
Se chi vince prende tutto. Il conflitto ai tempi della rivoluzione digitale  

"La dignità ai tempi di internet" di Jaron Lanier è un libro decisivo per la comprensione di questi tempi difficili. 

Dove i Server Sirena come Amazon gestiscono big data informativi attraverso algoritmi che non appaiono e non 

sono deducibili da ciò che esso crea come visibile. Un potere oscuro e non violento al quale però ci si può opporre. 
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Ci sono dei libri decisivi per la comprensione di questi nostri tempi difficili. Rimangono, per così dire 

in una sorta di penombra anestetizzante, di preterintenzionale marginalità. Questo avviene sia per non 

“terremotare” il centro di gravità permanente, copyright Battiato, delle nostre idee sul mondo, sia per 

eludere quanto cambi il mondo quando cambiamo il modo di vederlo. Ebbene, un libro di questo tipo è 

quello di Jaron Lanier: La dignità ai tempi di internet, uscito originariamente con un ben diverso titolo 

Who Owns the Future nel 2013 e tradotto didascalicamente da Saggiatore nel 2014. 

Lanier, se vedete il suo sito sembra il chitarrista di Bob Marley, si pone l’obiettivo di capire l’enigma 

del valore in un contesto dominato dall’alleanza tra economia e tecnologie digitali. Queste riscrivono 

tutta la storia della ricchezza, del denaro e del rapporto tra essi e le persone. L’autore avverte 

preliminarmente: “anche io sono parte di ciò che sto criticando” (pag. 72 in nota). Si colloca criticamente 

all’interno del mainstream per capirne la logica di potere e il modo di accumulazione della ricchezza. 
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Dice Lanier: “Il problema su cui sto cercando di attirare l’attenzione è che un certo modo di digitalizzare 

le attività economiche e culturali porterà alla contrazione dell’economia e a una concentrazione della 

ricchezza e del potere dalle forme nuove e insostenibili” (pag. 63). Un assunto non da poco. 

Innegabilmente da noi la recezione politica ed accademico-editoriale del tema digitalizzazione 

dell’economia è stato spesso segnato da un’ideologia progressista-evoluzionista, da Kelly a Benkler, si 

sono viste solo le luci della “produzione sociale che trasforma il mercato e aumenta le libertà”. Ci stiamo 

risvegliando dentro una bolla, forse non è proprio così. 

La distruzione del ceto medio e del locale 

L’economia digitale è un propellente immane della crisi fiscale dello Stato, ricordiamo tutti il libro di 

O’Connor, perchè la generazione del valore in questo sistema non è contabilizzata. Non c’è più nulla di 

collettivo, la crisi fiscale delle istituzioni pubbliche indebolisce la redistribuzione di ricchezza 

politicamente guidata: “La maggior parte dei paesi sviluppati ha preferito puntare sugli argini statali, 

anche se ormai nella maggior parte dei paesi ricchi la capacità dello stato di coprire i costi delle reti di 

sicurezza sociale è ridotta all’osso, a causa delle misure di austerità prese per alleviare la crisi finanziaria 

del 2008” (pag. 54). 

Inoltre “sono anche nate industrie che vendono argini per le classi medie, come le assicurazioni” 

(pag. 55). “L’economia dell’informazione che stiamo costruendo non è vero capitalismo, è più una sorta 

di nuovo feudalesimo” (pag. 89). Diciamo che dentro il postfordismo ci siamo per diverso tempo illusi 

del binomio Benkler Florida, con la ricchezza della rete si sarebbero affermate le classi creative. Su queste 

afferma Lanier: “è molto più urgente determinare se il crollo delle carriere della classe creativa sia 

stato un’anomalia oppure una premonizione di quanto accadrà a moltissimi altri lavori della classe 

media nel corso di questo secolo” (pag. 103). 

In buona sostanza l’avvento di Internet sta distruggendo più posti di lavoro di quelli che genera; 

non solo, ma la dissoluzione di molti lavori si trascina con sé la crisi generale del ceto medio perché la 

nuova ricchezza rimodella la società secondo lo starsystem del cinema e dello sport: chi vince prende tutto 

(p. 48): “il problema fatale di un mercato iperefficiente ottimizzato per generare starsystem è che non 

creerà mai una classe media abbastanza ampia da supportare i meccanismi reali del mercato” (pag. 53); 

di conseguenza “alla fine gli argini a protezione della classe media hanno ceduto” (pag. 59). 

Affascina molto il parallelismo, che non può non suggestionare le scienze sociali made in Italy, tra 

crisi del ceto medio e crisi del territorio locale: “finora le reti digitali sono state applicate per ridurre i 

benefici della dimensione locale, una tendenza che porterà a un’implosione economica, se non viene 



bloccata in fretta” (pag. 52); la potenza del nuovo meccanismo consiste nel fatto che è la libertà del 

consumatore che innesca un sistema deflazionistico di distruzione di imprese e lavoro non concorrenziali 

con questo modo di costruire offerta on demand: “all’inizio si fa un gran affare…ma alla lunga ci si 

accorge che tutto ciò si traduce in minori prospettive di lavoro” (pag. 106). La principale attività 

dell’economia dell’informazione è lo spionaggio, legittimato da ideologie ultraliberiste e persino da utopie 

socialistico-comunitarie.  Infatti “oggi Internet è usato per privare i soggetti locali del vantaggio dato 

dall’accesso alle informazioni locali” (pag 156) 

I nuovi capi: i Server Sirena 

Il nuovo paradigma ha dei capi, pochi e straordinariamente potenti, sono i Server Sirena: “un 

computer d’elite, oppure un gruppo coordinato di computer connessi in rete, che ha tra le sue 

caratteristiche il narcisismo, un’intensa avversione al rischio e un’estrema asimmetria informativa. E’ 

il vincitore di una competizione del tipo ‘o tutto o niente’, e sottopone i soggetti che vi interagiscono a 

competizioni analoghe, anche se in scala minore” (pag. 65). Il meccanismo che presiede al mercato 

nell’economia digitale è profondamente controintuitivo: il bagliore della libertà di scelta come motore di 

innovazione ci abbacina, è il messaggio che ci avvolge completamente, ci irretisce con la sua seduzione 

permanente in forma di comunicazione. Non ci si avvede che “abbiamo problemi economici nonostante 

tutta la ricchezza in circolazione nel sistema, per di più in un periodo di efficienza crescente. Le grandi 

fortune vengono accumulate contraendo l’economia piuttosto che espandendola” (pag. 71). 

Il Server Sirena, per esempio Amazon, gestisce big data informativi attraverso algoritmi che non 

appaiono e non sono deducibili da ciò che esso crea come visibile. La detenzione di un sapere invisibile 

che crea una maschera apparente riguarda anche il valore economico, le cui fonti “quali che siano, 

vengano sempre più estromesse dalla contabilità” (pag. 76). Ricchezza più grande ma imponibile 

sfuggente per il gettito fiscale tradizionale. Attenzione al dispositivo: chi detiene vantaggi informativi 

continua ad estrarre informazioni e conoscenza dal “mercato” che gli consente di concentrare più 

ricchezza e più potere. 

Il potere consiste nello scaricare più rischi su chi detiene una posizione informativa peggiore. I 

Server Sirena, infatti “hanno accesso a quantità incredibili di dati su ditte, sui rivenditori e su tutte le 

persone o i servizi che si collocano tra te e loro” (pag. 74). Inoltre coesistono in cartelli “involontari” o 

detengono posizioni di monopolio (pag. 75). Ma la chiusura del cerchio è ancora più clamorosa: gli 

utenti/clienti dei Server Sirena infatti pensano di essere liberi, avvantaggiati dalla gratuità informativa e 

dalla diversificazione comparativa che la rete offre e “furbi” nell’acquistare a minor prezzo ciò che più si 



desidera. In pratica l’economia digitale consente a tutti di fare i migliori affari dal punto di vista 

soggettivo, senza rendersi conto di alimentare una concentrazione di ricchezza sempre più disuguale e di 

subire un blocco della mobilità sociale. “Smantellare il sistema dei Server Sirena è l’unico modo per 

tornare a forme di capitalismo più genuine” (pag. 88). “Con il progresso della tecnologia, i Server Sirena 

diventeranno sempre più gli oggetti del contendere nella battaglia per potere e ricchezza, perché saranno 

gli unici anelli della catena di elaborazione delle informazioni a non essere commercializzati” (pag. 133). 

I Server Sirena non sono strumenti, sono ambienti, di fronte a ogni ostacolo che trovano aumenta 

la loro forza modellizzatrice dell’ambiente. Il caso Wal – Mart come azienda modellatrice è esemplare: 

“è gradualmente diventata una società capace di modellare l’ambiente circostante” (pag. 81). Ma come lo 

modella? Con una riduzione permanente dei prezzi di acquisto dai fornitori, che compara e mette in 

concorrenza su scala globale. Il consumatore è contento perché risparmia, ma nelle catene di fornitura si 

seleziona sempre più al ribasso: “Non c’è risparmio sui costi che possa sostenere un’economia dignitosa, 

se implica al contempo la perdita di buoni posti di lavoro” (pag. 83). Quel che viene meno è il nesso vitale 

tra economia e mercato: “Costruire reti a costi irrisori facilita effetti di rete rapidi e spropositati, che 

comportano il fallimento dei modelli economici classici basati sulla competizione tra una moltitudine di 

attori con posizioni informative specifiche e delimitate” (pag. 167). 

Vige l’arcano del segreto del potere/sapere. Con l’avvento della Rete il potere (e la ricchezza) è sempre 

più avvolto nel segreto: “le correlazioni di rilevanza commerciale tra i big data sono destinate a rimanere 

per sempre invisibili” (pag. 125) e “semplificando un po’, è vero che ci sono due versioni di ciascuno di 

noi su Facebook: quella che aggiorniamo ossessivamente e quella, segretissima, nascosta nei database del 

social network, usata per venderci a terze parti, come gli inserzionisti” (ivi). In tal modo “un mondo più 

aperto in superficie diviene più chiuso in profondità” (pag. 232) 

Una proposta di cambiamento 

Nonostante questo assunto Lanier non è un catastrofista apocalittico perché la cultura del mondo 

che viene avanti non è quella severiniana del destino della tecnica, ma della libertà di scelta alla Von 

Hayek. Chi proviene dalla traiettoria francofortese e heideggeriana che fa coincidere alienazione ed 

espropriazione, si trova in malaparata nel confronto con l’economia digitale che ti espropria, della vita e 

del senso, ma senza farti sentire minimamente alienato. Questo approccio rende questo libro ancora più 

interessante anche sul versante filosofico, àmbito nel quale qualcosa si muove visto che finalmente un 

pensatore, Massimo De Carolis, ha riconosciuto ne Il rovescio della libertà che il neoliberismo dominante 



nei nostri anni ha avuto come architrave proprio l’antropologia di Von Mises e il suo capolavoro del 1949, 

L’azione umana. Ci torneremo sopra in altra sede. 

La risposta di Lanier è straordinaria quanto la sua analisi. Sappiamo quanto un’analisi straordinaria 

sia pensabile proprio in quanto propedeutica a una proposta di eccellenza: trasformare Internet 

dall’interno, da dentro, non con un atteggiamento neoluddista, ma con un’accorta conoscenza dei delicati 

nessi tra libertà individuale e democrazia sociale. Occorre sviluppare alcune latenze della Rete che per 

motivi di potere non hanno potuto esplicitare le loro straordinarie valenze democratiche, di giustizia 

sociale e, insieme, di merito personale. L’idea di fondo è quella trasformare la Rete da unidirezionale, dai 

molti che devolvono conoscenza e informazioni all’Uno dei Server Sirena, dai molti ai molti, attraverso 

link bidirezionali. “I link bidirezionali conservano il contesto” (pag. 249). 

Una proposta sconvolgente, di primo acchito molto più utopistica di quelle in campo tipo la e-tax 

oppure quella formulata da Kaplan in Le persone non servono: diventare tutti soci delle infrastrutture 

della Rete che adottiamo. E’ questa capacità di un differente governo della Rete che può generare sempre 

nuovo valore anche per le attività che non sono immediatamente automatizzabili. Se quando si 

automatizza un’area di produzione, azzerando il suo costo/valore del lavoro, si abbatte la concorrenza in 

quel settore, ma se ciò ne valorizza un’altra l’economia e la società funzionano, altrimenti la crescita della 

concentrazione elitaria di ricchezza coincide con ulteriore impoverimento collettivo. L’idea di Lanier è 

che le informazioni e le conoscenze che noi forniamo alla Rete non debbano essere inghiottite da un link 

unidirezionale, ma siano “trattate” da link bidirezionali che ne riconoscono il valore, la condivisione di 

rischio che ci assumiamo e ci devolvano micro royalties per questo. 

“La mia opinione è che gli esseri umani sono tuttora gli attori principali. La tecnologia non è ancora 

veramente autonoma” (pag. 182). “Non dobbiamo permettere che il progresso tecnologico sia guidato 

da una filosofia che non consideri speciali le persone” (pag. 213). La prima mossa che suggerisce questo 

tecnologo è quella di distaccarsi dalle pressioni sociali cancellandosi per sei mesi da tutti i servizi online 

e guardare che cosa succede. Come dire che “è proprio nel momento in cui gi altri sostengono che fare 

ciò che fanno tutti è un segno dell’essere liberi, impertinenti e radicali, che dovresti cominciare a pensare 

a modo tuo. Non sorprenderti quando scoprirai che è difficile” (pag. 392). 

Con Lanier hanno proprio ragione coloro che sostengono che la rivoluzione digitale è solo all’inizio. 

Demarcare il campo in cui si svolgerà la nuova lotta con i conflitti, i rischi e le responsabilità di governo 

è già un compito di straordinaria importanza. Questo libro è uno scrigno di intuizioni che contribuisce a 

farlo. 
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