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1- INTERNET

1.1.- I rischi di dipendenza da Internet e la diffusione di nuove patologie

Nel 2005 in Giappone si sono registrati 34 casi di suicidio collettivo organizzato via Internet, con 
91 vittime, nel 2004 si erano avuti 19 casi con 55 vittime. Questi giovani aspiranti suicidi hanno 
deciso  di  attuare  il  loro  progetto  dopo che  si  sono  ritrovati  a  condividere  angosce,  paure  e  il 
desiderio di morire con i propri coetanei su qualche sito che tratta di suicidio e che spesso spinge e 
rende  reale  quello  che  spesso  è  solo  un  disperato  desiderio  di  trovare  una  soluzione  ai  propri 
problemi.

Con questo esempio siamo di fronte ad un caso estremo; ma si possono segnalare tanti altri casi 
estremi  degli  effetti  negativi  provocati  dalla  dipendenza  dell’uso  di  Internet  sulla  crescita 
psicologica dei giovani, sul sistema nervoso delle persone, sul loro sistema di relazioni.

L’esistenza di precise patologie legate all’uso di Internet è ormai una realtà in tutto il mondo. Si 
tratta di condizioni psicologiche che in genere sono indicate con il termine Internet addiction. Il 
mondo scientifico sta conducendo studi molto approfonditi su queste nuove malattie scoprendo una 
realtà inimmaginabile. Queste malattie sono collegate, ad esempio, ai fenomeni di:

 MUD adduction, la dipendenza da giochi di ruolo;
 Chat multimediali;
 Compulsive gambling on line - il gioco d’azzardo on line;
 Cybersexual addiction - dipendenza da sesso virtuale, 
 Information overload addiction - dipendenza da una informazione eccessiva; 
 Cyber-relationship addiction - dipendenza da relazioni in rete.

Sono tutte situazioni di Internet molto praticate alle quali corrispondono, appunto, delle malattie che 
sono diverse in relazione alla diversità della persona. Secondo la Canadian Medical Association, la 
IAD-Internet Addiction Disorders è attualmente considerata una forma di abuso-dipendenza rispetto 
ad Internet che è reale come l’alcolismo, la tossicodipendenza e come queste provoca assuefazione, 
problemi  sociali,  sintomi di  astinenza,  isolamento e  ritiro,  problemi  economici  e  di  lavoro.  La 
definizione di questa sindrome è entrata a far parte del DSM-V, il manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali dell’American Psychiatric Association. Secondo scienziati italiani (Cantelmi e 
Tirelli,  1998)  e  americani  (Kimberly  Young,  2000)  si  è  ormai  individuato  un  vero  e  proprio 



“percorso virtuale” che consente di misurare il progressivo grado di dipendenza e le conseguenti 
patologie; ma che consente anche di proporre le misure correttive e le cure.

In questa situazione, il ruolo della momento educativo è essenziale. E’ nella scuola e più in generale 
nei momenti educativi che si possono ben individuare e studiare i livelli di degenerazione raggiunto 
da questi processi.

Internet  è  uno  strumento  importante  affinché  un  individuo  promuovere  arricchisca  il  proprio 
sistema  di  conoscenze,  compresa  la  conoscenza  di  se  stesso;  ma  porta  i  grandi  rischi  della 
dipendenza  e  di  patologie  ormai  ben  individuate.  Il  mondo  dell’Educazione  e  il  mondo  della 
Ricerca Scientifica, della medicina e della psicologia devono collaborare a precisi programmi di 
studio dei fenomeni, di analisi degli effetti negativi sulla società, di correzione e di cura. 

1.2 I siti pericolosi

In  Europa il  71% dei  giovani  danesi  (da 8 a  17  anni)  utilizza  regolarmente  Internet,  in  Italia, 
Spagna, Irlanda, Lussemburgo il 40%. Il 52% dei giovani europei (fra 14 e 17 anni) dichiara di 
collegarsi a Internet ogni giorno. 

In queste condizioni i giovani corrono il rischio non solo della dipendenza, ma anche il rischio di 
entrare in contatto con siti pericolosi o illegali: i siti che propongono messaggi di violenza (flaming) 
e di guerra, dove si propongono dei veri e propri reati, i siti degli adescamenti sessuali. L’European 
Internet Coregulation Network – EICN ha calcolato che nel 2003 da un quarto ad un terzo dei 
giovani europei fra i 9 ed i 16 anni di età sono stati esposti accidentalmente a messaggi violenti, 
offensivi, sessuali e pornografici. La studiosa inglese Sonia Livingstone ha registrato che nel 2004 il 
36% dei ragazzi inglese fra i 9 ed i 19 anni di età si sono ritrovati nei siti pornografici mentre erano 
alla ricerca di altri messaggi su Internet; il 25% ha ricevuto materiale pornografico via email, senza 
averlo richiesto. In questo caso è molto interessante capire come viene impostato e realizzato nei 
singoli Stati membri l’importante progetto dell’Unione Europea, il progetto Safer Internet. E’ anche 
interessante comprendere come nei vari Paesi europei sono applicati i piani per un Internet sicuro, 
attraverso vari programmi di filtraggio: i sistemi  blacklisting  (che non consentono di aprire certi 
siti) e whitelisting (che invece consentono di aprire solo certi siti). 

Un dato è certo: in queste iniziative, in tutta Europa i risultati più positivi finora sono venuti quando 
i servizi di polizia hanno trovato la concreta collaborazione e hanno ricevuto un grande aiuto in 
questo lavoro da parte del mondo della scuola e da associazioni volontarie, soprattutto di genitori e 
famiglie.

1.3 – Proposte di governace della rete Internet

Una domanda che dobbiamo porci di fronte a questa serie di rischi è la seguente: come è possibile 
governare  Internet?  La  risposta  è  molto  difficile  anche  perché  non  è  stato  ancora  trovato  un 
sufficiente accordo fra gli Stati.  Nel novembre del 2005, nel corso di un summit svoltosi a Tunisi, il 
Segretario generale delle Nazioni Unite ha presentato il rapporto di un gruppo di lavoro (chaired by 
Nitin Desai) che ha cercato di dare una definizione pratica della governance di Internet, di elaborare 
una  concezione  comune  sul  ruolo  e  sulle  aree  di  responsabilità  che  riguardano  i  governi,  le 
organizzazioni intergovernative e internazionali. Fra gli elementi emersi c’è il riconoscimento che 
Internet è un tipo di media complesso, con tre caratteristiche principali: una geografia internazionale 
senza confini, una pluralità di partecipanti, una organizzazione decentrata senza un punto centrale di 
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controllo. In queste condizioni è obbiettivamente difficile organizzare una governance effettiva  che 
elimini ogni aspetto negativo e di rischio per gli utenti. 

Nella definizione della EICN, contenuta in un Rapporto presentato al Commissario europeo Viviane 
Reding nel luglio 2005, molto opportunamente si riconosce che Internet, più che un “media”, cioè 
uno strumento di comunicazione nel senso tradizionale del termine, è una comunità virtuale, un 
mercato virtuale; insomma è qualcosa di più di un semplice media: Esso è definito giustamente 
come uno “spazio sociale” il quale, come ogni spazio sociale, ha bisogno di una regolazione di tutti 
i suoi aspetti, secondo dei valori sociali comuni. Solo riconoscendo il carattere di spazio sociale si 
potrà  promuovere  una evoluzione  positiva  di  internet.  In  effetti,  la  maggior  parte  delle  attività 
umane passano ormai attraverso internet e questo implica delle nuove responsabilità per tutti gli 
attori, pubblici e privati. E siccome internet è decentralizzato, un metodo efficace di regolazione 
non può venire che con un processo che parte dal basso verso l’alto. 

Per ottenere risultati concreti sulla via della governance di internet, la EICN propone di seguire la 
via della “coregolazione” un termine nato in Francia nel 1998, con il quale si superano le precedenti 
e fallimentari esperienze di autoregolazione. In base alla coregolazione, tutti gli attori pubblici e 
privati devono ripartirsi le responsabilità e le competenze, soprattutto i tre attori principali che sono 
le autorità pubbliche, le imprese, le organizzazioni della società civile. Insieme, gestendo le loro 
interdipendenze,  possono  trovare  le  soluzioni  più  adeguate  per  un  utilizzo  positivo  di  questo 
strumento. D’altro canto, di fronte ad un fenomeno tanto complesso e difficile, tutti devono avere il 
diritto di poter partecipare alle definizione delle regole della governance. Essenziale per il successo 
di  questa  iniziativa,  sono  lo  scambio  informativo,  il  confronto  fra  le  migliori  pratiche,  ma 
soprattutto, sottolinea l’EINC, una efficace pedagogia educativa, sena la quale non si otterranno 
risultati. 

Molto  interessante  anche  la  recente  iniziativa  (gennaio  2007)  presa  dal  governo  cinese  per 
“purificare l’ambiente “ di Internet. Secondo il premier  Hu Jin Tao i rischi maggiori di Internet 
sono legati al fatto che questo strumento “ è in grado di condizionare le tradizioni e la cultura del 
Paese” e “a lungo termine la stabilità dello Stato”. Secondo i dati più recenti, gli utenti di Internet 
in Cina sono 137 milioni con un aumento annuo del 24%. E’ di fronte a questa crescita esponenziale 
degli utenti che il Politburo cinese ha deciso di entrare nell’arena della regolamentazione di Internet 
e si appresta  a varare una serie di misure per “governare la tecnologia”. E’ un processo appena 
avviato in un grande Paese nel quale si prevede che gli utenti di internet supereranno fra due anni, il 
numero degli utenti degli USA: sarà importante seguirne l’evoluzione. 

2 -  TV 

2.1 -La influenza della TV su bambini e giovani: quale rapporto fra TV e scuola ?  

Anche la TV, come Internet, può provocare dei grandi fenomeni di dipendenza. In questo caso i 
maggiori effetti  per i giovani si registrano soprattutto sul piano delle vendite commerciali.

31.500: è questo il numero di spot pubblicitari  che mediamente un bambino guarda in un anno 
attraverso la televisione. La media è dunque di 90 spot commerciali al giorno, un numero superiore, 
probabilmente, ai gesti di affetto che un genitore può manifestare a suo figlio durante la giornata.

Il “cliente bambino over3”. Esiste un florido mercato pubblicitario per questo particolare cliente. 
Secondo l’  International Clearinghouse dell’UNESCO, soltanto negli USA le aziende spendono 
ogni anno 12 miliardi di dollari per il marketing dedicato all’infanzia. I bambini americani riescono 
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ad  influenzare  la  spesa  dei  genitori  per  500  miliardi  di  dollari.  Programmi  particolari  di 
condizionamento sono dedicati anche al “cliente bambino under 3”, con precise combinazioni di 
suoni  e  immagini..  Con tutto  ciò siamo di  fronte ad un altro  fenomeno di  condizionamento  di 
portata molto vasta..

Insomma,  esiste  tutto  un  mondo  della  comunicazione  televisiva  che  condiziona  ed  orienta 
fortemente la mentalità e gli interessi dei giovani prima ancora dell’intervento della scuola. E’ il 
mondo della cosiddetta  pre-school television.. Dobbiamo allora domandarci: quale rapporto deve 
esserci  fra  questo  mondo televisivo  e  il  mondo dell’educazione  ?  Chi  deve  arrivare  prima :  il 
condizionamento commerciale o gli orientamenti educativi della famiglia e della scuola ? 

In generale, in Europa, la grandissima parte dei giovani guarda la TV tutti i giorni; il 56% circa 
guarda  la  Tv  da  1  a  3  ore  al  giorno  Quale  rapporto  deve  esistere  fra  questo  comportamento 
giovanile e, in generale,  il sistema educativo della scuola? 

2.2 – Un riflessione sulle implicazioni culturali delle strategie di marketing e pubblictarie

Queste  domande  sono  molto  importanti  perché  le  strategie  commerciali,  pubblicitarie  e  di 
marketing,  hanno una grande,  pericolosa aggressività. Esse utilizzano  tecniche molto sofisticate 
ed avanzate che sono finalizzate a due obbiettivi precisi: a) il condizionamento della psicologia, del 
modo  di  pensare  e  di  vivere  di  una  persona  e  b)  il  controllo  dei  suoi  comportamenti.  Queste 
strategie non rispettano nulla e nessuno. Anzi sfruttano i valori, i messaggi, i principi della cultura, 
dell’etica, della fede religiosa, per creare i richiami e le condizioni favorevoli esclusivamente alla 
vendita dei prodotti. 

Non è un caso che da anni ormai le tecniche pubblicitarie più diffuse affermano chiaramente che il 
loro obbiettivo non è solo di conquistare un cliente per potergli vendere un prodotto. Ma, ancora di 
più, esse puntano all’obbiettivo di “fidelizzare” il cliente, usando una parola che è presa dal mondo 
della religione. Esse puntano, cioè, a conquistare la coscienza del cliente-consumatore, al punto tale 
da fargli credere che egli non può vivere senza quel determinato prodotto. Il cliente deve avere fede 
in quel prodotto, deve credere che i suoi veri bisogni, la sua vera felicità può essere raggiunta solo 
con il suo possesso. 

Queste tecniche pubblicitarie si accompagnano poi all’uso di  tecniche di messaggio utili ad entrare 
nel profondo della psiche dell’individuo-consumatore. E’ la cosiddetta pubblicità subliminale, che 
punta all’obbiettivo di depositare il messaggio relativo al prodotto da vendere nella sub-coscienza 
dell’individuo, al limite senza che nemmeno se ne accorga. Ad esempio, quando una immagine  o 
un colore o un suono sono trasmessi in TV ad altissima rapidità. Un altro esempio che riguarda il 
controllo dei comportamenti delle persone viene dalla recente invenzione tecnica – il sistema Rfid  
(Radio frequency identification). E’ uno strumento che sostituirà i codici a barre che si trovano sulle 
etichette dei prodotti. e che consentirà  di identificare e seguire i movimenti di qualsiasi prodotto nei 
centri commerciali e nei grandi magazzini. E’ l’invenzione delle cosiddette “etichette intelligenti”. – 
“smart  tag”   -  che  trasmettono  segnali  senza  bisogno di  batterie.  Dal  controllo  delle  merci  al 
controllo  delle  persone  il  passo  è  breve.  Seguendo il  movimento  di  un  prodotto,  si  seguono i 
movimenti  di  una  persona  e  si  entra  nella  sua  casa.  In  pratica,  agli  occhi  di  un  manager 
commerciale,  la persona diventa come un oggetto da seguire e da controllare; un oggetto di cui 
bisogna studiare i comportamenti, il suo modo di vivere per poi condizionarlo al fine della vendita.
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Sono questioni  aperte  che devono misurarsi  con analisi  ben precise sia  riguardo ai  programmi 
televisivi  sia  riguardo  ai  programmi  educativi.  A  questo  riguardo  sarebbe  molto  utile  che  i 
Ministero della Scuola e dell’Educazione dei vari Paesi organizzassero delle occasioni di incontro e 
di  confronto con i  responsabili  del mondo televisivo. Alcune esperienze europee fatte in questa 
direzione stanno dando dei risultati positivi.   

3 – MOBILEPHONE 

3.1.  Rischi di isolamento. Una società dal “pensiero corto” ? 

Camilla, la nipote di 12 anni di un importante giornalista italiano (Vittorio Ravà), un giorno ha 
confessato : “ non ho il fidanzato perché non ho il telefono cellulare”. Per tantissimi giovani questo 
telefono è diventato lo strumento più importante per comunicare, per fare amicizia, per superare la 
propria timidezza. Se non hai un telefono cellulare, in pratica, è come se tu non esistessi. Qui  sta il 
grande rischio. E’ chiaro che con questo telefono e con i messaggio SMS è nato un nuovo tipo di 
comunicazione, sintetica, concisa, veloce. Ma che tipo di comunicazione, di dialogo, di relazioni 
sociali, di cultura si esprime attraverso i messaggi SMS di un telefono cellulare? In primo luogo gli 
specialisti – medici, psicologi, neuropsichiatri – denunciano che ormai anche con SMS siamo di 
fronte a fenomeni gravi di dipendenza che ha effetti negativi sulle relazioni sociali di un ragazzo, 
sul suo carattere con  irascibilità e disturbi all’umore. Per avere un’idea della vastità del fenomeno 
bisogna considerare che  in Italia, ad esempio, il 56% dei bambini tra i 9-10 anni ha un telefono 
cellulare, il 38,7% lo utilizza soprattutto per inviare dei messaggi sms, il 30,2% fa in media da una a 
tre telefonate al giorno, il 32,5% lo spenge solo prima di andare a dormire. I giovani fra i 16 ed i 24 
anni si inviano  in media 15 messaggi al giorno. La Demoskopea, una delle più importanti società 
italiane in materia di sondaggi, ha registrato che il 37% dei ragazzi fra 13 e 18 anni registra ormai 
dei chiari sintomi di dipendenza. 

Questa dipendenza provoca anche problemi di linguaggio, difficoltà di parlare in modo appropriato. 
Il giovane ha difficoltà ad esprimersi in modo corretto perché il linguaggio dei messaggi sms a cui 
si abitua è sempre più povero e sempre più spesso sostituito dai simboli. In più vi sono i fenomeni 
della passività. Gli esperti denunciano che i giovani rischiano di restare semianalfabeti e di vedere 
accentuata la loro passività di fronte ai condizionamenti di questa tecnologia. Fino a poco tempo fa, 
la cultura scientifica distingueva fra il messaggio da trasmettere e lo strumento, cioè il “media” con 
cui trasmetterlo (Mc Luhan). Oggi sempre più negli sms è lo stesso strumento, il “media”, che con 
la sua tecnologia (T9) costruisce meccanicamente il messaggio e quindi favorisce nel giovane un 
atteggiamento passivo. Con il linguaggio viene penalizzata anche la scrittura che risulta sempre più 
povera. 

Ma il fatto più grave è che l’impoverimento del linguaggio e della scrittura porta con sé anche 
l’indebolimento della cultura. In effetti oggi siamo di fronte ad un rischio grave di impoverimento 
culturale  che  riguarda  in  maniera  sempre  più  rilevante  il  mondo  giovanile.  Nel  2005  il  prof. 
Suterland dell’università di Londra fece una sfida ed invitò i suoi studenti della facoltà di Lettere a 
ridurre il grande romanzo di Joyce, l’Ulisse, in 160 battute, che è la capacità di un messaggio sms. 
E’ la sua lunghezza minima. Questa sfida, annunciata su Internet, ha dato vita ad un gioco molto 
alla moda che coinvolge giovani in tutto il mondo: il gioco del “pensiero corto”. E’ il gioco di 
ridurre nello spazio di un messaggio sms i grandi romanzi e le grandi opere di pensiero; da  “Moby 
Dick” di Melville a “Il Capitale” di Carlo Marx. Il successo di questo esperimento è stato possibile, 
hanno commentato in Francia, perché il nostro pensiero è ormai diventato debole; e dopo essere 
diventato debole ora diventa anche corto. Il pensiero corto, dicono alcuni studiosi (es. il francese 
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Michaud), prevale perché noi viviamo in un mondo sincopato che vive con gli spot, gli zapping, le 
email, i video clip, il chat telematico, i cartelloni pubblicitari ed, appunto i messaggi sms. 

Con questi strumenti tutto viene ridotto a qualcosa di breve: un grande avvenimento, una grande 
cultura  sono  come  spezzettate,  e  il  giovane,  viaggiatore  moderno,  passa  da  una  cosa  all’altra 
vedendo e conoscendo tutto in breve, con l’illusione di aver compreso tutto. Il suo linguaggio breve, 
riflette il suo pensiero corto che, in questo mondo così organizzato, è l’unico contatto con la realtà. 
Il pensiero corto prova a semplificare la complessità, respinge ogni visione sistemica; si illude di 
conoscere il mondo ma in realtà non lo conosce affatto. Questo è il tipo di cultura che, soprattutto 
nel mondo occidentale, stanno vivendo sempre di più i giovani del nostro tempo. 

C’è poi tutta un’altra categoria di rischi connessi ai messaggi sms, che riguarda fenomeni sociali di 
altra  natura.  In  questi  casi  gli  sms  sono  impiegati  per  organizzare  proteste  sociali,  diffondere 
chiacchiere senza ritegno, effettuare dei crimini, innescare bombe. Negli ultimi tempi, ad esempio, 
tutti i governi asiatici, a cominciare dalla Cina, sono corsi ai ripari con provvedimenti di controllo 
delle  schede  pre-pagate  che  assicurano  l’anonimato  a  chi  persegue  progetti  criminali. 
L’amministrazione di Shangai ha reso obbligatoria la registrazione dell’identità dell’acquirente di 
carte pre-pagate per combattere la pubblicità illegale e le frodi commesse per mezzo degli sms. .

3. 2 -  Verso la nuova era dell’“unimedia”

Cosa ci aspetta in un futuro che è già cominciato? Negli scenari possibili ci sono alcuni elementi su 
cui tutti gli esperti concordano:

* In primo luogo,  un mondo completamente interconnesso grazie alle nuove tecnologie digitali, che 
possono rappresentare qualsiasi segnale (testo, voce, musica, fotografia, immagini in movimento) 
attraverso  una  sequenza  di  numeri  composta  da  sole  due  cifre:  zero  e  uno.  E’  il  mondo della 
comunicazione globale. Due anni dopo che Samuel Morse aveva sperimentato le prime trasmissioni 
con il telegrafo, il 17 maggio 1865 veniva fondata a Ginevra la  International Telecommunication 
Union – ITU. Il suo scopo era di regolamentare a livello internazionale un settore che era solo allo 
stato embrionale. Oggi la ITU deve regolare una situazione nella quale due miliardi e mezzo di 
linee telefoniche, fisse e mobili, collegano ogni giorno il 40 % della popolazione mondiale; è una 
situazione nella quale ci sono Paesi come gli Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Italia, Germania, 
Gran Bretagna dove esistono più linee telefoniche che abitanti;

* In secondo luogo,  un tipo di  uomo particolare,  il  cosiddetto “homo tecnologicus” ,  un uomo 
viziato e stimolato continuamente a desiderare  - ed ottenere – di poter comunicare ed interagire con 
ogni forma di informazione e di intrattenimento ovunque nel mondo ed in ogni momento;

*  In  terzo  luogo,  la  fine  prossima  dell’era  multimediale  e  la  nascita  di  una  nuova  era,  l’era 
dell’unimedia, come la battezzò un decennio fa  Nicholas Negroponte, padre fondatore del  Media 
Lab  presso lo MIT di Boston, e uno dei più celebrati  protagonisti  della rivoluzione digitale. In 
effetti  siamo già entrati in quella che viene chiamata la fase della convergenza, sia nelle funzioni 
degli  strumenti  tecnologici,  che  diventano  sempre  più  multifunzionali,  sia   negli  indirizzi  di 
investimento  delle  grandi  industrie  del  settore.  Fino  a  poco  tempo  fa  era  davvero  difficile 
immaginare,  ad  esempio,  quante  e  quali  funzioni  si  possono  attribuire  ad  uno  strumento  di 
informazione  e  comunicazione:  la  realtà  di  oggi,  invece,  ci  fa  vedere,  ad esempio,  un telefono 
cellulare  che diventa anche radio,  televisione  e  personal  computer;  il  personal  computer  che si 
trasforma  di  volta  in  volta  in  telefono,  televisione,  schermo  cinematografico,  consolle  per  il 
montaggio video o per produrre un videogioco, ; la televisione che assomiglia sempre di più ad un 
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computer  interattivo  e  multimediale  ed  che  offre  all’utente  la  possibilità  di  definire  il  proprio 
palinsesto di programmi, accedere alla rete di Internet, alla propria posta elettronica, usufruire dei 
servizi di video on demand, home banking, home shopping, e-learning . 

4 – Osservazioni conclusive

Un dato è certo: tutti noi siamo entrati nel vivo di una rivoluzione tecnologica che investe il mondo 
dell’informazione e delle comunicazioni e che trova una sintesi in una espressione ben precisa: la 
società post-industriale. In questo tipo di società i beni strategici non sono più quelli materiali ma 
quelli  immateriali  legati  alla  conoscenza e alle  informazioni.  Questa  rivoluzione tecnologica ed 
informatica ha già innescato nel mondo un vasto processo di cambiamenti economici e sociali  che 
va sotto il nome di globalizzazione.

Quali sono i rischi che tutti  corriamo in questa fase così piena di  novità ? A mio avviso sono 
sostanzialmente tre:

* In primo luogo:  il rischio che il processo di globalizzazione non sia regolato in modo da dare 
buoni frutti per tutti,  con uno sviluppo equilibrato e ben distribuito. Senza un sistema di regole 
adeguate di controllo e di governo; c’è solo la jungla; c’è il pericolo reale che questo processo, 
invece di disseminare effetti positivi per tutti, provochi dei gravi squilibri nelle diverse aree del 
mondo, con la conseguenza di generare tensioni e reazioni negative a catena.

* In secondo luogo: il rischio che questa fase non sia guidata da un pensiero forte, da una cultura e 
da una educazione valida che aiuti gli uomini a capire realmente la natura di questi cambiamenti, ad 
affrontare la rapidità crescente delle nuove situazioni, ad attrezzarsi per viverli in positivo. Tutte le 
nostre  società  stanno  vivendo  il  rischio  di  quello  che  Gandhi chiamava  “  un  sapere  senza 
carattere”.  In  questo  senso,  la  cultura  deve  guidare  l’economia,  deve  far  comprendere  che  gli 
ammodernamenti  tecnologici  mettono a disposizione degli  uomini dei mezzi per progredire, dei 
semplici  strumenti, anche se pieni di fascino. Circa 170 anni: è questo l’arco di tempo che l’uomo 
ha avuto a disposizione per adattarsi alle novità della rivoluzione industriale avviata a metà del ‘700 
con le prime macchine a vapore; cioè fino a quando nel 1920  Henry Ford, nella sua fabbrica di 
auto,  ha rivoluzionato tutto il suo sistema del lavoro e di vita, degli operai e della società. Circa 60 
anni sono trascorsi fino a quando nel 1981 la IBM ha introdotto uno nuovo strumento - il personal 
computer  -  che  ha  rivoluzionato  i  modi  di  lavorare,  studiare,  rapportarsi  con gli  altri.  Ma già 
qualche anno dopo, a metà degli anni ’80, il Dipartimento di Difesa degli USA trova il modo di far 
comunicare i computer fra di loro. Così nasce ARPANET, l’antenato di Internet. Nel 1995 inizia il 
boom di massa di Internet. Sono passati solo 15 anni dalla novità introdotta dalla IBM. Nel 2003, 
cioè solo dopo 8 anni, viene introdotto il rivoluzionario sistema di comunicazione UMTS. 

170 anni, 60, 15, 8 : insomma, i tempi delle innovazioni tecnologiche che modificano le nostre 
società e la nostra vita sono sempre più accelerati e tutti noi registriamo continuamente un grande 
gap fra la velocità  di  questi  cambiamenti  tecnologici  e la nostra  capacità  di  adattamento.  Ecco 
perché l’educazione e la formazione hanno un ruolo chiave nell’aiutare l’uomo a  mantenere una 
situazione di equilibrio, di controllo, di dominio: si tratta, infatti di processi avviati dall’uomo, che 
l’uomo deve saper dominare con una cultura ed un atteggiamento psicologico adeguati.

* In terzo luogo: il rischio che l’uomo perda i riferimenti dei valori che devono guidare la sua vita, 
entro i  quali  devono essere collocati  i  fatti  economici,  la ricerca scientifica,  l’ammodernamento 
tecnologico.  Su  questo  aspetto  non  resta  che  affidarsi  alle  riflessioni  di  uno  dei  più  grandi 
economisti  dell’occidente:  John Maynard Keynes.   Negli  anni  trenta,  Keynes,   scrisse  un libro 
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destinato  ai  propri  nipoti  -  “  Profezie  per i  nostri  nipoti  “-  nelle quali  immaginava gli  scenari 
possibili del periodo che stiamo vivendo. In queste profezie riconosceva esplicitamente, lui grande 
economista, che nella valutazione dello sviluppo di una società prima di tutto avrebbe dovuto venire 
la religione, poi la morale, poi la filosofia, poi la politica ed infine l’economia. Era il bisogno di una 
certa  idea  della  vita,  dell’uomo,  della  società  il  primo  passo  da  compiere  per  arrivare, 
successivamente, alla definizione dei termini dello sviluppo economico e sociale.
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