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Con questo mio secondo libro, a differenza del 
primo Seo Meo Peo, ho voluto approfondire l’argo-
mento del web marketing ma soprattutto ho cercato 
di documentarmi e riportare le mie considerazioni 
su contributi di osservatori ben più titolati di me. 
È quindi un piccolo saggio dove le citazioni sono 
molteplici e su queste ho fatto le mie valutazioni 
per approfondire l’argomento. Non me ne vogliano 
i diretti interessati, sempre citati nelle note, se non 
ho appreso o interpretato correttamente il loro pen-
siero; come sempre ho cercato di tradurre con parole 
comprensibili ai più, dando una mia lettura del tema.

Dedico il libro alle mie grandi gioie, a mia moglie 
in primis che mentre stavo lavorando a queste pagine 
si è dedicata anima e corpo a cercare di far addor-
mentare mia figlia, e a mia figlia Saybe appunto che, 
nel suo primo anno di elementari, mentre lei impa-
rava a leggere il suo babbo continuava a scrivere. 
Quando e se Saybe leggerà queste note, saranno ine-
vitabilmente appunti vecchi e superati.





Prefazione

Cosa è reale e cosa è virtuale nel mondo in cui 
viviamo? Le grandi trasformazioni di cui si par-
lerà in questo breve saggio hanno mutato non 
solo le nostre prospettive ma anche il nostro 
linguaggio, le definizioni, le etichette con cui 
classifichiamo ciò con cui interagiamo.

Ecco allora che definiremo reale tutto 
ciò che cade sotto la diretta percezione dei 
nostri sensi e che nello specifico settore della 
comunicazione mette in relazione diretta un 
emittente e un ricevente che si vedono, si par-
lano, si sfiorano. Sarà definito invece come 
virtuale il mondo del possibile, quello che si 
può riprodurre facendo uso di strumenti elet-
tronici e informatici, come un computer o uno 
smartphone. In quest’ottica tra i due aggettivi 
viene a crearsi un’opposizione: ciò che è uno 
non può essere l’altro, e viceversa.
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Eppure nel mescolarsi dei concetti filosofici 
che regolano le nostre interazioni non sempre 
ciò che è virtuale è privo di connotazione reale, 
così come la realtà può sfumare nella virtuale 
terra di nessuno. Ma questa è un’altra storia, 
che merita una futura riflessione.
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IN prINcIpIo

Come sono cambiate le cose da quando 
abbiamo cominciato a comunicare, malgrado 
alcuni utilizzino ancora segni e grugniti

Una grotta buia, un animale ucciso durante 
la caccia, un gruppo di uomini che osservano, 
emettono suoni disarticolati, gesticolano 
intorno a un fuoco che non bisogna lasciar 
spegnere e che illumina, scalda, cuoce. Così 
mi immagino i primi segni di un tentativo di 
comunicazione.

A parte il fuoco e qualcuno che cucina, lo 
scenario in alcune aziende non è affatto cam-
biato. Graduati manager “faccio tutto io” 
emettono ancora suoni disarticolati, solo che 
in questo caso hanno in mano uno smartphone 
e non riescono a inserire un allegato. 
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Ma torniamo seri… Possiamo immaginarlo 
così, senza sbagliare troppo, il contesto in cui 
nacque la comunicazione nel mondo preisto-
rico, quando uno di questi uomini si alzò e 
tracciò sulla parete della roccia segni ancora 
oggi visibili in alcuni siti, raffiguranti scene di 
caccia. Probabilmente quando un meteorite 
cancellerà l’uomo dalla faccia del pianeta i 
prossimi visitatori rinverranno lo smartphone 
di uno di questi grandi manager e di quel che 
troveranno al suo interno non ne sarei affatto 
sereno.

Perché farlo? Forse per un rito propizia-
torio come ipotizzato dagli antropologi, ma 
di certo anche per comunicare con il gruppo 
rendendo tutti partecipi della medesima situa-
zione, condividendo i risultati di un’azione 
determinante per la sopravvivenza del gruppo, 
non solo del singolo.

È dal bisogno di mettere in comune, di 
con-dividere, che è nata la necessità di tro-
vare una serie di suoni prima e simboli poi 
che favorissero lo scambio di idee, la socializ-
zazione. L’homo sapiens sapiens ha raccolto i 



1717

In principio

frutti dei suoi antenati e ha realizzato uno degli 
strumenti più potenti dell’inventiva umana: il 
linguaggio. Capisco che ora direte che la dif-
fusione purtroppo non ha ancora raggiunto 
l’intero pianeta, ma con il tempo sono sicuro 
che avverrà. È solo grazie a esso, nelle sue 
innumerevoli forme, che il progresso si è rea-
lizzato attraversando nell’arco di cinquemila 
anni tutti i continenti conosciuti per arrivare 
oggi alla fantascientifica ipotesi di lanciare 
messaggi nello spazio destinati ai possibili abi-
tanti di altri pianeti, di altre galassie.

Nessun animale eccetto l’essere umano ha 
saputo elaborare un linguaggio così potente, 
flessibile ed economico: basti pensare che gli 
elementi base da apprendere in una lingua 
indoeuropea come la nostra variano da venti 
a trenta, e con essi possiamo costruire infinite 
combinazioni di parole dotate ciascuna di un 
proprio significato.

Una semplice associazione di suoni 
determina l’esistenza di un significante, l’asso-
ciazione di suoni che rimanda a un elemento 
astratto (se dico pane chiunque mi ascolti 
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capirà ciò che intendo, pur non pensando a 
una specifica pagnotta) a cui corrisponde un 
significato legato a un elemento preciso e con-
creto (sul tavolo c’è una baguette, che solo nella 
specifica situazione corrisponde alla richiesta). 
Ferdinand De Saussure, linguista e semiologo 
svizzero, ha fatto scuola, ha aperto la strada 
alla linguistica successiva. Per sua fortuna è 
morto nel 1913 e così facendo si è risparmiato 
una serie di termini diventati consueti che 
nulla hanno a che fare con il discorso serio che 
stavamo facendo prima: da ti lovvo a drinkare 
per passare da ci facciamo l’apericena a ti mollo 
perché ho una call. Vi assicuro che sembra un 
riassunto della pagina Il Milanese Imbrut-
tito, ma se si va in aziende in cui la volontà di 
apparire la fa da padrone capita di sentire vera-
mente queste affermazioni. 

Così probabilmente è nato il linguaggio 
per comunicare, evitando di dover ogni volta 
avere un referente da indicare con il dito per 
poter essere capiti. Ma con il linguaggio si può 
comunicare ben altro, tutto ciò che gode del 
privilegio dell’astrazione, dell’assenza di un 
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riferimento concreto. Come potrei dire “ti 
amo” (nel nostro caso ti lovvo; a cui è facil-
mente intuibile la risposta: «Ok, speriamo che 
la vecchia non svalvoli! Ti lovvo ank’io ») 
senza il filtro linguistico, per far comprendere 
che sono triste o preoccupato o ansioso senza 
usare le parole?

Comunicare ci ha permesso di condividere 
le conoscenze, di tramandarle alle genera-
zioni successive in modo che nulla di quanto 
precedentemente acquisito andasse disperso. 
In realtà io che sono di una generazione con 
qualche pelo di barba bianca sono abituato a 
tradurre la frase menzionata con: «Ok, spe-
riamo che mia mamma non faccia storie. Ti 
amo anche io», ma sono sempre curioso di 
capire perché si debba scrivere “ank’io” al 
posto di anch’io oppure “x’” al posto di perché, 
ma un suo senso ce l’avrà di sicuro.

Si pensi con quanta cura e sistematicità un 
genitore si sforza di insegnare al suo bambino 
le prime parole, suoni che parranno meravi-
gliosi all’orecchio dell’adulto, che sarà in quel 
momento certo di aver stabilito un circuito 
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di comunicazione indelebile. Nel mio caso 
mia figlia non mi ha mai chiamato papà. Forse 
perché era appena passato l’ex presidente del 
Consiglio S.B. che con il suo papi aveva fatto 
tabula rasa lasciando un discutibile ricordo 
di quel vezzeggiativo. Lei, mia figlia, mi ha 
sempre chiamato babbo ignara di quanto sug-
gerito da un amico siciliano sul vero significato 
del termine nella sua terra: ingenuo, sciocco.

Laddove non ci siano cause esterne a impe-
dirlo è imparando a parlare che il bambino 
entra in contatto con il mondo, ripercorrendo 
in pochi mesi il sentiero che gli uomini pri-
mitivi hanno impiegato millenni a tracciare. 
Da poco più di un secolo la comunicazione è 
diventata oggetto di studio mediante la filoso-
fia del linguaggio, la linguistica, la semiologia, 
la psicolinguistica e le altre scienze umane che 
a esse si accompagnano. Oddio quando penso 
a “postare” dall’inglese to post (imbucare o 
mettere nella casella della posta), un po’ mi 
sale il pelo sulla “skiena”. 

Questa è un’altra funzione che solo il lin-
guaggio dell’uomo può esprimere: possiamo 


