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Maurizio Ferraris: «Ecco perché il web
ha bisogno del governo degli umani»

IL FILOSOFO PRESENTA
IL SUO SAGGIO
"DOCUMANITA":
«TUTTI PRODUCONO
VALORE IN RETE
SENZA SAPERLO»

IL COLLOQUIO

M
aurizio Ferraris non è un fi-
losofo pessimista e parlan-
doci del suo ultimo libro,
Documanità. Filosofia del

mondo nuovo, esplora il progres-
so dell'umanità senza temere
quel mondo iperdigitalizzato,
quel flusso sterminato del Web
dal quale siamo stati sommersi
durante la pandemia. Il filosofo
replica che «sarebbe ancora più
difficile sopravvivere nella sava-
na inseguiti da animali più forti
di noi e cercando prede più debo-
li di noi e che, ovviamente, quan-
do la pandemia sperabilmente
sarà finita, non ci impedirà di go-
derci il piacere dei contatti fisici
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e della libertà. Solo, sarà per l'ap-
punto un piacere, non una neces-
sità: posso benissimo passeggia-
re su una spiaggia o in un bosco,
ma non faccio dipendere il mio
sostentamento dalla cattura di
pesci con la fiocina, né le mie
speranze di vita dalla mia bravu-
ra nella lotta con i Grizzly».

Ferraris è ostinatamente in
cerca dei segni di un progresso
maturo che va regolato al meglio
per consegnarlo alle generazioni
future: «Il più clamoroso è l'au-
mento della popolazione mon-
diale, più che raddoppiata in
mezzo secolo. Il secondo è l'au-
mento della vita media. Il terzo è
l'aumento del benessere. Negli
ultimi dieci anni, nella sola Cina,
quasi cento milioni di nostri si-
mili, due volte la popolazione
spagnola, sono usciti dall'indi-
genza assoluta. Che in Italia non
ci siano miracoli economici in vi-
sta mi sembra meno significati-
vo, dal punto di vista cosmopoli-
tico. Proprio per questo vale la
pena di impegnarsi nel rimedia-
re agli effetti collaterali di questo

processo, dai danni all'ambiente
(non al pianeta, che se ne infi-
schia di noi come se ne è infi-
schiato dei dinosauri) ai proble-
mi che derivano da una popola-
zione sempre più anziana (ma,
anche qui, l'alternativa è morire
giovani...)».

LE MACCHINE
Il web ha bisogno del governo de-
gli uomini e non li risucchia in
un buco nero perché «la docu-
manità siamo noi, e le macchine
non prenderanno mai il potere, e
anzi quanto più una macchina è
sofisticata, tanto meno è interes-
sata a prendere il potere, non so-
lo perché è difficile immaginare
una macchina interessata a qual-
cosa, ma perché quanto più una
macchina è complessa, tanto più
è dipendente dagli umani. Pensi
ai ventilatori nelle terapie di ur-
genza: servono solo per gli uma-
ni, e oltretutto senza umani ca-
paci di usarli non servono a nien-
te e languono nei ripostigli. La
macchina universale, la macchi-
na assoluta, ossia l'intelligenza
artificiale, consiste esclusiva-

mente nella registrazione e nella
elaborazione delle forme di vita
umana, ossia si alimenta esclusi-
vamente di sangue umano ma, a
differenza dei vampiri, non ha al-
cuna urgenza, bisogno e pulsio-
ne: il web non verrà mai a cercar-
ci, se non lo cerchiamo noi, se
non accendiamo la macchina».
Ed ecco che emerge la proposta
fondamentale del libro: un web-
fare che espliciterebbe questo
apporto umano senza cui le piat-
taforme sarebbero inutili e iner-
ti: «L'intera umanità, compresi
bambini, pensionati e disoccupa-
ti, produce valore sul web senza
essere consapevole di lavorare.
Che fare? Ovvio: tassare le piatta-
forme facendo loro pagare il la-
voro gratuito che le alimenta, e
ridistribuire la tassazione per fa-
vorire l'impiego, la riqualifica-
zione, la cultura, e per venire in-
contro alle urgenze che, ripeto,
la pandemia ha solo accelerato,
ma non creato». L'utopia di Fer-
raris è proprio questo "mondo
nuovo": la documanità che di-
venta addirittura una democra-
zia digitale universale.
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