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Ariette 12.0 
 

 
 

di Maurizio Castellaro, 1 novembre 2022 
 

Le “ariette” che postiamo dovrebbero essere, negli intenti del loro estensore, 

«un contrappunto leggero e ironico alle corpose riflessioni pubblicate di solito 

sul sito. Un modo per dare un piccolo contributo “laterale” al discorso». (n.d.r). 
 
 
 

Attorno al fuoco 
 

 
 

Ma lo troviamo o no il coraggio di dire che ne abbiamo piene le tasche 

di questa digitalizzazione che invade tutti gli aspetti della nostra vita? 

Comunicazione, lavoro, cultura, sesso, gioco. Si può smaterializzare tutto 

e condividere tutto con un miliardo di solitari fruitori degli stessi conte-

nuti. Un grande risparmio, un grande guadagno. E se tutto questo alla 



2 
 

 

fine non funzionasse davvero? Questo scimmiottamento del reale, que-

sta moltiplicazione di mondi possibili, questa creazione di reti sempre 

più lunghe e allentate è davvero efficace? Quante amicizie, quanti amori, 

quante organizzazioni non hanno retto alla pandemia anche a causa dei 

limiti comunicativi delle chat e delle call? I danni psicologici procurati 

dalla DAD sui bambini si faranno sentire ancora a lungo (eppure in quei 

mesi sembrava che si andasse a scuola solo per acquisire contenuti, e 

non anche per fare preziosa esperienza di comunità). Le idee migliori 

vengono sempre guardandosi negli occhi, magari davanti ad un bicchie-

re di vino. La filosofia di Platone è dialogo tra amici in convito. Il Rina-

scimento a Firenze lo hanno fatto quattro geni che tutte le mattine si in-

contravano andando a corte o a bottega. Futuristi, Impressionisti, Da-

daisti, scrivevano e litigavano nello stesso caffè. Anche il PC è nato da 

amici che sperimentavano in un garage. Senza radicamento non c’è pro-

fondità. Senza radicamento le lunghe reti smaterializzate non trovano 

alimento nella realtà e rischiano di creare mostri. Forse è il momento di 

superare questa sbornia di 4.0 ecc. e tornare a mettere al centro i bisogni 

delle persone reali. Diversamente rischiamo di diventare pile di alimen-

tazione del mondo delle macchine, che sognano Matrix illusorie, oppure 

di tornare a scaldarci (analogicamente) attorno al fuoco dei sopravvissuti 

della guerra che sarà scatenata da potenti che non sapevano più parlarsi 

in presenza per risolvere i problemi.  
 

 


