
Come aprirsi al futuro restando connessi al passato: la lectio del filosofo Jordan Shapiro al Festival Letterature di Roma 

Non demonizzate le nuove tecnologie 
Vesta e Mercurio ci insegnano a usarle 

JORDAN SHAPIRO 

ontinuiamo a ripe
terci che le menti P 

I giovani sono ancora 
I malleabili e quindi 
I I soggette a influen-
^ -^ ze discutibili. Im
ploriamo e supplichiamo: per 
favore, proteggete i bambini 
da un esercito di ingegneri che 
li sta manipolando per un tor
naconto economico! È immo
rale, non è etico. Proteggeteli 
dai programmatori di inter
facce digitali, responsabili 
della loro irrimediabile attra
zione per gli smartphone. È 
pericoloso, sosteniamo, è tut
to un gigantesco esperimento 
ormai fuori controllo. 

Così facendo, però, ci com
portiamo come gli antichi ate
niesi che condannarono a mor
te Socrate perché corrompeva i 

I nostri figli corrotti dagli 
smartphone? Sembra 

di sentire l'accusa degli 
ateniesi contro Socrate 

giovani. Come le autorità eccle
siastiche che cercarono di elimi
nare la stampa a caratteri mobi
li di Gutenberg. E poi ci sono 
stati la musica pop, il jazz, il ci
nema, la televisione. È andata 
così molte altre volte e in molti 
altri casi. Era assolutamente 
prevedibile. 

Alla fine i genitori diventano 
i temibili guardiani dell'ingres
so, gli antagonisti nel ciclico 
dramma in cui i giovani eroi 
sconfiggono i vecchi orchi. È 
quasi una regola: l'archetipo co
me algoritmo. Siamo solo un'al
tra generazione sedotta dalla 
fantasia nostalgica di un'infan

zia che rispecchi quella che noi 
ci ricordiamo. 

Lo psicanalista C. G. Jung 
l'ha detto ancora meglio: «Il più 
grande fardello che un bambi
no deve sopportare è la vita che 
i suoi genitori non hanno vissu
to». Una delle verità assolute 
per quanto riguarda l'educazio
ne dei bambini è che gli adulti di 
ogni generazione inconsape
volmente fanno pressione sui 
propri figli affinché vivano una 
vita che riproduca il loro passa
t o i a rettifichi tutti i loro erro
ri. Tutti i bambini combattono 
contro questa tendenza. Ecco 
spiegata l'aggressività degli 
adolescenti. Le battaglie, la ri
voluzione. Il potere della lotta. 

Non c'è scampo, è inevitabi
le. Ma si può fare meglio di così. 
È possibile adottare un approc
cio diverso, soprattutto quando 
si parla di bambini e tecnologia. 
Possiamo smettere di recitare il 
dramma di Giove contro Satur
no. Esiste un'alternativa. 

Vesta e Mercurio. La dea del
la casae delfocolare. Ilmessag-
gero alato, il dio della comuni
cazione, delle «reti». Insieme 
possono rimodellare la nostra 
esperienza del futuro, cioè del 
presente, aiutandoci a restare 
connessi al passato. [...] Ilfuoco 
eterno di Vesta non era altro che 
lo spirito di un popolo, il simbo
lo dell'esistenza di un'identità 
condivisa che prosperava e 
sempre avrebbe prosperato. 

Proprio adesso, in questo 
momento, il fuoco delle vestali 
continua ad ardere in tutto il 
mondo, lo sapevate? Arde negli 
edifici religiosi, nei monumenti 
nazionali, spesso anche nei me
moriali. Wiìdpedia ha compila
to una lista di più di cento fuo
chi perpetui che bruciano in 51 
diversi Paesi. 

Possiamo considerarli dei 
monumenti celebrativi, ma io 

so che appartengono ancora al
la dea. In un certo senso, tutte le 
fiamme le appartengono. 

Prima che i romani la ribat
tezzassero Vesta, prima ancora 
che questi monumenti fossero 
costruiti, gli antichi greci la 
chiamavano Hestia. Usavano la 
stessa parola per indicare il fo
colare, il calore della fiamma 
che brucia e la divinità della ca
sa e della vita domestica. Que
sto perché la fiamma del focola
re di Vesta rappresenta le radici 
familiari, il lignaggio, l'eredità: 
tutto ciò che gli antichi romani 
includevano nel significato del
la parolagem. Parola da cui de
rivano i moderni termini di «ge
netica» e «genoma». 

Esatto, abbiamo preso in pre
stito l'idea di continuità ance
strale propria di Vesta e l'abbia
mo espressa attraverso metafo
re scientifiche, tecnologiche ed 
economiche. I tratti della poten
te divinità sono ora riflessi nel 
nostro dna. È un codice biologi
co, lo schema delle nostre carat
teristiche fisiologiche di base. Il 
suo tempio adesso è il laborato
rio, il genetista il suo sacerdote. 

Oggi immaginiamo che l'es
sere umano sia fatto come un 
computer, con hardware e sof
tware. Noi scambiamo e barat
tiamo cromosomi con i nostri 
compagni, l'algoritmo che ab
biamo ereditato si muove come 
un insieme di dati, scorre come 
un flusso di informazioni, le
gandoci al passato e generando 
dei dividendi che la nostra prole 
trasporterà nel futuro. 

Ma è importante capire che 
alla radice di tutto c'è la nostra 
mentalità. Abbiamo cominciato 
a vederci così molto prima di 
Charles Babbage, Alan Turing, 
Grace Hopper o Steve Jobs. Pri
ma dell'algebra di Boole o del 
codice Morse. 

Sì, lo so che sembra che le 
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macchine stiano prendendo il 
sopravvento sulle nostre vite, 
che siano loro a dettare nuovi 
comportamenti, a cambiare il 
modo in cui comunichiamo. Ma 
in effetti è il contrario. Esatta
mente il contrario: gli strumenti 
non ci usano, siamo noi che 
usiamo loro. 

Abbiamo sviluppato questa 
tecnologia digitale della rete, 
questo codice binario, perché ci 
permette di interagire con il 
mondo in maniera conforme a 
come immaginiamo noi stessi. 
Ci consente di connetterci e co
municare in modi che riflettono 
ciò che empiricamente immagi
niamo. Ci dà la possibilità di 
manifestare una realtà che raf
forza la nostra attuale, limitata, 
comprensione dell'universo. 

Non appena ce ne rendiamo 
conto, arriviamo alla vera radi
ce della questione. Realizziamo 
che non c'entrano i micropro
cessori. Non c'entrano i social 
network. Non c'entrano i video
giochi. Non c'entrano gli smar
tphone. Non c'entrano niente i 
bambini. 

Il vero problema è che il vec
chio concetto di «casa» - i valori, 
i comportamenti, le idee, le abi
tudini, e le tradizioni che un 
tempo accendevano il focolare 
domestico - si sta estinguendo. 
Il potere di Vesta sta diventando 
invisibile, si concentra unica
mente a livello microscopico, 
cellulare. 

Al giorno d'oggi, la dea esiste 
solo nel nostro dna. È stata ri
dotta a un semplice codice da 
comunicare e trasmettere. È 
Mercurio che lo trasporta. Trop
po in fretta. Le sue braci ardono 
appena. 

Abbiamo quindi un disperato 
bisogno di un nuovo modo per 
alimentare la fiamma della dea. 
Per dar fuoco ai suoi carboni ar
denti. Questo è l'arduo compito 
che spetta ai genitori di oggi. 
Come si fa a produrre una scin
tilla incandescente, un'ancora, 
un focolare simbolico? Focus è 
la parola latina per indicare il 
fuoco. Ecco perché così tanta 
gente si preoccupa della curva 

nel guardarsi indietro, 
individuare ciò che conta 
per trasportarlo avanti 

dell'attenzione dei più giovani. 
L'hanno capito, anche se non se 
ne rendono conto. Sanno che il 
problema non è che i nostri figli 
non riescono a concentrarsi. Sì 
che ci riescono. Basta guardarli 
mentre giocano ai videogiochi, 
mentre si impegnano a scattare 
il selfie perfetto, mentre chatta-
no o mandano un messaggio. 
Quel che vedrete è un livello di 
impegno cognitivo in assenza di 
distrazioni con cui nessun adul
to potrebbe competere. È deter
minazione e devozione. Manon 
c'è il «fuoco». Non c'è brace, non 
ci sono fiamme. 

In altre parole, i nostri figli 
sono connessi a tutto meno che 
al passato. Perché? Perché gli 
adulti hanno fallito nel compito 
di trasformare ciò che è stato in 
ciò che oggi diviene, hanno fal
lito nel guardarsi indietro, nel-
l'individuare quel che conta e 
trasportarlo «avanti». 

Abbiamo fallito resistendo 
agli strumenti del futuro. 

Se vogliamo prenderci cura 
deinostribambini, se siamo pre
occupati per il futuro dell'infan
zia, dovremmo lasciar volare 
Mercurio, ma non a spese di Ve
sta. 

Quel che bisognerebbe fare è 
connettere l'antico con il mo
derno e reimmaginare la classi
cità in modo che continui a dar 
forma alla contemporaneità.— 

Traduzione di Clara Serretta 
© 2019 J Shapiro Ali rights reserved 

DOMANI A MASSENZIO 

Jordan Shapiro (Philadelphia 
1977) è docente di filosofia e 
esperto di formazione, ap
prendimento e nuove tecnolo
gie, tra i maggiori esperti 
mondiali di competenze digi
tali e tecnologia nell'istruzio
ne, a cui ha dedicato il suo li
bro più recente, tradotto da 
Newton Compton con il titolo 
Il metodo per crescere i bambi
ni in un mondo digitale. Doma
ni interverrà al festival Lette
rature di Roma con la lectio 
«Socrate deve morire ovvero 
la paura della tecnologia», di 
cui anticipiamo in questa pagi
na uno stralcio (nella stessa 
serata Adam Gopnik, Anthony 
Cartwright e Valerio Massimo 
Manfredi). Ideato e diretto da 
Maria Ida Gaeta, il festival è 
dedicato quest'anno al tema 
«Il domani dei classici». Tutti 
gli eventi si terranno nella ba
silica di Massenzio al Foro Ro
mano con inizio alle ore 21. 

Gli adulti hanno fallito 
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