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C
he cosa è la realtà virtua-
le? Un incrocio tra Matrix
e i computer? Una diavole-
ria o una cosa angelica?
Sentiamo un esperto cosa
dice della realtà virtuale:

«La realtà virtuale è una forma
d’arte del ventunesimo secolo
che combinerà le tre grandi
espressioni artistiche del vente-
simo, cioè il cinema, il jazz e la
programmazione...».
In maniera più concreta, la

realtà virtuale per l’esperto è
questo: «Un sempre più nutrito
complesso di gadget che opera-
no insieme e si abbinano agli or-
gani sensoriali o motori umani.
Occhiali, guanti, piani d’appog-
gio in movimento, tutto quanto
può darvi la sensazione di ad-
dentrarvi nelle profondità del
mondo virtuale anche se fisica-
mente restatenello stessoposto.
La lista è interminabile...». La
realtà virtuale sarebbe un pro-
lungamento delle capacità sen-
soriali e cognitive; consentireb-
be di avere rapporti di comuni-
cazione non ingannevoli (come
lo sonoquelli di facebook) con le
persone; svilupperebbe, al con-
trario di altrimezzi digitali, l’em-
patia e addirittura questo: «Una
forma di tecnologia digitale fon-
data sull’esperienza e centrata
sulla persona che, si spera, sia
d’ispirazione a economie digita-
li dove non siano ignorati gli in-
dividui in carne ed ossa che co-
stituiscono la vera origine del va-
lore...».
Queste definizioni, che vengo-

no da un imperdibile libro di Ja-
ron Lanier intitolato L’alba del
nuovo tutto, uscito per il Saggia-
tore, sembrano spiazzanti, ma
sono logiche, e gettano uno
sguardo essenziale sul futuro
prossimo e sul presente. In sinte-
si estrema Lanier, che lavora
nella Silicon Valley e anche per
Microsoft, pensa che la realtà
virtuale contenga in sé presup-
posti molto diversi da quelli che
di solito si attribuiscono al digi-
tale: perché essa sarebbe una
tecnologia creativamente cogni-

tiva, che ci permetterebbe di fa-
re piazza pulita di tutte le mito-
logie di internet e del digitale e
anche dell’intelligenza artificia-
le in cui veniamo allevati come
polli da sgozzare.
Lanier sostiene che non c’è

nientedi così stolto come lanew
religione digitale che si sta svi-
luppando e la new fede nell’in-
telligenza artificiale come pana-
cea di ogni cosa. Sostiene che la
realtà virtuale è diversa dalle al-
tre emanazioni del digitale per-
ché è un prolungamento di capa-
cità umane che sono alla base
dell’esistenza, anzi, di un’esi-
stenza degna di essere vissuta.
Lanier sostiene anche che i me-

dia di ogni genere si mettono al
servizio di quelle idee o pseu-
do-ideeonewreligioni che inun
dato momento hanno «il pote-
re», e manipolano le persone
dando loro un’idea errata delle
potenzialità di computer, pro-
grammi di IA, programmi di
realtà virtuale e qualsiasi altra
cosadel genere.
Ma allora questo Lanier sa-

rebbe un nemico del futuro in at-
to?Maper nulla! Il punto crucia-
le di L’alba del nuovo tutto è que-
sto, e vale non poco: Lanier esal-
ta al massimo le nuove tecnolo-
gie, ha bazzicato con la realtà
virtuale dall’età di vent’anni, è
un conoscitore attento di nano-

tecnologie, di programmazione
informatica, di bit, startup e al-
goritmi, ma ritiene che tutto ciò
vada riportato all’esperienza
sensibile che è poi anche espe-
rienza intellettuale e cognitiva.
Ilmodoper attuare ciò, che ad

avviso di chi scrive qui sarebbe
una reale rivoluzione e non un
inganno chiamato rivoluzione
come la religione del digitale è
oggi, sta per Lanier nello svilup-
po intelligente della realtà vir-
tuale, adoperata comemodoper
rendere lamente e i sensi più ca-
paci di improvvisare in ogni con-
testo: la realtà virtuale rendereb-
be più duttile e profonda quella
che Lanier chiama la capacità
«interattiva» che è tipica dell’uo-
mo, e che, a suo parere, nessun
genere di interattività artificiale
puòmai superare.
Questo potenziamento, attra-

verso la simulazione virtuale,
della realtà e delle realtà, dareb-
be vita a un’economia non auto-
distruttiva come quella attuale e
a unmodo di vivere non autodi-
struttivo come quello attuale. In-
somma l’eden della tecnologia e
un futuro migliore e sostenibi-
le? Sì, niente di meno promette
il libro di Lanier. I pericoli per
questa via non semplice da per-
correre? Bé, la grande menzo-
gna attuale sul fatto che il digita-
le più la IA più la digital econo-
my più i social media più i tec-
noeccetera siano la risoluzione
di ogni problema. Non c’è dub-
bio che L’alba del nuovo tutto,
pieno anche del racconto bello e
divertente della vita di Lanier,
che passa da bambino sfigato a
persona di successo, sia una del-
le poche cose interessanti di que-
sto periodo per chi voglia capire
di più ciò che il futuro sta per
partorire. Essere pronti, a volte,
è tutto.
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«A
mo Vienna, amo il Kunsthistori-
schesMuseum,maFirenzeegliUf-
fizisonolamiacasa,emiricandido
alla direzioneper il secondoman-

dato».EikeSchmidt,teutonicosuperdiretto-
redelleGalleriefiorentine,giocalesuecarte
escioglieleriserve.Malapolemicadiploma-
ticaconl’Austriaèdietrol’angolo.Tant’èche
ilministrodellaCulturaDarioFranceschini,
proprioluichenel2015l’avevanominatoal-
la guida delmuseo italianopiù importante
d’Italia, frenaemettelemaniavantiperevi-
tarescivoloniconicolleghid’oltralpe.«Non
c’è un “no” alla riconferma di Schmidt»,
commenta Franceschini, «ma deve fare
chiarezzacongliimpegnipresi.Lasuadeci-
sionenondevecreareproblemicolgoverno
austriaco». Tradotto, tenere lontano il ri-
schiodipenalioretroscenadidanniecono-
micidettatidaundietrofrontalmuseovien-
nese.
D’altronde, il superdirettore tedescoave-

vagiàannunciatonel2017l’offertadiincari-
co da parte Kunsthistorischen Museum

(con il conseguenteaccordo),manegli ulti-
mimesidi intensaattivitàaFirenzenonha
maisciolto leriserve.Lanotiziadellarinun-
ciaaViennadapartediSchmidtèdiventata
ieriunabombaadorologeria,dopocheime-
diaaustriacietedeschiapiùripreserilancia-
vanofiordi indiscrezioni,riportandoanche
imalumori delministro austriaco Alexan-
derSchallenberg. Schmidt è corsoai ripari,
ieripomeriggio,convocandounaconferen-
zastampalastminuteperchiarirelasuapo-
sizione. «Non c’è stata nessuna telefonata
con ilministro: ho solo comunicato questa

miavolontàall’attualedirettricedelmuseo.
Adesso si tratta di trovare una data per in-
contrare ufficialmente il ministro e forma-
lizzare questa mia rinuncia». Ma France-
schiniribadisce:«Primafacciachiarezza, la
riconfermapotràessercisolodopopassaggi
formali che lo liberano da impegni e even-
tualicontratti».Nonacaso,Schmidtèpron-
to a volare aVienna già da oggi. In agenda,
l’incontrocolministroaustriaco.Alritorno,
già dalla prossima settimana è atteso aRo-
ma.
Schmidt, ilcuimandatosarebbescaduto

il 30ottobre, è stato sempreapprezzatodai

vertici del Collegio Romano. La riforma
dell’exministroAlbertoBonisoliavevaper-
sinoaccorpatoagliUffizi laGalleriadell’Ac-
cademiadiFirenze, la casadelDaviddiMi-
chelangelo,eilmuseodiSanMarco.Nelfrat-
tempo,ilKunsthistorischesMuseumavreb-
bechiestoalladirettricegeneraleadinterim,
SabineHaag, di continuare a gestire ilmu-
seo in queste ore un po’ rocambolesche (il
mandatodiSchmidtaVienna infatti sareb-
be dovuto iniziare dal primo novembre).
«Tengoadire però», avverte Schmidt, «che
non lascio certo ilKunst senzaparacadute:
hogiàpreventivamenteprovvedutoallapro-
grammazione delle mostre per tutto il
2020».EseSchmidt«sogna»gliUffizi, ilcol-
legadiBrera,JamesBradburne,hagiàincas-
sato la riconferma.Mentre l’altrostraniero,
PeterAufreiteralPalazzoDucalediUrbino
haconfermatoladecisionedilasciarenono-
stante il ritorno di Franceschini («non mi
sentoutileal100percento»).

LauraLarcan
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In «L’alba del nuovo tutto» Jaron Lanier che lavora nella Silicon Valley e per Microsoft getta lo sguardo su futuro e presente
Contro «le false religioni del web e le mitologie dell’intelligenza artificiale, la VR come prolungamento delle possibilità umane»
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La realtà virtuale è arte
non tecnocrazia digitale

Schmidt resta agli Uffizi, caso diplomatico con l’Austria

Plácido Domingo si dimette
dalla direzione dell’Opera di
Los Angeles in seguito alle ac-
cuse di molestie sessuali. Il te-
nore, direttore generale della
compagnia dal 2003, si è di-
messoaffermandoche le accu-
se avevano «compromesso» la
sua capacità di continuare. Co-
sì vari media Usa. «Le recenti
accuseneimediahannocreato
un’atmosfera che mi impedi-
scedi essereutileaquestacom-

pagnia che amocosì tanto», ha
detto il cantante, 78 anni. «An-
che se continuerò a cercare di
ripristinare la mia reputazio-
ne,hodecisocheper laLosAn-
gelesOperaeramegliolasciare
lamiaposizionedidirettorege-
nerale e rinunciare per il mo-
mentoagli spettacoliprogram-
mati». Domingo, che respinge
le accuse contro di lui, hadetto
di aver preso «con tutto il cuo-
re»questadecisione.

Sulla scia del «Crossroads gui-
tar festival» andato sold out e
cheha riunito i più grandi chi-
tarristi del mondo in una due
giorni irripetibile, Eric Clap-
tonhaannunciato la sua tour-
nee per la prossima estate,
con 15date inunmese in 12cit-
tà europee e tre inRussia,ma,
soprattutto, due date in Italia
dopo più di un decennio. Pri-
ma tappa Praga, il 29 maggio,
poi Germania, Svizzera, Bel-

gio, Paesi Bassi, Danimarca,
Finlandia,e finale il 30giugno
a Mosca. Clapton, accompa-
gnato da una superband che
comprendeicompagnidiuna
vita Nathan East (basso), Paul
Carrack (tastiere), Chris Stain-
ton (tastiere), Doyle Bramhall
II (chitarra), Sharon White
andKatieKissoon (coriste), fa-
rà tappa il 6 giugno al Forum
di Assago (Milano) e l’8
all’UnipolArenadiBologna.

Molestie, Domingo lascia Los Angeles
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DIETROFRONT CON ABBANDONO
DEL KUNST MUSEUM
PER RITROVARE FRANCESCHINI
MA IL MINISTRO: «LA DECISIONE
NON DEVE CREARE PROBLEMI
CON IL GOVERNO DI VIENNA»
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Clapton, a giugno due show in Italia


