riflessione profonda destinata a deviare la stessa categoria di Postmo-
derno che proprio in quegli anni veniva a maturazione (Köhler, 1977). 

L’ormai classico studio di Lyotard, che celebrava ufficialmente l’inizio della 
riflessione su La condizione postmoderna, apriva un dibattito (Ferraris, 1983) sulle “tra-
sformazioni subite dalle regole dei giochi della scienza, della letteratura e delle arti a 
partire dalla fine del XIX secolo” (Lyotard, 1981, 15) destinato, nei primissimi anni 
Novanta del secolo scorso, a ripensare esiti e metodi nel forte impatto meteoritico 
che ha costituito per l’intero pianeta quella che senza alcuna retorica dell’iperbole 
si è rivelata come vera “rivoluzione digitale”. Era un tema, un problema molto 
più vasto della questione del Postmoderno, un’evoluzione improvvisa e per molti 
aspetti imprevista, della “tecnoscienza capitalistica” lamentata da Lyotard, destinata 
a segnare un punto di non ritorno per le forme di vita, singole e associate, degli 
abitanti dell’intero pianeta1.

1 Scrive Lyotard alcuni anni dopo: “I ‘metaracconti’ di cui si parla nella Condizione post-
moderna sono quelli che hanno lasciato il loro segno sulla modernità: emancipazione pro-
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Quella rivoluzione si è prospettata sin dall’inizio con i sensi propri della me-
tafora del viaggio sin dal lessico (internet explorer, safari, navigazione). Un viag-
gio in una nuova dimensione spazio-temporale completamente mutata rispetto ai 
paradigmi conoscitivi ed esistenziali definiti dall’Aufklärung; un viaggio che non è 
azione ma status, e che coinvolge tutte le discipline e gli ambiti della vita individuale 
e collettiva a un radicale rivolgimento di metodi, approcci e dialoghi.

Questa radicale mutazione dell’esser-ci nel mondo, del conoscere, del con-
cepire e vivere l’esperienza e l’essere sociale, anche come organizzazione politica, 
ha imposto oggi, a circa un quarto di secolo da quella rivoluzione silenziosa, una 
riflessione su quella che, mutuando Lyotard, potrebbe intendersi, come condizione 
postdigitale. Come dire, con una massima cara alla storiografia, che dalla cronaca 
si passa alla storia, il presente è divenuto passato molto prima che i protagonisti 
stessi di quella rivoluzione se ne rendessero conto. Le due condizioni non sono poi 
estranee tra loro, e neppure consecutive. La seconda, infatti, sembra raccogliere e 
riproporre il portato di quei cogenti interrogativi.

Se già Lyotard denunciava l’inadeguatezza degli strumenti cognitivi tradizio-
nali di un regno della razionalità che pretendeva di essere la sola razionalità, questa 
inadeguatezza, nei successivi trent’anni, avrebbe precipitato l’essere umano nella 
voragine della metanarratività. È su questa infosfera che si stratifica quella che qui 
chiameremo la condizione postdigitale, sulla quale i tempi sono maturi per nuove elabo-
razioni teoriche, valutazioni, non più pregiudicate da impostazioni che negli ultimi 
anni si sono confrontate e scontrate, di rifiuto e condanna da un lato, di entusiasmo 
dall’altro: apocalittici (Andrejevic, 2002; Norris, 2002; Rice and C. Haythornthwai-
te, 2006; Chadwick, 2009; Morozov, 2012, 2013) e integrati (Jenkins, 1992; Rhein-
gold, 1994; Shirky, 2002). Sono due diverse immagini e strade interpretative: da 
un lato la rete come nuova via per una democratizzazione del villaggio globale, nel 
segno della partecipazione, del governo dal basso e della condivisione; dall’altro 
come pericoloso strumento di ottundimento delle facoltà personali, di manipola-
zione delle menti e dei gruppi sociali, sapientemente mossi da oscuri poteri forti – 
di carattere economico - i quali, dietro illusioni di modelli di partecipazione, stanno 
realizzando nuove forme di totalitarismi e governi delle masse. 

La variabile fissa e riprogrammabile d’immagine animata da continuo mo-
vimento è stata l’incalzante e per certi tratti opprimente trasformazione della tec-
nica nella forma di ICT, sulle cui fondamenta si è costruita la nuova condizione. Per 
comprendere a pieno la portata di questo cambiamento di stato bisogna provare a 
sfidare l’ignoto, rivedere radicalmente le coordinate di una nuova mappa paradig-
matica, che cambi radicalmente i termini ermeneutici. Una sfida che coinvolge tut-
te le scienze, in particolare le scienze umane. “La posta in gioco è quella di delineare 
mappe cognitive in grado di evolvere, che incarnino un’idea di sapere aperta alla 
discontinuità, alla sorpresa, all’incertezza alle sfide della scoperta e dell’innovazio-

gressiva della ragione e della libertà; emancipazione progressiva o catastrofica del lavoro 
(…); arricchimento dell’umanità nel suo complesso ad opera dei progressi della tecno-
scienza capitalistica; infine, se nella modernità si comprende lo stesso cristianesimo (…), 
salvezza delle creature attraverso la conversione delle anime al racconto cristico dell’amore 
martire” (Lyotard, 1987, 27).
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ne, alla consapevolezza dei mutamenti paradigmatici, alla capacità di riformulare le 
dimensioni della propria interrogazione” (Bocchi and Ceruti, 2004, 5).

La sfida dev’essere raccolta innanzitutto dalla filosofia. Figli della lezione di 
Hegel, siamo costretti ad inseguire, a stare al passo, apprendendo il nostro tem-
po con il pensiero, un pensiero che giunge alla sua forma spirituale più completa 
solo dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di trasformazione: “quando 
la filosofia dipinge a chiaroscuro, allora un aspetto della vita è invecchiato, e, dal 
chiaroscuro, esso non si lascia ringiovanire, ma soltanto riconoscere: la nottola di 
Minerva inizia il suo volo sul far del crepuscolo” (Hegel, 1965, 17). È la necessità 
di ri-collocare la filosofia nel tempo; di ri-prendere le fila di un discorso che subisce 
le discontinuità della contingenza storica; di farle ri-conquistare il terreno a lei più 
congeniale della individuazione di quelle categorie valoriali, etiche, politiche e spa-
zio-temporali necessarie per vivere la contemporaneità, una contemporaneità che 
esce dalla contingenza per divenire condizione dell’essere ‘in tempo reale’ (reale 
perché virtuale), in un eterno presente.

Come ha già osservato il “pensiero debole”, il nodo della questione sem-
bra essere nel rapporto tra libertà (che trova nella rete il luogo, par excellence, della 
sua estroflessione) e razionalizzazione tecnoscientifica del mondo (qui la Rete è il 
luogo del controllo e della sparizione completa del dualismo pubblico/privato) o, 
relativamente ai meccanismi della rappresentanza politica, nel rapporto dialettico 
tra essere e dover essere, vale a dire la tensione tra normativo e positivo (Sartori, 
1993). Quel pericolo delle società tecnocratiche, modellate “esattamente sull’idea 
di un centro che muove e di un’immensa periferia che agisce in base agli impulsi 
di quel centro” (Vattimo, 1997), veniva superata da un’altra immagine grafica. A 
un modello a raggiera, che sostituiva il modello “centrale” del motore, viene a 
sovrapporsi la Rete, nell’accostamento paritario e sincronico di nodi e incroci che 
non richiedono un nodo ultimo; nella pariteticità e reciprocità di scambi che, per 
loro natura, non solo esclude “la stessa idea di un’istanza suprema, o in termini 
filosofici, di un fondamento” (Vattimo, 1997), ma anche di un ordine in termini 
assiologici.     

La ri-costruzione del legame tra il soggetto ed il suo contesto, ancorché 
virtuale e cibernetico, pare essere l’unica strada possibile per provare a realizzare 
quella che Francis Bacon chiamava la condizione del ready man, riproposta in chia-
ve etico-pedagogica ne La testa ben fatta (Morin, 2000). Siamo ormai all’interno di 
un gioco i cui attori agiscono dentro e fuori la natura, per citare Giordano Bruno 
dell’infinità dei mondi: tutto è centro e tutto è periferia.

La consapevolezza di doversi sciogliere dal vincolo della ragione totalizzan-
te e insensibile alle variazioni ambientali e sistemiche, ci precipita nuovamente in 
un mondo di sensibilità continuamente riprogrammabili. Il peccato della certez-
za, quell’anelito insopprimibile che ha guidato l’uomo occidentale, determinando 
anche le notevoli differenze con la spiritualità orientale (Said, 1978), sembra aver 
ormai perso la sua ragion d’essere. Si affaccia agli orizzonti del senso un rinnova-
to rapporto tra logos ed esperienza, come nuove categorie gnoseologiche, lontano 
sempre dal rischio di “limitare il pensiero entro le proprie categorie” come anche, 
al contrario, di confidare sulla “falsa stima del procedimento logico riguardo alla 
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certezza e alle premesse. La filosofia è stata ossessionata dall’infelice opinione che 
il suo metodo consista nell’indicare dogmaticamente delle premesse che siano ri-
spettivamente chiare, distinte e certe; e nell’erigere su queste premesse un sistema 
deduttivo di pensiero” (Whitehead, 1965, 51). Il problema, prim’ancora che gno-
seologico, sembra davvero ontologico, nella sovrapposizione di piani tra essere e 
rappresentazione, nell’attribuzione di esistenza all’immagine, quasi a richiamare il 
già radicale postulato di Berkley: dall’esse est percipi, al percipi est. Il percepito acquisisce 
esistenza, e – nella radicale mutazione dell’esperienza - il percepito si identifica con 
il virtuale. I due piani reale-virtuale, che nei primi anni della rivoluzione digitale 
venivano visti come paralleli, mai tangenti, quasi alternativi, si stanno ora mirabil-
mente intrecciando, in una progressiva affermazione assiologica del virtuale sul 
reale: dalle fake news, ai suicidi blu whales.

Senza dimenticare che l’orientamento dell’uomo nel cosiddetto mondo di-
gitale, soprattutto quando si trova a dover adattare gli strumenti educativi ad una 
ontologia cognitiva in trasformazione, deve avere presente che le nuove tecnolo-
gie hanno modificato radicalmente la forma del nostro abitare il pianeta; il nostro 
modo di vivere lo spazio ed il tempo è diverso come sono diversi i confini attorno 
a noi. In fondo abbiamo sempre riprogrammato la dimensione spaziale e quella 
temporale, ci troviamo di fronte ad una doppia ontologia osmotica: spazio reale/
materiale e cyberspazio/immateriale.

Attingendo ancora all’immagine del viaggio, il cyberspazio di Gibson (dove 
la parola greca kyber richiama direttamente a uno spazio “navigabile”) è un mondo 
elettronico visuale e colorato nel quale individui e società interagiscono attraverso 
le informazioni. È un universo di reti digitali di computer, un mondo nel quale 
multinazionali, corporazioni e pirati informatici si scontrano per la conquista dei 
dati e delle informazioni. È la nuova frontiera culturale ed economica e dunque 
etico-politica. Il cyberspazio è un non-luogo (Augé, 2009) almeno dal punto di 
vista strettamente geografico, dove l’incontro tra tecnica e comportamenti umani 
si esprime in una geometria algoritmica immateriale di connessioni fra dati e reti 
sociali. 

Quando Eulero cercò di risolvere il cosiddetto “problema dei sette ponti di 
Königsberg”, intendeva risolvere una criticità ispirata da una città reale e da una 
situazione concreta. Per anni i cittadini si erano interrogati sulla possibilità, con un 
percorso unico, di effettuare una passeggiata che attraversasse ogni ponte una e una 
sola volta. Nel 1736, per la prima volta, fu dunque affrontato un problema relativo 
alla teoria dei grafi, teoria che ebbe più tardi gli sviluppi che noi tutti conosciamo 
e che oggi presiede paradigmaticamente all’architettura spaziale del cyber-mon-
do. Reti e connessioni, archi e nodi, questi i binomi che regolano il cyberspazio e 
questi sono i punti da cui l’uomo è partito per costruire questa inedita dimensione 
del senso. Eulero dimostrò come fosse impossibile compiere quell’itinerario, l’uo-
mo cibernetico ha scoperto invece che i limiti del reale possono essere superati 
traghettandoli, traslandoli in una nuova mappatura dell’esistente e delle esistenze, 
con nuove possibilità e orizzonti: l’isola kantiana si è geneticamente modificata in 
un arcipelago. L’antica barriera corallina di stili e di modelli teorici razionalizzanti 
“ha perduto la consistenza di una trama compatta e unitaria” (Rovatti, 1996, 5). 
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Emerge il cyber-Caos, potenzialmente infinito, privo di senso per il singolo, ma 
ricco di significazioni per l’intelligenza collettiva: instabile, imprevedibile, irrazio-
nale e incomprensibile, disposto a dichiarare la sua indipendenza nei confronti di 
qualsivoglia principio ordinatore. Il Nous di Anassagora e il Demiurgo di Platone 
restano smarriti nel labirinto di Gibson, il cui Minotauro ha il volto rassicurante 
di una stringa di ricerca su Google alla quale ci affidiamo con fiducia come unico 
gubernator della nostra navigazione.

Riconoscendo invece la pluralità, la caoticità del reale, l’incomunicabilità on-
tologica delle sue parti, si comprende meglio il nuovo habitat dove si stanno gene-
rando cervelli divergenti, che esperiscono diversamente attraverso inedite strutture 
cerebrali. Questi nuovi barbari, i nativi digitali, sono i protagonisti di uno scontro 
generazionale sorprendente. È molto più del normale conflitto vecchi-giovani: 
“questa volta sembra diverso […] più radicalmente, sembra che gli aggressori fac-
ciano qualcosa di più profondo: stanno cambiando la mappa. Forse l’hanno per-
fino già cambiata. Dovette succedere così negli anni benedetti in cui, per esempio 
nacque l’illuminismo, o nei giorni in cui il mondo si scoprì, d’improvviso, roman-
tico. Non erano spostamenti di truppe, e nemmeno figli che uccidevano padri. 
Erano dei mutanti, che sostituivano un paesaggio a un altro e lì fondavano il loro 
habitat” (Baricco, 2006, 8-9).

Di qui il rivolgimento della conoscenza kantiana: i cybernauti non hanno 
bisogno più di immagazzinare informazioni da ridurre a unità (reductio ad unum) 
poiché quelle nozioni, quelle informazioni, sono disponibili immediatamente, ar-
chiviate, catalogate e digitalizzate: il cyberspazio è il luogo di estroflessione della 
conoscenza. 

Gli strumenti di registrazione, combinati con la scrittura, svelano in modo 
perfetto l’essenza del mondo sociale, in cui persino i media, che dovrebbero fo-
tografare la vita in diretta, sono invece i massimi produttori di spettralità (Ferra-
ris, 2009). Dallo spettro marxiano agli spettri postmoderni: è in questo passaggio 
che è possibile riconoscere quei simulacri baudrillardiani che hanno contribuito a 
chiarire ed etichettare il matrix contemporaneo della ‘riproduzione’ e della ‘contraf-
fazione’. Contraffazione e riproduzione implicano sempre un’angoscia, un’inquie-
tante estraneità: l’inquietudine davanti alla fotografia assimilata a trucco magico 
– e più generalmente di fronte a qualsiasi apparecchiatura tecnica, che è sempre 
meccanismo di riproduzione, è paragonata da Benjamin all’inquietudine connessa 
all’apparizione dell’immagine nello specchio. C’è già della stregoneria lì dietro. Ma 
tanto più quando questa immagine può essere staccata dallo specchio e diventare 
trasportabile, immagazzinabile, riproducibile a piacere. Qualsiasi riproduzione im-
plica quindi un ‘maleficio’, dal fatto di essere sedotti dalla propria immagine come 
Narciso, fino all’assillo da parte del doppio, e, chissà, fino all’inversione mortale di 
questa vasta apparecchiatura tecnica prodotta oggi dall’uomo come propria imma-
gine (il miraggio narcisistico della tecnica, McLuhan) e che poi gliela rinvia, bloccata 
e distorta – riproduzione senza fine di lui stesso e del suo potere fino ai confini 
del mondo. La riproduzione è diabolica nella sua essenza: la simulazione (che noi 
descriviamo qui come l’operazione del codice) è ancora e sempre il luogo di una 
gigantesca impresa di manipolazione, di controllo e di morte, esattamente come 
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l’oggetto simulacro (la statuetta o l’immagine o la foto) ha sempre avuto in primo 
luogo per obiettivo un’operazione di magia nera.” (Baudrillard, 2010, 20-21).

Il senso viene dunque ricercato nel movimento, nelle continue connessioni 
con il resto dell’umanità e con gli oggetti della conoscenza. Le fonti diventano insi-
gnificanti di fronte alla soddisfazione immediata dell’esigenza conoscitiva e comu-
nicativa. Per la generazione digitale è dunque cambiato il luogo dove abita il senso 
ma soprattutto sono mutate le modalità di accesso alla conoscenza. 

Ne deriva, direttamente, un valore politico sulla scorta di quanto proposto in 
ambito sociologico da Pierre Lévy in Cybercultura. Il villaggio globale può intendersi 
nella sua dimensione di polis, una “cyber-città” dove si è imposta, in tutti i termi-
ni temporali e nelle modalità di una rivoluzione, una “democrazia elettronica”. E 
sempre Levy propone di “concepire le comunità virtuali sul modello della città” 
(Lévy, 1999, 185), come forma di organizzazione della vita collettiva nel cyberspa-
zio.

La dialettica sapere/potere acquista una rilevanza peculiare, ri-programmata, 
ri-definita, ri-modulata su nuovi equilibri non facilmente prevedibili e pianificabili. 
Ritorniamo per un attimo a Lyotard e alle osservazioni in apertura: “La trasforma-
zione della natura del sapere può dunque generare un effetto di retroazione nei con-
fronti dei poteri pubblici stabiliti tale da costringerli a riconsiderare i loro rapporti 
di diritto e di fatto con le grandi imprese e più in generale con la società civile. La 
riapertura del mercato mondiale, la ripresa di una competizione economica assai 
vivace, la fine dell’egemonia esclusiva del capitalismo americano, il declino dell’al-
ternativa socialista, la probabile apertura del mercato cinese agli scambi, e molti altri 
fattori, hanno già contribuito, in questa fine degli anni Settanta, a preparare gli Stati 
ad una seria revisione al ruolo che si erano abituati a giocare a partire dagli anni 
Trenta, e che era un ruolo di protezione e di guida, e anche di pianificazione degli 
investimenti” (Lyotard, 1981, 15).

In luogo della retroazione, preferiamo qui invece parlare di ritrazione del poli-
tico, progressiva riduzione dello Stato-Provvidenza, che era anche governo e pro-
getto. Riduzione sulla quale si è iniziato a riflettere nel decennio immediatamente 
successivo alla caduta del muro di Berlino - Novum simbolico dello sgretolamento 
dello Stato - con una serie di illuminanti contributi che hanno proposto all’attenzio-
ne della comunità scientifica i concetti di post-politica e post-democrazia (Honig, 
1993; Mulgan, 1994; Beck, 1997; Bauman, 1999). 

Ed è proprio sul processo di riduzione, inaugurato secondo il filosofo fran-
cese verso la metà degli anni Settanta, che va oggi ripensato il concetto di fiducia, 
quel trust, quella pistis, quel foedus che, sotto diverse forme, era stato individuato 
come momento fondante della vita comunitaria. Può dunque rileggersi in que-
sta nuova prospettiva e nella nuova dimensione del cyberspazio, il dispositivo di 
funzionamento del meccanismo fiduciario raccolto e sistematizzato in ambito 
sociologico da George Simmel: “La fiducia, in quanto costituisce l’ipotesi di un 
comportamento futuro la quale è abbastanza sicura per potervi fondare un agi-
re pratico, rappresenta uno stadio intermedio tra conoscenza e ignoranza relative 
all’uomo. Chi sa completamente non ha bisogno di fidarsi, chi non sa affatto non 
può ragionevolmente fidarsi. Quali misure di conoscenza e di ignoranza si debba-
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no mescolare per rendere possibile la singola decisione pratica fondata sulla fidu-
cia, lo decidono le epoche, i campi di interesse, gli individui. Quella oggettivazione 
della cultura ha decisamente differenziato le quantità di conoscenze e di ignoranza 
che sono necessarie per la fiducia” (Simmel, 1998, 299).

Sul doppio binario ignoranza/conoscenza è possibile intravedere un altro 
doppio volto tipico della fiducia: come elemento costitutivo e insieme regolativo 
dei legami, poiché dal suo buon funzionamento dipende l’efficacia della relazione. 
Il primo ontologicamente posto non cambia ed è sempre identico a sé stesso, men-
tre il secondo, l’elemento regolativo, va conquistato, protetto e mantenuto come 
il potere stesso di cui la fiducia è alito vitale. Emerge dunque la necessità di una 
negoziazione, e nel nostro caso di una ri-negoziazione tra le parti su di uno sfondo 
variopinto e sfuggente come quello attuale. 

Potremmo dire che l’insicurezza moderna, nella varietà delle sue manifesta-
zioni, è anzitutto crisi di fiducia. Si sospetta delle cattive intenzioni degli altri (il cy-
berspazio è il luogo privilegiato della cultura del sospetto, della sfiducia), e si rifiuta 
di confidare nella costanza e attendibilità della solidarietà. Castel (2003) attribuisce 
la responsabilità all’individualismo moderno, colpevole di aver depotenziato le co-
munità attraverso l’egotismo, quel prendersi cura di sé e fare da sé, che traghetta l’uomo 
attraverso la fluidità liquida della contingenza, della volatilità, dell’ambiguità, della 
complessità ed incertezza: alla salus hobbesiana, si sostituisce la securitas. Il timore 
più grande è che ovunque ci sia pericolo, e la mancanza di fiducia diventa una 
predisposizione naturale a chiudersi nel proprio spazio franco, lontano dalle insidie 
della vita reale, analogica e comunitaria: ecco una delle declinazioni soggettive ed 
individuali più evidenti della ‘ritrazione del politico’. Il disfacimento dell’architet-
tura dei vincoli sociali porta con sé la costruzione di una società della sfiducia, 
vulnerabile e sempre meno protetta e assistita da quello ‘Stato minimo’, incapace 
di rispondere alle richieste di protezione e sicurezza. In questa prospettiva politi-
ca, nel confine tra locale e globale, si colloca la polarizzazione tra lo spazio reale, 
identitario e quello cibernetico, iper-reale. La condizione cibernetica è quella di un 
essere umano confinato nello spazio fisico nel quale sopravvive solo il forte senso 
dell’identità: il “ghetto volontario”, dove la soggettività sceglie di dimorare al riparo 
dagli elementi destabilizzanti, che si identificano nelle classi pericolose, degli esclusi, 
nei diversi. È nella solitudine di questo ghetto che l’individuo ri-costruisce la sua 
dimensione sociale estroflettendo la propria esistenza nei legami fiduciari del cy-
berspazio, come forma protettiva e gratificatoria, nella speranza/illusione di creare 
un mondo secondo la ‘propria rappresentazione’. L’avatarizzazione del soggetto 
fonde il particolare con il generale, la singolarità con l’universalità soddisfacendo 
quel desiderio di infinitezza, di superomismo, ma al contempo di nichilismo e fi-
nitezza che imprigiona l’uomo nella “gabbia” dello “slack-tivism” (attivismo da 
poltrona) (Di Blasio, 2014, 30).

Di qui, dunque, si apre un altro aspetto che coglie la dimensione politica 
fiduciaria, quella tra governanti e governati. Di fronte ai mercati economici e finan-
ziari globali, alle dimensioni, alla potenza e non di rado all’opacità dei grandi player, 
è elevatissimo il rischio di una migrazione incontrollabile dei poteri di decisione di 
ultima istanza dalle istituzioni democratiche verso entità non democratiche, non 
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rappresentative e non responsabili.
Nell’edificio immobile della tecnica fordista e dell’interventismo statuale, 

guardiani della fiducia, della negoziazione, in una parola della convivenza consen-
suale, l’uomo era rimasto legato al dispositivo fiduciario rappresentativo secondo il 
modello di stato lockiano. Ora invece la percezione di un arretramento del politico 
che non riesce a rispondere alle domande dello stato-mercato globale, alimenta la 
sfiducia dei governati nei confronti dei governanti. L’affermarsi dei “populismi” e 
del “trumpismo”, è solo uno degli indicatori più recenti di questo capovolgimento 
del rapporto tra domanda ed offerta politica.

La disintermediazione o eliminazione progressiva dei ‘corpi intermedi’, di 
coloro che hanno svolto la funzione di selezione/filtro delle istanze provenienti dai 
diversi settori della società civile, e la contestuale nascita delle reti e dei movimenti 
sociali ha radicalizzato la scissione tra ‘prima’ e ‘seconda’ fila della società (Bauman, 
2005), riducendo, così come nei meccanismi economici, i costi della produzione 
dei contenuti dell’offerta politica, la complessità del meccanismo di rappresen-
tanza, non più mediato dai corpi, ma mediatizzato attraverso la rappresentazione del 
singolo, dell’opinion leader, del premier: la personalizzazione del politico ripro-
duce il processo di democratizzazione del narcisismo. L’ossessiva registrazione e 
cyber-rappresentazione dei momenti quotidiani si compie nell’emozionalizzazione, 
presidenzializzazione e cartellizzazione della politica (Calise, 2010; Morlino, 2011; Pro-
spero, 2012; Papadopoulos, 2013; Sorice, 2014). Si tratta della riduzione del com-
plesso dispositivo della rappresentanza e della partecipazione politica in un sem-
plice legame immediato tra governanti e governati. La visualizzazione persuasiva 
che si esprime nella Rete è probabilmente la principale arma di garanzia del nuovo 
e supposto trasparente legame fiduciario. Il ‘contratto’ con gli italiani proposto in 
prima serata da Silvio Berlusconi e il referendum costituzionale renziano, o, allar-
gando la visuale, le campagne elettorali di Obama e Trump, possono considerarsi 
esempi di dispositivo fiduciario tutto articolato nei media e la Rete. Il partito è 
attributo accessorio del leader che entra in contatto diretto con il villaggio globale. 

Quasi profetiche tornano le osservazioni di Simmel: la fiducia come scam-
bio reciproco, come persuasione e aspettativa, impegno ed esposizione al rischio, 
ha bisogno per sussistere di adeguate garanzie. Non bastano le sole garanzie giu-
ridiche, occorre in una parola l’affidabilità, il riconoscimento che ci sia qualcuno 
che merita fiducia, adeguato a riceverla perché fedele agli impegni presi. C’è però 
un forte elemento emozionale, la seduzione: i seduttori sono i maestri dell’ingan-
no nelle relazioni personali e nella vita pubblica fino ad un mercato della fiducia, delle 
illusioni . E così come il mercato finanziario, anche questo dispositivo è soggetto 
alla rapidità delle oscillazioni imprevedibili: il tradimento, la delusione sono dietro 
l’angolo perché la Rete facilita lo smascheramento, riconnettendo il dispositivo del-
la fiducia con quello della paura, meccanismo inevitabile della cyberdemocrazia. 
Nella confusione tra pubblico e privato, governanti e governati, si declina la tensio-
ne tutta politica della dialettica reale/virtuale sui cui assi si orienta e cerca il proprio 
senso l’uomo cibernetico, abitatore e navigatore, imprigionato e libero nella sua 
condizione di cittadino digitale.



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 2 – 2017

129

Bibliografia
M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 
2009 [1992].
M. Andrejevic, The work of  watching one another: Lateral surveillance, risk, and governance, 
in “Surveillance & Society”, 2(4), Newcastle 2002.
A. Baricco, I barbari. Saggio sulla mutazione, Torino, Feltrinelli, 2006.
J. Baudrillard, Cyberfilosofia, Milano-Udine, Mimesis, 2010. 
P. Barcellona, La parola perduta. Tra polis greca e cyberspazio, Bari, Ed. Dedalo, 2007.
Z. Bauman, In Search of  Politics, Cambridge, Polity Press, 1999.
Z. Bauman, Fiducia e paura nella città, Milano, Mondadori, 2005.
U. Beck, The Reinvention of  Politics, Cambridge, Polity Press, 1997.
G. Bocchi; M. Ceruti, Educazione e globalizzazione, prefazione di E. Morin, Milano, 
Cortina, 2004.
M. Calise, Il partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari, Laterza, 2010.
R. Castel, L’insécurité sociale: Qu’est-ce qu’être protégé?, Paris, Seuil, 2003.
M. Castells, La nascita della società in rete, Milano, Università Bocconi Editori, 2002 
[1996].
A. Chadwick, Web 2.0: New Challenges for the Study of  E-Democracy in an Era of  In-
formational Exuberance, in “I/S: A Journal of Law and Policy for the Information 
Society”, Vol. 5, No. 1, 2009.
E. Di Blasio, Democrazia digitale, Roma, Luiss University Press, 2014.
M. Ferraris, Tracce. Nichilismo Moderno Postmoderno, Milano, Multhipla, 1983.
M. Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 2009.
G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Bari, Laterza, 1965 [1820].
B. Honig, Political Theory and the Displacement of  Politics, Ithaca – London, Cornell 
University Press, 1993.
H. Jenkins Fan, blogger e videogames: l’emergere delle culture partecipative nell’era digitale, Mila-
no, Franco Angeli, 2008 [1992].
M. Köhler, “Postmodernismo”: un panorama storico-concettuale, in P. Carravetta e P. Spedi-
cato (a cura di), Postmoderno e letteratura. Percorsi e visioni della critica in America, Milano, 
Bompiani, 1984 [1977], pp. 109-122. 
Pierre Lévy, Cybercultura. Gli usi sociali nelle nuove tecnologie, Milano, Feltrinelli, 1999 
[1997].
J-F. Lyotard, Il postmoderno spiegato ai bambini, Milano, Feltrinelli, 1987 [1986].
J-F. Lyotard, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere, Milano, Feltrinelli, 1981 
[1979].
M. Marzano, Avere fiducia: perché è necessario credere negli altri, Milano, Mondadori, 2012.
E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano, Raf-
faello Cortina Editore, 2000.
L. Morlinon, Democrazia e mutamenti. Attori, strutture, processi, Roma, Luiss University, 
2014 [2011].
E. Morozov, L’ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di Internet, Torino, Codice 
Edizioni, 2012 [2011].
E. Morozov, To save everything, click here: The folly of  technological solutionism, New York, 



130

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xv

Numero 2 – 2017

Public Affairs, 2013.
G. Mulgan, Politics in an Antipolitical Age, Cambridge, Polity Press, 1994.
P. Norris, Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide, 
New York, Cambridge University Press, 2002.
Y. Papadopoulos, Democracy in Crisis? Politics, Governance and Policy, Basingstoke, Pal-
grave Macmillan, 2013.
M. Prospero, Il partito politico, Roma, Carocci, 2012.
H. Rheingold, Comunità virtuali: parlare, incontrarsi e vivere nel cyberspazio, Milano, Sper-
ling&Kupfer, 1994.
R. Rice; C. Haythornthwaite, Perspectives on Internet use: Access, involvement, and interac-
tion, in L. Lievrouw; S. Livingstone, Handbook of  New Media, London, Sage, 2006.
P. A. Rovatti, Introduzione alla filosofia contemporanea, Milano, Bompiani, 1996.
E. Said, Orientalismo, L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 2013 [1978]. 
G. Sartori, Democrazia. Cos’è?, Milano, Rizzoli, 1993.
C. Shirky, Here comes everybody, New York, Penguin, 2008.
G. Simmel, Sociologia, Torino, Edizioni di Comunità, 1998 [1908].
M. Sorice, I media e la democrazia, Roma, Carocci, 2014.
G. Vattimo, È una rete senza centro ma ci dà un premio: la libertà, in “Telèma”, 8 
(1997). 
A.N. Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, tr. it. e intr. di N. Bosco, 
Milano, Bompiani, 1965 [1929].


	_GoBack

