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INTRODUZIONE. PENSIERO E STILI DI PENSIERO 

 

Il pensiero è definito come la componente ideatoria della mente 

(O.M.S. 2002), vale a dire il processo che opera sulla successione dei 

simboli prodotti dalla mente. Esso si sviluppa incessantemente durante 

il corso di tutta la nostra vita ma sorge durante i primi anni. 

La mente emerge dall’attività del cervello ma “nasce attraverso la 

comunicazione da una conversazione di gesti in un processo sociale” 

(Mead, 1934, 76)
1
, tale è la prima relazione che sperimentiamo 

durante il periodo di neotenia (quella madre-figlio). Attraverso il 

fenomeno della socializzazione primaria
2
 non impariamo solo a 

possedere un comune modo di dare significati alle cose
3
 (simboli) ma 

anche ad avere uno stile di pensiero. Vale a dire un modo per produrre 

il pensiero.  

Lo stile di pensiero non è unicamente riconducibile al gruppo 

sociale primario (famiglia nucleare, allargata, clan etc..) ma, ancor più, 

appare in stretto rapporto con la situazione storico-sociale in cui 

emerge.  

 
Il pensiero, come il linguaggio, non può darsi senza la società, e poiché 

non esiste una sola società umana, ma esistono molti contesti sociali 

diversi che mutano nello spazio e nel tempo, ognuno con caratteristiche e 

peculiarità proprie, esistono pure diversi “stili di pensiero” (Izzo, 1970, 

X). 

 

Essi sono assimilabili a propensioni. Preferenze all’uso di abilità 

mentali. Non rappresentano le abilità possedute ma il modo in cui 

sono usate (Sternberg 1996, 4). 

Per avere un’idea di cosa s’intende col termine stile di pensiero si 

pensi ad uno dei settori in cui questa differenza è più evidente: la scuola 

(soprattutto oggi che deve rispondere anche ad esigenze d’integrazione 

 

                                                           
1 La mente “è la capacità di indicare a noi stessi la risposta (e gli oggetti in essa 

impliciti) che il nostro gesto indica agli altri e di controllare la risposta stessa in questi 

termini. […] La mente resta sociale; anche nei più intimi recessi il pensiero di una 
persona procede per mezzo dell’assunzione, da parte di tale persona, dei ruoli altrui e 

del controllo del proprio comportamento sulla base di questa assunzione di ruoli” 

(Mead, 1934, 20). 
2 Il simbolo ancor prima di essere oggetto d’insegnamento istituzionalizzato è un 

atto volto a dare significato alla realtà, come ben descritto da  Berger e Luckmann, 

1969, 82. 
3 Unire un significato (concetto) al significante (forma sonora o immagine a esso 

relativa). In altre parole: non impariamo solo a parlare. 



80     The Lab’s Quarterly,   

culturale). Ci sono bambini il cui modo di apprendere corrisponde a un 

modo di pensare molto concreto che sono in condizioni di svantaggio 

cognitivo nel manipolare mentalmente “oggetti” astratti
4
. Spesso si 

tratta di alunni provenienti da culture diverse, abituati soprattutto a 

sviluppare pensieri compatibili con la sopravvivenza fisica. É lecito 

pensare che per risolvere i problemi, nei luoghi dove sono nati, può 

essere stato favorito l’apprendimento attraverso il movimento corporeo 

e l’esperienza diretta, che genera a sua volta propensione a utilizzare 

concetti concreti (legati a vissuti fisici) piuttosto che astratti. Per contro, 

appare evidente che nelle favelas possedere pensiero accademico possa 

non garantire una fitness elevata. Questo porta a riflettere sul legame tra 

stile di pensiero e intelligenza. 

Da più di vent’anni l’idea stessa d’intelligenza (quella rilevata 

applicando il Q.I.) è andata in crisi grazie a nuove scoperte 

concernenti le intelligenze multiple. Sembra emergere sempre più 

chiaramente che non esiste un qualcosa di onnicomprensivo chiamato 

Quoziente d’Intelligenza, ma una serie di attitudini e abilità ascrivibili 

all’intelligenza che possono esprimersi in ambienti favorevoli. Uno dei 

personaggi più autorevoli in questo campo di ricerca è Howard Gardner 

(1983, 1989, 2005) che rintraccia almeno nove tipi d’intelligenza
5
 nel 

variegato comportamento umano (Riguzzi 2000): linguistica; logico-

matematica; spaziale (sensibilità verso colore, forma, linea etc..); 

musicale; intrapersonale (riconoscimento di sé, dei propri stati d’animo, 

intenzioni, desideri etc..); interpersonale (interpretare stati mentali altrui); 

corporeo-cinestesica (abilità all’uso del corpo); naturale (comunione con 

la natura, sensibilità verso flora e fauna e relazione con le altre creature 

viventi) ed esistenziale (capacità di riflettere sui temi fondamentali 

dell’esistenza).  

É abbastanza evidente che la cultura occidentale favorisce, circa, la 

prima metà delle intelligenze contemplate dall’autore. Tuttavia, anche 

rimanendo all’interno della nostra cultura, è esperienza comune notare 

che vi sono soggetti che possiedono uno stile di pensiero che propende 

verso una dimensione logico astratta (coloro che ad es. eccellono in 

matematica) e altri linguistica (lettere) etc… A tutti è capitato 

qualcuno che diceva: “sei più portato verso queste materie … etc … 

etc..”.  

 

                                                           
4 Discordanza che, sbagliando, un insegnante può mettere in relazione a una 

mancanza di abilità. 
5 Era partito da sette ma poi ne ha aggiunti altri due. 
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Lo stile di pensiero, in un certo senso, è proprio questo. Utilizzo 

delle capacità intellettive prevalenti in una direzione. Propensione ad 

elaborare informazioni attraverso alcune abilità.  

Resta da capire cosa debba intendersi col termine informazione. 

 

 

1. INFORMAZIONE, COMPLESSITÀ E NUOVE TECCNOLOGIE 

 

A dispetto della semplicità del termine informazione esistono in 

letteratura numerose definizioni. Qui utilizzeremo quella di Shannon 

(1948) che ha il pregio di essere chiara e sintetica, secondo cui: 

l’informazione è una misura della libertà di scelta che si ha quando si 

opta per un messaggio. Se abbiamo due messaggi e si deve decidere per 

uno allora l’informazione in relazione a questa situazione è una unità (1 

bit). Una moneta lanciata in aria contiene un bit d’informazione. Se però 

è truccata la probabilità di uscita di una faccia risulta significativamente 

ridotta. Immaginiamo che sia stata modificata in senso perfetto. Un 

messaggio (ad es: croce) non avrebbe in questo caso alcuna possibilità 

di presentarsi. Allora, benché continui ad essere presente sulla moneta, 

quella faccia non uscirebbe mai. Quella moneta continuerebbe a 

possedere due messaggi ma potrebbe presentarne uno solo. Questo 

riduce il suo contenuto informativo a zero (0 bit)
6
.  

Da questo punto di vista il termine informazione non va confuso 

con quello di significato. Il significato è l’aspetto simbolico contenuto 

nel messaggio. La rappresentazione della faccia della moneta che un 

organismo senziente può riconoscere al termine del lancio. Inoltre, il 

termine significato non va confuso con comunicazione che invece 

 

                                                           
6 Anche se è possibile trasformare il significato della faccia della moneta che non 

esce mai in informazione, quest’ultima risulterebbe dissociata dall’evento probabilistico 
del lancio. Avrebbe dunque una probabilità di presentazione nulla nelle varie occasioni 

della vita. In altre parole, sarebbe inutile. Ora, poiché da un punto di vista pragmatico il 
fine della conoscenza è agire sul mondo (Nannini, 2007, 63) questo significa che: sapere 

una cosa non equivale al saper fare qualcosa con quella cosa (nella fattispecie: pensare - 

generare altri pensieri, comportamenti, sentimenti o altri stati epistemici). Ciò è, 
intuitivamente, ben conosciuto da molti insegnanti, che infatti si oppongono alla mera 

ripetizione delle informazioni “a memoria” (a pappagallo) e, giustamente, chiedono 

qualcosa in più: ragionare su quella cosa. Che corrisponde ad avanzare la richiesta di: 
associare altre idee a quella nuova. Questo equivale a pretendere che quell’informazione 

possa essere anche probabilisticamente fruibile, presentabile, quando viene attuato un 

processo di elaborazione mentale (pensiero). Non basta dire qual è il significato di 
quella faccia della moneta. Occorre anche che diventi probabilisticamente 

“presentabile”, utilizzabile. 
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individua: tutti i procedimenti attraverso cui un pensiero può 

influenzare quello di un altro (Shannon 1948, 71). Nel nostro caso 

potrebbe essere comunicare all’altro il risultato (testa o croce), magari 

in forma di vittoria o sconfitta.  

Uno degli elementi più interessanti che emerge da questa 

prospettiva è che l’informazione non è una misura di ciò che uno dice 

ma di quello che potrebbe dire se fosse libero di dirlo. In altre parole, 

secondo la prospettiva di Shannon, a un aumento di significati può 

non corrispondere un aumento d’informazione disponibile. Avere a 

portata di mano tanti messaggi può non voler dire possedere 

immediatamente maggiore informazione perché uno dei problemi 

della sovrabbondanza è dato proprio dalla capacità cognitiva 

d’integrarli. Ed è proprio questo che “trucca” il gioco. 

Una delle caratteristiche più salienti delle vecchie tecnologie di 

formazione del pensiero (radio, televisione, cinema etc..) è 

l’unidirezionalità del trasferimento d’informazioni al ricevente. 

Forniscono molte informazioni ma senza alcun feedback la capacità 

integrativa è interamente a carico del ricevente. 

Proviamo ora a immaginare che la stessa informazione provenga 

da internet. Cioè sia interattiva. In quel caso ogni dubbio potrà essere 

dissipato all’istante attraverso opportune ricerche. Inoltre potrà essere 

condiviso con altri (per sapere la loro opinione). In più sarebbe sempre 

possibile interpellare direttamente la fonte per avere chiarimenti. 

Questo tipo di “socializzazione dell’informazione” contribuisce a 

creare maggiore integrazione. 

L’integrazione ha a che fare con la capacità di correlare quella 

specifica informazione con le altre in possesso di quella mente, 

creando reti di significato più estese. In questa maniera quel 

messaggio, assumendo significato personale, potrà raggiungere un 

livello di complessità tale per cui può elevarsi a informazione 

probabilisticamente fruibile. Utilizzabile da quella mente per produrre 

pensiero. 

La questione appare così caratterizzata: non basta avere a 

disposizione una moneta. Occorre anche che non sia truccata. In altre 

parole, ci troviamo di fronte a un problema di complessità che, 

attraverso le nuove tecnologie, può essere risolto in un modo del tutto 

nuovo. Attraverso la condivisione collaborativa. 

Affrontiamo prima il tema della complessità e poi quello della 

condivisione. 

Complessità è un altro termine abusato. Per definirlo faremo 

ricorso al lavoro di Edelman e Tononi secondo cui può dirsi 
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complesso tutto ciò che è al contempo differenziato e integrato
7
. In 

modo intuitivo: una dittatura è un sistema meno complesso di una 

democrazia; un lombrico è un sistema meno complesso di un cane che 

a sua volta è meno complesso di una scimmia che è meno complessa 

di un uomo. Stessa cosa può dirsi di una bicicletta, una moto, un’auto, 

lo shuttle. Sono tutte cose che incrementano complessità perché hanno 

parti che, crescendo in specializzazione, si differenziano sempre più 

pur continuando a mantenere un rapporto integrato tra loro.  

Tuttavia ogni cosa che diventa complessa è per sua natura 

instabile
8
. Infatti, il problema di tutto ciò che è complesso è il 

controllo
9
. La teoria della complessità (Gleik 1987; Casati 1990), che 

studia come si comportano i sistemi in evoluzione dinamica, afferma 

che oltre un certo livello l’equilibrio diventa provvisorio, caotico, e a 

quel punto possono aprirsi due possibilità (biforcazione), una 

evolutiva e una involutiva. Quella evolutiva porta il sistema a una 

complessità superiore. Quella involutiva la riduce significativamente. 

Anche un pensiero può essere semplice o complesso
10

. Il 

feldmaresciallo Göring soleva dire: “quando sento parlare di cultura 

metto subito mano alla rivoltella”. Ecco, questo è un pensiero 

semplice riferito alla cultura. Per Freud invece la cultura è insita nella 

relazione tra sviluppo umano e individuale (Freud 1914). E questo è 

un pensiero complesso. É evidente la diversa capacità integrativa delle 

due menti. Per riferirci ai limiti delle capacità d’integrare informazioni 

occorre riprendere il pensiero di Shannon sulla comunicazione.  

Shannon era un matematico e ingegnere statunitense
11

 che pose le 

basi della teoria dell’informazione studiando il grado di certezza 

 

                                                           
7 Edelman e Tononi lo definiscono anche da un punto di vista matematico che può 

essere visionato in queste edizioni: Edelman e Tononi (2000), Tononi (2003), (2004). 
8 “alta complessità implica alta fragilità” (Marczyk 2009, 27). 
9 Un sistema può crescere in complessità ma mai oltre il proprio limite fisiologico 

definito “complessità critica”. Quando si avvicina a tale livello diventa fragile, 

vulnerabile, e si verificano crisi che mettono a dura prova i sistemi di gestione e 

controllo. Per approfondire questo tema si rimanda a una serie articoli (copyright 
Ontonix) di J. Marczyk (2012).  

10 Herbert Spencer, forse il più noto pensatore positivista, ha sviluppato tutto il suo 

vastissimo progetto di “filosofia sintetica” intorno al concetto secondo cui “ogni aspetto 
della realtà, naturale e umana, è spiegato mediante la legge universale dell’evoluzione: 

la materia ha un’intrinseca tendenza a passare dal semplice al complesso, dal meno 

organizzato al più organizzato” (Nannini, 2007, 57). 
11 Mente brillante lavorò da giovane come telegrafista alla Western Union, poi 

come ingegnere nei laboratori della Bell, infine come insegnante al MIT. 
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attraverso cui le informazioni passano dalla fonte al ricevente. Nel suo 

trattato individuò tre livelli (Shannon 1948) di problematicità: 

 
Livello A: con quanta esattezza possono venir trasmessi i simboli nella 

comunicazione? (problema tecnico). Livello B: con quanta precisione i 

simboli trasmessi trasferiscono il significato desiderato? (problema 

semantico). Livello C: in che misura il significato giunto a destinazione 

induce realmente a un comportamento nel senso desiderato? (problema 

dell’efficacia) (Shannon 1948, 2). 

 

Riferendoci alle nuove tecnologie: 

 

- il livello A riguarda il trasferimento di un insieme di simboli 

discreti (linguaggio scritto, parlato, immagini etc…) dall’emittente 

al destinatario. A questo livello la precisione è così alta che 

l’esattezza del messaggio coincide pressoché al contenuto. Di 

solito non ci sono né errori, né rumori di fondo, né disturbi di altro 

tipo che lo modificano; 

- il livello B riguarda il ricevente. In che misura la sua 

interpretazione del messaggio coincide con il significato inteso 

dall’emittente. Anche in questo caso la precisione è molto alta 

perché il messaggio può essere visto e rivisto le volte che si 

desidera. Ogni dubbia interpretazione può essere dettagliata, 

circostanziata, precisata, inoltre si può sempre chiedere al 

mittente cosa intendesse dire. In più, elemento non trascurabile 

(e che interviene anche sul punto successivo) occorre considerare 

l’impatto fortemente persuasivo delle forme multimodali di 

comunicazione che collegano parole, immagini, suoni ed 

emozioni
12

. 

- Il livello C è il più interessante per noi perché riguarda la 

pragmatica della comunicazione ovvero: come la comunicazione 

influenza il comportamento (Watzlawick 1967, 15). Concerne 

l’effetto che quel messaggio ha in riguardo alla condotta del 

destinatario. Ed esso rimanda a quanto di quel messaggio è in 

sintonia con lo stile di pensiero del ricevente.  

 

Il rapporto tra stile di pensiero dell’emittente e del ricevente non è 

stato ancora opportunamente approfondito in quanto possibilità 

d’influenzare il comportamento attraverso le nuove tecnologie.  

 

                                                           
12 Attivare emozioni genera maggiore probabilità di provocare comportamenti. 
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Nei prossimi paragrafi ci occuperemo proprio di questo, di come una 

miscela d’informazione fortemente individualizzata possa diventare 

persuasiva e influenzare il comportamento. 

Per rendere un’idea immediata di questo tema si rifletta sulla quasi 

completa assenza della componente informativa “non verbale” nelle 

nuove tecnologie. E su quanto ciò possa influenzare un comportamento 

(si pensi ad es. all’uso delle chat line e al comportamento “da 

innamorato”). 

Quando interagiamo con un’altra persona (o anche quando 

semplicemente la guardiamo parlare) siamo impegnati non solo a elaborare 

ciò che dice ma anche come lo dice per capirne il significato. Taluni 

sostengono che quest’ultimo tipo di elaborazione assorbirebbe più 

dell’80%
13

 di risorse cognitive. La quasi inesistenza di questo livello rende 

significativamente meno complessa l’elaborazione delle informazioni 

apprese attraverso i nuovi media
14

 (sparendo il corpo reale, con le sue 

emozioni, dalla relazione, Riva 2010). Ciò giova alla capacità 

d’integrazione. Diminuendo considerevolmente la complessità del 

messaggio in ingresso è più semplice integrarlo con gli altri presenti nella 

mente. Dunque dargli significato. Per questo funzionano bene le chat line 

per cuori solitari. Diminuendo la complessità dei messaggi trasferiti è 

possibile produrre più facilmente effetti emotivi (l’innamoramento) che 

generano comportamenti di avvicinamento (e spesso unioni). È più facile 

capire se piaci a un’altra persona se quest’ultima scrive “mi piaci”, 

piuttosto che interpretare come il suo comportamento interagisce con 

il nostro. 

Ricapitolando. Le vecchie tecnologie formative, unidirezionali, 

forniscono tantissime informazioni ma non aiutano a integrarle (o lo 

fanno solo limitatamente). Il fatto di possedere molte informazioni 

scarsamente integrate può “truccare” il gioco. Alla fine “escono” solo 

quelle più ridondanti o che si riesce a gestire cognitivamente. Le 

nuove tecnologie di formazione del pensiero, mancando della 

componente non verbale, abbassano significativamente la complessità 

totale del messaggio da elaborare. Inoltre sono interattive e quindi 

permettono autocorrezione e scambio, agevolando ancor di più 

consapevolezza e integrazione in un feedback virtuoso.  

In questo modo comprendere diventa più facile.  

 

                                                           
13 Il dato però è controverso. A favore si veda Birdwhistell (1970), contro Rimè 

(1984).  
14 Col termine nuovi media s’intende “l’insieme dei mezzi di comunicazione che 

utilizzano il linguaggio digitale nella codifica delle informazioni” (Riva, 2009, 124). 
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2. CONOSCENZA DISTRIBUITA 

 

Affrontiamo adesso il tema della condivisione. Howard Gardner sostiene 

che ad ogni intelligenza corrisponde uno stile di pensiero e una 

“tecnologia”. Per sommi capi. 

 A quella linguistica, matematica, spaziale e musicale: il foglio, la 

penna, le calcolatrici o uno strumento musicale.  

A quella corporeo-cinestesica e naturale: il corpo e gli ausili artefatti 

(mazza, occhiali etc..).  

A quella intrapersonale, interpersonale ed esistenziale: l’introspettività 

e l’altro. 

Disponendo gli esseri umani di un’intelligenza complessiva delle 

nove forme, ciascuna si svilupperà nella direzione delle possibilità che 

il contesto offre. Quale tra esse sarà favorita dipenderà dunque anche 

dalla cultura. 

La tecnologia si sviluppa in relazione al tipo d’intelligenza 

espressa sotto forma di strumento. É molto importante capire che la 

tecnologia “è uno strumento. E i computer possono essere usati per 

manipolare le persone o per liberarle” (Gardner 2012). Vedremo 

successivamente come una miscela di: stile di pensiero, riduzione di 

complessità informativa e ausilio di nuove tecnologie possa aver 

giocato un ruolo determinante nella liberazione di alcuni popoli 

creando una nuova categoria di pensiero, la democrazia elettiva (intesa 

come libertà). 

Una delle più grandi promesse delle nuove tecnologie è costituita 

dall’individualizzazione del messaggio informativo che produce 

conoscenza. Ad esempio: se un insegnante ha venti o trenta studenti e 

non ha a disposizione alcuna nuova tecnologia, non ha scelta, deve 

leggere e dare a tutti compiti astratti. Con ciò privilegerà lo sviluppo dei 

primi due o tre tipi d’intelligenza. Se poi anche il contesto esterno li 

favorirà, creando per esempio condizioni di arricchimento culturale 

(famiglia, gruppo di riferimento, società etc... che prediligono questi tipi 

d’intelligenza), quello studente potrà contare su un’ulteriore opera di 

rafforzamento. Ma se il contesto esterno favorirà altri tipi d’intelligenza, 

magari più basati sul dinamismo fisico e l’interazione (s’immagini una 

scuola in nord Africa), quell’insegnante probabilmente si troverà a 

influenzare la crescita intellettuale di un ridotto numero di alunni.  
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L’utilizzo di nuove tecnologie per apprendere (cioè: assumere 

informazioni, farle proprie)
15

, in questo senso risulta più democratico 

perché fornisce molteplici modi per imparare, o, in altre parole, 

lasciarsi influenzare dall’informazione. É infatti possibile per lo stesso 

tema ad es: leggere articoli da riviste elettroniche (intelligenza 

linguistico astratta), vedere filmati tutorial (intelligenza visiva o 

musicale) o filmati di scene di vita; ma anche condividere esperienze 

utilizzando la posta elettronica o i blog (intelligenza interpersonale-

intrapersonale, esistenziale) etc….  

Inoltre, sebbene sia pressoché inesistente, la componente corporeo 

cinestesica può sempre essere chiamata in causa attraverso un 

appuntamento, un compito concordato nella vita reale o sollecitando 

ad andare a recarsi in un posto per prendere visione diretta di un 

fenomeno. 

In virtù dell’assenza della comunicazione non verbale sarà 

significativamente meno complesso elaborare le informazioni. Questo 

significa che il potere d’influenza di quel messaggio sarà più elevato
16

. 

Il motivo è che l’informazione giunge al recettore: precisa (alti livelli 

A e B di Shannon), a ridotta complessità (componente non verbale 

nulla) e individualizzata (alto livello C di Shannon); in altre parole, 

più in sintonia con lo stile di pensiero del ricevente (compatibile con 

la propria propensione intellettuale).  

Inoltre occorre considerare che questa modalità di costruzione della 

conoscenza si presenta come profondamente democratica. Tradizionalmente 

le istituzioni educative sono sempre state caratterizzate da un certo livello 

di selezione sociale d’accesso che in regimi a basso grado di libertà è 

spesso declinato in controllo del destino comune e mantenimento dello 

status quo. 

Tuttavia per lo sviluppo di categorie di pensiero non basta 

sollecitare una propensione a usare abilità intellettive selettivamente 

compatibili con la cultura di riferimento. Occorre anche veicolare 

 

                                                           
15 Più precisamente, col termine apprendimento intendiamo “un cambiamento 

persistente nelle prestazioni o azioni umane o potenziale performance …. [che] deve 

avvenire a seguito dell’esperienza del discente e dall’interazione col mondo” (Driscoll 
2000, 11). Da un punto di vista pragmatico la realtà viene interpretata e la conoscenza 

negoziata attraverso l’esperienza, il pensiero e la comunicazione. L’idea di fondo del 

pragmatismo è che “la conoscenza non è il fine ultimo dell’uomo, come pensava 
Aristotele; è uno strumento per agire sul mondo. Non viviamo per conoscere, ma 

conosciamo per vivere” (Nannini 2007, 63). 
16 Mancando la componente non verbale si ha un notevole risparmio energetico 

nell’elaborazione cognitiva da parte del ricevente. Dunque il messaggio dell’emittente 

ha maggior potere pragmatico. 
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informazioni che sviluppino capacità critiche (molto importanti per 

integrare temi a diverso livello di concordanza). 

Abilità di pensiero critico possono emergere da operazioni di 

analisi di significato su elementi divergenti e, in un certo senso, 

corrispondono alla capacità di mantenere informazioni parzialmente 

discordanti all’interno di un unico pensiero. Integrandole. Rendendole 

coese attraverso una formula che, riuscendo a isolarne il denominatore 

comune (ovvero ciò che può tenerle unite), genera un pensiero coerente. 

In questa maniera esso può raggiungere un certo grado di complessità. 

In quanto risulta contemporaneamente integrato (coerenza conferita dal 

comune denominatore) anche se costituito da parti differenziate (o 

meglio, specializzate
17

).  

Tornando alla definizione di complessità di Edelman e Tononi, 

quanto più un pensiero riesce a integrare parti ad alto livello di 

differenziazione tanto più dirsi complesso. Naturalmente l’attitudine 

all’uso del pensiero critico, dunque lo sviluppo della capacità 

integrativa della mente, si riduce in situazioni di omogeneità (dove 

domina il pensiero unico
18

) e incrementa in condizioni di eterogeneità. 

In una comunità virtuale non è riprodotto il modello scolastico di 

trasferimento delle informazioni in cui esiste una sola componente attiva 

e una moltitudine di recettori. Una comunità virtuale appare dotata di 

alto grado di eterogeneità. L’elemento essenziale di questa nuova forma 

di conoscenza è che ogni soggetto ne è costruttore attivo partecipando a 

un processo comune di apprendimento collettivo (Scardamalia 1994; 

Cacciamani 2002).  

In una comunità virtuale il singolo è parte di un sistema di 

apprendimento e costruzione del sapere che comprende il diventare 

membro attivo di un gruppo entro il quale contribuirà, con le proprie 

competenze, ad alimentare una forma di conoscenza distribuita 

(Manca 2002) dove coesistono contributi divergenti e non vi è regia. Il 

valore di questa conoscenza risulta proporzionale al numero e 

all’apporto dei membri che vi partecipano (Fata 2004).  

Socializzazione delle informazioni e socialità diventano così al 

tempo stesso parti fondamentali del processo di apprendimento e 

sviluppo del sapere. Probabilmente si tratta dell’elemento più innovativo 

 

                                                           
17 Ad esempio, il nostro corpo risulta “costruito” in maniera integrata ma possiede 

parti altamente differenziate e specializzate che non hanno molto in comune le une con 

le altre (si confronti ad es. un occhio con una mano) che, pur tuttavia, stanno 
“funzionalmente unite” insieme. 

18 Ad es. in un regime dittatoriale. 
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introdotto dalle nuove tecnologie in ambito psicosociale. In questo caso, 

infatti, gli scambi informativi tenderebbero a corrispondere a quelli 

potenzialmente formativi del pensiero del singolo appartenente alla 

comunità.  

Sebbene la loro intensità possa concentrarsi solo in alcuni nodi del 

web (presso gli opinion leader) sarebbe la loro non esclusività, cioè la 

possibilità di attingere anche informazioni a conferma o smentita, a 

permettere lo sviluppo di capacità integrative. Inoltre, la mancanza 

dell’elemento titolare del mandato esclusivo, si tratti di tutor, 

specialista o insegnante, fa di una comunità virtuale un sistema 

altamente democratico in cui non basta essere esperto o avere un alto 

status sociale per evitare critiche.  

Se l’esplosione del mezzo radiofonico e della televisione conferiva 

al cittadino un tipo di collegamento multisensoriale con i fatti e con i 

leader più simile a un rapporto gerarchico, con i nuovi media la 

connessione sembra essere più vicina a quella delle antiche 

democrazie greche. A differenza dei vecchi sistemi, i nuovi appaiono 

costituiti da un panorama di molteplici figure influenti, che possono 

anche cambiare nel tempo, a cui l’utente può rivolgersi per trovare 

informazioni. Esse generano un ambiente ricco di risorse divergenti
19

 

utilizzabili per sviluppare pensiero critico.  

Occorre considerare che un sistema di comunicazione costruito su 

un modello di rete che permette a milioni di utenti di entrare in 

contatto gli uni con gli altri, non solo si oppone alla naturale deferenza 

che caratterizza i vecchi contesti istituzionali ma genera anche una 

pluralità di punti di vista. Dunque più prospettive attraverso le quali 

analizzare un unico tema. Esse sono promosse da opinion leader che 

competono per esercitare ascendente nel mondo online. In genere sono 

gli utenti che conferiscono loro gradi di salienza nella misura in cui 

ritengono che trattino argomentazioni valide, dunque: li ascoltano, 

assumono i loro principi e agiscono sulla scorta dei loro consigli.  

Si tratta di veri e propri hub dell’informazione online dotati di alto 

potere persuasivo. Caratteristica che non è sfuggita al fiuto affaristico 

della Microsoft, tanto per fare un esempio, la quale ha diffuso una 

 

                                                           
19 Quelle che Gibson chiamerebbe “affordance”, ovvero le informazioni che si 

presentano davanti agli occhi per essere colte; ad esempio: l’aspetto fisico di una caraffa 

permette all’utilizzatore di  dedurne la funzionalità anche senza averla mai vista prima. 
Si tratterebbe di un invito intuitivo ad interagire (Gibson 1979). Per la declinazione sul 

piano dell’informazione si veda: Villa 2009, 111. 



90     The Lab’s Quarterly,   

brochure elettronica il cui target sono le aziende di prodotti di mercato 

che suggerisce una nuova forma di pubblicità.  

Merita brevemente riportarne i contenuti per avere un’idea di come 

la realtà virtuale possa avere influenza su pensiero e comportamento. 

Sinteticamente, gli argomenti esposti sono i seguenti. Nel nuovo 

millennio la pubblicità sarà individualizzata, mirata ai consumi che 

predilige il soggetto, quindi occorrerà prima sapere cosa consuma e 

poi vendergli il prodotto. Per saperlo basterà individuare che tipo 

d’informazioni scambia con i suoi amici sul web e poi convincere 

quelli più influenti a dire agli altri quant’è buono l’articolo che 

s’intende pubblicizzare.  

Semplice. Queste alcune suadenti dichiarazioni in quel depliant:  

 
per interagire con i social network, i pubblicitari devono adottare un 

approccio collaborativo che coinvolga gli opinion leader con il marchio 

…. ad esempio un partecipante influente che riceva in esclusiva da un 

pubblicitario l’anteprima di una nuova campagna e la inoltri ai propri 

amici, scriva un commento o la inserisca sul proprio web, verrà 

ricompensato per il suo impegno (Microsoft Digital Advertising Solutions  

2012). 

 

Il guadagno della Microsoft consiste nel fornire un programma capace 

di tracciare tutte le connessioni dei milioni di utenti che usano i social 

network in un grafico che isola i più influenti ai quali rivolgersi per 

pubblicizzare il brand (imparando ad “aprire un dialogo anziché un 

monologo”
20

 con loro, sostengono). La Microsoft chiama, non a caso, 

questi soggetti “influenzatori sociali” (vd. paragrafo “un approccio 

collaborativo) il cui potere persuasivo è diventato oggetto di 

attenzione anche dei promotori del marketing politico che li hanno 

usati per generare flussi di opinione durante le elezioni presidenziali 

degli Stati Uniti nel 2008 (Vitak 2011; Maccari 2008). 

L’uso del potere d’influenza dei social network, strumenti centrati 

sul partecipante – che sperimenta un incremento della percezione di 

autoefficacia e della tendenza motivazionale all’azione (Pravettoni, 

2002) – può dunque essere diretto anche verso scopi non propriamente 

commerciali. 

 

  

 

                                                           
20 Non dimenticando di suggerire di prestare attenzione al fatto che “gli utenti sono 

più disposti ad interagire con qualcosa che contenga grafica, video o audio” piuttosto 

che sole parole. Ivi nel paragrafo di cui sopra. 
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3. COMUNITÀ VIRTUALI E PRIMAVERA ARABA 

 

“Definiamo comunità virtuale un gruppo di persone che sono entrate 

in contatto attraverso la rete, si percepiscono parte di questo gruppo, 

vi partecipano e creano rapporti di comunicazione” (Pravettoni 2004). 

Elementi basilari sono (Pravettoni 2004): 

 

- L’insieme di due o più individui 

- La consapevolezza di appartenere a un gruppo (il senso di de-

stino comune). 

- La rete di relazioni tra membri (che sottintende un interesse 

condiviso). 

- Usare la rete come forma di contatto. 

 

Alcune tra le più importanti differenze rispetto alle comunità reali 

sono: l’assenza del vincolo spaziale (non è necessario incontrarsi 

fisicamente in un luogo), temporale (in qualsiasi momento è possibile 

accedere a tutte le informazioni scambiate senza perdita di memoria 

storica
21

) e della dimensione non verbale (assenza del corpo nella 

comunicazione).  

Occorre aggiungere un altro elemento caratteristico che talvolta è 

presente: la possibilità di escludere in modo diretto l’accesso ai 

membri non graditi (ad es. su Facebook, negando l’amicizia) in 

aggiunta alla sempre presente consuetudine di esprimere critiche 

dirette, frontali, con sollecitazioni esplicite a uscire da quella comunità 

quando qualcuno solleva argomenti difformi al comune modo di 

pensare
22

.  

Le comunità virtuali possono essere suddivise in tre gruppi a 

seconda del modello organizzativo (Pravettoni 2004): 

 

- comunità strutturate. Organizzate in forma chiusa e istituzio-

nalizzata, dispongono di un moderatore che controlla gli ac-

cessi. Caratterizzate dal possedere un’elevata stabilità interna, 

durata temporale e controllo specialistico dei contenuti; 

 

                                                           
21 Le notizie rimangono memorizzate. Dunque è possibile, in qualsiasi momento, 

avere un’esatta percezione del dibattito in corso senza alcuna perdita d’informazioni. 
22 Come ad es. accadde a Beppe Grillo, insultato proprio sul suo blog quando 

sostenne che non doveva essere conferita la cittadinanza italiana a figli di stranieri nati 

nel nostro paese («Il Tempo» 2012). 
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- comunità non strutturate. Sono le più diffuse e nascono sulla 

base di un interesse comune. Presentano libero accesso, rap-

porti fluidi informali e anonimato; 

- comunità a struttura mista. Si tratta di una tipologia interme-

dia in cui esiste un moderatore che ha la facoltà di ritirare i 

permessi a partecipare. Esistono due livelli di partecipazione 

al gruppo: ruolo di partecipante attivo ad accesso chiuso e 

quello di ascoltatore ad accesso aperto. 

 

Volendo fornire una definizione più concreta (Pravettoni 2004) 

(almeno per grandi strumenti comunicativi), col termine comunità 

virtuale s’intende la partecipazione a: forum (punto d’incontro virtuale 

per esprimere le proprie idee su un tema), chat line (mezzo di 

comunicazione in tempo reale che utilizza appositi luoghi tematici 

chiamati chat rooms), MUD-MOO (piattaforme di software condiviso 

spesso impiegate per giocare online), Conferencing System 

(piattaforme per conferenze), mailing list (metodo per diffondere 

posta a più utenti), newsgroup (pubbliche discussioni in forma 

editoriale simile a giornali). 

L’attualità sembra aver presentato all’analisi storico sociale un 

caso molto concreto in cui queste nuove tecnologie hanno reso 

possibile il sorgere di una nuova categoria di pensiero: l’idea di 

democrazia. 

Uno dei fenomeni sociali più recenti e interessanti di questi ultimi 

anni è certamente quello della primavera araba
23

. Evento di 

sollevazione popolare che pare collocarsi in una sorta di continuità 

con la caduta dei regimi totalitari iniziata verso la fine del novecento 

del secolo scorso
24

 con lo sgretolamento delle dittature dell’est 

sovietico. La caratteristica innovativa di questi moti popolari arabi 

sembra essere stata, a parere di molti giornalisti (Pintak 2011, 

Adnkronos 2011, Hamam 2011), l’impiego di nuove tecnologie 

d’informazione per l’uso di tecniche di resistenza civile, 

organizzazione di cortei, comitati di coordinamento, divulgazione, 

analisi e comunicazione di eventi. Al punto che secondo alcuni 

analisti (Governo Italiano 2011; Scalea 2011) il vero motore della 

 

                                                           
23 Serie di proteste e agitazioni che hanno sovvertito molti regimi dittatoriali del 

medio oriente e nord Africa nel periodo 2010-2011. 
24 Che spesso si fa coincidere con la caduta del muro di Berlino, il 16 novembre del 

1989, ma che risulterebbe iniziata molto prima (basta ricordare, solo a titolo di esempio, 

il movimento di Solidarnosh in Polonia o la perestroika di Gorbaciov in Russia). 
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rivolta sarebbero stati proprio Facebook, Twitter, Google e l’uso delle 

email. I nuovi media si sono dimostrati validi strumenti comunicativi 

per accelerare il processo di cambiamento sociale soprattutto perché 

caratterizzati da: velocità, facilità di reperimento informativo, alto 

potere d’influenza e, soprattutto, apprendimento collaborativo. 

Possiamo considerare l’apprendimento collaborativo come una 

sorta di nuova frontiera educativa. Si tratta di un processo attivo, 

collettivo, realizzato principalmente attraverso l’interazione con altri 

piuttosto che mediante apprendimento individuale (Cacciamani 2001). 

Una “creazione ed elaborazione congiunta di significati, in cui il 

singolo, in quanto facente parte di un gruppo, riceve sostegno e 

motivazione” (Manca 2002) a dar senso alle informazioni. Un sistema 

che supera la vecchia visione della trasmissione unidirezionale top-

down.  

La costruzione compartecipata dei significati, a differenza di 

quella gerarchizzata, tipica della relazione docente-discente, ha come 

valore centrale il sapere critico. Non tanto il “sapere”, in quanto tale, 

quanto la relazione tra lo specifico elemento di conoscenza e gli altri 

appartenenti a quella mente sociale
25

 (dunque alla mente degli altri). 

Questo incrementa la capacità di aggregare in nuove gestalt di 

significato le informazioni al fine di fornire un diverso modello 

esplicativo. In altre parole: stimola la modalità integrativa della mente. 

Dunque rende probabilisticamente fruibili (gestibili da quella mente) 

nuove informazioni (il rimando è alla questione della moneta 

truccata). 

In Africa settentrionale le democrazie europee erano conosciute 

(attraverso i vecchi media, i nuovi media e le notizie fornite da parenti o 

amici emigrati) al pari della propria condizione sociale
26

. Quello che 

mancava era, probabilmente, la capacità d’integrare tutte queste 

informazioni in un’unica “forma”, una categoria mentale sovraordinata, 

che ne rappresentasse il senso.  

É stato sperimentalmente accertato che se un gruppo coopera bene 

può sfruttare una specie di sovrappiù d’intelligenza che eccede quella 

dei singoli membri (Williams 2010). Esso pare strettamente legato alla 

capacità di scambiare produttivamente informazioni tra gli 

 

                                                           
25 Non vi è “una linea nettissima [di separazione] tra la psicologia sociale e la 

psicologia individuale” (Mead, 1934, 33). 
26 La contrapposizione tra le due forme di conoscenza era sicuramente giunta al 

punto in cui sovviene la necessità di un’unica idea complessiva. Al punto di 

biforcazione, secondo la teoria della complessità (Gleick 1987; Casati 1990). 
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appartenenti e risulta predittivo di molte forme di prestazioni. I 

ricercatori hanno stimato che questo effetto influenza circa il 40% 

delle variazioni della performance in un’ampia varietà di compiti. 

Possiamo ascrivere questo straordinario evento di partecipazione 

collettiva anche alla capacità di riaggregare informazioni già in 

possesso di quelle menti intorno a una nuova gestalt di significato. 

L’idea di libertà. Appare evidente che il senso stesso della democrazia 

come partecipazione attiva alla cosa pubblica abbia preso corso nella 

mente di ogni partecipante in quanto categoria emergente. 

Probabilmente interpretata, per differenza rispetto allo status quo, 

come “Libertà” (categoria che invece dovrebbe essere sopraordinata 

rispetto a quella di “democrazia”
27

).  

In altre parole, democrazia sinonimo di libertà. Categoria mentale 

coincidente con quella della libertà. Come se una serie di elementi 

conosciuti, già posseduti sotto forma di significati, prendesse in quel 

momento forma nuova e, integrati in una diversa configurazione, 

sviluppassero una differente categoria di significato. Il concetto di 

libertà, appunto. E, per conseguenza, il fatto di possederla o meno. 

Probabilmente una volta emersa l’idea di democrazia (il suo 

simbolo mentale) è stata chiara. E con essa è iniziata a sorgere la 

questione della libertà. Dunque la rivendicazione di diritti sentiti come 

ineludibili (una mente che si apre a una nuova idea non torna mai 

alla dimensione precedente). 

Ipotizziamo che possa essere avvenuto così
28

. La capacità 

associativa di menti unite in un gruppo collaborativo ha permesso a 

ciascun membro di collegare simboli mentali (corrispondenti a pattern 

di eccitazione neurale) in nuova forma, anche in virtù della 

personalizzazione degli apprendimenti. Generando una nuova categoria 

mentale
29

. L’idea di democrazia
30

 (per come essi hanno deciso 

d’intenderla, ovviamente). Non che prima non vi fosse. Sicuramente 

come termine, come vocabolo, esisteva già, tuttavia non erano state 

associate al concetto un numero d’informazioni tali da farlo aumentare 

 

                                                           
27 La democrazia, pragmaticamente, è un modo per gestire la libertà di ogni 

cittadino (la libertà del singolo termina dove inizia quella dell’altro). 
28 Si sottolinea che questa non debba intendersi come unica causa di quei moti che 

tuttavia, prima ancora di essere popolari, devono necessariamente essere di pensiero. 
29 Perché tutti ne condividevano il medesimo significato (come l’esempio della 

mela nel secondo paragrafo). 
30 Da non confondere con la “nostra” idea di democrazia. Ogni democrazia nasce da 

un’idea ma si sviluppa nel corso degli anni. Evolve. Non senza ostacoli. 
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in complessità
31

. Almeno fino al punto da contrapporsi al termine che 

solevano associare alla propria condizione di vita. Non stupirebbe se 

anch’esso fosse: libertà.  

In quel momento, probabilmente, è emersa la questione di quale 

libertà doveva essere considerata “Libertà” (con la L maiuscola). E la 

storia si è messa in moto. 

Supponiamo di chiamare “libertà” (con la l minuscola) x. In x sono 

associate tutte le informazioni che provengono dalla vita reale 

ricordata dal soggetto: i suoi affetti, le sue relazioni, il suo modo di 

essere artefice del proprio destino e rapportarsi agli altri. Egli può 

anche pensare che x sia “libertà” se non conosce tutto ciò che è 

effettivamente associato a quel termine in altri sistemi. In fondo non vi 

è nulla che lasci pensare al contrario. Adesso supponiamo che in lui 

sorga gradualmente un altro termine, che chiameremo y, che comincia 

ad aggregare informazioni diverse. Se y arriverà a non differire molto 

da x ci sarà un momento in cui bisognerà decidere quale dei due debba 

considerarsi rappresentante della realtà. Una volta che y raggiunge la 

stessa complessità di x, il soggetto ha nelle mani il suo destino
32

. 

Quale libertà dev’essere considerata “Libertà”? A quel punto la 

moneta non è più truccata ed è possibile esercitare la scelta della 

faccia che si ritiene debba rappresentare quel concetto. In più diventa 

chiaro il “gioco” del lancio della moneta e prende piede il dubbio che 

fino a quel momento sia stato truccato. 

Il termine democrazia (o libertà) è un’idea astratta
33

, intangibile, 

che però, una volta realizzata nella mente, in qualità di simbolo, 

 

                                                           
31 Ogni cosa che diventa complessa si avvicina sempre più ad un punto d’instabilità 

detto “complessità critica” (Marczyk 2009). 
32Raggiunta una complessità massima, il punto di biforcazione successivo apre due 

strade introducendo la storia in un sistema. Scrive Cramer: “forte della sua coscienza, e 

con tutta l’autonomia che gli viene dalla sua posizione nel cosmo e della sua dignità, 
l’essere umano dispone della libertà di esprimere la sua volontà, entro il sistema 

evolutivo del pensare e dell’agire, e di farla valere, nel contesto delle norme morali, 
dinanzi alle nuove e inaspettate biforcazioni che si presentano incessantemente ogni 

qual volta gli venga richiesta una decisione” (Cramer 1994, 289). 
33 “I concetti astratti cambiano nel tempo e trovano caratterizzazione nella 

rappresentazione sociale dell’individuo. Condividere la medesima realtà concettuale è 

essenziale per la nostra sopravvivenza sociale perché è la base dei significati che 

concordiamo per comunicare con gli altri della nostra stessa specie”. (Mammini 2010, 
154). “In breve, possiamo dire che l’individuo acquisisce un gruppo di concetti 

fondamentali per la comprensione della realtà, e che questi concetti vengono acquisiti 

semplicemente vivendo, facendo ipotesi e verificandole nell’esperienza, e imparando a 
parlare. […] E la conoscenza condivisa con le altre persone costituisce la base della vita 

sociale” (Gergen 1986, 59). 
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diventa tangibile perché rappresentata dall’attività di milioni di 

neuroni. I neuroni sono elementi concreti, fisici. Visibili. A quel punto 

quel pattern d’eccitazione neurale è dominato dalla legge fisica della 

causa–effetto. Quell’idea inizia ad avere un effetto. Comincia a 

possedere potere associativo su altre reti neurali. Dunque su altri 

simboli mentali. Comincia così a crescere in complessità
34

 aggregando 

altre informazioni per generare pensiero. Ed ecco il tema del pensiero. 

A questo punto entra in azione la funzione ideativa della mente. 

Raggiunto un certo livello critico più cose tangibili (lo stile di vita, la 

povertà, la mancanza di prospettive occupazionali, la fame, la gestione 

del potere, le ricadute sul singolo di decisioni governative etc..) 

cominciano ad essere lette anche da una differente prospettiva.  

Generando catene d’idee, ossia, pensieri. Serie di nuove idee si 

associano cominciando a guidare il comportamento. Ovviamente quel 

comportamento potrà risultare sintonico o distonico rispetto al Sé 

dell’individuo (nella fattispecie: a seconda che appoggi o no il 

regime). Poiché il Sé è l’insieme degli atteggiamenti degli altri che 

scegliamo come rappresentanti di noi stessi (Mead 1934), per taluni, 

ogni cosa comincerà a essere interpretata col significato di violazione 

dei propri diritti. Questo influenzerà la scelta (ossia: aumenterà la 

probabilità) di un comportamento di rivendicazione (promuovente la 

rivolta sociale) o di reazione all’instabilità sociale (promuovente 

azioni repressive).  

Se consideriamo che uno dei prodotti della conoscenza partecipata 

è una maggiore autoefficacia e un’aumentata motivazione all’azione 

(Pravettoni 2002), unito al fatto che in gruppo è presente un sovrappiù 

intellettuale, non stupisce che la maggior parte di queste sommosse 

siano state vinte dai promotori del cambiamento usando modi 

prevalentemente non violenti (solo il caso libico ha generato una vera 

e propria guerra civile).  

 

 

4. CONCLUSIONI 

 

Molti ricercatori si sono chiesti quale sia l’elemento che spinge tanti 

individui a sviluppare comunità virtuali. Howard Rheingold ritiene 

 

                                                           
34 Si può considerare complesso tutto ciò che è al tempo stesso differenziato 

(informazioni specifiche, sempre più specializzate) e integrato (che mantengono il 

rapporto tra loro senza perdita del senso generale) Edelman 2000, Tononi 2003, 2004. 
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che la risposta debba ricercarsi nei beni collettivi posseduti dall’intera 

comunità, che sono (Rheingold 1993): 

 

- capitale sociale di rete. Vale a dire la capacità di apertura, 

creatività e attrazione che hanno i dibattiti che si sviluppano in 

queste comunità; 

- capitale di conoscenze. Insieme di competenze, abilità, infor-

mazioni ed esperienze individuali messe a disposizione della 

collettività per l’arricchimento reciproco (ciò che Levy chiama 

“intelligenza collettiva”
35

); 

- comunicazione sociale. Corrispondente a una percezione di 

vicinanza e presenza che i membri condividono provando un 

senso di vissuto diretto. 

 

La caratteristica delle nuove tecnologie sembra essere la capacità di 

far giungere al ricevente informazioni ad alto livello di precisione 

(elevati livelli A e B di Shannon), bassa complessità (componente non 

verbale minima o nulla), in forma individualizzata (in sintonia con la 

propria propensione intellettuale e in maniera multimodale, dunque 

alto potere d’influenza) attraverso lo sviluppo di un pensiero critico 

(alta capacità integrativa) in forma partecipata (conoscenza 

distribuita). 

La mente è un sistema in continua evoluzione. È agganciata al 

presente e, contemporaneamente, appare proiettata nel futuro per 

prevedere e adattarsi ai cambiamenti del contesto nel quale è inserita. 

É al contempo razionale, pragmatica, ma anche influenzabile, 

suggestionabile, modificabile. Mantiene le proprie categorie di 

pensiero ma è anche in grado di trasformarle, evolverle, coniugandosi 

con il domani. Proiettandosi nel futuro. 

Nella seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso, quando i 

computer erano agli esordi, Italo Calvino (2000) anticipò le 

caratteristiche fondamentali di internet e, più in generale, della 

modernità (ciclo di lezioni tenute ad Harward
36

). Secondo lui le 

trasformazioni più importanti del nuovo millennio si sarebbero 

 

                                                           
35 Un particolare modo di funzionamento dell’intelligenza che supera la cognizione 

individuale (Lévy 1994). 
36 Si tratta di un ciclo di sei lezioni nell’ambito delle prestigiose “Norton Lectures” 

previsto per l’autunno del 1985 ma mai tenutosi nella forma completa perché Calvino 

morì subito dopo la penultima nel settembre del 1985. 
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incardinate su sei punti: rapidità, esattezza, visibilità, consistenza, 

molteplicità e leggerezza. 

Le nuove tecnologie permettono d’inviare e ricevere informazioni 

istantaneamente (rapidità) in un modo preciso (esattezza) accessibile a 

tutti (visibilità), in forma individualizzata, ossia con alto potere 

d’influenza (consistenza), anonima (molteplicità) e a bassa complessità 

(leggerezza). Formando pensiero e comportamento. 
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