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mio e quanto è tuo e quanto di tutti e per-
tanto inalienabile... si procede con la so-
lita storia conosciuta, che porta diretta-
mente alla morte collettiva dell’uma-
nità. E ben le sta. Doveva organizzarsi
meglio, contenere il suo istinto più bas-
so: quello della stupidità, che ovviamen-
te riguarda anche i più ricchi di spirito e
di cultura. Per quello che ne hanno fat-
to... un trampolino quanto un altro ver-
so, un qualche potere su chi non ne ha.

Mi guardo attorno e non vedo davve-
ro segni di una qualche misura umana
intelligente: guerre, superstizioni, inane
e irresponsabile fertilità di uteri a cento,
carestie, olocausti, santi, madonne, dro-
ga, prostituzione, sfruttamento minori-
le, tratta di schiavi, la cultura della vitti-
ma necessaria, amico o nemico, inno-
cente o capro espiatorio, e furbizia, reli-
gione, demagogia, superomismo e il ses-
so più che mai come merce di scambio e
che per essere veri a letto bisogna avere il
contentino per recitare una parte, e la
prosopopea dei capetti che, come altri
dicono di essere il medium della Volontà
Divina che si serve della loro lingua per
manifestarsi, affermano di stare vivi a
pane e cicoria, loro, e che stanno dando
solo una mano per la crescita della ci-
viltà, e tutti che mangiano, mangiano,
mangiano, scavano, svuotano, appesta-
no, desertificano e poi pregano, talvolta
addirittura nell’intimità, come tanti
bambini che sanno di avere rubato la
marmellata sin dalle radici stesse che ne
producevano il frutto, e il loro unico di-
stintivo di civiltà è che defecano tre volte
più del necessario e che, comunque, sa-
ranno perdonati se agli altri non resta
nemmeno il torsolo del rotolo. Tempo
perduto, tempo scaduto. Nessuna di-
stinzione più tra la merda di chi la fa e la
merda che è chi pensava di spingerla so-
lo fuori come altro da sé, un corpo stac-
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a Terra non ha doppioni e si va esaurendo, e con essa la vita umana, che nel suo dive-
nire ha creato essa stessa l’antidoto alla razza umana: diecimila anni, gli anni per co-
sì dire della ragione, di tempo perduto a non capire niente né di sé né del luogo in cui
con gli altri sé avveniva questo sé umano. Quanto resta all’umanità prima di estin-
guersi? Duecento, trecento anni? Mi sembrano francamente un’enormità ottimista.
La razza umana, se qualcuno potesse darne un valore una volta estinta, non è un gran-
ché, quindi sarà giusto che non ci sia nessuno a tracciare le tappe del suo passaggio.
Chi c’è c’è e chi non c’è non ci sarà mai più. Va da sé che nessuno sarà mai stato. Tre-
cento anni di scorta finale equivalgono a tre secondi rispetto ai milioni di anni che so-
no passati dalla prima forma di vita terrestre: non bastano a cambiare rotta. Non ci
sarà un’altra Storia... un’altra manutenzione del sistema dentro/fuori, di quanto è

cabile dal proprio, di una biodegradabi-
lità tutto sommato aliena, spregevole, e
impensatamente preziosa, fino a che
non ha fatto tutt’uno e la cosa da spinge-
re fuori era colui che per millenni.. di pro-
va... fuori la spingeva. Il water si fa co-
smico e risucchia e sprofonda la fogna
nella fogna, e la ferita dello sciacquone
umano si richiude. L’asilo è finito.

Mi immagino la Terra spopolata di
ogni presenza umana, e nella quale tutti
gli orpelli dell’Essere e dell’Avere Per Ap-
parire siano, se non ancora polvere, co-
perti da foreste pluviali e da allegri termi-
tai: televisori, telefonini, computer, play
station, elisir di lunga vita e contro ogni
minimo dolore, matracci... ah sì, la
scienza, il progresso: a forza di pretende-
re di far morire la morte... telescopi, au-
to, aerei, navi, chiese e grattacieli e ban-
che e rotative e falli e vagine di resina e
santuari di una qualche vergine e mau-
solei a imperitura memoria dei Grandi
Raddrizzatori Di Banane e biblioteche
dedicate al Principe e al Cardinale e fri-
goriferi e microonde e discariche di pla-
stica, di rifiuti tossici, di veleni industria-
li e di pannolini e pannoloni alte quanto
montagne, e cimiteri e ossari dei fedeli
che hanno fatto a tempo a morire di mor-
te naturale, i più sfortunati, e che ora sa-
ranno nell’al di là a maledirlo per l’eter-
nità se mai ne avessero trovato uno, due
palleee, e finalmente capisco la bellezza
della razza umana pur nella sua bruta
bruttezza: era necessaria perché almeno
una volta ci fosse, perché una volta
scomparsa si compisse la bellezza ripri-
stinata, suprema e definitiva della terra,
finalmente tutta minuscola e inutile se
non al suo proprio equilibrio tra cielo e
sole, immemore e gentile nella sua meri-
tata e fin troppo tardiva convalescenza.
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modello di innovazione aperta
viene dalla rete, ma riguarda un
mondo molto più grande. Il web
è digitale, il web è fatto di bits. È
contenuto e relazioni. Il movi-
mento dei maker riguarda il
mondo fisico attorno a noi. Ab-
biamo già visto quanto potente è
stato l’arrivo del web che non è ri-
voluzionario in sé ma per le rela-
zioni sociali che consente. Ecco
se noi prendiamo questa lezione
del connettere, del mettere in re-
lazione tutti e in ogni luogo per
cambiare il mondo, e lo appli-
chiamo a quello che c’è attorno a
noi, come fa questa cosa a non
essere più grande del web?».

La prossima star della Silicon
Valley sarà una startup che vie-
ne dal mondo dei maker? Che è
nata alla Maker Faire?

«Io misuro il successo delle
aziende dalle dimensioni che
hanno. E quindi alla domanda
quanto è davvero grande il mon-
do dei makers da un punto di vi-
sta economico, la risposta è: cin-
que anni fa era una società da un
milione. Tre anni fa da 10 milio-
ni. Ora da 100 milioni. L’anno
prossimo sarà da un miliardo.
Ecco come sta crescendo il mon-
do dei makers, a questi ritmi. Se
poi il punto è: una società di
makers riuscirà un giorno a di-
ventare più grande di Apple?
Non lo so ma è molto interessan-
te osservare che l’orologio che ho
al polso, lo smartwatch Pebble, è
venuto fuori da Kickstarter, è sta-
to il più grande progetto finan-
ziato attraverso la rete, ed è un
progetto che viene dal movi-
mento dei makers. E oggi Apple
ritiene che la prossima categoria
di prodotti su cui puntare saran-

no smartwatch come questo. È
un buon segno no?».

Il web ha creato moltissimi
posti di lavoro ma ne ha anche
bruciati tanti in settori obsoleti
che sono stati ridisegnati total-
mente, penso ai media. Chi sono
le vittime di questa imminente
distruptive innovation, innova-
zione distruttiva? Secondo l’ul-
timo libro di Jaron Lanier, la
classe media rischia di sparire.

(Anderson disegna su un fo-
glio una curva gaussiana e sotto
ne fa una rovesciata: la prima as-
somiglia a una collina, la secon-
da a un lago) «Sì, certo, anche io
sono preoccupato per la classe
media. La distribuzione del red-
dito si sta rovesciando. E prima
ce ne rendiamo conto meglio è se
non vogliamo finire qui sotto.
Provo a fare degli esempi. Se hai
una laurea in informatica puoi
davvero diventare ricco, le op-
portunità di successo per te non
sono mai state così grandi. Se in-
vece non hai fatto l’università,
beh probabilmente non c’è mo-
do che tu possa crescere e stare
meglio. In mezzo alla curva c’è il
lavoro a tempo indeterminato,
nel settore manifatturiero ma
non solo. Questo è destinato a
sparire. Infine, sull’altra estre-
mità, ci sono i poveri di oggi che
sono l’equivalente dei ricchi di
ieri per certi versi. Voglio dire che
in tanti ormai hanno aria condi-
zionata, televisione, telefonino,
macchine. Essere poveri in que-
sto modo è relativo. Questo è
quello che ci aspetta: e se qualcu-
no ancora spera di lavorare di-
strattamente dalle 9 alle 5 e stare
con i figli a vita, potrebbe trovar-
si nei guai». 

Dopo gli anni all’Economist e
la direzione di Wired, ha chiuso
con il giornalismo?

«Io non sono mai stato un gior-
nalista, ero un direttore: c’è una
grande differenza. I media sono
stati un ottimo strumento per
trasmettere delle idee. Ma ci so-
no tanti altri modi per trasmette-
re idee, uno di questi è fare una
startup e farla crescere. Tre anni
fa non avrei mai immaginato di
poter costruire una fabbrica in
New Mexico». 

Torniamo ai suoi robot: su
quali scommette esattamente?

«La mia società si chiama 3D
Robotics, la terza dimensione è
l’altezza e quindi robot volanti. I
droni. Ecco, sì, i droni saranno
the next big thing. Non quelli mi-
litari naturalmente, ma quelli
per scopi civili. In particolare per
l’agricoltura. Droni contadini».

Perché questa cosa dovrebbe
diventare così importante?

«Perché l’agricoltura è la più
importante industria nel mon-
do. E perché i big data sono la più
importante industria nel settore
tecnologico. Se unisci i big data
all’agricoltura hai la risposta.
Immagina un piccolo aereomo-
dellino da poche centinaia di eu-
ro che tutte le mattine sorvola i
campi silenziosamente e li foto-
grafa con un dettaglio mai visto
prima e consente di sapere dav-
vero come vanno le cose, se ci so-
no problemi, malattie delle
piante, infiltrazioni d’acqua. Ri-
solvere quei problemi vuol dire
migliorare immensamente il
raccolto. E per risolverli devi co-
noscerli. Ora è possibile. Per una
nuova società come la mia è una
opportunità da un miliardo di
dollari appunto. Per il pianeta
vuol dire avere più cibo e meno
pesticidi: un mondo decisamen-
te migliore». 
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I giocattoli
I miei figli ormai
non comprano più
giocattoli. Li vogliono
stampare da soli in 3D
dopo averli disegnati

Le idee
A volte abbiamo
problemi di marketing
delle idee: serve chi
le impacchetti in modo
che tutti possano capirle

L’agricoltura
L’agricoltura
è l’industria più
importante. Risolverne
i problemi significa
migliorare il pianeta

RNEWS
Alle 13.50 su RNews
l’intervista a Chris
Anderson realizzata
da Riccardo Luna
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