
Tecnologia
Patricia Wallace, autrice 
di “La psicologia di Internet”: 
«Privacy, social network, 
videogame: tutti 
presentano pericoli 
e potenzialità
I genitori devono educare
i loro figli fin da piccoli»

STEFANIA GARASSINI

e c’è un rischio che si corre
quando si parla di Internet, sia
per esaltarne le potenzialità sia
per evidenziarne i pericoli, è la-
sciarsi prendere la mano dal-
l’emotività e perdere di vista un
approccio più “scientifico”, in

grado d’individuare, in un modo il più pos-
sibile oggettivo, le caratteristiche di que-
sto strumento, le sue luci e le sue ombre. Il
Web resta un mondo che non conosciamo
ancora veramente, nel quale spesso ci
muoviamo appesantiti da schemi e con-
vinzioni non verificate. A volte forse pen-
siamo che sia difficile – praticamente im-
possibile – studiare in modo rigoroso un
ambiente nel quale sembrano regnare l’e-
motività e l’arbitrio assoluto, come dimo-
stra la recente polemica sul proliferare del-
le fake news in Rete. Ma non è così, e a ri-
cordarcelo è Patricia Wallace, psicologa, e-
sperta nello studio delle relazioni e del-
l’apprendimento, docente alla Graduate
School del Maryland University College,
autrice del volume La psicologia di Inter-
net, uscito in una prima, pionieristica edi-
zione nel 1999, e appena ripubblicato in u-
na versione completamente rivista e am-
pliata, sempre per Raffaello Cortina edito-
re (pagine 521, euro 32,00). Nel 1999 Goo-
gle era ancora ai suoi albori, Mark Zucker-
berg uno studente al college, e il Web qual-
cosa di radicalmente diverso da come lo
conosciamo oggi. Ma già in quel primo vo-
lume si evidenziavano alcuni degli aspetti
che sarebbero poi diventati cruciali con la
diffusione massiccia dell’uso della Rete,
dall’aggressività online alle identità fittizie,
dalla difficoltà nel gestire il tempo e l’at-
tenzione dedicati al Web alla vera e pro-
pria dipendenza. 
A quasi vent’anni di distanza lei de-
dica ampio spazio ai social media,
all’altruismo in Rete, alle insidie
per la privacy e ai videogiochi, con
un approccio che ha il pregio di
mantenersi sempre equilibrato,
in grado d’individuare opportu-
nità e problemi.
«Ormai la ricerca ha dimostrato
in modo chiaro che la violenza ha
effetti negativi e rende i ragazzi
meno empatici e sensibili a situa-
zioni violente nella vita reale – spie-
ga la studiosa a proposito dei video-
game –. È altrettanto chiaro ormai che
si tratta di prodotti coinvolgenti per i gio-
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vani, che possono portare a un uso com-
pulsivo. D’altra parte non mancano esem-
pi di effetti positivi. Ad esempio, giochi nei
quali si richiede un’alta dose di concen-

trazione per reagire con prontezza a mo-
stri che balzano fuori all’improvviso o

a colpi di cecchini da un edificio lon-
tano possono migliorare alcune atti-
vità cognitive come l’attenzione vi-
siva e la percezione dello spazio. Ci
sono poi ambienti di gioco proget-
tati proprio allo scopo di favorire
l’apprendimento, lo sviluppo di
particolari abilità o la riabilitazio-
ne. Un esempio è Re-Mission, i-
deato tempo fa da un gruppo di on-

cologi, biologi, infermieri e psicolo-
gi per aiutare i bambini malati di can-

cro a continuare le cure, anche in pre-
senza di pesanti effetti collaterali. I ra-

gazzi dovevano pilotare un nanobot at-

traverso venti livelli di gioco, per portare a
termine la missione di sconfiggere defini-
tivamente le cellule cancerogene».
Lei  incoraggia i genitori ad aiutare i pro-
pri figli a trovare modi positivi per usare la
Rete, non focalizzandosi soltanto sui ri-
schi. Ha qualche consiglio per gli educato-
ri su come favorire un uso critico di questi
strumenti da parte dei ragazzi?
«È importante che i genitori sappiano qua-
li zone della Rete  frequentano i figli, con
chi comunicano, quali app utilizzano sul
proprio smartphone e come. Un fattore
chiave è cominciare a parlarne quando i fi-
gli sono ancora piccoli, in modo che siano
fin dall’inizio al corrente dei rischi e dei
benefici. Si possono usare strumenti tec-
nologici, come i software filtro, i controlli
delle password e i sistemi per la limitazio-
ne del tempo online. In alcune famiglie si
utilizza il metodo del check-in al momen-
to di andare a letto, in modo che i compu-
ter e gli smartphone restino fuori dalla ca-
mera e i ragazzi possano riposare in mo-
do adeguato».
Quali le sembrano i maggiori rischi legati
all’uso eccessivo dei social media e alla di-
pendenza da Internet?
«Assistiamo ad alcuni effetti decisamente
negativi, come la perdita di amicizie, la ca-
renza di sonno, le difficoltà nello studio e
nel lavoro. Anche se non è ancora stata ri-
conosciuta una vera e propria sindrome di
“dipendenza da Internet” all’interno del D-
sm (il testo di riferimento scientifico sulle
malattie mentali, ndr), credo che in molti
casi l’utilizzo compulsivo di questi servizi
dovrebbe essere curato con l’aiuto di spe-
cialisti». 
Come cambiano le dinamiche di gruppo
grazie all’uso del Web?
«Grazie alla Rete le aziende creano team
con esperti da tutto il mondo, che posso-
no usare svariati software e strumenti on-
line per interagire e condividere materiali.
Tuttavia la ricerca dimostra che questi
gruppi devono affrontare sfide che ne com-
promettono le possibilità di successo. Una
è legata alla fiducia, che on line è molto più
difficile da costruire, in assenza di quegli
accorgimenti usati comunemente negli in-
contri faccia a faccia come la condivisione
informale di esperienze, i sorrisi, o le stret-
te di mano. Provate a mancare una sca-
denza e sarà molto difficile mantenere la fi-
ducia nella vostra capacità e volontà di par-
tecipare al progetto da parte dei membri
del vostro gruppo».
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Saggi. Quando la democrazia mette in crisi la sua stessa libertà
RICCARDO DE BENEDETTI

la definizione di Benjamin Constant ad
aprire il libro di Giampiero Brunelli Per-
dere la libertà. Patologie delle istituzio-
ni politiche (Marietti 1820, pagine 130,

euro 15,00) dedicato alle patologie istituzio-
nali che hanno, da sempre, messo in discus-
sione la libertà politica delle comunità uma-
ne. A tal punto da indurci a credere di essere
di fronte al funzionamento normale delle isti-
tuzioni politiche e non a temporanei intoppi,
limitati nel tempo e nei luoghi. Ma cosa dice il
grande liberale svizzero, nato a Losanna nel
1767 e morto nel 1830, divenuto cittadino fran-
cese nel 1795 e marito di Germaine Necker,
più famosa come Madame de Staël? Ci dice
che essere liberi, almeno politicamente, equi-
vale a poter influenzare tempi e modi di go-
verno di chi si è posto alla guida dello Stato.
Sembra poco, in realtà i casi che l’autore, do-
cente alla Sapienza di Roma di Storia delle i-
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stituzioni politiche, presenta in questo agile
compendio di storia, ci obbligano a pensare
l’estrema precarietà della libertà politica.
Gli esempi descritti, in sintesi davvero eccel-
lenti e caratterizzate da un linguaggio per nul-
la specialistico per quanto sempre rigoroso,
propongono i tiranni di Atene, la Roma augu-
stea, le Signorie italiane (potevano mancare?),
il Protettorato di Cromwell nell’Inghilterra sei-
centesca, e la perdita della libertà nella Fran-
cia napoleonica e in Italia nel 1922.
In modi che variano a seconda delle circo-
stanze, queste occorrenze storiche dimostra-
no l’estrema vulnerabilità con la quale la li-
bertà politica deve fare i conti. Dall’Atene dei
tiranni a Napoleone Bonaparte si tratta sem-
pre di attenuare ciò che, a diverso titolo, i sog-
getti dotati di capacità politica esecutiva vo-
gliono imporre per mantenere quanto più a
lungo e incontrollato possibile il loro potere.
La capacità di comando del governante di tur-
no è, però, a sua volta messa in discussione o

dagli stessi istituti politici che, in qualche ca-
so, gli hanno permesso di assumere il potere,
o dal manifestarsi di nuovi e più efficaci con-
tropoteri che attendono solo il passaggio del
cadavere del tiranno per farsi a loro volta ti-
ranni. Nasce qui la sensazione che forse l’e-
terna lotta messa in scena dalla Storia a detri-
mento di uno o dell’altro polo, il potere costi-
tuito da una parte e coloro che lo vorrebbero
scalzare, magari dopo aver concorso alla sua
riuscita, dall’altra, sia solo un modo del mani-
festarsi della radicale imperfezione della di-
mensione stessa della libertà per la quale ci si
batte. Se i tiranni lottano per la propria, sot-
traendo quella degli altri, rendendoli impo-
tenti e umiliando le aspirazioni dei più, non è
detto che la libertà conculcata che vuole di
nuovo farsi strada non rischi lo stesso perico-
lo e non si trasformi in una forma altrettanto
virulenta di soppressione della stessa.
La sensazione che la posta in gioco abbia un
po’ di questa natura ambigua del processo sto-

rico ce la fornisce lo stesso Constant: «La li-
bertà individuale, lo ripeto, ecco la vera libertà
moderna. La libertà politica ne è la garanzia;
la libertà politica è di conseguenza indispen-
sabile [Brunelli offre tutte le indicazioni per as-
severare questa affermazione]. Ma chiedere ai
popoli dei nostri giorni di sacrificare, come
quelli di un tempo, tutta la libertà individuale
alla libertà politica, è la via più sicura di allon-
tanarli dall’una; e a quel punto non si tarde-
rebbe a sottrarre loro anche l’altra». 
Sintesi mirabile di ciò che sta accadendo, co-
me ben indicano le pagine conclusive del sag-
gio di Brunelli, nella nostra Europa, nella qua-
le il sacrificio richiesto ai cittadini dalla pos-
sente macchina procedurale di cui si è dotata
l’attuale Unione europea, è giunto a mettere in
discussione gli stessi elementi di libertà poli-
tica proclamati e promossi da coloro che oggi
quella macchina l’hanno messa in moto e la
conducono.
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LA COLLANA
LIBRI PER CAPIRE IL DIGITALE

Digital transformation, Internet of humans e Future
health sono i tre nuovi volumi della collana Tag books,

che spiega il cambiamento del digitale curata dalla
piattaforma Talent Garden e da Egea, casa editrice e libreria
dell’Università Bocconi. Digital transformation, a firma di
Alessandro Braga, parla della rivoluzione digitale come
"approccio" e nuovo modo di fare impresa, distinguendola
dall’idea di mero processo tecnologico; Internet of humans,
scritto da Leandro Agrò, spiega la nuova centralità
dell’aspetto umano nella progettazione tecnologica;

Future health, di Gabriele Grecchi, offre una
fotografia dell’impatto delle tecnologie sulla

medicina.

WEB Il segreto 
è l’equilibrio

Fichte, meditazioni
filosofiche di un ex
guardiano di oche

MAURIZIO SCHOEPFLIN

ra l’ottobre del 1793 e il
gennaio del 1794, il
pensatore tedesco Johann
Gottlieb Fichte, considerato

il fondatore della celebre corrente
dell’Idealismo romantico, allora
poco più che trentenne, scrive le
Meditazioni personali sulla filosofia
elementare. Si tratta di un testo
molto complesso, non destinato
alla pubblicazione, composto in un
momento nevralgico del percorso
filosofico di Fichte, la cui lettura
assume pertanto una notevole
rilevanza ai fini della comprensione
dell’opera fichitiana nella sua
globalità. Esso si colloca, infatti, nel
periodo in cui il giovane studioso si
confronta con Gottlob Ernst
Schulze, un autore che, in un’opera
comparsa inizialmente anonima,
aveva mosso forti critiche agli
sviluppi assunti dal pensiero
kantiano, mettendo in crisi lo stesso
Fichte, che in quel momento stava
elaborando un proprio edificio
speculativo. Nelle Meditazioni
personali, l’autore presta
un’attenzione speciale
all’interpretazione che di Kant era
stata offerta dal viennese Karl
Leonhard Reinhold, cogliendone
pregi e difetti, al fine di mettersi in
grado di produrre un originale
sistema di pensiero. In realtà, infatti,
come spiega il curatore del testo,
Giannino Di Tommaso, docente di
filosofia morale presso l’Università
dell’Aquila, «le Meditazioni
personali rivestono un interesse e
un rilievo particolari e svolgono una
funzione insostituibile perché
presentano un sincero e serrato
dialogo del pensatore con se stesso,
con esclusione dei filtri
abitualmente utilizzati nelle opere
rivolte al pubblico». Circa sei mesi
dopo aver concluso quest’opera,
Fichte inizia la stesura
dell’importantissimo lavoro
intitolato Fondamento dell’intera
dottrina della scienza, le cui prime
pagine, stampate pro manuscripto,
egli volle donare a Goethe: la
vicinanza nel tempo fra questo
scritto e le Meditazioni personali ha
fatto sì che vari interpreti abbiano
visto in esse una «dottrina della
scienza in statu nascendi», cosa che
ne esalta l’indubbio valore ai fini
della ricostruzione del pensiero
fichtiano, che rappresentò una
svolta decisiva nel cammino della
filosofia europea fra Sette e
Ottocento. Seguendo il non facile
argomentare del pensatore tedesco,
il lettore si imbatterà in molti dei
temi caratteristici della sua
speculazione: l’identità del soggetto,
la conoscenza, la negazione, la vita
morale, la libertà e altri ancora. Si
tratta di una speculazione che ha
lasciato una traccia indelebile nella
cultura romantica e anche oltre,
imponendo Johann Gottlieb Fichte
come uno dei grandi protagonisti
della filosofia postkantiana, lui che,
figlio di una famiglia assai modesta
(si racconta che da bambino avesse
fatto il guardiano di oche), riuscì a
diventare rettore della prestigiosa
università di Berlino. 
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Johann Gottlieb Fichte
MEDITAZIONI PERSONALI 
SULLA FILOSOFIA 
ELEMENTARE
Bompiani. Pagine 674. Euro 40,00
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Biografie. I tormenti di Lutero, riformatore senza rivoluzione
FRANCESCO PISTOIA

artin Lutero, protagonista di
un’«avventura umana e spi-
rituale dopo la quale l’Occi-
dente non è stato più quello

di prima». Mario Dal Bello, docente e
giornalista, ne traccia un limpido pro-
filo in Lutero. L’uomo della rivoluzione
(Città Nuova, pagine 132, euro 13,00).
È triste il secolo di Lutero. Dilaga la cor-
ruzione nella società e nella Chiesa. Lu-

tero, cercatore di Dio, cercatore del-
l’uomo, cercatore della verità, è tutto
immerso in una temperie che lacera le
coscienze e invoca riforme profonde. E
in effetti vi erano da tempo «segnali di
un’autentica riforma, con personalità
di vescovi come Antonino a Firenze, il
cardinal Cusano in Germania, il cardi-
nale Cisneros in Spagna e l’Ordine dei
minimi fondato da Francesco di Paola.
Numerose erano poi le confraternite di
attività caritativa o formativa, come l’O-

ratorio del Divino Amore a Genova e a
Roma. Lutero scelse gli agostiniani
“riformati”, detti “osservanti”». Dal Bel-
lo ne evidenzia l’impegno religioso fer-
vido, l’itinerario formativo, la statura in-
tellettuale, la tensione alla purezza, la
fedeltà a Cristo. Un Lutero “cattolico”: ri-
belle, ma sempre sospinto da spirito e-
vangelico. Autore di non poche opere,
traduttore dei testi biblici in lingua te-
desca, in relazione con uomini di Chie-
sa e con protagonisti della storia. Le pa-

gine di Dal Bello parlano di papi, di prin-
cipi, di ecclesiastici legati alla carriera,
di eretici, di umanisti. Johann von Stau-
pitz lo inizia agli studi biblici; Melanto-
ne dice che l’ingresso in convento, con-
tro la volontà del padre, è frutto di «a-
more alla santità»; Erasmo condivide la
critica a tanti aspetti della vita religiosa,
ma si scontra con lui sulla libertà. 
La rivoluzione va oltre le intenzioni di
Lutero. Si trasforma anche in una pro-
testa tedesca contro Roma. E la rivolta

dei contadini lascia tracce dolorose: per
Baiton Lutero «divenne duro, pronto ad
accettare la soppressione di gente in-
nocua per paura che in uno di essi si
nascondesse un Thomas Müntzer». I
non pochi, anche se concisi, riferimen-
ti agli storici  della Riforma aiutano il
lettore a capire che «Lutero non pensa-
va di fondare una nuova chiesa, ma di
rinnovare la Chiesa cattolica tornando
al vangelo». 
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M
Nel profilo tracciato
da Mario Dal Bello 
tutte le difficoltà 
di un uomo in cerca 
nel mezzo di un secolo 
triste, dove la corruzione
dilaga e la politica 
prende il sopravvento
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