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I N T E R N E T  F A  PA U R A ?  I N  U N  L I B R O  L A  “ MO D ESTA  P R O P O STA ”  D I  C H R I ST I A N  R O C C A

Uno sceriffo per il Far Web
Regolare la rete è ormai indispensabile
Ma non basta a salvare la democrazia

Qualche giorno fa il
pioniere del web Tim
Berners-Lee, in
un’intervista a Luca
Fraioli su Repubblica,
lamentava lo stato

presente di Internet: trolls,
disinformazione, strapotere
delle piattaforme social, odio,
monopolio degli algoritmi. Il
dibattito che ne è seguito ha
citato il cicaleccio petulante
dei siti, la bolla cieca in cui
ciascuno di noi discute (o di-
scuterebbe, i pareri sono tut-
t’altro che concordi con la pa-
ura precoce di Nicholas Carr
Internet ci rende stupidi?, edi-
tore Cortina) solo con i propri
simili. Lo scrittore Baricco ha
ribadito la sua sfiducia luddi-
sta nella invece fiorente cul-
tura digitale, lo studioso Mo-
rozov, di solito fosco critico 
della rete «capitalista», si è
per una volta smarcato par-
lando di web «specchio» dei
nostri disagi, non motore. 

In realtà l’obiezione radica-
le da muovere al leggendario
Berners-Lee è il vecchio con-

siglio che i saggi davano - e ta-
lora ancora danno - agli ani-
mosi adolescenti: «Il miglior
modo di procurarsi delusioni
nella vita è credere alle pro-
prie, fasulle, illusioni». Lo
sconforto che pullula in trop-
pe analisi sulla cultura digita-
le è, spesso, solo frutto della
disarmante vacuità teorica
con cui la storica rivoluzione
web è stata affrontata, nel-
l’accademia e sui media. «Il 
web pacifista», «il web demo-
cratico», «il web dove tutti

hanno diritto il parola», il
web che, secondo una celebre
intervista del fondatore dei 5
Stelle Gianroberto Casaleg-
gio al Corriere della Sera,
avrebbe permesso la demo-
crazia diretta, affondando
l’establishment politico, è, nel
giro di pochi anni, diventato
l’odioso strumento dei troll di
Putin che diffondono disin-
formazione da San Pietrobur-
go, gli strumenti di controllo
sociale che i cinesi fanno spe-
rimentare agli uomini forti in

Africa e America Latina. Goo-
gle, Facebook, Twitter, che ai
tempi dell’effimera primave-
ra araba assurgevano ad ar-
ma popolare contro i regimi,
sono ora disprezzate come i
marchi di energia e tabacco
un tempo.

Siete sorpresi? Solo se di-
menticate come tanti, entu-
siasti in buona fede o spaccia-
tori interessati di propagan-
da, che il web non era affatto
nato per diffondere democra-
zia, cultura, ciambelle macro-

biotiche e pace nel mondo.
Era nato dai fondi Arpanet del
Pentagono, il ministero della
Difesa Usa, rete militare ai
tempi della Guerra fredda,
concepita da ambiziosi inge-
gneri, come Vannevar Bush 
nel seminale saggio del 1945
As we may think, o tecnologi-
filosofi come Shannon e Wie-
ner (a questo proposito an-
drebbe tradotto il saggio sto-
rico di Tomas Rid Rise of the
machine). L’era digitale è fi-
glia della guerra, non della
pace, di ristretti seminari in-
formatici, dell’industria, non
di smanettoni bonari in gara-
ge. La perduta stagione del-
l’oro online, che Berners-Lee
lamenta, non è mai esistita.

In questa dilagante confu-
sione, che infiniti danni indu-
ce in politica, economia e cul-
tura, arriva dunque tempesti-
vo il pamphlet di Christian
Rocca Chiudete Internet. Una
modesta proposta (Marsilio, 
pp. 144, € 12). Rocca, inviato
del Foglio, direttore del sup-
plemento IL al Sole-24 ore, 
editorialista della Stampa, è
stato tra i primi - pochissimi e
irrisi dalle grandi firme - gior-
nalisti italiani a riconoscere
nella rete il dna del XXI seco-
lo. Non una «macchina per
scrivere» o una «linotype» tra-
sformata in computer e wi-fi,

no, un modo diverso di pensa-
re la realtà, viverla, concepire
in essa pensieri e identità. 

Rocca comprende quel che
sfugge a tanti: non esiste una
«realtà virtuale» opposta alla
«realtà reale», i tweet del pre-
sidente Trump pesano come
un suo decreto di emergenza
nazionale, gli algoritmi che
decretano chi riceve il mutuo
dalla banca, chi passa gli esa-
mi di ammissione a un corso
universitario, quali malati
hanno la precedenza in corsia

sono solo una raccolta di opi-
nioni, interessi, convenzioni
umane, da rendere traspa-
renti e diversi, non opera di
malefici robot di Intelligenza
Artificiale.

«Diffidate... di chi... smi-
nuisce la portata del cambia-
mento in corso o di chi deni-
gra l’angoscia non solo di
un’élite spazzata via... ma ora
anche propria di molti dei
pionieri della Rete, delusi...
dall’evoluzione della loro cre-
atura» scrive Rocca niente af-

fatto «deluso« dal web, anzi
ancora, giustamente, persua-
so che abbia «cambiato in
meglio la nostra quotidiani-
tà«. Come Jacopo Iacoboni,
autore di L’esperimento, Roc-
ca vede l’Italia 5 Stelle perva-
sa da un «algoritmo antide-
mocratico», e, al tempo di
Trump, Putin e Xi Jinping, os-
serva come la radicalità della
politica web sembri favorire
populisti e leader autoritari
contro tolleranza e dialogo. Il
suo saggio si conclude con la
proposta di intervento pub-
blico con «regole nuove, fi-
scali, industriali... concorren-
za... magari... anche un algo-
ritmo dell’interesse pubblico
e una Costituzione o una Di-
chiarazione universale dei di-
ritti digitali». 

Regolare il web, anche con
l’antitrust contro le piattafor-
me, come proposto dalla se-
natrice Usa Warren, è ormai
indispensabile, secondo Roc-
ca. Il tema è maturo ma, al
tempo stesso, ostico, come
l’Europa ha scoperto stilando
i regolamenti Gdpr sulla pri-
vacy. Norme su disinforma-
zione o copyright sono diffici-
li da applicare nel mondo,
con i cittadini che barattano
dati con servizi mentre i regi-
mi impongono il loro control-
lo informatico, magari con la
copertura di spie camuffate
da paladini della libertà, vedi
Snowden nascosto dagli av-
vocati Kgb a Mosca.

La crisi delle democrazie,
le bugie del Cremlino, l’ege-
monia cinese non sono state
indotte nel XXI secolo dal web
che le anime belle considera-
vano panacea dei mali, ma il
web le rivela nella loro aspra
crudezza. Poiché non potre-
mo «chiudere Internet» e le
regole, pur necessarie, non
basteranno, il tema strategico
dopo l’appassionata arringa
di Christian Rocca è: come far
prevalere interessi e narrative
democratiche online?—
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L’età dell’oro online, di cui Tim Berners-Lee 
lamenta la perdita, in realtà non è mai esistita. 
A questo punto però i tempi sono maturi per 
una Dichiarazione universale dei diritti digitali
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Trolls, disinformazione, 
monopolio degli 

algoritmi: non è il caso 
di cedere allo sconforto

La delusione che pullula
in troppe analisi è solo
frutto delle eccessive

illusioni che si nutrivano
Christian Rocca
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Il pioniere del web 
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Il sociologo Evgeny Morozov
ha parlato di web 
«specchio» più che «motore»
dei nostri disagi


