
La “normalità” non esiste più. Cercherò di
sviluppare argomentazioni attorno a questa frase,
apparentemente così apodittica, elaborandone il
contenuto a partire dall’impatto crescente delle nuove
tecnologie nella dimensione sociale delle nostre vite. 

È l’accelerazione dei fenomeni di
interconnessione dovuta al balzo tecnologico
dell’ultimo decennio ad aver rapidamente reso la
“normalità” obsoleta. In particolare l’avvento dello
smartphone ha rappresentato il vero spartiacque. 
Il cuore di quella rivoluzione, come sappiamo tutti,
consente nel poter portare sempre con sé un piccolo
strumento che contiene tutte le funzioni che
precedentemente erano legate a un computer più o
meno fisso e sufficientemente grande e ingombrante
da non poter essere disponibile in ogni attimo della
nostra vita. Lo smartphone, al contrario, è disponibile
in ogni momento della giornata e possiamo usarlo in
ogni luogo. Ormai anche in volo, rottura dell’ultimo
spazio di sconnessione ancora rimasto. 

Essere sempre connessi vuol dire che in ogni
luogo e in ogni momento si è in condizione di poter
acquistare beni e servizi, di informarsi e di
comunicare. La presa d’atto delle rivoluzionarie
conseguenze di tutto ciò è solo all’inizio. 

La principale, come ampiamente studiato e
discusso, consiste nel fenomeno della
disintermediazione. Sempre più numerosi sono i posti
di lavoro cancellati dai nostri clic. Quel biglietto di

aereo o di treno o di teatro che prima veniva
acquistato tramite un intermediario oggi non necessita
di altro che di nostri veloci gesti. Disintermediazione
che si estende a settori sempre più vasti, mettendo in
crisi tutte le forme associative classiche, a partire dai
sindacati e dai partiti. 

A seguito di questi cambiamenti di sistema
l’economia cambia completamente i suoi connotati 
e il concetto stesso di lavoro si modifica. 

Per rendersi conto dell’impatto di tale
fenomeno basta prendere uno degli esempi più
macroscopici: come l’eBanking stia modificando un
settore centrale del mondo dell’economia e dello stesso
mondo del lavoro. Quante volte mettiamo piede in
una filiale di banca? E come è cambiato il concetto
stesso di attività bancaria? 

Per non parlare dell’impressionante recupero
che il mondo meno sviluppato, in Africa in
particolare, sta compiendo proprio grazie a queste
novità digitali applicate ai sistemi bancari. La
rivoluzione che lì si compie è semplice e sconvolgente
allo stesso tempo. Perché un istituto finanziario abbia
clienti e successo in un paese in via di sviluppo non
deve aver percorso tutte le tappe compiute dal sistema
bancario in Occidente prima di applicare le ultime
novità digitali in materia di eBanking. 

Si tratta infatti di novità che corrono veloci, che
si applicano senza aver avuto bisogno di fare uno per
uno tutti gli scalini di progresso e modernizzazione
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che nei nostri paesi per decenni
si sono dovuti lentamente salire.
E d’improvviso, paesi come il
Kenya hanno performance di
pagamenti elettronici migliori di
quelle di alcuni paesi europei,
Italia compresa. Con poco
personale e massicce dosi di
digitalizzazione, le banche del futuro, nei paesi in via
di sviluppo, ci fanno capire quanto stia cambiando il
mondo e quanto sia lontano il ricordo di un sistema
bancario abituato, come in Italia, a cifre di impiegati
da capogiro, più di trecentomila occupati solo poco
tempo fa. Il denaro fisicamente non c’è più o
comunque lo si tocca sempre meno, a tal punto che 
– si potrebbe chiudere con un sorriso – nelle
statistiche del crimine si assiste al crollo di quella che è
sempre stata in cima a tutte le fattispecie criminali, la
rapina in banca. 

Il digitale ci cambia e cambia tutto intorno a noi. 
Il consumatore è contento, il lavoratore

decisamente meno, le classi medie soffrono e l’elettore
è spaesato e arrabbiato. 

Ho portato un esempio che si intreccia con la
nostra vita di tutti i giorni, ampiamente noto e
altrettanto studiato. È l’esempio di un cambiamento
radicale che la disintermediazione porta in un settore
economico vitale. 

Ma c’è molto di più. La disintermediazione ha
la sua principale conseguenza nella verticalizzazione
delle relazioni. Nel fatto, cioè, che la persona è più
autonoma e sola nella sua funzione di consumatore, di
lavoratore o di elettore. Autonomia e solitudine, nel
senso che non c’è più il bisogno ineliminabile di
svolgere le varie funzioni attraverso degli intermediari,
siano essi l’agente di viaggio, il negoziante, il sindacato
o la sezione di partito. Si può fare anche da soli. Si ha
una moltiplicazione di opportunità. Ciò naturalmente

è un bene che rende tutti
immediatamente felici. Ma
diventa anche una
moltiplicazione di
responsabilità, perché nessuno si
assume più le responsabilità al
posto della persona che compie
quelle scelte e che si trova, per

l’appunto, da sola. Internet consente di fare tante 
cose, ma in solitudine. 

Già questi fenomeni sono rivoluzionari e
cambiano la vita personale e associata delle persone.
Ma, dicevo, c’è molto di più. 

L’altra principale conseguenza di questa
rivoluzione tecnologica risiede nell’immediatezza con
cui si formano e si diffondono immagini, idee,
posizioni politiche, mode. Questa velocità e intensità
non ha paragoni con quanto eravamo abituati a vivere.
Tutto è immediato e richiede reattività e rapidità.
Tutto avviene in tempo reale e come tale viene fruito e
intercettato da tutti allo stesso momento. Questo ha
come risultato che, abbastanza rapidamente, ogni
fenomeno, dopo un picco, lascia spazio ad altri
fenomeni che si impongono altrettanto fortemente per
poi spegnersi. 

La solidità e la durata di una posizione, il lancio
di una candidatura, l’espressione di un consenso sono
fatti sempre più effimeri e mutevoli. Quello che
appare consolidato e inscalfibile oggi può facilmente
essere distrutto domani. Nulla più appare impossibile.
Basta fare il seguente semplice (e sorprendente)
esercizio per rendersene conto. Se un anno fa avessi
scritto questo stesso articolo e avessi pronosticato che
la Gran Bretagna sarebbe uscita dalla UE, che la
Clinton sarebbe stata sconfitta da Trump, che Renzi
avrebbe perso il referendum e sarebbe stato sostituito
da Paolo Gentiloni, e che l’allora poco conosciuto
Emmanuel Macron sarebbe diventato presidente della
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Repubblica in Francia, sarei stato considerato matto.
Ammetto che un anno fa quell’articolo non l’ho
scritto perché anche a me parevano ipotesi difficili da
realizzarsi. Eppure sono tutte avvenute. E oggi,
riguardando indietro, ci accorgiamo che si tratta di
eventi che sono accaduti con una logica precisa, e per
certi versi anche giustificata. 

Il caso delle elezioni francesi è molto
interessante per sviluppare questi ragionamenti. 
L’aver vissuto da vicino la più incredibile campagna
elettorale presidenziale in Francia mi ha senz’altro
condizionato e posso apparire non oggettivo. Ma
proviamo a guardarla da questo punto di vista. Ogni
due mesi si sono formati blocchi di consensi e
tendenze che sembravano granitici e che si sono
sgretolati subito dopo. I media hanno incoronato
prima Alain Juppé e poi François Fillon come
presidenti già eletti. La stessa Marine Le Pen è stata
considerata, soprattutto dalla stampa anglosassone, 
un fenomeno molto più robusto di quanto poi si sia
rivelato nel voto e soprattutto nel post voto. 

Mi ricordo, all’inizio dell’autunno, la frase del
capo campagna di Juppé, «siamo troppo alti troppo
presto». In principio, quando la ascoltai, non mi fece
impressione. Mi pareva, da parte di chi era a un passo
da una vittoria annunciata, un esercizio di banale
scaramanzia. Ora la trovo straordinaria nella sua
capacità di fotografare la mutevolezza del formarsi del
consenso nelle opinioni
pubbliche.

«Troppo alto troppo
presto» vuol dire che oggi la
componente essenziale di una
strategia elettorale vincente
consiste nel cogliere la dinamica
in corso e centrare la finestra di
opportunità giusta. Sapendo che
la dinamica conta più di tutto e

che la finestra è stretta e può aprirsi anche solo una
volta. Sei sei «troppo alto troppo presto» rischi
rapidamente di stancare ed essere oggetto di
un’intensità improvvisa di attenzione che finisce per
fare del male alla tua immagine. Così un esperto di
sondaggi mi spiegava quella frase che tanto racconta
della politica attuale. 

Tutto è mutevole e dinamico, nulla si 
consolida facilmente. Questo il mantra che si ripete
oggi. È senza dubbio vero e lo sperimentiamo ormai
continuamente, salvo il fatto che poi arriva il
momento del voto, che consolida per definizione e
rende reale l’espressione di quel consenso: il
Parlamento o il presidente eletto in quel momento,
poi, durano. 

Il caso Brexit mi ha molto colpito a questo
riguardo. Ho parlato con tanti giovani britannici in
lacrime dopo il Brexit. Disperati non solo per le
conseguenze del risultato, ma anche per il fatto di non
aver partecipato al voto. La fascia giovanile,
mediamente favorevole alla permanenza nell’UE, 
ha effettivamente votato poco, al contrario dei
seniores, che hanno partecipato con picchi altissimi e
con alta propensione a favore del Brexit. Qui sta forse
la differenza di approccio tra chi, più anziano, è
cresciuto con un’idea sacrale del voto e chi, più
giovane, ha talmente tante occasioni, attraverso i 
social media, di dire la sua, che il voto è quasi

parificato a un like o a un
follow. Sappiamo invece tutti
l’abisso che c’è. La differenza
risiede negli effetti. Ed è
enorme. Il voto vale per cinque
anni (o, nel caso del Brexit,
forse per un secolo), il like vale
lo spazio di un attimo. E
soprattutto il like o il follow,
essendo modificabili l’attimo
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successivo, finiscono per
impegnare relativamente. 
Il voto no. Le sue conseguenze
non sono modificabili. 

Siamo dunque entrati in
un tempo in cui il cambiamento
è contemporaneamente intenso,
improvviso e imprevedibile. 
Un tempo in cui i social media
fanno sì che il consolidarsi di
posizioni avvenga con velocità
inedita. Difficile che possano essere tempi in cui la
normalità si trovi a prevalere sull’imprevisto, sulla crisi,
sulla rottura. Potremmo dire che la normalità ormai “è”
la crisi. E che questi tempi basati su sequenze di rotture
hanno nei social media la moderna agorà che provoca la
formazione, l’ascesa o il declino delle idee e delle
leadership. Con tempi non più compatibili con le
lunghe, a volte quarantennali, carriere politiche che
hanno caratterizzato la vita politica delle nostre
democrazie. Le leadership si consumano più
rapidamente. Esse sono oggi sottoposte a una pressione
non paragonabile al passato. Prima dell’avvento dei
social media e dello smartphone i leader politici erano

relativamente liberi dalla
pressione mediatica per una
significativa parte della loro
giornata. Oggi sono sotto 
i riflettori sempre, possono
essere fotografati o ripresi in
qualunque momento,
qualunque cosa facciano. 
E i social media garantiscono 
un rilancio virale di ogni
immagine o particolare colto al

di fuori della formalità. Gli aspetti protocollari o vissuti
sotto i riflettori si mescolano ormai all’informalità in
un’unica dimensione che avvolge le vite delle
personalità più in vista. Prevale una logica di
trasparenza totale e le leadership finiscono per soffrire
un’usura del tempo molto più accelerata rispetto a
prima e deperire in fretta. 

La normalità non esiste più e il concetto di
leadership è trasformato dai social media. Con
l’impatto travolgente di questi ultimi la politica vive la
più significativa trasformazione di ruolo dall’avvento
del suffragio universale. Non ho dubbi, siamo solo agli
inizi di queste trasformazioni.
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