
Ciò che ci fa male ci fa bene. Solo in parte

"Tutto quello che fa male ti  fa  bene”:  questo il  titolo di  un interessantissimo saggio di  Steven

Johnson,  giornalista  e  divulgatore  scientifico  americano,  incentrato  sun  una  questione  tanto

rilevante quanto,  spesso,  analizzata con grande superficialità,  tanto dalle personalità scientifiche

legate a sociologia,  psicologia e nuovi media,  quanto dalle persone comuni,  comprensibilmente

interessate a comprendere il modo in cui gli strumenti tecnologci della contemporaneità incidono

(specialmente) sull'educazione delle nuove generazioni, su quelli che vengono chiamati, da un po' di

tempo a questa parte, digital natives. 
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Il  saggio, in breve,  prende in esame alcuni dei grandi oggetti sociomediatici dei  giorni  nostri –

interattivi  e non – come televisione di consumo, cinema e,  soprattutto, videogiochi, tentando di

smontare,  con  una  certa  solidità  argomentativa,  l'assioma  comune  secondo  cui  la  dilagante

diffusione di questi strumenti sta lentamente ma inesorabilmente erodendo la nostra intelligenza. 
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Di solito, a fronte di questa – non particolarmente fondata – idea popolare, si tende a mettere in

evidenza fattori importantissimi come il concetto di “sviluppo della mentalità hacker” (nelle parole

di  Ciro  Ascione,  “Videogames”)  come  base  di  una  potenziata  capacità  in  termini  di  problem

solving, oppure la notoria e forse abusata formula della coordinazione sensomotoria,  che grazie

all'abituazione  a  stimolazioni  acustiche  e  visive  sempre  più  frenetiche  aumenterebbe

progressivamente  con  lo  scorrere  del  tempo.  Oppure,  in  ultimo,  si  suole  chiamare  in  causa  il

concetto di multitasking, quella capacità quasi stregonesca con cui i nati dopo i novanta sembrano

in grado di dominare il flusso omnidirezionale di informazioni e azioni richieste dall'interattività

propria della stragrande maggioranza delle tecnologie digitali odierne. 
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Johnson, nelle pagine del suo libro, fornisce proposte di grande qualità. 

Innanzitutto  il  concetto  di  telescoping,  in  alternativa  al  multitasking,  basato  sull'idea  di  una

stratificazione consequenziale, e non semplicemente caotica e orizzontale, delle differenti ondate di

azioni richieste e obiettivi che per esempio i videogiochi pongono all'utente.

O la chiara messa in evidenza di errori madornali nelle indagini spesso condotte sul tema, come

quello di affidarsi ancora a concetti di intelligenza troppo debitori nei confronti di una tradizione

“culturalista” della stessa, e quello di porre a paragone, per esempio nel campo della televisione,

prodotti di fascia non analoga, con il risultato che spesso sfugge all'occhio degli studiosi un fattore

importantissimo come la complessità delle  relazioni descritte nelle sceneggiature dei  serial  (che

richiedono uno sforzo d'orientamento indubbiamente più grande rispetto al passato) o la frequenza

di in-jokes che impongono non solo la conoscenza compiuta del filo narrativo pregresso, ma anche

l'interpretazione di  numerosi  altri  piani  di  lettura decifrabili  solo attraverso la reiterazione della

visione. 
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Tutto questo è estremamente interessante,  e ci  restituisce un panorama sicuramente in grado di

alimentare  un  maggiore  ottimismo  –  o  comunque  stemperare  il  radicale  pessimismo  degli

apocalittici – riguardo questi compagni tecnologici che costellano la nostra vita, ma è viziato, in

alcuni  momenti  dell'argomentazione,  da  strane  falle  logiche  e  da  un  programmatico  (e  un  po'

fazioso)  sbilanciamento  della  trattazione,  che  pende fin  troppo chiaramente  a  favore  dei  nuovi

media interattivi.
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Tre sono gli esempi di questa zoppìa. 

Il primo è un uso a volte chiaramente parziale di dati statistici. A pagina 118 dell'edizione italiana,

infatti, l'autore cerca di argomentare la propria posizione secondo cui rivolgersi nostalgicamente al

passato per provare che nel passato si soleva avere una maggior “abitudine” a complessità e qualità

è errato. Tralasciando il fatto che l'asserzione potrebbe comunque essere vera per altre ragioni, è il

sostegno fornito che pare poco solido. Leggiamo:

newpage

“[..]  spesso  si  fa  riferimento  ai  grandi  successi  letterari  di  un  tempo,  che  fanno pensare  a  un

consumo di massa di opere estremamente complesse e di grande merito artistico. Il classico punto

d'incontro fra letteratura colta e successo popolare è l'opera di Charles Dickens, che verso la metà

del Diciannovesimo secolo fu, per un certo periodo, l'autore di lingua inglese più famoso, oltre che

il più innovativo. [..] In media, Dickens vendeva 50 mila copie di ogni sua opera, in un periodo in

cui la popolazione della Gran Bretagna era di circa 20 milioni di persone. Se il pubblico potenziale

di Dickens fosse stato delle odierne dimensioni degli Stati Uniti – con 280 milioni di abitanti –

avrebbe venduto qualcosa come 800 mila copie di ogni sua opera. I programmi più innovativi della

televisione di oggi – West Wing, 24, I Simpson, I Soprano – hanno spesso un pubblico che oscilla

fra i 10 e i 15 milioni di spettatori. [..] Il suo pubblico era di massa secondo gli standard del periodo

vittoriano; nessun altro autore genuinamente letterario aveva mai attratto un così grande numero di

lettori. Ma secondo gli standard moderni, i suoi lettori erano un'elite”. 
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L'errore salta all'occhio, così chiaramente che, data la stringente logica altrove usata da Johnson,

pare voluto, per non “erodere” la fermezza di una argomentazione che rebus sic stantibus potrebbe

sembrare  inossidabile:  fare  una  serie  di  deduzioni  del  genere  non  ha  senso,  perché  l'unico

moltiplicatore delle  copie  vendute  è  ricavato dal  rapporto  tra  popolazione  della  Gran  Bretagna

vittoriana  e  degli  USA odierni.  Una  proporzione  del  genere,  tuttavia,  benchè  numericamente

sensata,  è  sociologicamente  e  storicamente  una  bestemmia,  perché  non  tiene  conto  di  fattori

fondamentali  come  alfabetizzazione  media  o  ricchezza  pro  capite,  oppure  del  coefficiente  di

penetrazione e disponibilità del prodotto. In altre parole, l'autore sembra dimenticarsi del concetto

di “relatività”. 

Le  cifre  assolute,  in  questo  senso,  non  dimostrano  nulla:  chiunque possieda  un  televisore  può

“ricevere”,  ad  esempio,  I  Simpson.  Ma  esisteva  al  tempo  una  gigantesca  fetta  di  popolazione

esclusa a  priori  –  per  motivi  economici  o  d'istruzione – dal  novero  del  potenziale pubblico  di

Dickens. Quindi sarebbe stato sensato fare questa proporzione prendendo in considerazione non il

numero totale della popolazione, ma solo quella in grado di fruire del prodotto. Altrimenti ogni

paragone risulta essere assolutamente sciocco. 

newpage

Il  secondo punto debole,  arriva,  sempre  nello  stesso capitolo,  ed è  meno squisitamente logico:

Johnson ribatte per l'ennesima volta sul fatto che il programma “trash” medio odierno risulta avere

comunque un grado di complessità maggiore rispetto al  passato. Fatto quasi inoppugnabile – se

consideriamo su un piano squisitamente cognitivo il grado di articolazione de “La Fattoria”, per

esempio, rispetto a “Ok, il prezzo è giusto”, non c'è, semplicemente, gara. 

Il punto, però, è che l'autore, proprio nelle fasi iniziali del testo, punta forte sul fatto che valutare

l'intelligenza soltanto in  base a  parametri  singoli  (viene  fatto  l'esempio di  come,  in  molti  casi,

l'intelligenza  cosiddetta  “sociale”  venga  platealmente  dimenticata,  quando si  valuta  il  grado  di

sviluppo medio degli individui) è un errore analitico grave, e rappresenta un sintomo di miopia

grave nel valutare globalmente lo stato delle cose. 
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Purtroppo, tuttavia, ciò che accade è che qui ci si ancora in modo troppo profondo al solo parametro

squisitamente cognitivo, peraltro trascurando totalmente la differenza di percezione del reale che i

due show inducono – da una parte si tratta di un semplice quiz, dall'altra di un format che cerca di

ricreare  un'esperienza  emotivamente  immersiva  anche  attraverso  la  simulazione,  spesso  non

dichiarata, della realtà – e questo genera una serie di effetti collaterali, ad esempio proprio sul piano

dell'incidenza  sull'intelligenza  sociale  che  potrebbero  non  essere  negativi,  ma  non  possono

semplicemente essere tralasciati in questo tipo di trattazione. 
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In altre parole, capiamo che a causa della presenza di tante sottotrame da seguire, di tanti fatti da

tenere in considerazione, le capacità di gestione della complessità di un telespettatore odierno si

fanno più raffinate, questo però non ci dice nulla di tutto quello che ci viene sottratto, ad esempio,

sul piano della distinzione istintiva tra verità e falsità di un evento (o di un ambiente intero), piano

che nella definizione globale di intelligenza (di cui Johnson sembra essere fautore) non pare possa

essere trascurato. Il differenziale in termini cognitivi può essere decontestualizzato rispetto al senso

di realtà, o alla capacità di discrimine etico e sociale (piuttosto pesante in termini di capacità di

relazione con l'altro) che certi programmi vanno a toccare? 
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Insomma, nel discutere di un guadagno, non si può dimenticare per strada il  concetto di spesa.

Anche perché altrimenti – iperbolicamente! - potremmo anche giungere a dire che un ragazzino

spinto a fare il tiro a segno contro i passanti avrà senza dubbio una mira migliore, forse anche una

più  grande  capacità  di  mantenere  i  nervi  saldi.  Ma  a  quale  prezzo?  L'autore  torna  sul  tema,

genericamente,  nella  conclusione,  toccando  quasi  esclusivamente  il  concetto  di  “penetrazione

profonda” dell'intelligenza, ma sbarazzandosi del problema in modo troppo sommario, e soprattutto

togliendo peso a queste criticità attraverso la loro posposizione – di fatto l'opinione positiva è già

assimilata grazie alla mancata controargomentazione punto per punto, e a pochissimo vale questa

tardiva ammissione di problematicità.
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L'ultimo punto debole dell'argomentazione di Steven Johnson è sostanzialmente una sorta di fusione

tra i bug precedenti: a pagina 96 l'autore dichiara – parlando ancora di reality show - che 

“[..] come molte forme di intelligenza emotiva, l'abilità di analizzare e ricordare l'intera gamma di

relazioni sociali in un gruppo esteso è un indicatore affidabile di successo professionale esattamente

quanto il punteggio dell'esame di maturità o i voti dell'università”.

Risulta ancor più chiaro dalle righe successive:

“Grazie al nostro patrimonio biologico e culturale, viviamo in grandi gruppi di esseri umani che

interagiscono, e le persone le cui menti sono abili nel visualizzare tutte le relazioni in tali gruppi di

esseri umani che interagiscono, e le persone le cui menti hanno difficoltà a tenerne traccia saranno

inevitabilmente svantaggiati”. 

[Attenzione:  non  si  sosterrà,  di  seguito,  che  sviluppare  queste  capacità  non  sia  un  bene,  ma

semplicemente che questo bene non sia un fattore di suo sufficientemente rilevante a rappresentare

argomento decisivo, per motivi etici ma soprattutto logici]

Questo, sostanzialmente, ci dovrebbe far capire che un certo genere di televisione incrementa abilità

cruciali in funzione del nostro successo professionale, della nostra carriera, dei risultati – quindi – in



termini di qualità della vita. 
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A voler offrire una riflessione etica,  da cui Johnson si tiene alla larga per motivi metodologici,

verrebbe  innanzitutto  da  constatare  come  il  concetto  di  successo  sia  talmente  effimero  e  a-

qualitativo da non rappresentare un parametro di alcun interesse, non solo perché di fatto i motivi

che lo decretano risultano variare in modo sensibile nel tempo (e si torna quindi alla “culturalità”

del concetto di qualità, o di intelligenza), ma anche perché nessuno ha mai stabilito che ottenere

risultati e rappresentare un bene in termini (quanto più) assoluti (almeno in termini di evoluzione)

siano fatti  coincidenti.  In  fondo, esistono capacità che garantiscono in modo molto frequente il

successo – per esempio: la capacità di mentire, o l'attitudine alla truffa – senza che rappresentino in

alcun modo tratti da ricercare, privilegiare, desiderare. 

Il punto, tuttavia, è che questo concetto del “successo” come termine di verificazione cela, dietro di

sé, un cortocircuito logico. 

L'autore,  infatti,  nelle  pagine  precedenti,  dimostra  sostanzialmente  come  gli  esponenti  politici

ottengano  vittorie  elettorali  anche  e  soprattutto  in  virtù  di  una  capacità  di  interpretare

profondamente i nodi delle relazioni sociali, e gli altri dati affini. 
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Questo significa, in un certo senso, che da un lato tale tipo abilità rappresenta intrinsecamente un

mezzo di  “avanzamento”  (poiché  permette  di  leggere  determinate  manifestazioni  psicosociali  e

quindi agire di  conseguenza,  anche fittiziamente),  e  che dall'altro,  invece,  rappresenta una skill

consapevolmente selezionata come “tratto desiderabile” da parte della popolazione, che attraverso

scelte di questo tipo va contemporaneamente a plasmare essa stessa il criterio di selezione degli

individui  da gratificare con un avanzamento sociale.  In  altre  parole –  e  questo è  un problema

racchiuso intrinsecamente nel termine successo, laddove si vada a prendere in esame una ampia

massa di persone, ad esempio una cittadinanza nazionale – si sta assegnando un valore positivo a

determinati caratteri, e al fatto che la loro presenza in una massa venga incrementata, laddove è la

stessa massa a decretarne la desiderabilità. 
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Il paradosso logico è chiaro, e stempera l'efficacia dell'argomento: perché è autoevidente che una

massa abituata a considerare di valore un bene, indivduerà in chi possiede quel bene un elemento

privilegiato. Ma il valore deve essere ancorato altrove, altrimenti questo tipo di schema logico –

tautologico, poiché ipotesi  e  parte della tesi,  sostanzialmente,  coincidono – risulta applicabile a

qualunque possibile parametro. 
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Una società lentamente abituata al cannibalismo può serenamente far emergere come membro di

successo  colui  che  ha  tratti  più  spiccatamente  cannibaleschi.  Il  problema,  appunto,  è  nella

dimensione totalmente “contestuale” del concetto di successo, che nel suo essere definito in base ai

dati di fatto storici (che risentono quindi, in un sistema di feedback, della realtà culturale, e quindi

anche tecnomediatica, coeva) non permette di fare reali analisi sul valore, perché non dà modo di

stabilire se nasca prima l'abituazione a certi determinati modi dell'essere oppure la diffusione degli

stessi.  Al di  fuori  da ogni  moralismo, una società in  cui  mezzi  onnipervasivi  educano il  gusto

estetico alla bellezza vacua e artificiale, chi ne reca i segni sarà un vincente. 
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Qui,  ancora,  Johnson  ricade  nell'errore  dell'eccessiva  considerazione  nei  confronti  di  parametri

estremamente “culturalizzati”. L'autore non si limita a una prassi come questa, e fornisce anche

argomentazioni di tuttaltro spessore, tuttavia andare a ricercare nella realtà culturale contestuale e



coeva ai  media,  alle tecnologie digitali  e  interattive gli  indizi  di  una effettiva positività,  bontà,

costruttività degli stessi è un errore analogo a quello di chi fa asserzioni scientifiche ignorando il

principio antropico. Perché, come direbbe Gunther Anders, è la tecnica, meglio: la cultura, da un

certo momento dell'evoluzione in avanti, che crea l'uomo, e non viceversa.


