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claudio gagliardini

Non fa miracoli, non è per tutti, ma a molti ha cambiato la vita

Molte aziende si confrontano con il web e con i suoi strumenti 
rimanendo deluse, sprecando soldi e risorse e arrivando alla frettolosa
conclusione che internet non funziona, o che le agenzie e i consulenti
cui si sono rivolte non sono capaci di ottenere risultati.
Sarebbe troppo semplice concludere che il mercato del digitale è 
pieno di squali, pronti a divorare i sogni di clienti poco avveduti o
di veri e propri polli da spennare; è innegabile che in qualche caso
accade davvero che professionisti o aziende improvvisate gestiscano
male le richieste dei loro clienti, ma questo è solo uno dei tanti aspetti
di un problema più grande. La rete non fa miracoli e non è lecito 
aspettarsene, se non si ha ben chiaro cosa sia internet, quali sono le 
sue dinamiche e a cosa servano davvero i suoi strumenti.
Questo libro, scritto da uno dei pionieri del digitale italiano, si pone 
l’obiettivo di aiutare aziende, imprenditori, professionisti e semplici 
utenti della rete a capire cosa sia il web e come possa davvero cambiare
la vita delle persone, quando esse ne comprendono la natura e le
opportunità.

Esperto, formatore e relatore in comunicazione e 
marketing online, social media e digital PR. Pro-
getta e cura strategie di webmarketing. Da anni è 
speaker nei più importanti eventi e appuntamenti 
del Digitale italiano. Co-founder di seidigitale.com
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capitolo 1 

DA DOVE NASCE  
QUESTO TESTO

Avevo 21 anni, il 6 agosto del 1991, quando Sir Tim Berners-Lee (1), 
un allora sconosciuto ricercatore del CERN di Ginevra, mise online su 
internet il primo sito web della storia. Internet esisteva già da tempo, 
addirittura da prima che io nascessi. Era il 1969, infatti, l’anno dello 
sbarco dell’Apollo 11 sulla luna, quando l’Arpa (Advanced Research 
Project Agency, oggi DARPA) diede vita ad Arpanet, iniziando ad utiliz-
zare quei protocolli che ancora oggi fanno funzionare internet: TCP/IP 
(Transfer Control Protocol/Internet Protocol).

Poi Arpanet fu perfezionata e, all’inizio degli anni ‘80, internet prese 
definitivamente il nome con cui oggi la conosciamo. Fu un parto lun-
go quasi 3 lustri, dagli ambienti militari di ARPA (che nel 1972 aggiun-
gerà la D di Defense al suo acronimo, trasformandosi in DARPA) fino 
alla società civile, ma ci vorranno ancora una decina d’anni prima che 
questa tecnologia sia matura per arrivare davvero a tutti, infrastrutture 
permettendo.

Per arrivare a questo si dovette attendere il capolavoro di Berners-
Lee: il World Wide Web (WWW), per il quale egli scrisse il primo server 
e il primo client nell’ottobre del 1990. A lui si deve inoltre la prima ver-
sione del linguaggio di formattazione di documenti, con i relativi colle-
gamenti ipertestuali; quello che ancora oggi chiamiamo HTML e che ci 

1. Tim Berners-Lee, Director of the World Wide Web Consortium (W3C) - https://www.w3.org/
People/Berners-Lee/
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permette di leggere le infinite pagine della rete e di navigare all’interno 
e all’esterno dei testi, link dopo link.

Avevo 21 anni, all’epoca, e forse ero già destinato a finire nel novero 
dei tanti operatori della rete, che in questi anni a vario titolo la popo-
lano. Oggi chiamiamo “nativi digitali” (2) i nati nell’epoca del web, a 
partire dalla metà degli anni ‘90, ma tutto quello che oggi conosciamo 
e le tecnologie che utilizziamo sono figlie di un recente passato che 
ha sconvolto il pianeta e che ha origine proprio in quella Arpanet che 
i militari della (D)ARPA misero a punto negli anni della guerra fredda 
con i nemici dell’URSS e di quella “bollente” e devastante, in Vietnam.

In quel 1991 l’Italia era sull’orlo del baratro di tangentopoli, che 
l’anno successivo l’avrebbe inghiottita e stravolta. Anche il mondo era 
altro da quello che oggi conosciamo, sebbene avesse già visto la prima 
Guerra del Golfo, l’inizio del fenomeno che oggi chiamiamo globaliz-
zazione e del terrorismo internazionale, che ora è al culmine della sua 
spinta distruttiva.

In quegli anni era presidente degli USA Bush padre (George Herbert 
Walker Bush) e in Italia era primo ministro Giulio Andreotti con la sua 
inossidabile DC (Democrazia Cristiana), uscita quasi indenne dagli anni 
di piombo e dalla parabola ascendente del PCI (Partito Comunista Ita-
liano), bloccata dall’assassinio di Aldo Moro e definitivamente tarpata 
dalla inaspettata morte di Enrico Berlinguer, il cui cuore e le cui passioni 
avevano cessato di battere nel 1984, durante un comizio a Padova, a 
causa di un ictus.

Pochi mesi e anche la DC sarebbe stata praticamente spazzata via 
dal ciclone “mani pulite”, insieme alla prima repubblica e ai suoi vecchi 
e incancreniti partiti politici, sostituiti da carrozzoni ancor più ridicoli e 
da coalizioni schizofreniche e mutevoli. Il vecchio mondo iniziava ad 
affondare, ma la strada verso il nuovo non era e non è tuttora agevole 
e tanto meno breve.

Non fui tra i primi, lo ammetto, ad appassionarmi al World Wide 
Web, che negli anni ‘90 era un calderone caotico e disordinato, in cui 

2. Termine utilizzato per la prima volta da Mark Prensky, in un articolo del 2001, dal titolo “Digi-
tal Natives, Digital Immigrants”, pubblicato su On the Horizon - http://marcprensky.com
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nessuna azienda sembrava davvero interessata a sbarcare. I computer 
nelle case non erano moltissimi, almeno in Italia, e l’accesso alla rete 
era riservato per lo più alle aziende. Del resto, ancora nel 1996 si conta-
vano appena 10 milioni di computer collegati alla rete, in tutto il mon-
do, che arriveranno a circa 70 milioni nel ‘98, a crescere fino al primo 
miliardo, nel 2009, cifra che triplicherà nel 2015.

Il boom era lontano, ma non ci misi molto a comprendere le poten-
zialità di internet e del web. Un computer in casa l’ho avuto sin dai tem-
pi del VIC 20 e del Commodore 64, che in fondo questo erano, e ben 
presto la mancanza di collegamento alla rete iniziò a pesarmi. L’era dei 
motori di ricerca mi vide già connesso. Ricordo la nascita di Lycos, di 
Altavista, di Arianna, di Virgilio. Tanti motori americani, ma anche tanto 
web made in Italy, fino all’arrivo di Yahoo! e di Google, che in breve 
avrebbe travolto quasi tutto, come uno tsunami.

Ecco, per me la vera nascita del web risale a quegli anni, dal 1998 
in avanti, quando il caos iniziò a trovare un suo pur minimo ordine e 
la passione per questo nuovo mondo prese davvero a bruciarmi den-
tro. Eravamo nel pieno dell’era dei “telefonini” cellulari, che all’epo-
ca detestavo cordialmente. Se ben ricordo il primo che ebbi risale al 
2003, un Nokia 3310 dismesso da mio padre e di sicuro ancora oggi 
funzionante, da qualche parte e in qualche modo, magari in un cassetto 
impolverato.

Lo accettai più che altro perché i miei non concepivano che non ne 
avessi uno, sempre in giro com’ero, ma lo ritenevo davvero un oggetto 
poco attraente e per nulla stimolante. Ecco, all’epoca non avrei mai 
immaginato, quanto poi mi sarebbero piaciuti gli smartphone, di cui 
peraltro non fui un early adopter, forse soltanto per via della mia pro-
verbiale parsimonia.

Avevo 21 anni e mi appassionavano di più le automobili, che oggi 
non mi danno più nessuna emozione, in attesa della rivoluzione di un 
settore rimasto alla preistoria. Vivevo ancora a Roma, nel 1991, nella 
stessa casa in cui ero nato nel 1970, dopo lo sbarco sulla luna e dopo 
Arpanet. Andavo via spesso, soprattutto per lavoro, ma il mio addio 
definitivo alla capitale era ancora lontano da venire, nel 2004, a seguito 
del mio primo matrimonio.
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In quel decennio o poco più il mondo cambiò in modo definitivo, 
infilando una serie di avvenimenti sconvolgenti. Il più terrificante di tut-
ti, per noi occidentali, avvenne l’undici settembre del 2001, negli USA, 
con il crollo delle Torri Gemelle a New York e un attacco al Pentago-
no, che tornò a dare fiato alle trombe di guerra suonate già dieci anni 
prima dal padre del secondo presidente Bush (George Walker Bush), 
che nel 2003 tornò in battaglia contro l’Iraq, nella cosiddetta seconda 
Guerra del Golfo, culminata con la deposizione del dittatore Saddam 
Hussein e con la sua impiccagione.

Guerra, attentati, globalizzazione, crescita smisurata della popolazio-
ne mondiale (eravamo 6 miliardi nel 1999 e 7 miliardi nel 2011, con pro-
spettiva di superare gli 8 miliardi nel 2024); ma soprattutto progressi tec-
nologici inarrestabili, grazie alla spinta abilitante della rete mobile che, a 
partire dalla seconda decade degli anni 2000, ha consentito lo sviluppo 
e la definitiva diffusione dei dispositivi mobili (smartphone, tablet, altri).

Avevo 21 anni nel 1991, avevo un PC in casa (se ben ricordo un 
assemblato Intel i386), non avevo e nemmeno volevo avere un telefono 
cellulare, ma sul lavoro mi costringevano ad utilizzare un odioso cerca-
persone, che suonava mostrandomi il numero di chi mi stava cercando, 
da ricontattare dopo aver trovato una cabina telefonica disponibile. 
Avevo una fidanzata napoletana, un paio di gatti e un pappagallo, uno 
strepitoso occhiale da sole marcato Romeo Gigli, che mi era costato 
una fortuna e che non mi stava nemmeno troppo bene. E avevo una 
Fiat Panda 30 rossa, con lo stemma della Ferrari su entrambe le fiancate 
e i sedili completamente reclinabili, da poterci dormire dentro, se solo 
fossi stato un po’ più avventuroso. O anche per farci altro, ovviamente...

Avevo tutto questo ma non avevo ancora internet, che in meno di 
dieci anni mi avrebbe cambiato la vita per sempre. In queste pagine 
non torneranno più, quei venti anni che hanno stravolto il mondo e 
l’umanità, ma se siamo la civiltà che oggi conosciamo, nel bene e nel 
male, un buon 60%, io credo, lo dobbiamo a quegli anni incredibili, che 
mio malgrado ho avuto la fortuna di vivere.

Tra cento anni quel periodo, che oggi ci sta lanciando in orbita verso 
il futuro, sarà probabilmente ricordato come la Terza Rivoluzione Indu-
striale, o piuttosto come la Rivoluzione Digitale, un’epoca di incredibili 
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mutamenti, in cui tutte le tecnologie dei secoli precedenti hanno tro-
vato nuova linfa e nuove strade grazie alla rete mobile e ad inimmagi-
nabili progressi, dalle nanotecnologie ai nuovi materiali, dalla robotica 
avanzata all’intelligenza artificiale e a molto altro ancora.

Un salto nel futuro difficile da gestire, sia per le aziende che per le 
persone e che darà i suoi veri frutti nei prossimi anni, se saremo sta-
ti capaci di assecondare questo cambiamento epocale, piuttosto che 
frenarlo, come in troppi stanno facendo in questi anni. Quante azien-
de sopravvivranno a questa deflagrazione? Quanto di quello che oggi 
conosciamo avrà ancora un senso? Chi traghetterà i resti di questo vec-
chio mondo verso il nuovo? Alcuni dei miei colleghi sembrano genuina-
mente convinti di essere stati investiti di questo compito, ma io comin-
cio ad avere qualche dubbio, in merito.

Negli ultimi anni non si è fatto altro che parlare di web marketing 
e delle sue enormi opportunità, ma il passaggio dal vecchio al nuovo 
ha lasciato per strada, io credo, pezzi importanti di informazione e di 
esperienza, che troppe aziende non hanno metabolizzato e che oggi 
mi spinge a rivedere le mie convinzioni sul ruolo dei (web)marketer e 
dei cosiddetti esperti della rete.

Molti di noi si sentono “evangelizzatori”, altri vengono definiti 
“guru”, ma la verità, io credo, è che la maggior parte di noi ha solamen-
te visto mezzo metro avanti e compreso determinate dinamiche, che ha 
cercato di imporre ai propri clienti senza quasi mai curarsi dell’aspet-
to più importante, che consiste nella trasmissione di questa visione, 
piuttosto che nella vendita di consulenza, formazione, servizi e prodotti 
pronti a viaggiare verso il domani.

In queste pagine cercherò quindi di accendere una luce, sulla mia 
visione del digitale e del futuro, sperando che qualche imprenditore, 
qualche manager e qualche professionista possano abbracciarla e farla 
propria, mettendoci del loro e comprendendo che il cambiamento che 
stiamo vivendo non consiste nel fare cose vecchie in un modo nuovo, ma 
nel ridefinire completamente tutta la filiera, sfruttando al meglio la rete e 
i suoi strumenti senza aspettarsi che questi possano compiere miracoli.

Chi per entusiasmo, chi per genuina convinzione, chi per ingenuità 
e chi (purtroppo non pochi) per far soldi e per sfruttare il momento, 
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infatti, molti dei miei colleghi e delle loro aziende hanno venduto sogni 
e illusioni, negli ultimi 10 anni, rallentando di fatto un futuro che forse 
sarebbe già qui, se non ci fosse stata la smania e l’urgenza di monetiz-
zare competenze e progettualità.

Abbiamo venduto siti, app, software, tecnologie, consulenza, for-
mazione, eventi e qualsiasi genere di prodotto e servizio, in un nuovo 
mercato senza regole e senza punti di riferimento sicuri e con risultati 
altalenanti, incerti, spesso più simili a una scommessa, che non ad una 
vera e propria strategia.

Abbiamo venduto noi stessi, trasformandoci in brand e scalando le 
vette della popolarità in rete, perché chi parte per primo ha un vantag-
gio competitivo enorme e perché, occorre sottolinearlo, in rete non è 
difficile pompare la propria immagine e il proprio ego, apparendo un 
po’ più di quello che si è, come del resto fanno quasi tutte le aziende 
con la pubblicità da decenni.

Ma non è questo che avremmo dovuto fare, io credo. Non avrem-
mo dovuto illudere i nostri clienti che esistesse un marketing nuovo, 
web based, ma spiegargli in modo chiaro che il marketing come lo 
conosciamo è morto, sepolto dal tempo e da quello che ci ostiniamo a 
definire il web 2.0, con i suoi blog, con i social network, con le app, con 
la rete mobile.

Il web marketing è una mera illusione, l’anestetico con cui stiamo 
drogando i nostri clienti per fargli sopportare meglio la sofferenza di un 
cambio radicale, netto, irreversibile, che non soltanto ha messo in crisi 
un sistema già debole, vecchio e morente, ma ha del tutto stravolto le 
sue dinamiche, dandogli una scossa illusoria prima della tomba.

Il marketing è spacciato e non sarà in qualche modo salvato dal web, 
che al contrario gli ha dato il colpo di grazia, anche se ancora sono in 
pochi ad essersene accorti. Le dinamiche che hanno funzionato prima 
della rete, in un mondo in cui reperire informazioni era difficile e biso-
gnava uscire di casa e andarsele a cercare, negozio per negozio, sono 
state stravolte dalla rete, che non soltanto ha reso disponibili in un click 
ogni genere di informazioni, ma ha anche dato la possibilità agli utenti, 
potenzialmente tutti, di contribuire con le loro opinioni, le loro impres-
sioni e le loro esperienze, oltre che con le loro competenze.
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Se un tempo bastava bombardare la gente con slogan e ritornel-
li ipnotici, oggi non basta neppure saturare i media con ogni genere 
di contenuto, perché le persone hanno perso fiducia e rispetto nelle 
aziende, colpevoli di aver abusato della loro posizione dominante e 
dell’opportunità di comunicare in modo unidirezionale, di cui hanno 
goduto per troppi anni, prima della rete.

Oggi tutto questo non basta più, viene etichettato come spam e non 
porta alcun frutto, perché la gente sta imparando ad acquisire informa-
zioni in modo differente, interattivo, partecipe. Le persone non voglio-
no più essere oggetto, ma pretendono di diventare soggetto, prota-
gonista e fulcro di un mercato nuovo, in cui al metodo push dei vecchi 
messaggi sia sostituito il pull di contenuti e di azioni che attraggono e 
che permettono interazione, coinvolgimento e partecipazione diretta.

Questo significa, in estrema sintesi, che le aziende devono cambiare 
radicalmente pelle, testa e cuore, prima di cercare in rete nuove oppor-
tunità e nuove inutili illusioni. E questo dovrebbe essere il compito 
principale di chi fa il mio mestiere o i mille altri che adesso si avvicina-
no, spesso sovrapponendosi: aiutare le aziende a trovare una strada 
nuova, senza aspettarsi miracoli dalla rete e dai suoi mezzi, per potenti 
che siano.

Occorre lasciare i miracoli ai santi e sintonizzarsi sul cambiamento, su 
quel futuro che a molti sembra ancora lontano ma che è già presente, 
anche se in troppi tardano ad aderirvi. Non manca molto alle auto-
mobili che si guidano da sole e che non inquinano, perché mosse da 
energie pulite e rinnovabili, ad esempio; ma tutti ancora posseggono 
automobili a benzina o a gasolio, che cambiano in media ogni cinque 
anni e che non contemplano in nessun modo di abbandonare.

Online è già possibile fare qualsiasi cosa, ma la gente si ostina ad 
uscire di casa e a mettersi in fila presso uffici ed istituzioni, lamentan-
dosi del tempo perso e tenendo in vita passato, presente e futuro al 
tempo stesso, aggravando una crisi che è piuttosto la conseguenza 
inevitabile di questo stallo. Uno stallo che ci ostiniamo a chiamare crisi 
e dal quale non usciremo, senza aver dato vita ad un modello nuovo.

Ma (ri)partiamo dalle basi...
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capitolo 4 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE

Provate a guardare indietro alla storia. Fate un esperimento sem-
plice, quanto affascinante: pensate alle immagini, ai monumenti e alle 
opere d’arte che ritraggono i grandi condottieri e i potenti del passato 
e del presente e fate attenzione al loro mezzo di locomozione.

Fate una ricerca veloce su Google Immagini e vi renderete conto, 
tanto per fare qualche esempio, che Alessandro Magno, morto nel 323 
a.C., Marco Aurelio, morto nel 180 d.C., Carlo Magno, morto nell’814, 
Napoleone, morto nel 1821 e addirittura molti leader del XX secolo, 
hanno in comune almeno una loro riproduzione a cavallo, che si tratti di 
un dipinto, di una statua o di una fotografia o filmato, per i più recenti.

Ovviamente i grandi del ‘900 andavano già in giro in macchina, ma 
per quasi 5.000 anni, dall’epoca del suo addomesticamento, databile 
intorno al 3.000 a.C., l’uomo occidentale si è sempre mosso a cavallo, 
tanto che la potenza delle automobili si esprime tuttora in cavalli vapo-
re.

La Benz Patent Motorwagen, del 1886, è considerata la prima auto-
mobile della storia mossa da motore a scoppio. Pochissimi anni dopo, 
nel 1903,i fratelli Wright fecero volare il primo aeroplano, il Flyer, poco 
più di un aliante, con un motore da appena 16 cavalli.

In questo brevissimo lasso di tempo, tra il celeberrimo Napoleone a 
cavallo, dipinto da Jacques-Louis David ne “Il Primo Console supera le 
Alpi al Gran San Bernardo” del 1801 e le foto di Vladimir Putin in veste 
di pilota da caccia su un Su-27 a Grozny, scattate nel 2000, il mondo è 
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cambiato in modo radicale e irreversibile. In soli 200 anni, se non addi-
rittura meno.

Due secoli che sono comunque un’enormità di tempo, se confrontati 
con le rivoluzioni del XXI secolo, che in appena 15 anni ha visto la rete 
internet, che aveva iniziato a diffondersi nel mondo da poco più di 5 
anni, uscire dagli uffici e dalle case e invadere il mondo con dispositivi 
mobili che ne hanno cambiato il volto.

Il progresso, che fino all’era moderna e alle sue rivoluzioni tecno-
logiche aveva proceduto in modo lineare, generando cambiamenti 
lenti e graduali, ha iniziato a virare repentinamente verso una curva di 
tipo esponenziale, che sempre più produrrà cambiamenti veloci, quasi 
impossibili da prevedere e assai difficili da assimilare e da gestire.

Secondo Raymond Kurzweil, inventore, informatico e scrittore di 
saggi americano, questo ci porterà in pochi decenni alla “singolarità 
tecnologica”. Un momento specifico, nell’arco dell’evoluzione di una 
civiltà, in cui il progresso tecnologico inizia a procedere ad una velocità 
superiore alla capacità degli uomini di comprendere e di prevedere. 
Questo potrebbe avvenire come conseguenza dell’operato di un’intel-
ligenza assai più sviluppata di quella degli esseri umani.

Potrebbe trattarsi di una forma di Intelligenza Artificiale, che por-
terebbe le macchine ad avere capacità intellettive cui l’uomo non è 
in grado di aspirare, ma su questo il dibattito è piuttosto incalzante, 
perché la tecnologia sta già oggi aumentando le capacità degli uomini, 
aprendo le porte ad altre prospettive, oltre a quelle preconizzate da 
Kurzweil.

Appare tuttavia evidente che il genere umano è alle soglie di una 
rivoluzione ben più impattante, di ciò che oggi riusciamo ad attribuire 
ai frutti della digitalizzazione, che ora diamo per scontati, ma che in 
pochi decenni hanno cambiato radicalmente le abitudini e il modo di 
vivere dell’umanità.

Non è semplice analizzare nel dettaglio questo cambiamento, ma 
se vogliamo sintetizzare al massimo possiamo concentrarci sull’aspetto 
più impattante di questa rivoluzione. Si tratta di una reazione a catena 
di incredibile portata e rapidità, resa possibile dall’aumento delle capa-
cità e della potenza di calcolo dei processori, che in brevissimo tempo 
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hanno permesso all’umanità di padroneggiare tecnologie e progressi 
non immaginabili fino a pochissimi anni fa.

Pensiamo, ad esempio, a quello che è avvenuto alla scrittura, che 
per millenni ci ha aiutato a conservare pensieri, dati, informazioni su 
innumerevoli tipologie di supporti. Questo processo, che ha sempre 
avuto bisogno dell’uso delle mani per imprimere i segni della scrittura 
su una pietra, su una tavoletta di cera, un papiro o un foglio di carta, 
oggi ha bisogno solamente della voce e ben presto del solo pensiero, 
per essere acquisita in formato digitale.

I nostri pensieri, che per migliaia di anni si sono dovuti trasformare in 
parole e in frasi di senso compiuto, ben presto potrebbero fare a meno 
di questa astrazione e iniziare a produrre effetti anche senza la necessi-
tà di appoggiarsi al linguaggio o alla scrittura, trasformati in azione da 
software e tecnologie in grado di decifrarli direttamente nelle nostre 
menti. Forse addirittura prima di essere pensati, perché preceduti da 
una percezione o da una sensazione.

A differenza di quello che avviene con le macchine, ad esempio, che 
sono progettate per rilevare, elaborare e operare delle azioni, la nostra 
mente fatica a svolgere più di un compito alla volta, tanto che spesso 
ci capita di ritrovarci ad aver freddo o caldo perché, mentre eravamo 
concentrati su altro, abbiamo dimenticato di accendere o di regolare 
il climatizzatore e ce ne accorgiamo solamente quando il fastidio si fa 
più intenso.

In questo e in molto altro, presto ci verrà incontro l’intelligenza artifi-
ciale che, dapprima dall’esterno, con sensori o rilevatori, in futuro addi-
rittura dall’interno, con impianti neurali, potrà svolgere azioni prima che 
noi ci accorgiamo che siano necessarie. Questo avviene perché l’AI, 
Intelligenza Artificiale, sta facendo veri e propri passi da gigante.

Quando oggi ci rivolgiamo a SIRI, se utilizziamo un iPhone o a Goo-
gle, se preferiamo uno smartphone Android, facciamo infatti qualcosa 
che prelude ad un grande cambiamento. Parliamo con una macchina, 
gli chiediamo quello che ci interessa sapere o addirittura di fare qual-
cosa per noi. Cose “semplici”, per adesso, ma a breve avremo degli 
assistenti digitali che potranno svolgere interi lavori per nostro conto, 
dalle ricerche in rete all’acquisto di oggetti o servizi al miglior prezzo o 
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con la migliore reputazione, andando a confrontare listini, recensioni e 
altre informazioni e portando a termine l’acquisto in totale autonomia.

Siamo solo agli inizi, però. Presto avremo automobili che si guideran-
no da sole e che ci verranno a prendere sotto casa quando ne avremo 
bisogno, per accompagnarci a destinazione proprio come farebbe un 
taxi, tornando poi a parcheggiare in totale autonomia e senza sprecare 
tempo e strada, perché sapranno già dove posteggiare. Ammesso che 
non proseguano invece per altri impegni o commissioni.

Avremo frigoriferi che sapranno cosa c’è, cosa manca, cosa sta per 
scadere e cosa servirà per fare un determinato piatto, che potrà essere 
cucinato a sua volta da un robot o da una macchina (ne esistono già). 
Saremo circondati da intelligenze artificiali, da robot, da macchine che 
non hanno più bisogno del nostro intervento per funzionare e che, al 
contrario, funzioneranno alla perfezione proprio perché noi uomini non 
ci metteremo lo zampino con la nostra fallacità e con i nostri difetti.

Internet degli Oggetti, IoT, ci catapulterà presto in una nuova era, in 
cui la nostra intelligenza non dovrà più essere sprecata per impartire 
ordini o schiacciare pulsanti, con la speranza che le macchine facciano 
quello che vogliamo e che, nella maggior parte dei casi, non siamo 
capaci di chiedergli perché sbagliamo pulsanti, sequenze o comandi.

Pensiamo soltanto al vecchio telefono con disco selettore. Sembra 
assurdo, oggi, che per chiamare qualcuno si dovesse comporre ogni 
volta il numero, con il rischio di sbagliare per la fretta di selezionare 
o anche soltanto per noia. Oggi i numeri sono conservati nelle rubri-
che digitali e ci basta richiamare il contatto, digitando qualche lettera 
oppure a voce, per far partire la chiamata, con la certezza di non sba-
gliare mai.

4.1. COSA MI ASPETTO  
DALLA RIVOLUZIONE DIGITALE?

La rivoluzione digitale consta di tanti piccoli sconvolgimenti come 
quello rappresentato dal telefono che memorizza i numeri e li compo-
ne in automatico. Infinite piccole cose che cambiano la nostra esisten-
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za per sempre, semplificandola e ottimizzando ogni minimo dettaglio, 
fino ad esporci al rischio di una pericolosa incursione nell’universo inef-
fabile della perfezione, cui agli esseri umani non è consentito l’accesso.

Questo cambiamento dirompente ci mette d’innanzi a grandi oppor-
tunità ed enormi rischi, che potrebbero addirittura implicare la fine del 
genere umano per come lo conosciamo, se non saremo capaci di gesti-
re correttamente questo passaggio e le sue conseguenze.

Di certo si tratta di un punto di svolta che non prevede ritorno e che 
oggi può essere assecondato oppure osteggiato, a partire dall’illusio-
ne che il progresso possa essere in qualche modo imbrigliato e che si 
possa uscire dalla Grande Recessione con un ritorno alla crescita, qual-
siasi cosa questo implichi.

In ogni caso nessuna azienda può oggi permettersi di restare a guar-
dare. Starsene alla finestra significa infatti una cosa soltanto: aspettare 
la fine. Al contrario, chi oggi volesse ostinarsi a credere in una nuova 
primavera dell’economia, dovrebbe comunque investire anche ciò che 
non ha per essere competitivo nello scenario che sta aspettando, piut-
tosto che limitarsi a ridurre organici e produzione per evitare di perdere 
denaro nel corso di questo stallo.

Chi sta tenendo i piedi in due staffe, ovvero le grandi aziende multi-
nazionali, da un lato sta sfruttando la coda della crisi per guadagnare le 
quote di mercato delle aziende che chiudono e dall’altro si sta dotando 
di tutta la tecnologia che servirà per traghettare il proprio business ver-
so un futuro digitale che è già presente.

Un futuro fatto di robot sempre più capaci, intelligenza artificiale 
sempre più acuta e automatizzazione, per contenere i costi e migliora-
re l’efficienza, l’affidabilità e la capacità produttiva, per quando questo 
potrà davvero servire.

Del resto, tener fermi dei robot costa molto meno che mettere in 
cassa integrazione dei dipendenti, così come farli lavorare per giorna-
te intere, quando dovesse servire. Forse è questo che più d’ogni altra 
cosa ho imparato, della rivoluzione digitale: che essa si concretizzerà 
in un totale stravolgimento delle tempistiche e delle modalità di lavo-
ro che dovranno assecondare esigenze mutevoli, rapidissime e spesso 
incompatibili con le esigenze degli esseri umani lavoratori.
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Presto avremo supermercati e centri commerciali aperti tutto l’anno, 
24 ore su 24 e senza nessuna sosta, nemmeno per le feste o in caso di 
calamità naturali, i punti vendita saranno in condizione di essere aperti 
senza rischi per le persone. Questo sarà possibile perché a sbattersi sul 
posto di lavoro non saranno più soltanto persone, ma per la maggior 
parte robot, macchine, intelligenze artificiali in grado di governare da 
sole una struttura e un’organizzazione.

Ciò significa una cosa soltanto per le piccole e medie aziende che 
sono ferme sull’uscio ad aspettare gli eventi: occorre muoversi, rapi-
damente e decidere in quale futuro credere, scommettendo di conse-
guenza, perché competere contro le grandi sarà del tutto impossibile 
nel giro di pochissimi anni.
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