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INTRODUZIONE

Sin dal principio la mia intenzione era quella di raccontare l’evolversi 
di una guerra culturale che vede schierati, da una parte, un pugno 

di miliardari libertari del web – in pratica, coloro che hanno portato 
nelle vostre case Google, Amazon e Facebook – e, dall’altra, musici-
sti, giornalisti, fotografi, autori e produttori che provano a inventarsi 
un modo per continuare a lavorare e a vivere nell’epoca digitale. Ho 
passato gran parte della mia vita a produrre musica e opere cinema-
tografiche per artisti come Bob Dylan e la Band, George Harrison e 
Martin Scorsese (solo per citarne alcuni); pertanto, il futuro dei media 
con cui ho lavorato è per me molto importante, senza contare il ruolo 
della figura dell’artista nella nostra società. Sono stato abbastanza for-
tunato da entrare in questo mondo in un’epoca in cui un artista poteva 
raggiungere un buono stile di vita facendo musica o cinema e io stesso, 
nella mia veste di aiutante, ho potuto godere di questa opportunità. Ma 
ormai quei tempi sono passati. Dal 1995 – anno in cui produssi il mio 
ultimo film, Da morire – la distribuzione digitalizzata delle forme di 
arte più diffuse ha contribuito a ingigantire la popolarità di un ristretto 
gruppo di artisti, relegando tutti gli altri nell’anonimato. Oggi, essere 
un giovane musicista, produttore o giornalista implica dover mettere 
seriamente in conto il fatto di entrare in un universo professionale, che 
l’era digitale ha rivoluzionato in negativo oltre ogni immaginazione. 

Più si scava nelle ragioni che stanno rendendo la vita praticamente 
impossibile a tanti artisti in questa epoca digitale, più si comprende come 
al cuore del problema vi siano i monopoli del web e come questo sia un 
tema che non riguarda solo chi lavora nei media. Internet ha assunto un 
ruolo centrale, nelle nostre vite e nel sistema economico mondiale, eppure 
nessuno ha mai avuto la possibilità di esprimere la propria opinione sui 
processi decisionali che hanno reso la Rete ciò che è oggi. Tali decisioni 
sono state prese da alcuni ingegneri informatici e produttori esecutivi di 
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idee libertarie – impiegati presso Google, Facebook e Amazon (e qualche 
altra compagnia) – e imposte al grande pubblico senza alcun controllo di 
regolamentazione. Non solo: abbiamo anche assistito all’arrivo di una se-
rie di nuove piattaforme come Uber, Airbnb e Twitter, le quali stanno cam-
biando profondamente il mondo in cui viviamo operando in un quadro 
generale privo di regole. Il risultato è un mondo ormai sempre più privo 
di privacy e di sicurezza – anche il presidente Obama l’ha definito “da sel-
vaggio West” – che lascia ogni singolo cittadino potenzialmente vittima 
dei poteri criminali, delle grandi multinazionali o dei governi. Come ha 
scritto lo stesso Obama su «The Economist», «un capitalismo plasmato da 
pochi e inaccessibile per i più costituisce un pericolo per tutti». 

Internet sta cambiando anche il nostro stesso concetto di democra-
zia: Donald Trump ha trovato in Twitter il mezzo perfetto per la propria 
personalità narcisistica, in quanto gli permette di eliminare dal proprio 
cammino virtuale chiunque venga percepito come suo oppositore. An-
che Facebook (che per il 44% dei cittadini statunitensi rappresenta la 
principale fonte di informazione) è stato protagonista nella vittoria di 
Trump. Secondo Ed Wasserman, decano dell’Università della Califor-
nia a Berkeley presso la Scuola di specializzazione in giornalismo: 

«Trump è stato capace di diffondere il suo messaggio [su Facebook] in 
maniera tale da renderlo enormemente popolare, senza al tempo stes-
so dover sottostare agli standard sulla qualità dell’informazione, che 
siamo soliti associare all’informazione destinata al grande pubblico». 

Facebook è stato inondato dalle cosiddette “fake news”, tanto che 
«BuzzFeed» ha riportato che «negli ultimi tre mesi della campagna 
presidenziale statunitense, le bufale più diffuse sulla corsa alla presi-
denza su Facebook sono risultate essere più popolari delle notizie di 
primo piano rilanciate da grandi organi di informazione come “New 
York Times”, “Washington Post”, “Huffington Post”, “NBC News” e 
altri ancora». Ian Bremmer, presidente dell’Eurasia Group, ha dichia-
rato al «New York Times»: «Non riesco ad immaginare come avrebbe 
fatto Trump a vincere, senza l’aiuto dei social media». 

Eppure gli stessi libertari a capo di alcuni dei maggiori giganti della 
Rete non credono pienamente nei principi democratici. Gli individui 
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che guidano questi monopoli confidano piuttosto nell’affermazione di 
un sistema oligarchico in cui una ristretta minoranza di ricchi e fortu-
nati possa determinare il nostro futuro. Peter Thiel, primo investitore 
esterno di Facebook e cofondatore di PayPal, ritiene che il maggior 
problema della società statunitense sia il suo «demos (popolo) privo di 
capacità riflessiva»: in pratica, tutti coloro che attraverso il meccanismo 
della partecipazione democratica finirebbero per fungere da ostacolo 
al capitalismo. Thiel ha detto all’editorialista del «Wall Street Journal» 
Holman W. Jenkins che soltanto il 2% della popolazione (tra scienziati, 
imprenditori e capitani d’impresa) è in grado di comprendere appieno 
la realtà, mentre «il restante 98% non capisce niente».

Quella che avevo erroneamente interpretato come una mera guerra 
culturale riguarda in realtà anche il piano economico. Siamo probabil-
mente di fronte agli albori del capitalismo nell’epoca digitale. In un 
numero speciale di «The Economist», dedicato al tema del monopo-
lio capitalistico e intitolato Chi vince piglia tutto, un editoriale riporta 
testualmente che «le aziende stanno abusando delle posizioni mono-
polistiche o, in alternativa, ricorrono al lobbismo per soffocare la com-
petizione. In effetti, il gioco può essere veramente truccato». L’articolo 
prosegue suggerendo che quello di cui potrebbe esservi realmente bi-
sogno sarebbe un’opera di riforma di ampio respiro, che includa

«azioni antitrust più incisive, anche a costo di essere più spregiudica-
te. Ne scaturirebbe anche un dibattito più serio, chiedendosi se abbia 
senso che i dati sensibili di gran parte del Paese siano nelle mani di 
una manciata di grandi multinazionali. Da qui poi si arriverebbe a una 
revisione dell’intero concetto del lobbismo aziendale, che è diventato 
uno dei meccanismi chiave attraverso cui i grandi colossi tutelano le 
proprie posizioni». 

Monopolio, controllo dei nostri dati sensibili e lobbismo aziendale 
sono concetti di punta, nella storia dello scontro tra le professionalità 
creative e i giganti della Rete; eppure ciò che dobbiamo tenere a mente 
è che ciascuno di noi potrebbe presto trovarsi nella medesima scomoda 
posizione di questi artisti. I musicisti e gli autori sono stati i primi a sa-
lire sulle barricate, dato che i loro ambiti lavorativi sono stati i primi a 
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essere toccati dalla rivoluzione digitale, ma, come ha affermato il noto 
imprenditore Marc Andreessen, «il software sta divorando il mondo» e 
presto degli esperti informatici verranno a impadronirsi del vostro la-
voro mentre continueranno a entrare in possesso di una quantità sem-
pre maggiore dei vostri dati personali.

L’ascesa dei colossi della Rete è legata direttamente al declino dei 
settori creativi nel nostro Paese. Dovendo citare una data precisa, fa-
rei risalire l’autentico inizio del potere assoluto dei monopoli digitali 
all’agosto del 2004, allorché Google raccolse ben 1,67 miliardi di dol-
lari nella sua prima quotazione sul mercato. Nel dicembre del 2004, la 
percentuale complessiva di Google sul mercato dei motori di ricerca 
era ancora pari solamente al 35%, a fronte del 32% di Yahoo e del 16% 
di MSN; oggi la fetta di Google nel mercato si aggira attorno all’88% 
negli Stati Uniti d’America e al 91% in Europa. Sempre nel 2004, il 
volume delle entrate di Amazon nelle vendite online era di 6,9 mi-
liardi di dollari; nel 2015, tale cifra era lievitata sino a 107 miliardi, 
tanto che oggi l’azienda controlla il 65% delle nuove uscite editoriali 
vendute tramite la Rete (con riferimento sia ai libri stampati che agli 
e-book). Nel lasso di questi undici anni si è assistito a una massiccia 
riallocazione delle entrate – probabilmente pari a circa 50 miliardi di 
dollari all’anno – in cui i guadagni economici sono passati dalle mani 
dei creatori di contenuti a quelle dei proprietari delle piattaforme mo-
nopolistiche di Internet.

Dal 2000 in avanti, i guadagni derivanti dall’incisione della musica 
su scala globale sono crollati da 27,3 a 10,4 miliardi di dollari all’anno, 
secondo i dati dell’IFPI (International Federation of the Phonographic 
Industry, Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica) e 
quelli degli home video dai 21,6 miliardi del 2006 ai 18 miliardi del 
2014. La raccolta pubblicitaria dei giornali statunitensi è passata da 
65,8 miliardi di dollari nel 2000 a 23,6 nel 2014, mentre nel Regno Unito 
dai 4,7 miliardi registrati nel 2007 si è arrivati ai 2,6 del 2013. Nel 2016, 
l’Istituto Pointer ha stimato che «Facebook abbia sottratto ben più di un 
miliardo di dollari a quanto l’editoria statunitense guadagnava grazie 
alle inserzioni pubblicitarie». Se le entrate derivanti dalle vendite dei 
libri sono rimaste sostanzialmente stabili, questo è dovuto esclusiva-
mente a un incremento delle vendite di testi per l’infanzia, che hanno 
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compensato un crollo del 30% registrato nei titoli destinati agli adulti. 
Se si prende in considerazione lo stesso arco temporale (2003-2015), i 
guadagni di Google sono cresciuti da 1,5 a ben 74,5 miliardi di dollari. 
Secondo «Adweek», Google nel 2016 può essere considerato come la 
più grande azienda al mondo operante nell’ambito dei mass media, 
capace di guadagnare 

«60 miliardi di dollari negli Stati Uniti grazie alla raccolta pubblicitaria, 
una cifra pari al 166% in più [del] colosso che la segue immediatamente 
in questa classifica… la Walt Disney Company».

 Il dominio assoluto di Google sul mercato della pubblicità online 
comporta pertanto che le sue entrate facciano sembrare briciole quel-
le messe assieme da un gigante del comparto televisivo come la Walt 
Disney, a cui fanno capo canali come ABC, ESPN e Disney Channel; 
inoltre, proprio poiché Google risulta avere una fetta tanto ampia nel 
mercato delle entrate pubblicitarie, i principali marchi globali sono so-
liti versare all’azienda (e a Facebook) delle cifre aggiuntive, per vedere 
reclamizzate le proprie offerte (il che si traduce in aumenti generaliz-
zati dei prezzi destinati al consumatore).

Lo sconcertante e rapido declino dei guadagni, per quel che concer-
ne i creatori di contenuti, non ha nulla a che vedere con l’idea secondo 
cui la gente ascolterebbe meno musica, leggerebbe di meno o guarde-
rebbe meno film e programmi televisivi rispetto a prima. Al contrario, 
tutte le rilevazioni indicano proprio l’opposto (tanto che le ricerche 
più popolari fatte su Google tendono a riguardare proprio le catego-
rie dell’intrattenimento). Il fatto che il successo travolgente dei colossi 
online abbia portato al crollo dei guadagni derivanti dalla creazione 
di contenuti, non può essere una mera coincidenza. I due dati sono in 
realtà inestricabilmente legati.

Le cinque maggiori compagnie al mondo, in termini di capitalizza-
zione sul mercato, sono Apple, Google (sotto la denominazione di Al-
phabet), Microsoft, Amazon e Facebook. Non è facile intuire immedia-
tamente quanto sia fondamentale il ruolo che detti soggetti rivestono 
per il nostro sistema economico, ma guardate questa tabella compara-
tiva tra le cinque principali aziende mondiali del 2006 e quelle di oggi.
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FIGURA 1 - L’ERA DELLA TECNICA
Capitalizzazione sul mercato delle più importanti società per azioni del mondo

2016*

 Apple 614,6 miliardi $

 Alphabet 550,3 miliardi $

 Microsoft 450,4 miliardi $

 Amazon 398 miliardi $

 Facebook 370,4 miliardi $

 ExxonMobil 359,7 miliardi $ 

	 Tecnologia		 Petrolio/Energia		 Servizi	finanziari	 Conglomerate

2006

 Exxon Mobil 362,5 miliardi $

 General Electric 348,5 miliardi $

 Microsoft 279 miliardi $

 Citigroup 230,9 miliardi $   

 BP 225,9 miliardi $

 Royal Dutch Shell 203,5 miliardi $

* Al 7 ottobre 2016
Fonti: Yahoo!Finanza, Forbes

Eppure il cambiamento di cui stiamo parlando va ancora più in 
profondità di una semplice capitalizzazione di mercato. Gli Stati Uniti 
non erano più stati testimoni di una simile concentrazione di ricchezza 
e potere nelle mani di pochi dall’inizio del ventesimo secolo, quan-
do Theodore Roosevelt si trovò a contrastare i monopoli di John D. 
Rockefeller e di John Pierpont Morgan. Peter Oerszag e Jason Furman, 
consiglieri economici del presidente Obama, hanno sostenuto che la 
rivoluzione digitale potrebbe essere stato il fattore che più di ogni al-
tro ha inasprito le disuguaglianze economiche. Nonostante il pensiero 
di Marc Andreessen e Peter Thiel, secondo i quali gli sproporzionati 
guadagni dei miliardari della Rete sono frutti legittimi di una brillan-
te cultura imprenditoriale, appare chiaro come una disuguaglianza di 
questa portata non sia altro che il risultato di una scelta ben precisa; 
un simile boom economico non sarebbe infatti stato possibile senza 
una combinazione di leggi e regimi fiscali, che noi stessi come società 
abbiamo delineato. Contrariamente a quanto certi deterministi dell’e-
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ra digitale vogliono farci credere, la disuguaglianza non è il risultato 
spontaneo della combinazione tra tecnologia e globalizzazione, né il 
prodotto di una diversa distribuzione dell’intelligenza; essa è piutto-
sto la diretta conseguenza del fatto che, sin dall’affermarsi di Inter-
net, i legislatori si sono comportati come se le regole applicate a tutti 
i settori dell’economia non valessero per la Rete. Tasse, regolamenti 
antitrust, leggi per la tutela della proprietà intellettuale: tutto questo è 
stato ignorato, nel momento in cui si è dovuto procedere a legiferare 
per i soggetti economici attivi su Internet. I monopolisti della Rete, da 
parte loro, hanno invocato l’assenza di vincoli come garanzia di effi-
cienza. Barry Lynn e Phillip Longman, tuttavia, hanno considerato la 
questione da un punto di vista radicalmente diverso: 

«Possiamo ritenere, come prova quasi incontrovertibile, che sia stata 
l’adozione di questa filosofia dell’“efficienza” a innescare un processo 
di concentrazione monopolistica, che nel giro di una generazione (l’ul-
tima) ha ridefinito praticamente l’intero sistema economico degli Stati 
Uniti e oggi sta intaccando la nostra stessa democrazia». 

Chiaramente, il crescente processo di concentrazione delle percen-
tuali di mercato nelle mani di poche multinazionali statunitensi va an-
che oltre l’ambito delle nuove tecnologie, come ha spiegato in un suo 
discorso del giugno 2016 la senatrice Elizabeth Warren:

«Nell’ultimo decennio, il numero delle grandi compagnie aeree con 
sede negli Stati Uniti è sceso da 9 a 4. Le quattro che sono sopravvis-
sute (American Airlines, Delta, United e Southwest) controllano più 
dell’80% dei voli interni nel Paese […] Un pugno di giganti nel settore 
delle assicurazioni sanitarie (tra le quali Anthe, Blue Cross Blue Shield, 
United Healthcare, Aetna e Cigna) detiene l’83% dell’intero mercato 
nazionale […] Il 99% delle farmacie del Paese è affiliato a tre catene 
(CVS, Walgreens e Rite Aid). Quattro gruppi si spartiscono quasi l’85% 
del mercato della carne di manzo prodotta negli Stati Uniti, mentre cir-
ca la metà del pollame è appannaggio di tre compagnie».



AMAZON GOOGLE FACEBOOK

12

Pur riconoscendo il problema della sempre più massiccia concentrazio-
ne di potere nelle mani di pochi colossi finanziari in ogni settore dell’eco-
nomia globale, il mio obiettivo si concentra più che altro sugli ambiti che 
ho frequentato per gran parte della mia vita, in particolare i mass media e 
la comunicazione. In questo mondo, il mito della continua ricerca dell’effi-
cienza fa sì che Google, Amazon e Facebook trattino indistintamente tutti 
i canali mediatici come una merce, il cui valore materiale viene ricavato at-
traverso i gigabyte dei dati personali sui vostri profili online; ogni volta che 
guardate un video musicale oppure leggete un articolo o una classifica su 
Internet, finite per contribuire a questo meccanismo. Ma il ruolo di coloro 
che stanno al vertice dei processi decisionali che modellano Internet, così 
come la conosciamo, va ben oltre tutto ciò ed è anzi importante per capire 
meglio in quale civiltà ci troviamo a vivere.

Nel corso di tutta la storia, uno dei compiti degli artisti è sempre stato 
quello di mettere in evidenza le ingiustizie della società. Il filosofo Her-
bert Marcuse ebbe a dire che in una società il ruolo dell’arte consiste nel 
«rifiutarsi di dimenticare come le cose potrebbero essere» [il corsivo è mio]. La 
storia dell’arte, per certi aspetti, è stata anche una storia rivoluzionaria; 
basti pensare, per esempio, a Galileo Galilei il quale affermava che tutto 
ciò che credete di sapere è falso. Il trascendentalismo, corrente di pensiero 
risalente al 1839 circa, che ebbe come padri Emerson e Thoreau, costituì il 
primo “grande rifiuto” (inteso come rifiuto di accettare sia la schiavitù che 
una politica imperialistica, che una trentina di anni più tardi produsse il 
Proclama di emancipazione di Abramo Lincoln). Il modello degli artisti come 
avanguardie dei cambiamenti sociali si è riproposto numerose volte, nel 
corso della nostra storia (e anche in quella di altre Nazioni). Se però gli 
artisti che si facevano portavoce di talune battaglie hanno sempre dovu-
to fare, loro malgrado, i conti con “le maglie” dei controlli dei canali di 
distribuzione, l’avvento dei monopoli di Internet ha finito per mettere in 
questa stessa scomoda posizione tutti noi. Il processo di concentrazione dei 
profitti derivanti dalla produzione artistica e giornalistica non ha finito per 
indebolire solo coloro che operavano in questi settori; ora in generale tutti 
coloro che puntano a beneficiare della libera circolazione di idee e cultura 
devono, di fatto, sottostare allo strapotere di un piccolo gruppo di potenti 
padroni della Rete. Questo è stato confermato anche da Eric Schmidt e dal 
suo coautore Jared Cohen, che hanno scritto: 
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«Noi riteniamo che le moderne piattaforme tecnologiche come Google, Fa-
cebook, Amazon e Apple siano ben più influenti di quanto pensi la gente 
comune e che il mondo in cui vivremo nel futuro sarà profondamente tra-
sformato dalla loro diffusione e dal loro radicamento nelle società di tutto 
il mondo».

Nel 1968, meno di una settimana prima del suo assassinio, Martin 
Luther King Jr. aveva pronunciato un sermone nella Cattedrale nazionale 
di Washington DC; in quel discorso, egli asseriva che, sebbene stessimo 
avanzando verso una rivoluzione tecnologica, la stragrande maggioranza 
della gente era ancora cieca di fronte ai cambiamenti che questa avrebbe 
portato, e inoltre che, senza alcuna solida base etica, il risultato sarebbe 
stato quello che egli una volta aveva definito “missili guidati e uomini ma-
nipolati”. Martin Luther King Jr. disse:

«Uno dei grandi problemi della vita sta nel fatto che in troppi si trovano 
a vivere in un grande periodo di mutamento sociale, ma sono incapaci di 
cogliere le nuove ricadute e le nuove implicazioni psicologiche che tale 
cambiamento comporta. Costoro, alla fine, si ritroveranno a dormire nel bel 
mezzo di una rivoluzione».

Pensate solo al fatto che il reverendo King, malgrado tutte le battaglie 
che riteneva lo aspettassero (diritti civili, guerra nel Vietnam, povertà), in 
quel frangente ritenne opportuno far puntare la nostra attenzione sul ruolo 
che la tecnologia avrebbe svolto nel nostro futuro. Egli non aveva anco-
ra modo di prevedere la funzione pervasiva che Internet avrebbe assunto: 
un luogo virtuale, in cui avremmo finito per confessare spontaneamente i 
nostri più segreti più nascosti a multinazionali senza volto, il cui obiettivo 
principale è proprio quello di entrare nelle nostre teste e catturare la nostra 
attenzione. D’altro canto, come potrà ben testimoniare qualunque genitore 
di un ragazzino abituato a dormire con il suo telefonino, ormai non c’è 
nemmeno bisogno di essere svegli per interagire su Google o Facebook. 
Continuiamo a condividere sempre più dettagli delle nostre vite private, 
illudendoci che il mito della convenienza della Rete tramandatoci dalle 
multinazionali dal volto umano corrisponda a verità. Kevin Kelly, editore 
e fondatore di «Wired», ha sottolineato a tale proposito: 
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«Ogni cosa verrà tracciata, monitorata, sezionata e analizzata a fondo; 
la gente finirà per accettarlo, in quanto “la vanità ha la meglio sulla 
privacy”, come ha già dimostrato Facebook. Ovunque sia scatenata 
l’attenzione del pubblico, lì arriveranno anche gli interessi economici». 

Eppure anche Kelly, uno dei pionieri del tecno-determinismo, po-
trebbe non avere del tutto ragione. Nel 2015, nel corso di un suo inter-
vento alla conferenza Black Hat sulla cybersecurity tenutasi negli Stati 
Uniti d’America, Dan Kaminsky (da tempo considerato uno dei massi-
mi esperti in materia di sicurezza informatica) ha detto: 

«Metà degli americani sta abbandonando Internet a causa dei timori ri-
guardanti la privacy e la sicurezza. Abbiamo pertanto bisogno di guar-
dare avanti e sistemare le falle del sistema; in caso contrario, rischiamo 
di perdere questa fonte di ricchezza».

Persone di fama come l’amministratore delegato di Google Larry 
Page, Mark Zuckerberg (Facebook), il fondatore di PayPal Peter Thiel 
e Sean Parker (Napster e Facebook) figurano nelle classifiche degli uo-
mini più ricchi del mondo e hanno ambizioni talmente smisurate da 
essere diventate materia per film e libri. Opere come Il cerchio di Dave 
Eggers e Zero K di Don De Lillo hanno per protagonisti proprio alcuni 
miliardari delle nuove tecnologie che mirano a garantire la vita eterna 
alle persone comuni. Lungi dall’essere fantascienza, questo scenario 
si sta ripetendo anche nella vita reale: Peter Thiel, Larry Page e altri 
stanno investendo centinaia di milioni di dollari in ricerche volte a 
«porre fine all’invecchiamento umano» e a fondere le coscienze degli 
individui con i loro potentissimi network. Al riguardo, il giornalista 
del «New Yorker» George Packer ha scritto: 

«Nell’utopia tecnologica di Thiel, alcune migliaia di americani possie-
dono automobili guidate da robot e vivono fino a 150 anni, mentre 
i restanti milioni perdono il loro posto di lavoro, dato che vengono 
sostituiti da calcoli elettronici molto più efficienti di loro, e muoiono 
a 60 anni». 



INTRODUZIONE

15

È a dir poco sorprendente che l’ultima campagna per la poltrona pre-
sidenziale negli Stati Uniti non mai abbia sfiorato, nemmeno una volta, 
questi punti. 

La modernità è stata sostanzialmente costruita sull’idea che gli in-
dividui stessi siano chiamati a decidere del proprio futuro, nella ve-
ste sia di elettori che di clienti e consumatori: un disegno però in netto 
contrasto con il tipo di avvenire previsto dai tecno-deterministi. Tristan 
Harris, ex “designer etico” di Google, ha scritto: «Se controllate il menu, 
avete anche il controllo di quello che si sceglie». Questo è precisamente 
quanto facciamo noi, privandoci spontaneamente della nostra libertà di 
scelta e affidando a piattaforme come Google e Facebook il pieno con-
trollo del menu. Le dinamiche attraverso cui funzionano le misteriose 
scatole nere degli algoritmi alla base di Google, Facebook e Amazon de-
terminano il menu da cui ci serviamo, ma sono sconosciute a chiunque 
non faccia parte di quelle aziende. Nel corso di una conferenza orga-
nizzata dal «Financial Times» nel settembre del 2016, Alan Rusbridger, 
ex editore del quotidiano inglese «Guardian», ha accusato Facebook di 
avere «sottratto fino a 27 milioni di sterline» dalle entrate della pubbli-
cità online previste per l’anno precedente: «Quelli [Facebook] si stanno 
prendendo tutti i soldi», ha dichiarato Rusbridger, dal momento che «si 
servono di algoritmi che noi non comprendiamo e che costituiscono un 
filtro tra ciò che noi facciamo e il modo in cui la gente ne usufruisce». 
Non solo: più la tecnologia entra a fare parte delle nostre vite, più questi 
nuovi onnipotenti algoritmi parallelamente guadagneranno potere su 
di noi. 

Questa che stiamo affrontando non è in assoluto la prima crisi etica 
causata da una concezione determinista della tecnologia. Sul finire della 
seconda guerra mondiale, quando le ceneri dei funghi atomici di Hiro-
shima e Nagasaki si stavano ancora posando, un intellettuale cristiano 
del calibro di Reinhold Niebuhr affermò di temere che gli Stati Uniti stes-
sero «vincendo la guerra, ma perdendo la pace». Il pensiero che stava 
dietro a questa frase era semplice: se, come pareva, la guerra sarebbe stata 
vinta dai tecnocrati e dalle loro decisioni, ad essi sarebbe stato affidato 
anche il mondo postbellico. Su questo punto Niebuhr fu preveggente e 
lo stesso presidente Obama nel 2016, nel discorso tenuto presso il Memo-
riale della pace di Hiroshima, ha riconosciuto pubblicamente il contrasto 
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insito in questo processo: «Il progresso tecnologico senza un equivalente 
progresso nelle relazioni umane può condannarci. La rivoluzione scienti-
fica che ci ha condotti alla frantumazione dell’atomo deve accompagnar-
si allo stesso tempo a una rivoluzione morale». È però viaggiando per 
le città della Rust Belt americana che si noterà come il progresso tecno-
logico abbia devastato il mondo del lavoro ed è sempre lì che sono ben 
visibili i segni di un’autentica sofferenza, la quale si traduce in alti tassi 
di tossicodipendenza e di suicidi, nonché in aspettative di vita accorcia-
te. Quale tecnologia può guarire queste malattie dello spirito? Non ho 
alcuna risposta a questa domanda. Pensate anche a quanti (le celebrità, 
ma non solo) su Twitter sono bersaglio di individui che nascondendosi 
dietro all’anonimato riversano odio su di loro. Quale tecnologia potrà 
mai rappresentare la soluzione a questa problematica? 

A dispetto dell’ondata di sdegno provocata dalla rete di spionaggio 
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza (National Security Agency, NSA) 
portata alla luce da Edward Snowden, ciò non ha impedito che il citta-
dino medio consegnasse del tutto volontariamente (anche se non ren-
dendosene conto) a Google e a Facebook una tale mole di informazioni 
sul proprio conto che le stesse autorità governative non riusciranno mai 
ad ottenere. A farci riflettere dovrebbe essere il fatto che, anche se siamo 
consapevoli che il fulcro dei guadagni economici di Google e Facebook 
è il “marketing di sorveglianza” (cioè la vendita dei nostri dati personali 
per miliardi di dollari), in qualche modo confidiamo che questi sogget-
ti non utilizzino mai dette informazioni in modi che ci nuocciano. Eric 
Schmidt ha dichiarato a «The Atlantic», a tale proposito: «La politica di 
Google è di tenersi al di qua della linea rossa, senza oltrepassarla mai in 
alcun caso». Una frase, questa, su cui perlomeno ci sarebbe qualcosa da 
ridire. Come ha rivelato Snowden, Google e Facebook sono ben disposti 
a cedere i dati dei propri utenti alla NSA. Provate adesso a immaginare 
un’azienda come Google sottoposta all’amministrazione di un personag-
gio del calibro di Jeffrey Skilling (artefice del crack di Enron) e a quanto 
sarebbe facile, in tal caso, oltrepassare la fatidica “linea rossa”.

Considerate, per esempio, la capacità che Google e Facebook hanno 
spesso mostrato nel manipolare per i propri fini i loro algoritmi, arrivando 
così a influenzare la scelta delle fonti informative di cui voi stessi fruite. 
Uno studio, condotto nel 2014 da Robert Epstein, psicologo dell’Istituto 
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americano di ricerche comportamentali e tecnologie, ha analizzato fino a 
che punto la classifica delle ricerche dei candidati politici su Google po-
tesse avere un’influenza sugli elettori. Epstein ha affermato: «Basandoci 
sui margini di vittoria nelle competizioni elettorali tenute nel mondo, ri-
teniamo che Google abbia influito su oltre il 25% delle elezioni nazionali 
del nostro pianeta». Un’altra ricerca, condotta dal professor Jonathan Al-
bright, ha mostrato come alcuni siti, presumibilmente suprematisti, sia-
no riusciti a manipolare l’algoritmo di Google concernente la ricerca “gli 
ebrei sono…” riuscendo a imporre la parola “malvagi” come prima scelta. 
Albright ha sostenuto: «Gruppi dalle tendenze xenofobe sono riusciti a 
colonizzare l’universo digitale, concentrandosi su alcuni determinati ar-
gomenti (musulmani, donne, ebrei, Olocausto, neri) con un successo ben 
superiore a quello dei loro corrispettivi della sinistra liberal».

Google, Amazon e Facebook non sono altro che le classiche aziende 
alla ricerca “di rendita”. L’editorialista del «New York Times» Adam Da-
vidson spiega bene cosa significhi questo concetto:

«In economia, con “rendita” si intende il valore in denaro che potete trarre 
da qualcosa di raro che è in vostro possesso e altri possono desiderare, che 
può coincidere con un campo petrolifero o una posizione monopolistica 
in un qualsiasi tipo di mercato… Tutti gli economisti (che siano di sinistra, 
destra o centro) concordano sul fatto che ridurre la posizione della ricerca 
di rendita e favorire di contro una crescita generale omogenea sia essen-
ziale, se si vuole “rendere l’America nuovamente grande”». 

Google e Facebook vantano più di un miliardo di clienti ciascuno, 
mentre Amazon, dal canto suo, si attesta sui 350 milioni. Tutte e tre le 
aziende sfruttano la propria posizione di rendita, avvantaggiandosene 
attraverso pagamenti diretti o entrate pubblicitarie. L’ascesa dei nuo-
vi monopoli di Internet è avvenuta piuttosto velocemente e non c’è da 
sorprendersi, se sotto parecchi punti di vista economisti e politici non 
comprendono appieno quanto questo sistema sia differente dal capitali-
smo teorizzato da Adam Smith, che viene ancora considerato la base per 
comprendere il nostro modello di sviluppo. Tanto per cominciare, sono i 
monopolisti a fissare i prezzi del prodotto, non li subiscono passivamen-
te. L’economista Paul Krugman ha scritto, su questo argomento: 
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«Non venitemi a raccontare che Amazon fornisce ai consumatori quello 
che loro chiedono o che si è guadagnata la propria posizione sul mer-
cato. Il punto vero è se abbia accumulato troppo potere e se ne stia abu-
sando. Ebbene, la risposta ad entrambe queste domande è sì». 

Ma il vero effetto primario della crescente concentrazione di quote 
di mercato nell’odierna economia globale è un altro: in ogni settore, i 
profitti delle grandi multinazionali stanno crescendo vertiginosamente 
e invece gli stipendi degli impiegati comuni e della gente “normale” 
stanno conoscendo una stagnazione che si protrae sin dagli anni Set-
tanta. In un panorama economico ormai caratterizzato da un’elevata 
concentrazione delle quote di mercato in ogni settore, le fortune in de-
clino del lavoratore medio rispecchiano alla perfezione la situazione 
difficile in cui si ritrova chi prova a entrare nel mondo della musica, 
del cinema o del giornalismo. Se è vero che “le informazioni personali 
sono il nuovo petrolio”, allora parecchi soggetti economici dovranno 
imparare a stare al passo di Google, Amazon e Facebook, destinate in 
pratica a rimanere le ultime imprese con cui sarà possibile guadagnarsi 
da vivere.

Queste aziende non hanno raggiunto la loro posizione dominante 
unicamente grazie al genio dei loro fondatori, anche se gran parte della 
stampa economica vuole farvelo credere. I loro monopoli sono invece 
il risultato effettivo di una corrente di pensiero nota come libertariani-
smo, basata sulle opere dell’economista Milton Friedman e del filosofo 
Ayn Rand. In poche parole, il libertarianismo parte dall’assunto che il 
governo sia quasi sempre dalla parte del torto e il mercato abbia quasi 
sempre ragione. Risulta quasi sorprendente pensare a come Internet 
sia stato creato in origine con fondi governativi e disegnato secondo 
i principi della decentralizzazione (che effettivamente avremmo biso-
gno di rispolverare, se vogliamo sconfiggere il potere delle multinazio-
nali monopoliste nell’era digitale).

A partire dal 2010, sono stato alla guida del Laboratorio Annenberg 
per l’innovazione presso l’Università della California del Sud dove, tra 
le altre cose, ho avuto la fortuna di lavorare con molti pionieri di In-
ternet come Tim Berners-Lee, Vint Cerf e John Seely Brown. Sono stato 
anche il fondatore di «Intertainer», una delle prime compagnie per la 
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trasmissione online di video su richiesta, che diffondeva su Internet 
filmati di alta qualità già dieci anni prima della nascita di YouTube. Io 
credo fortemente nel potere della tecnologia. Ho fatto ricorso a stru-
menti forniti dalla Rete (come il mio blog personale sulla piattaforma 
Medium) anche per elaborare alcune idee presenti in questo libro. Ma 
ciò su cui ho seri dubbi è se la tecnologia possa rappresentare la solu-
zione per risolvere quelle che sono questioni valoriali: come gli artisti 
possano ricavare guadagni in denaro dal proprio lavoro, qual è il ruolo 
che noi (ossia la società in cui viviamo) assegniamo all’arte nell’era 
digitale e, in ultimo, come creare in questa era una cultura sostenibi-
le in grado di elevare le nostre vite, i nostri spiriti e le nostre anime 
(cosa che hanno fatto, in un recente passato, personaggi del calibro di 
Louis Armstrong, Walt Withman, Bob Dylan e Stanley Kubrick). Come 
avrete modo di appurare, credo fermamente che la musica rock, un 
buon libro e film innovativi abbiano la capacità di cambiare in meglio 
le vite delle persone; pertanto, se da un lato nelle pagine che seguono 
potrà sembrare che delinei un quadro fosco e pessimista dell’epoca in 
cui viviamo e del clima culturale che la caratterizza, dall’altro spero di 
indicare una strada che permetta ad artisti e persone comuni di dare 
il via a quello che, attenendomi alla concezione originaria di Internet 
secondo i suoi pionieri, io chiamo un Rinascimento digitale. Come per 
il Rinascimento classico, ciò si svilupperà da atti di resistenza nei con-
fronti della cultura dominante. Di questo si stanno vedendo già adesso 
i prodromi, come la rivolta contro YouTube da parte di alcuni musici-
sti, essendo stati le prime vittime dell’avvento della digitalizzazione di 
massa; adesso però questo sentimento di rivolta va estendendosi an-
che ad altre figure professionali come giornalisti, produttori e persino 
politici (tra costoro spicca la senatrice Elizabeth Warren). Il produttore 
televisivo Kurt Sutter, noto soprattutto per Sons of Anarchy, ha parlato 
a nome di molti, quando ha detto: «Google investe milioni di dollari 
all’anno in una campagna volta a scardinare i diritti degli artisti». 

Negli ultimi capitoli del libro, mi dilungherò sia sull’estensione di 
questa resistenza che su alcune mie idee per poter vincere questa guerra.

Prima, però, è necessario comprendere come siamo arrivati a que-
sto punto.


