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rancesco Paulo Marconi dimostra me-
no dei suoi trentadue anni. Portoghese
di nascita, dopo aver studiato economia
alla Cattolica di Milano è approdato ne-
gli Stati Uniti con la convinzione che le
macchine abbiano bisogno dell’uomo
almeno quanto l’uomo ha bisogno del-

le macchine. Marconi – che collabora stabilmente
con il centro di giornalismo digitale della Columbia
University – è stato responsabile della pianificazio-
ne della più grande agenzia di stampa mondiale, la
Associated Press, e da qualche settimana guida il set-
tore di ricerca e sviluppo del “Wall Street Journal”:
l’osservatorio ideale per cercare di comprendere che
cosa sta veramente accadendo nel mondo del-
l’informazione. Il rapporto tra intelligenza (non so-
lamente artificiale) e arte del racconto è l’argomen-
to affrontato ieri da Marconi nel primo incontro del-
la nuova serie di “Meet the Media Guru”, la rassegna
milanese patrocinata da Fondazione Cariplo. «Sia-
mo ancora in una fase di transizione – spiega –, l’im-
portante è cercare un equilibrio tra le spinte oppo-

ste che, anche questa vol-
ta, vengono scatenate dal
processo di innovazione».
Ma il digitale non è una
novità assoluta?
«Il punto non è la novità
in sé, ma il genere di rea-
zioni che suscita e che, in
sostanza, sono analoghe
a quelle che hanno ac-
compagnato l’avvento di
ogni tecnologia della co-
municazione, dal tele-
grafo alla televisione, sen-
za dimenticare la stessa
scrittura. Ogni volta ci so-
no stati gli scettici e gli en-
tusiasti. E ogni volta l’in-
novazione si è davvero af-
fermata solo quando ci si
è resi conto di quali fos-
sero i benefici».
Anche passando per ten-
tativi ed errori?
«È il procedimento carat-
teristico della ricerca
scientifica, dove la formu-
lazione dell’ipotesi di la-

voro precede la verifica di laboratorio. Un metodo com-
pletamente diverso rispetto a quello giornalistico, che
esclude la pubblicazione di notizie la cui attendibilità
non sia verificata. La svolta della quale siamo chiamati
a essere protagonisti consiste esattamente in questo:
trovare il modo di sperimentare e, insieme, di rispet-
tare le regole della corretta informazione. Già adesso,
del resto, le redazioni più dinamiche operano con lo
stile e nello spirito delle startup tecnologiche».
Può fare qualche esempio?
«Una tendenza che si sta diffondendo è quella di di-
segnare scenari che consentano non tanto di pre-
vedere le notizie, ma di adeguarsi alle conse-
guenze che da un’eventuale notizia potrebbero
derivare. Si parte da ipotesi anche estrema, co-
me la totale estinzione del mercato pubblici-
tario, e ci si interroga su come comunicarla e
fronteggiarla. Non si tratta di un esercizio teo-
rico, ma di un’educazione a cambiamenti che
sono ormai in atto. Come quello degli home-
less media».
“Senza tetto” in che senso?
«Nel senso che distribuiscono contenuti
giornalistici attraverso piattaforme di cui non
sono proprietari. Lo fanno da tempo, sia pu-
re in forma ibrida, le testate giornalistiche im-
pegnati a diffondere articoli sui social network,
ma esistono anche situazioni in cui le notizie ar-
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rivano da soggetti che non dispongono neppu-
re di un proprio sito: non per questo, però, ri-
sultano meno riconoscibili o influenti».
Si potrebbe obiettare che stiamo ragionando in ter-
mini di marketing.
«Ma c’è molto di più di questo. Penso a tutta una se-
rie di applicazioni e di strumenti che già adesso pos-
sono venire incontro alle necessità del giornalista,
rendendo più rapido e produttivo il lavoro di ricer-
ca. Si va dal sistema che genera e personalizza bre-
vi testi sulla base delle informazioni ricevute (utilis-
simo per evitare operazioni altrimenti ripetitive, co-
me quelle relative ai bollettini di Borsa o alle previ-
sioni del tempo) fino agli aggregatori di dati che per-
mettono di ricostruire un quadro straordinariamente
ampio a partire dal riscontro di un numero limitato
di episodi verificatisi su scala locale».
Fa tutto l’intelligenza artificiale?
«L’intelligenza artificiale fa molto, specie in ter-

mini di machine learning, ossia affinando le pro-
prie competenze sulla base delle conoscenze ac-
quisite. Ma ci vuole e ci vorrà sempre l’intuito del
cronista per riconoscere la notizia. D’altro canto,
anche il talento narrativo di un giornalista può
trovare appoggio nella tecnologia, magari attra-
verso i programmi che, una volta volta individua-
ti i punti salienti di un articolo, propongo in mo-
do automatico sunti e sommari».
Non c’è il rischio di demandare troppo alla tecnica?
«I rischi ci sono. Prenda le fake news. Ci sono pro-
grammi che permettono di riconoscerle sulla base
di alcuni indicatori ormai consolidati (se si diffon-
de troppo velocemente, è molto probabile che la no-
tizia sia falsa), ma anche software che consentono
contraffazioni di sbalorditiva verosimiglianza. Per
non parlare della questione della privacy, che va mol-
to al di là della vicenda, pure eclatante, di Cambrid-
ge Analytica. La Cina, in particolare, dispone di ap-
parati di controllo impressionanti, il cui utilizzo ci è
quasi completamente sconosciuto».
Siamo destinati ad arrenderci agli algoritmi?
«Al contrario, il nostro compito è semmai quello
di mantenere il controllo, anche e specialmente
per quanto riguarda i processi dell’informazione.

Non dobbiamo dimenticare che dietro un algo-
ritmo c’è sempre un programmatore, vale a di-

re un essere umano. Analogamente, da un es-
sere umano un algoritmo può e deve esse-
re interrogato per mettere alla prova la sua
affidabilità. Nessun giornalista pubbli-
cherebbe mai una notizia solo perché gli
è stata riferita da una fonte. Chiederebbe
conferme, riscontri, documenti. Allo stes-
so modo, davanti a un’informazione for-
nita da un algoritmo, il reporter di oggi ha
il diritto e il dovere di verificare da dove

vengono e come sono stati elaborati i da-
ti di partenza. È una competenza nuova ri-

spetto al passato, ma acquisirla consente di
essere più creativi e, nello stesso tempo, più

autorevoli e incisivi».
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anzitutto L’America secondo
Dorfles alla Triennale

l 12 aprile Gillo Dorfles avrebbe compiuto 108 anni. Questa
sera alle 18,30 la figura del grande critico d’arte viene
ricordata al Salone d’Onore della Triennale di Milano con
un incontro al quale partecipano intellettuali che hanno in

parte condiviso il suo percorso artistico e umano, come Stefano
Boeri, Aldo Colonetti, Nicoletta Ossanna Cavadini, Luigi
Sansone e altri. Nell’occasione verrà presentato il libro postumo
di Dorfles, La mia America edito da Skira (pagine 296, euro 25).
A partire dagli anni ’50 il critico ha molto viaggiato negli Usa
incontrando i più grandi artisti, critici e architetti. Il libro offre,
per pugno di Dorfles, un interessante spaccato dell’epoca.
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DEBRAY E IL CULTO
DELLA TRASPARENZA

SIMONE PALIAGA

ransparency International non è solo il nome di
un’organizzazione internazionale non governativa
che si occupa della corruzione. È anche il motto
degli ultimi anni. La trasparenza delle condotte, della

pubblica amministrazione e della politica. Trasparenza
delle vite, delle biografie e dei pensieri. Cosa comporta
questa nuova aspirazione? E quali conseguenze ha sulle
nostre vite ormai aperte a tutti come un libro squadernato.
A stigmatizzarne le ricadute interviene ora Régis Debray
con il suo combattivo pamphlet, Il nuovo potere (Franco
Angeli, pp. 90, euro 13), che in Francia ha dato il la a stuoli
di polemiche. Debray, anche se in Italia non ha mai
incontrato la meritata fortuna, è uno dei più acuti
pensatori d’Oltralpe. Nel 1967, terminati gli studi all’École
Normale Supérieure, raggiunge Che Guevara nel fallito
tentativo di insurrezione in Bolivia. Il gusto per la
rivoluzione gli costerà una condanna a trent’anni di
reclusione, ma ne sconterà, per l’intervento di De Gaulle,
solo quattro in carcere in America Latina. Dal 1981 al 1988,
diventa consigliere di François Mitterand, ma dalla
delusione politica che ne segue, succede la svolta teorica.
Debray fonda una nuova disciplina, la mediologia, che
studia le idee e le loro caratteristiche in rapporto ai mezzi e
agli ambienti di trasmissione e trasporto dominanti. E oggi,
con l’imperversare delle nuove tecnologie, il tema diventa
scottante. Oramai il digitale è il nostro verbo e la
trasparenza il suo profeta. «Fammi vedere come vivi, con
chi, le tue bollette, la tua progenie – ironizza Debray – e ti
dirò quanto vale il tuo programma». Il culto della
trasparenza al momento in auge rivelerebbe dell’altro che
la semplice dipendenza dalle nuove tecnologie. Sarebbe
figlio della svolta neoprotestante nella politica attuale. La

scelta del termine non chiama
in gioco nessuna confessione.
Non ha ascendenze di fede.
«Noi parliamo di cultura, non
di culto – precisa l’autore –.
Una cultura è ciò che resta di
un culto che si estingue o si
disintegra». Nella prospettiva
di Debray infatti
neoprotestantesimo evoca
piuttosto il progetto
inaugurato alle origini della
sociologia da Max Weber. Per il
teorico tedesco sarebbe stato il
protestantesimo a favorire lo
sviluppo del capitalismo
promuovendo forme di ascesi
intramondana e la ricerca del
successo secolare come
annuncio della salvezza. Ora lo
studioso francese, sullo stesso
filone interpretativo, ritiene
che la politica attuale e, in
particolare, le attuali modalità
di esercizio del potere siano
espressione di una tendenza

che definisce neoprotestante, di cui la ricerca di
trasparenza sarebbe uno degli aspetti. D’altronde forse che
«la disintermediazione digitale, il cortocircuito di
intermediari e interlocutori istituzionali» oggi così tanto
esaltati non richiamino alla mente la lettura del Libro senza
la mediazione ecclesiale? E non vale lo stesso anche per «il
do it yourself, il fai-da-te autorizzato da una società
dell’accesso dove tutti possono imparare senza insegnanti,
ottenere informazioni senza giornalisti, ascoltare musica
senza andare a un concerto, diventare artisti senza
produrre oggetti d’arte, fatica inutile»? «Il neoprotestante –
continua Debray – abolisce gerarchie e prescrizioni
dall’alto». L’uomo allora diventa «auto-imprenditore della
redenzione». E l’avvenuta "redenzione", il successo
conseguito, va messo in scena, ostentato. Ormai la
pubblicità prevale sull’autorità, la credibilità sulla
convinzione e la virtù morale "luterana" sostituisce la
politica machiavelliana. La nuova etica del capitalismo
sarebbe trasversale, mercantile, contrattuale. La presunta
fine del segreto e degli arcana del potere guidano l’ombra
oscura del potere verso un new look da rigorismo
scandinavo, lindo e diafano. La rinuncia ai chiaroscuri
barocchi del cattolicesimo porta il mondo verso quella che
Régis Debray definisce la «pastorale della trasparenza» del
neoprotestantesimo. Oggi i politici sono «ostaggio del fact-
checking di essere in campagna elettorale permanente,
tenuti a riguadagnare credibilità erosa dalla foto fatale
giorno dopo giorno su una scena mediaticamente votata al
narcisismo, al voyeurismo e all’esibizionismo». La continua
ostentazione di tutto e la pubblicità onnipervasiva
sollevano dal segreto e dalla trascendenza indispensabili
per la vita in comune perché «solo ciò che è oltre di noi può
unirci». Costituirsi insieme «richiede un punto di
elevazione, una trascendenza o, in mancanza di un al di là
nell’empireo, un al di qua dell’empireo, oggettivo o ideale».
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Frontiere. Parla l’esperto di media Francesco Paulo Marconi: «Il digitale offre
nuovi strumenti, eppure la responsabilità dell’informazione resterà sempre dell’uomo»

«Ormai il digitale 
è il nostro verbo 
e la ”glasnost” – 
come la chiamava
Gorbacëv a fine anni
’80 – è il suo profeta»
È questo l’assunto
ironico intorno 
al quale lo studioso
francese fonda 
la teoria attraverso 
cui interpreta l’attuale
evoluzione politica
in Europa ritenendola
il frutto narcisistico 
ed esasperato 
di una svolta
ideologica di tipo
“neoprotestante”

Gli ALGORITMI
non danno la notizia

MILANO
UN CENTRO PER PENSARE IL FUTURO

Dopo le fortunate conferenze pubbliche susseguitesi fin
dal 2005, l’esperienza di “Meet the Media Guru” entra in

una nuova fase con la nascita di Meet, il centro internazionale
della cultura digitale che avrà sede presso lo Spazio Oberdan di

Milano. Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo e realizzato
con il George Brown College di Toronto, si pone obiettivi molto
ambiziosi, che prevedono tra l’altro il coinvolgimento di 500mila
persone nei prossimi cinque anni attraverso iniziative multidisciplinari
focalizzate di volta in volta sulla creatività e sull’innovazione, sulla
formazione e sugli eventi dal vivo. Il prossimo appuntamento è
per il 16 maggio, quando sarà a Milano Corey Timpson,

vicepresidente del Museum of Human Rights di Winnipeg,
in Canada: il suo intervento prenderà in esame il tema

dell’accessibilità di mostre, musei e beni culturali.
Per informazioni www.meetthemediaguru.org.

«L’intelligenza
artificiale fornisce
risorse straordinarie
che permettono 
di smascherare 
le fake news ma anche
di fabbricarle
I giornalisti devono
imparare a verificare
le fonti del web»
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