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IL DOMINIO DEI DOMINI 
 
L’inizio dell’era atomica1 può esser fatta coincidere con la fine della Seconda guerra mondiale, cui è 
seguita dopo pochi anni, l’era del computer e successivamente quella della Intelligenza Artificiale, 
Machine learning, Quantum computing e ora la rivoluzione cognitiva: in poco meno di 80 anni la 
conoscenza si è sviluppata in modo esponenziale. 
I cambiamenti che la nuova conoscenza apporterà nella vita degli individui e della società nel suo 
insieme non sono attualmente individuabili in modo puntuale. 
L’esperienza maturata nel campo digitale è ancora troppo limitata e la relativa storia dalla quale 
attingere informazioni è ancora molto contenuta. 
 
Sono comunque già evidenti i nuovi primi paradigmi che caratterizzeranno il futuro. 
L’accelerazione del cambiamento è il paradigma più evidente, al quale si associa l’aumento 
esponenziale della conoscenza umana dovuta alla connettività realizzata. 
La conoscenza umana, alla luce delle nuove scoperte, sarà potenziata dalle macchine in grado di 
produrre nuova cognizione. 
Inoltre, la comprensione del funzionamento della mente umana potrà consentire sia l’incremento delle 
sue potenzialità sia la comprensione delle sue vulnerabilità. 
La capacità di persuasione degli esseri umani sta già subendo un grande potenziamento elevandosi 
da arte a scienza (narratologia più captologia)2. 
La potenza delle informazioni sarà ulteriormente elevata grazie all’accesso ad analisi privilegiate e a 
una velocità di apprendimento più grande. 
 
Sono già evidenti alcuni settori emergenti: 

• la realtà potenziata da tecnologie immersive quali la Extended Reality (XR), Realtà virtuale 
(VR), Realtà Aumentata (AR), 

• la cognizione legata alla Intelligenza Artificiale (IA)3, 
• la biologia che ha saputo sviluppare l’ingegneria genetica e la biologia sintetica4. 

Questi cambiamenti comporteranno impatti importanti nella distribuzione del potere nel mondo, nei 
livelli di prosperità delle nazioni, nel governo dei popoli, nei processi industriali, nel commercio, 
nell’istruzione, nella ricerca della verità, nell’appartenenza sociale. 
  I cambiamenti in corso, genereranno nuove conflittualità sempre più complesse e non saranno più 
limitate ai domini militari ora conosciuti. 
 
La nuova superficie di contatto conflittuale si allargherà anche al dominio cognitivo, con essa 
aumenterà anche la superficie di vulnerabilità delle società. 
La superiorità cognitiva, quindi, sarà il nuovo obiettivo delle potenze ora dominanti che condizionerà 
tutti gli altri domini. 
La connettività rende la competizione ovvero la conflittualità permanente, modulata solo in ampiezza 
e frequenza degli eventi, con la peculiare caratteristica che gli attacchi nell’era digitale hanno quasi 
la stessa velocità della luce. 

 
1 L’età del ferro iniziata nel 600 b.C. si è protratta per più di 2000 anni fino alla Prima rivoluzione industriale, tutte le altre Ere hanno 
avuto durate di migliaia di anni e gli esseri umani hanno avuto molto tempo per adeguarsi ai cambiamenti che ogni era ha 
comportato. L’Era digitale ha stravolto il paradigma temporale dell’adeguamento degli esseri umani. 
2 La persuasione è un particolare tipo comunicazione. Il pensiero e la comunicazione vanno per affiliazione e affermazione, al 
contrario della ricerca della verità. La nuova persuasione fa capo alla Narratologia e alla computer assisted  persuation che va sotto il 
nome di captologia. 
3 Hartley, Jobson- Cognitive Superiority- Springer 2021-pag 224-“La supremazia dell’IA determinerà chi deciderà le regole del 
futuro.” 
4 Approccio multi disciplinare che mette insieme, biochimica, biofisica, ingegneria. 
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La crescita dei livelli tecnologici è esponenziale, le nuove tecnologie gemmano prima ancora che le 
vecchie si siano completamente affermate sul mercato. 
A causa dell’accelerazione tecnologica gli individui perdono circa il 40% delle loro abilità in circa 
tre anni (Michaels, 2020)5. 
Il raggio della conoscenza è in forte aumento ma contemporaneamente cresce di sei volte circa la 
circonferenza dell’analfabetismo funzionale. 
I cambiamenti in atto non sono unidirezionali ma multidirezionali i cui effetti sono solo parzialmente 
prevedibili. 
 
Il nuovo mondo è caratterizzato da livelli crescenti di sorveglianza molto pervasiva6.  
Il conflitto informativo se non controllato, già oggi rappresenta una minaccia per la sicurezza della 
Nazione.  
Questa minaccia ha le potenzialità di modificare o distrugge la conoscenza attraverso una guerra di 
comunicazione basata su fake news per controllare la metanarrativa. 
Il conflitto informativo (che si basa prevalentemente sulla persuasione) può essere iniziato sia dagli 
Stati, sia da gruppi di individui, sia dai singoli e fanno leva sui tratti irrazionali degli esseri umani, 
soprattutto all’interno di realtà limitate (Hartley, Jobson, 2021). 
La scienza della persuasione associata a quella interpersonale massiccia viene impiegata per 
sviluppare le strategie che possono portare poi alla confusione. 
 
È una guerra di metafore che mira a indurre cambiamenti anche dei punti di vista politici dei cittadini. 
Nella pandemia in corso, la biosicurezza è stata al centro dell’attenzione per la campagna di infodemia 
(termine coniato dall’OMS, 2020) che ha accompagnato l’epidemia COVID-19. 
Il punto nodale del nuovo corso fa capo all’Intelligenza artificiale che “sarà la tecnologia più 
importante sviluppata nella storia umana “(Kahn, 2020)7. 
L’intelligenza artificiale (IA) e la combinazione di IA e machine learning (ML) conferiranno al nuovo 
dominio, la straordinaria capacità tecnologica di apprendimento automatico. 
La combinazione IA/ML ha dato luogo a un nuovo processo di ristrutturazione di tutti i vecchi 
processi esistenti che hanno portato, nel tempo, il mondo alla civilizzazione (Hartley, Jobson, 2021). 
Il potenziale rivoluzionario della nuova tecnologia non risiede nell’invenzione stessa ma nei suoi 
effetti politici e sociali (Kello, 2017). 
L’uso della tecnologia biologica consente miglioramenti nella cura delle malattie come pure 
miglioramenti in caso di menomazioni. 
Parimenti consente il potenziamento fisico dell’essere umano come pure il potenziamento cognitivo 
celebrale (nootropo, nous tropein). 
 
La scienza genomica, il CRISPR8 avanzato, la biologia sintetica e quella computazionale, l’analisi 
dei big data, la scienza delle reti, la scienza della persuasione unite alle competenze logistiche e di 
comunicazione devono essere tutte coordinate per i fini della sicurezza e difesa nazionale (Desai, 
2020). 

 
5 www.wsj.com/articles/remote-work-forever-not-so-fast-jobs-guru-says-11591790405.  Questo pone il problema dell’aggiornamento 
perpetuo delle conoscenze da parte degli individui. 
6 La sorveglianza della società produce dati e fornisce metriche quali biometria fisiologica e comportamentale e sociometria. 
Le informazioni e le metriche corredate di IA/M le analisi dei big data possono manipolare, modellare e predire il futuro 
comportamento. 
7 La Cina ha dichiarato che nell’anno 2030 raggiungerà una matura capacità di generazione di Intelligenza Artificiale; Putin ha 
affermato che chi avrà capacità mature di intelligenza artificiale avrà una superiore capacità di dominance. 
8 Service R.F. -Scienze, 365(6456.8.19-Modified CRISPR cuts and splices whole genomes. La tecnologia (genome editing) CRISPR 
plus (Clustered Regulary Interspaced Short Palindromic Repeats) modifica, taglia e unisce grandi segmenti del genoma. 
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Le nuove tecnologie quantistiche (non ancora operative e non intuitive) contribuiranno a mettere a 
punto almeno “tre rivoluzionarie tecnologie: iperconduttività, la propulsione termica nucleare e la 
stampa 3D” (Hartley, Jobson, 2021). 
L’informatica quantistica porterà un grande impatto nella sicurezza digitale. 
Gli attuali processi di sicurezza cibernetica saranno destrutturati dalla decrittazione quantistica. 
I tempi per il raggiungimento delle nuove tecnologie saranno brevi, ma non per tutti i paesi. 
Le macchine, i processi e l’ambiente operativo saranno connessi e prevalentemente governati dalla 
capacità AI/ML. 
 
Le nuove capacità di difesa missilistica in sviluppo, per il contrasto della minaccia ipersonica 
dovranno fare largo uso di AI/ML per ricognire (ISR)9, seguire e abbattere missili e testate nucleari 
lanciate contro i bersagli designati; i tempi attuali di reazione del ciclo ODOA (Observe-Orient-
Decide-Act) (30’CIRCA) sono ritenuti insufficienti per il contrasto delle minacce ipersoniche che 
possono concretarsi in solo pochi minuti dal lancio. 
La conoscenza degli esseri umani sta aumentando in modo esponenziale e con essa aumentano i livelli 
tecnologici della società. 
L’impatto delle nuove tecnologie e conoscenze sul funzionamento degli Stati Nazione rende i vecchi 
processi di sicurezza inefficienti. 
Il potere dell’informazione è in forte aumento. 
La dominance nel settore militare non sarà più garantita dal solo possesso di capacità cinetiche, 
dottrina, logistica e addestramento10. 
La natura del potere e della guerra è in rapido cambiamento e già includono meme, orbite, bits (qbits), 
metanarrative, atomi. 
 
Una superiorità cognitiva è oggi la base per avere una superiorità informativa e quindi una superiorità 
decisionale. 
I cambi di paradigma della tecnologia e dell’informazione genereranno nuove opportunità di crescita 
e conseguentemente di ricchezza11. 
Il cambiamento così accelerato sta già generando soprattutto instabilità del quadro geopolitico 
mondiale. 
Sono in corso conflitti competitivi con operazioni cinetiche, economiche, diplomatiche e 
informative12. 
La complessità nella quale siamo immersi favorisce la conoscenza transdisciplinare. 
 
È necessario investire su alti livelli di istruzione e apprendimento permanente degli individui in 
cooperazione con i centri del sapere pubblici e privati per avere la capacità di apprendimento 
superiori. 
Il potere nell’era digitale può essere identificato con il possesso di una conoscenza superiore, causa 
ed effetto dei cambiamenti in accelerazione in atto. 

 

 
9 ISR-Intelligence, Surveillance, Reconnaissance- Sono capacità che contribuiscono a raggiungere una superiorità informativa. Sono 
la base per la creazione della Shared Situational Awareness (SSA). 
10 Qiao Liang & Wang Xiangsui-Echo Point Books & Media. LLC, 1999-Un-Restricted Warfare- “The traditional mentality that 
offensive action is limited to military action is no longer adequate given the range of contemporary thereats and the rising cost- 
bothin dollar and il liveslost-of traditional warfare. 
11 Margonelli Lisa-Wired Magazine 2020-The warm war- pag 12. 
12 Le leve di potere di una Nazione poggiano su quattro pilastri: Diplomatico, informativo, Militare, Economico (DIME): i quattro 
pilastri oggi sono contemporaneamente e permanentemente ingaggiati per il raggiungimento del nuovo ordine mondiale. 


