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Sommario 

La società disegnata dalla diffusione globale delle reti digitali cambia le caratteristiche 
della comunicazione, che a sua volta cambia la società. Osservando questo sistema 
complesso nell’ottica della topologia di rete e appoggiando il ragionamento su casi 
concreti - come il conflitto tra vecchie strutture gerarchiche e nuove strutture 
organizzate dal basso nella cosiddetta primavera araba - si propone una riflessione su 
opportunità e minacce insite nel cambiamento in corso nelle comunicazioni; con uno 
sguardo al Web 3.0, basato su motori semantici capaci di “capire” milioni di messaggi 
postati giornalmente nelle reti on line e wireless di tutto il mondo.   
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Summary 

The society drawn by the global spreading of digital networks modifies the 
characteristics of communication, which in its turn changes society. While examining 
this complex system considering the network frame and working on real cases – such as 
the conflict between the old hierarchical structures and the new ones self-organized in 
the so-called Arabian Spring – a remark is proposed about the opportunities and threads 
related to the ongoing changes in communication; with a view to Web 3.0, based on 
semantic motors which are able to “understand” millions of messages daily mailed 
through on line and wireless networks all over the world. 
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Premessa  
 
Parliamo di comunicazione, complessità e cambiamento. E dunque - per coerenza e 
come concreta esemplificazione - partiamo dalla impostazione della struttura stessa di 
questo saggio, che viene proposto in una blanda forma non lineare, specchio dei 
cambiamenti nella comunicazione che derivano dalla digitalizzazione dei testi e quindi 
dalle potenzialità nuove che si esprimono nella struttura ipertestuale, oltre che 
interattiva e multimediale.  
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Diciamo “blanda” forma non lineare, perché il saggio viene pubblicato su un impianto 
di rivista cartacea tradizionale; se fosse libero dai vincoli della lettura sequenziale 
imposta da tale impianto, il saggio potrebbe assumere una struttura pienamente 
ipertestuale, con “lessìe” (Landow, 1994) ovvero isole di contenuto autoconsistente, 
raggiungibili dal lettore in un ordine soggettivo, scaturito dall’interazione tra 
l’impostazione data al testo dall’autore e la configurazione della rete cognitiva e 
culturale dell’utente, oltre che, ovviamente, dai suoi interessi del momento.  
Diamo perciò qui di seguito la “mappa logica” di questo saggio: in una fruizione 
ipertestuale su un sito Web, un tablet o un e-book reader, ogni blocco logico sarebbe 
attivo e rimanderebbe al testo relativo; la mappa d’insieme farebbe quindi da interfaccia 
di accesso alle informazioni e alle analisi di interesse per il lettore, nell’ordine da lui 
preferito in base al proprio atteggiamento nei confronti del tema in oggetto.  
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1. Citazioni  
 
Diamo qui di seguito una serie non ordinata di flash (una sorta di ammasso di 
magazzino, di accatastamento casuale di informazioni e notizie d’attualità) su temi che 
incrociano i concetti di cambiamento, complessità e comunicazione (e indirettamente 
anche di rete): citazioni, definizioni e news che faranno da contesto, da scenario e da 
spunto di riflessione per l’analisi che condurremo poi nei paragrafi successivi.  
 
1.1. Fatti di attualità  
 
“In questo momento ci sono più persone collegate a Internet di quante ce n’erano sulla 
Terra duecento anni fa [ai tempi di Napoleone, n.d.r.]” (Kony, 2012, in YouTube)  
  
“Volete prevedere l’andamento della Borsa con Twitter? Analizzate un decimo dei 300 
milioni di messaggi che vengono scambiati ogni giorno, elaborate tramite algoritmi le 
parole più frequenti e ordinatele su un a scala (calmo, preoccupato, sicuro, vitale, 
gentile e felice) che indica lo stato d’animo prevalente in rete. Quindi aspettate due o 
tre giorni: i mercati si adegueranno agli umori virtuali. A scoprire la sorprendente 
correlazione tra il sentimento espresso su Twitter e gli indici borsistici è stato Johan 
Bollen, professore di informatica presso la Indiana University. [...] L’umore espresso 
dai tweet corrisponde nel 90% dei casi all’andamento dell’indice Dow Jones nelle 48-
72 ore successive. Non abbastanza per sapere se un singolo titolo salirà o meno, ma 
quanto basta per avere un’idea generale della tendenza del mercato” (De Palma, in 
Wired, Gennaio 2012, pag.109)   
 
“«Stiamo andando verso il Web semantico, in cui le rappresentazioni formali sono 
simboliche. La sfida è rappresentare cose vaghe o gradabili, concetti come una casa 
per tutte le tasche o monumenti antichi». I rischi arrivano quando ci si sposta nel 
discorso politico: «Lì ci possono essere manipolazioni e si sfocia nell’ambiguità». E i 
confini fra sana vaghezza e pericolosa ambiguità non sono così netti” (Sgobba, in La 
Lettura del Corriere della Sera, 29 aprile 2012) 
 
“La Cina ha creato una serie di imbuti agli snodi di uscita del suo Internet verso 
l’estero [...] e messo 5.000 cyberpoliziotti a controllare la Rete e le chat room. [...] Ma 
tutto ciò equivale a spalare il mare con un cucchiaino. Non si possono tenere sotto 
controllo 100.000.000 di utenti con appena 5.000 poliziotti: significa 1 agente ogni 
20.000 utenti che parlano a raffica giorno e notte. Allora le misure restrittive appaiono 
più contentini resi ai conservatori del Partito, spaventati dalla novità politica, sociale e 
culturale di Internet; Pechino non pensa seriamente di ostacolarla. Lezioni di computer 
si fanno nelle scuole, l’accesso a Internet è insegnato e incoraggiato alle scuole medie 
per fare ricerche e letture. In compenso, i blocchi alla navigazione hanno creato una 
categoria di giovani navigatori estremamente sofisticati, che hanno imparato a saltare 
fra proxy e aggirare qualsiasi ostacolo” (Sisci, 2008, pag. 186)   
 
“Secondo uno studio di Deloitte citato da Sheryl Sandberg, chief operating officier di 
Facebook, le attività nate intorno al social network hanno aggiunto 232 mila posti di 
lavoro in Europa nel corso del 2011 e hanno contribuito con 2,5 miliardi di euro al 
prodotto interno lordo dell’Italia. [...] Una roadmap di misure e azioni per la crescita 
non può prescindere dalle opportunità che si aprono intorno alla rete. [...] Per 
allargare l’insieme delle opportunità oltre i confini della tecnologia, l’agenda digitale 
deve sconfinare, come del resto è previsto nei programmi europei, nel territorio della 
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cultura, dell’alfabetizzazione, dell’inclusività sociale. La consapevolezza del lato 
‘umanistico’ delle tecnologie di rete è una premessa fondamentale per comprenderne 
appieno il senso economico” (De Biase, 2012)  
 
 “Un libro bianco sul ‘diritto robotico’ per dire ciò che si può e non si può fare con i 
robot [...] Diritto alla privacy, possibili distorsioni nell’uso della tecnologia, forme di 
responsabilità connesse alle azioni dei robot, regolamentazione dell’accrescimento 
delle capacità umane in seguito a protesi bioniche o impianti neurali sono alcuni dei 
temi da affrontare nel progetto “RoboLaw”, il primo al mondo sulle implicazioni etiche 
e legali che scaturiscono dall’applicazione delle tecnologie emergenti nel settore della 
robotica” (nota senza firma in Nòva24, 18 marzo 2012)   
 
1.2. Citazioni classiche   
 
“Il termine cambiamento, quando è usato per una macchina [...], può riferirsi a due 
cose molto diverse. C’è un cambiamento da stato a stato [...], che costituisce il 
comportamento della macchina, e c’è il cambiamento da una trasformazione all’altra 
[...], che è un cambiamento del modo di comportarsi della macchina, e che dipende dal 
capriccio dello sperimentatore o da qualche altro fattore esterno. Tale distinzione è 
fondamentale e non può essere assolutamente trascurata” (Ross Ashby, 1952)  
 
“Nell’ambito del pensiero sistemico, significativo è il contributo di Watzlavick, che ha 
formulato una teoria del cambiamento il cui assunto fondamentale è che, all’origine, 
non esistono problemi, bensì situazioni, ossia eventi che il sistema si trova ad 
affrontare, che diventano veri e propri problemi solo quando il sistema è incapace di 
fronteggiarli efficacemente, trasformandoli in occasione di cambiamento in senso 
evolutivo. Quindi il problema nasce dal perdurare di un approccio inadeguato alla sua 
soluzione” (Barile, 2008, pag. 67)  
 
“Complessità e cambiamento. [...] Secondo la visione sistemica della vita, lo spontaneo 
emergere dell’ordine e le dinamiche dell’accoppiamento strutturale - che danno origine 
a quei continui cambiamenti strutturali che caratterizzano tutti i sistemi viventi - sono i 
fenomeni che stanno alla base dei processi di apprendimento. Abbiamo poi visto come, 
all’interno delle reti sociali, la creazione di nuove conoscenze sia una caratteristica 
chiave della dinamica della cultura. Unendo assieme queste intuizioni e applicandole 
all’apprendimento dell’organizzazione, siamo in grado di chiarire le condizioni sotto le 
quali hanno luogo l’acquisizione e la creazione di nuove conoscenze” (Capra, 2008, 
pag. 157)  
 
1.3. Definizioni varie   
 
“Cambiamento (s. m.) - Atto, effetto del cambiare e del cambiarsi”, e poi: “Cambiare 
(v. tr.) - Sostituire una persona, una cosa, con altra simile o diversa” (Diz. Encicl. Ital., 
1970)  
 
“Complessità  (s. f.) - L’essere complesso”, e poi: “Complesso (agg.) - [dal lat. 
complexus, part. pass. di complecti, stringere, comprendere, abbracciare] - Che risulta 
dall’unione di più parti o elementi (contrario di semplice)” (Diz. Encicl. Ital., 1970)  
“Comunicazione (s. f.) - 1. L’azione del comunicare, di far parte ad altri, e l’effetto [...], 
2. Il trovarsi in contatto; relazione, collegamento; il mezzo attraverso cui persone o 
cose comunicano tra loro [...], 3. Il partecipare, il prendere parte a qualche cosa [...], 4. 
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Accomunamento”, e poi: “Comunicare (v. tr.) - 1. Render comune; far parte ad altri di 
ciò che è proprio; per lo più di cose non materiali [...], 2. (intr.) Essere in relazione 
verbale o scritta con qualcuno” (Diz. Encicl. Ital., 1970)  
 
“Se ci riferiamo all’etimologia, ‘semplice’ e ‘complesso’ non significano ‘facile’ e 
‘complicato’, il loro senso è piuttosto ‘non scomponibile’ e ‘composto’. La scienza, che 
per secoli ha cercato di scomporre il mondo in parti semplici, ormai s’è convinta che 
capire la parti è cosa ben diversa dal capire il tutto. [...] La complessità evidenzia la 
creatività della natura e dell’uomo e permette di congiungere scienza e arte...” 
(Barbanti, Boi, Neve, 2011, pag. 12-13) 
 
“I media sono diventati parte integrante dei fenomeni socio-politici. Lo affermiamo e lo 
constatiamo regolarmente: ad esempio quando osserviamo che gli attacchi terroristici 
del settembre 2001 sono stati concepiti proprio in quanto eventi mediatici, per cui il 
loro effetto è stato garantito dall’immediatezza e dalla reiterazione delle immagini delle 
due torri. Altrettanto si può dire del fenomeno di Twitter e di YouTube, canali 
privilegiati per la trasmissione delle informazioni grezze durante le rivolte arabe” 
(Menotti, 2011, pag. 37)  
 
 
2. Analisi e prime riflessioni   
 
Dalla lettura casuale, a campione, anche solo di alcune delle citazioni qui riportate, o 
anche dalla lettura di notizie analoghe trovate sui quotidiani o nelle riviste 
specialistiche, emerge per prima cosa una connessione stretta fra i termini che abbiamo 
messo a fuoco nella premessa: cambiamento, complessità e comunicazione (e 
indirettamente rete). Vediamo come.  
Il concetto di comunicazione è strettamente legato a quello di diffusione di segnali e 
quindi, in qualunque ecosistema sociale, al concetto di rete.  
Ma una rete sociale non è altro che la struttura su cui agiscono i diversi sistemi 
complessi coesistenti e parzialmente sovrapposti di comunità che sono a contatto tra 
loro, che collaborano, creano alleanze, entrano in conflitto, cooperano, formano e 
distruggono gruppi di opinione nel flusso costante, spesso turbolento, che si snoda 
lungo la freccia del tempo, creando storia che influisce sul presente e contribuisce a 
costruire le opzioni e le minacce per il futuro: in una parola, sistemi complessi che - per 
la loro struttura reticolare e la loro capacità di produrre e gestire comunicazione - 
generano continuamente cambiamento, essendo a loro volta cambiati dall’insieme e da 
ciascuno dei cambiamenti prodotti.   
Il cerchio si chiude con la constatazione che ogni cambiamento indotto nel singolo 
elemento, nel sistema complesso e in una qualunque delle sue parti, di suoi cluster, 
produce comunicazione che alimenta a sua volta il processo, mi verrebbe da dire, 
circolare: ma circolare è troppo poco, perché il processo non si alimenta solo in questo 
tipo di connessione fra comunicazione, rete, sistema complessità, cambiamento e di 
nuovo comunicazione, ma contempla anche connessioni forti e traversali tra ciascuno 
dei termini in gioco, in una compatta rete di relazioni non lineari con innumerevoli 
feedback a loro volta complessi. Il tutto perturbato in modo stocastico da eventi 
imprevisti e molto pesanti in termini di effetti sui processi in corso: quegli eventi che gli 
studiosi hanno chiamato nel corso degli ultimi decenni con termini diversi, da 
“catastrofi” (Arnol’d, 1983)  a “cigni neri” (Taleb, 2007).  
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Tutto ciò è sempre accaduto in qualunque comunità sociale, da quelle minuscole e 
circoscritte che vivevano nella preistoria o che vivono ancora oggi isolate nelle foreste 
pluviali, a quelle enormi, tentacolari, iper-attive, turbolente delle grandi metropoli.  
È vero che il processo di auto-alimentazione del circolo che si crea tra comunicazione, 
complessità e cambiamento presenta in tutti i casi gli stessi principi di interconnessione 
e influenza circolare, ma sappiamo bene che la quantità - nei sistemi complessi - 
produce nuove qualità specifiche molto importanti per l’evoluzione del sistema stesso 
che, al superamento di soglie critiche non definibili a priori, vede emergere pattern 
prima impensabili.  
 
Eccoci dunque al punto: che tipo di accumulo di elementi, di regole sociali nuove, di 
emersioni di configurazioni e quindi di opportunità e minacce si profilano con i 
cambiamenti in corso nella comunicazione attuale? e, viceversa, che cambiamenti sono 
indotti nella comunicazione che sta facendo emerge nuovi cambiamenti sociali?  
È ovvio che noi - osservatori che facciamo parte del sistema osservato e ne 
condividiamo inconsapevolmente vizi e virtù, tic e prospettive, brainframe (de 
Kerckhove, 1993) e preconcetti (per usare anche banali espressioni della quotidianità) - 
possiamo solo azzardare delle ipotesi, enucleando gli elementi che ci sembrano 
significativi nel loop di cambiamenti indotti reciprocamente tra strutture comunicative e 
complessità della rete sociale.  
Per avere uno scenario distinguibile, seppure “oggettivamente soggettivo”, usciamo 
dall’intreccio inestricabile di queste considerazioni generali utilizzando ancora - come 
metodo e strumento -  la figura retorica dell’accumulazione di osservazioni che abbiamo 
inaugurato con le citazioni iniziali: potremo così delineare il paesaggio delle probabilità 
(Arecchi, 2011) in cui ci stiamo muovendo, nella rincorsa continua fra comunicazione, 
cambiamento e complessità del sistema. 
 
2.1. Reti di comunicazione 
 
Partiamo da una semplice constatazione: il sistema delle comunicazioni umane nel 
corso dell’ultimo secolo ha visto moltiplicarsi in maniera esponenziale sia il numero di 
connessioni, sia la velocità di trasferimento dei segnali; ma soprattutto ha visto 
cambiare con un ritmo sempre più vertiginoso - qualitativamente significativo - le 
caratteristiche della comunicazione.  
L’excursus è noto e condiviso: da poco più di un secolo le comunicazioni hanno 
cominciato a utilizzare sistematicamente reti assolutamente nuove, sempre più 
numerose e sofisticate, per la propagazione di informazioni, notizie, modi di pensare, 
mode, modelli sociali: dopo millenni in cui le reti di comunicazione erano sempre state 
coincidenti con quelle fisiche (reti di strade e di rotte di navigazione legate al 
commercio), nell’arco di un centinaio di anni, tra metà ‘800 e metà ‘900, si aggiungono 
sia nuove reti legate agli spostamenti fisici (prima le reti ferroviarie e poi quelle aeree), 
sia reti in grado si supportare l’immaterialità dell’informazione, con la diffusione della 
comunicazione nella sua essenza sonora, testuale e/o visiva, senza più la necessità di 
coinvolgere la partecipazione dell’uomo come vettore fisico di messaggi. Parliamo del 
telegrafo, del telefono e della radio. Reti  comunque molto diverse tra di loro dal punto 
di vista della comunicazione: mentre le prime due collegano uno-a-uno punti singoli 
della rete, la terza, la radio, collega infatti un’emittente unica con una miriade di 
riceventi, che hanno funzione solo passiva di raccoglitori di informazione e notizie e di 
diffusori in differita presso la propria rete (comunità) sociale.  
La stessa struttura comunicativa (broadcast uno-a-molti, con una implacabile uni-
direzionalità del segnale) è sottesa alla rete della televisione, che ha steso le sue maglie 
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in tutto il mondo a partire dalla metà del secolo scorso, portando sconvolgimenti e 
terremoti inenarrabili nelle strutture politiche e culturali di tutti i Paesi del nostro 
pianeta, per effetto di una contaminazione memetica che ha assunto e continua ad 
assumere velocemente caratteristiche virali dirompenti (cfr. la definizione di meme in 
Appendice B).  
 
2.2. Reti digitali  
 
Ma non basta. Un ulteriore salto qualitativo e quantitativo nel loop comunicazione-rete-
complessità-cambiamento-comunicazione è stato introdotto nei due decenni più recenti 
dalla realizzazione e dalla diffusione davvero capillare e globale delle reti bi-direzionali 
molti-a-molti: prima il Web (anni Novanta del ‘900) e poi il Web 2.0 (primo decennio 
del Duemila) hanno profondamente cambiato sia la struttura delle connessioni personali 
e globali, sia l’influenza della comunicazione sull’organizzazione della rete sociale.  
In particolare con il Web 2.0, che permette a chiunque di essere sia emittente che 
ricevitore di messaggi di tipo testuale, audio o video, si è indotta una enorme 
accelerazione memetica.  
Ciò ha comportato la creazione repentina (in un paio di decenni su millenni di storia) di 
un ambiente cognitivo assolutamente nuovo per l’umanità intera: come se fossimo stati 
trasportati su una immensa astronave, con un viaggio di una decina di anni o poco più, 
dalla nostra vecchia Terra (con le sue reti relativamente stabili, con emittenti 
gerarchiche riconosciute e movimenti lenti e locali) in un nuovo lontano pianeta che 
davvero possiamo chiamare Gaia, dato che ingloba vistosamente e con estrema efficacia 
la nostra rete sociale nel suo sistema metabolico e nervoso. Ci troviamo dunque a vivere 
di colpo in un ambiente nuovo, creato sì da noi stessi, ma ancora a noi sconosciuto in 
quanto a caratteristiche, capacità di reazione, regole e complessità delle conseguenze 
dilatate nel tempo e nello spazio di questa reticolare e velocissima diffusione di memi 
provenienti dalle fonti più diverse, marginali e autonome.  
Si scorgono già ora fenomeni di improvvisi rigonfiamenti di onde mostruosamente 
potenti di modi di vedere o di sentire che sconvolgono le borse finanziarie, le economie 
reali di interi paesi, le politiche vecchie e nuove, gli equilibri di una staticità ormai 
impossibile da mantenere. Anche perché in questo nuovo pianeta la reticolarità delle 
connessioni delle comunicazioni si affianca e si intreccia con altre nuove reticolarità 
complesse che si stanno auto-organizzando nelle attività produttive e nei servizi.   
 
2.3. Modelli complessi di cambiamento 
 
Per chi ha un minimo di vicinanza con gli studi sulla complessità, sulle reti e 
sull’approccio non lineare alle organizzazioni, agli eventi e ai contesti complessi, è 
facile capire che la descrizione del nuovo ambiente in cui ci troviamo si inserisce e si 
rispecchia nei modelli che vengono elaborati nei laboratori di ricerca e di simulazione 
che si sono moltiplicati in maniera trans-disciplinare non solo nel mondo scientifico, ma 
anche in quelli del marketing, della politica, dell’economia, del management, della 
finanza, dell’ecologia e, appunto, della comunicazione. Dall’analisi di questi studi e di 
questi modelli, e dei relativi algoritmi complessi, emerge chiaramente come la forma 
delle reti attuali - in particolare del Web 2.0 e di tutto ciò che si sta organizzando al suo 
interno o nelle sue adiacenze - porti a cambiamenti profondi nella struttura non solo 
della comunicazione ma anche delle sue qualità connesse con modalità più interattive, 
più veloci, più efficaci di collegamento fra molti nodi in una rete globale capace di auto-
organizzare cluster trasversali di tutti i tipi. Quindi è la struttura stessa della rete - o 
meglio delle reti di reti intersecate, parallele, perpendicolari, sghembe - che comporta 
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una variazione nella organizzazione dell’organismo sociale, così come accade nelle reti 
biologiche degli organismi viventi, nei loro organi, e nel loro insieme ecologico (per i 
meccanismi di base si veda l’Appendice A, in cui vengono presentate in sintesi le 
tipologie base di rete e le caratteristiche delle reti più interessanti dal nostro punto di 
vista, quelle a invarianza di scala, con hub sempre in trasformazione, in dinamiche che 
oscillano tra strutture cosiddette aristocratiche e strutture cosiddette democratiche).  
 
 
3. Applicazione a un caso di studio: la primavera araba  
 
Esempi della forza dirompente dei cambiamenti indotti dalla comunicazione veicolata, 
condizionata e rimodellata dalla rete Internet, e in particolare dall’onnipresente, 
permeabile, intrusivo, liquido Web 2.0, ne troviamo in quantità in molte pubblicazioni 
recenti sul tema (cfr. i riferimenti alla bibliografia riportati nelle note alla fine del testo).  
Come caso emblematico voglio riportare qui in sintesi quello che ho presentato al 
Festival della Complessità che si è tenuto a Tarquinia nell’estate del 2011: titolo, “La 
rete sociale si auto-organizza: il ruolo del Web nelle rivolte del Nord Africa”.  
Vediamo una serie di flash dei primi mesi del 2011, quando gli eventi si accavallavano 
e il Web apparve inaspettatamente come lo strumento più insolito ed efficace per 
affermare il pensiero delle forze auto-organizzate dal basso (bottom-up) contro i potere 
dittatoriali, centralizzati, tradizionali e gerarchici (top-down).  
 
Il 28 gennaio 2011 La Repubblica pubblica sul suo sito questa ‘mappa della censura’:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... e scrive: “Al Cairo le connessioni Internet risultano bloccate, secondo la 
testimonianza di numerosi hotel e utenti privati. Risultano inoltre essere saltate anche 
le comunicazioni vocali fra telefoni cellulari. Il servizio sms era già inutilizzabile da 
alcune ore. Un silenzio inquietante introduce alle manifestazioni annunciate dagli 
oppositori di Mubarak.” 
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Alla mappa de La Repubblica fa da spalla un’articolata inchiesta di Tiziano Toniutti, 
intitolata  “Social web e rivolte popolari: tecnologia abbatte censura”, che propone una 
analisi interessante:  
“Il controllo delle notizie è complicato per chi prova a contrastare le ribellioni digitali. 
Perché non di soli Facebook e Twitter è fatto il web sociale. Quando si parla di Internet 
2.0 si indica proprio la rete delle persone, sociale per definizione. È la regola per cui 
ogni sito diventa un veicolo di informazioni, e dentro a un sito ogni scampolo di 
informazione diventa condivisibile verso centinaia di altri ricettori e aggregatori. Di 
più: ogni testimone che durante una protesta di piazza raggiunge uno spazio libero del 
Web e divulga informazione, diventa esso stesso un nodo sociale.  
La persona fisica coincide con quella digitale, che è molto più difficile da controllare 
perché esiste in una molteplicità di universi virtuali contemporanei. Se arginare stampa 
e Tv è un processo ormai acquisito per i regimi, controllare Internet non è così 
scontato…” 
 
E Vittorio Zambardino, sul suo blog “Scene digitali” (sempre dal sito de La Repubblica) 
incalza con una provocazione. Vediamola in questa riproduzione:  
 

 
 
Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, troviamo su Newscientist un articolo di Debora 
MacKenzie molto interessante per le nostre riflessioni: Can complexity theory explain 
Egypt’s crisis?  
Eccone una sintesi tradotta da me in italiano: “Gli scienziati che studiano i sistemi 
complessi avvertono che una interconnessione sempre più stretta tra i mondi della 
finanza, dell’energia e del cibo darà luogo a grandi ondate di instabilità: qualcuno dice 
che è esattamente ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Modelli più evoluti delle 
relazioni complesse in questi sistemi ci potrebbero permettere di prevedere il prossimo 
effetto domino. Gli attuali modelli ci dicono che ci sono due possibilità che derivano 
dalla complessità delle reti: che questa può generare cambiamenti a catena 
(rivoluzioni) oppure che può collassare. In questo momento, e con tanti aspetti della 
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vita quotidiana in Egitto fortemente interconnessi, il Paese sta procedendo sulla linea 
sottile che divide le due possibilità.”  
 
… e arriviamo alla metà di febbraio, quando l’incendio si estende alla Libia. Ecco 
alcuni dati tra il 12 e il 23 febbraio tratti ancora dal sito de La Repubblica (il quotidiano 
italiano più attento a questi meccanismi, insieme al Sole24Ore): i blocchi della rete da 
parte del regime di Gheddafi.  
 

 
 
 
E infine, per concludere questa serie di flash, ricordiamo alcune delle azioni di risposta 
dei ribelli auto-organizzati ai blocchi della rete attuati dai regimi totalitari del Nord 
Africa:  
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Alla fine del 2011, nel tracciare un primo consuntivo sulle vicende della primavera 
araba per il Ministero della Difesa, Roberto Menotti scrive nel suo contributo agli 
“Scenari Internazionali e di Crisi”: “L’evoluzione sottotraccia non si è fermata e non si 
fermerà: le dinamiche che hanno portato alla superficie il malcontento in Tunisia ed 
Egitto, e aperto fratture profonde in Libia e Siria, sono tuttora attive - tra i nodi del 
Web e nelle reti di contatti personali apparentemente disorganizzate” (Menotti, 2011, 
pag. 40)  
Da questa sequenza di flash si possono far emergere tre constatazioni:  
 - il ruolo dei social network come catalizzatori del flusso di informazione nella 
base;  
 - la reazione violenta ma spesso impotente del potere gerarchico nei confronti di 
tali reti;   
 - l’importanza di sapere qual è la struttura di rete che reagisce meglio agli 
attacchi dall’alto.  
Non è questa la sede per entrare nei particolari tecnici, ma voglio sottolineare il fatto 
che da casi come quello della primavera araba si possono trarre indicazioni preziose sul 
ruolo dell’architettura della rete, della sua struttura, della sua topologia, nel supporto al 
successo o nelle cause dell’insuccesso dell’auto-organizzazione dal basso (cfr. 
Appendice A).  
Lo studio della capacità di una certa topologia della rete di resistere ad attacchi dall’alto 
e di favorire l’emergere di organizzazioni dal basso risulta centrale non solo in 
situazioni politiche più o meno analoghe a quelle nordafricane per quanto riguarda il 
collegamento fra reti digitali di comunicazione e assetto politico e civile (come per 
esempio il problema dell’uso di Internet in Cina), ma anche in situazioni di altro tipo 
come la ricorrente battaglia negli Usa e in Europa tra istituzioni che tendono a 
regolamentare dall’alto la rete e le organizzazioni libertarie o anarchiche che lottano dal 
basso per fare in modo che tutto possa filtrare tra le maglie del controllo centrale.  
 
Chiudiamo il caso di studio con una riflessione su una diversa - ma per certi versi 
consonante - serie di avvenimenti che ci condurrà poi alle conclusioni dell’ultimo 
paragrafo: sfogliando sia le riviste specializzate che i quotidiani e i settimanali più 
attenti alle nuove tendenze dei primi mesi del 2012, ci si imbatte in un argomento 
ricorrente: le sperimentazioni (di grande successo) nell’uso di Twitter e dei social 
network per prevedere gli andamenti di Borsa, argomento che abbiamo trovato anche 
fra i flash di attualità che ho riportato nell’apertura di questo saggio.  
Si tratta dei primi segnali concreti del fatto che stiamo varcando la soglia per entrare 
definitivamente nel Web 3.0: il Web semantico che utilizzerà motori “intelligenti” per 
comprendere (e soprattutto “utilizzare” per fini decisi da qualcuno che non siamo noi) i 
significati delle frasi che noi postiamo nei nostri social network, nei blog o in una 
qualsiasi delle attività di comunicazione che si appoggiano alla rete digitale.  
Sarà un nuovo volo di tutta l’umanità con atterraggio in un altro pianeta sconosciuto, 
seppure ancora una volta costruito da noi, in cui si innescheranno loop sempre più 
veloci e vorticosi tra comunicazione, sistema di sistemi sociali complessi e cambiamenti 
retroattivi. I poteri che cercheranno (anzi che già cercano) di controllare il sistema 
saranno in particolare quello finanziario e quello politico, quello economico e quello 
delle organizzazioni di marketing (perché, se no, Facebook avrebbe trovato 
finanziamenti tanto cospicui in borsa?). Può allora essere rassicurante - nei confronti del 
timore della nascita di un ‘vero’ grande fratello - il fatto che tali poteri sono sistemi 
complessi in concorrenza tra loro e come tali non si lasceranno mai governare 
stabilmente da un vertice senza che questo prima o poi venga scalzato da nuovi ordini 
che si auto-organizzeranno dal basso.  
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4. Riflessioni conclusive. Con una ipotesi per il  futuro a breve  
 
In conclusione quindi possiamo affermare che il grande cambiamento sociale, politico, 
finanziario, economico, ecologico di questo secolo appena iniziato molto probabilmente 
si chiamerà Web 3.0.  
 
Intanto il Web 2.0, con la sua capacità di mettere in stretta relazione persone e gruppi di 
opinione lontani nello spazio, con gradi di separazione sempre più esigui, ha già 
cambiato completamente il panorama delle comunicazioni e soprattutto 
l’organizzazione e la diffusione delle conoscenze condivise in tutto il globo: da quelle 
scientifiche alle mode più futili e passeggere, con una accelerazione significativa della 
selezione naturale e della evoluzione dei memi: non solo di quelli vincenti nelle Tv o 
nei mezzi di massa, ma anche di quelli che sorgono dal basso, in luoghi periferici che 
prima sarebbero stati completamenti invisibili al resto del mondo, con la creazione di 
una rete organica di collegamenti che comincia già a presentare il profilo di una rete 
cognitiva globale, in grado forse di elaborare una propria coscienza o comunque in 
grado di far emergere nuovi pattern di intelligenza collettiva.  
 
Ora - abbiamo detto - si affaccia il nuovo scossone, forse ancora più forte e 
imprevedibile del primo: il Web 3.0, con i suoi motori semantici e i suoi algoritmi che 
permetteranno di analizzare i messaggi on line non più soltanto dal punto di vista fisico, 
deterministico, lineare della sequenza degli zero e uno che li compongono, ma da quello 
“quasi umano” del senso delle parole, dal significato che assumono se accostate ad altre 
parole in sistemi sintattici sempre più complessi e articolati.   
 
Riepilogando il nostro vagabondaggio tra fatti d’attualità e riflessioni, possiamo 
affermare in conclusione che una cosa appare certa: il cambiamento della nostra società 
a breve e medio termine - salvo l’arrivo di “cigni neri”, ovvero di eventi catastrofici 
imprevedibili - sarà sempre più veloce.  
Lo sarà sia perché cresce la popolazione del pianeta (e quindi cresce il numero totale di 
menti), sia perché  cresce la connessione tra queste menti grazie alle reti che avvolgono 
in maniera sempre più capillare ed efficace l’intero pianeta: reti stradali, aeree, 
radiofoniche, telefoniche, televisive, digitali, satellitari. E con la crescita del numero di 
menti in connessione tra loro, si formano hub (grossi sottosistemi, attrattori di nuove 
connessioni) che condividono idee e interessi, mentre si allarga il sistema di 
cooperazione-conflitto tra gruppi a volte enormi, allargando il paesaggio delle 
probabilità che il sistema trovi nuovi pattern di cambiamento, di sviluppo ed 
evoluzione.  
 
Ma, attenzione, bisogna tenere sempre presente che non è detto che cambiamento 
significhi automaticamente miglioramento delle condizioni di vita: i cambiamenti che si 
profilano grazie a questa enorme e turbolenta esplosione di menti in comunicazione tra 
di loro non è detto che portino a una maggiore vivibilità per i singoli individui, e 
comunque, se miglioramento ci sarà, è molto improbabile che sia per tutti i gruppi: da 
qui anche una sfida per portare un senso etico antico come la nostra evoluzione 
all’interno delle linee di sviluppo delle innovazioni.  
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Appendice A: struttura delle reti  
 
“La struttura di una rete, sia essa biologica o sociale, naturale o artificiale, ne 
determina il comportamento in risposta agli stimoli sia interni che esterni. Si osservano 
diverse strutture variamente complesse, che si formano in base al processo di crescita 
della rete e alle logiche che lo determinano; per es., il fatto che i nuovi siti Web per 
rendersi visibili si aggancino di preferenza ai siti più ricchi, come Facebook o Google, 
porta automaticamente, senza alcuna regìa centrale, alla formazione di una rete 
configurata in maniera complessa, con pochi siti ricchissimi di link e moltissimi siti con 
pochi link. Una rete così configurata assume particolari capacità di resistenza agli 
attacchi, di velocità di trasferimento delle informazioni, di vulnerabilità ai virus, di 
sviluppo e di adattamento. [...]  
Lo studio delle reti fa parte della cosiddetta matematica discreta e si basa sulla teoria 
dei grafi, che viene fatta risalire alla soluzione proposta nel 1736 da Eulero al 
‘problema dei ponti di Königsberg’. [...] Grazie al moltiplicarsi degli studi, negli ultimi 
50 anni, si è oggi in grado di individuare la struttura di una qualsiasi rete e di 
prevederne di conseguenza il comportamento di massima rispetto a caratteristiche 
come la velocità di trasferimento delle informazioni o la resistenza agli attacchi, con 
applicazioni specifiche nell’ambito delle reti informatiche e delle comunità che su tali 
reti crescono, collaborano e confliggono. [...]  
Si sono costruiti modelli matematici sofisticati di reti a una o più dimensioni, definendo 
alcune macro-categorie che si propongono qui in maniera sintetica. Le due categorie 
più semplici (quelle estreme, ideali, non presenti in natura) sono le reti regolari o 
ordinate e le reti casuali o random [...]. Il modello intermedio (diffuso in natura e nelle 
reti artificiali), si ottiene staccando e riconnettendo a caso alcuni legami in una rete 
regolare: si costruisce in questo modo una struttura molto più efficace nella 
trasmissione dei segnali, una rete che “rende piccolo il mondo” e dunque viene 
chiamata small-world.  
Le reti sociali di questo tipo (e in particolare quelle catalizzate dal Web) che meglio si 
sanno adattare ai cambiamenti sono organizzate in gruppi molto coesi (cluster) con 
legami forti tra i componenti del gruppo e connessioni sparse o “ponti sociali” (legami 
deboli) tra un gruppo e l’altro: è proprio la presenza di questi ponti sociali che 
permette di diminuire i gradi di separazione e quindi di far acquisire alla rete una 
maggiore efficacia nella diffusione dei segnali.  
Da queste considerazioni si arriva alla definizione di rete scale free (a invarianza di 
scala): una struttura caratterizzata da pochi nodi con tantissimi legami, i cosiddetti 
hub, e molti nodi con pochi legami. In queste reti, tipiche del mondo della biologia e 
della sociologia, e in particolare del Web, il numero di legami di ciascun nodo è 
governato non dalla distribuzione gaussiana, caratterizzata da una media ben 
definibile, ma da una legge di potenza. Il meccanismo che le origina è semplice e si 
basa su due principi: crescita e preferential attachment. Per es., nel caso del World 
Wide Web, si può osservare che chi apre un nuovo sito (principio della crescita), per 
renderlo visibile lo connette con gli hub più popolari (principio del preferential 
attachment), come i social network o i motori di ricerca; in questo modo, senza che 
nessuno lo abbia imposto, il nuovo sito andrà ad aumentare il numero di link degli hub 
più ricchi.  
In realtà però gli studiosi delle reti nei loro modelli tengono conto anche di molte altre 
variabili: nel caso del Web, p. es., vengono considerati fattori preferenziali o punitivi 
come l’età dei nodi preesistenti, la loro attrattività estetica e funzionale, gli eventuali 
limiti nel numero di link accettati dagli hub.  
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In questo modo si realizzano modelli matematici e si eseguono simulazioni che 
permettono di capire se una rete: favorisce la diffusione di segnali positivi (per es. 
notizie) o negativi (virus); gode di velocità buona, modesta o cattiva nel collegare punti 
distanti; è facilmente o difficilmente distrutta da attacchi casuali o da attacchi mirati; 
riesce a crescere adattandosi con pericolo lieve o elevato di collasso; ha capacità di 
resilienza, di auto-aggiustamento dopo un attacco esterno; ha capacità di creare 
velocemente o lentamente, con fluidità o rigidità, nuove tendenze, nuovi fenomeni o 
nuove configurazioni auto-organizzandosi dal basso, senza leader, nella logica bottom-
up.” (Eletti, 2012)  
 
 
 
Appendice B: Memetica  
 
“Comportamenti, mode, idee, credenze e religioni si estinguono o si affermano 
nell’ambiente sociale secondo il setaccio della selezione naturale, come fanno i geni 
negli organismi viventi: per questo si parla di memetica (termine coniato da Richard 
Dawkins nel 1976) in assonanza con la parola genetica. I memi si diffondono nella rete 
sociale con leggi analoghe a quelle delle epidemie, con velocità diverse a seconda 
dell’ambiente in cui agiscono. Nell’ultimo secolo si sono affermati a livello globale vari 
potenti acceleratori dei processi memetici: prima il cinema, la radio e il telefono, e poi 
la televisione, superati attualmente per efficacia e pervasività dalle reti delle nuove 
tecnologie digitali e in particolare dai social network su Internet.” (Eletti, 2012)  
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