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 oltre la   democrazia

1|VERITà

2|collaboRazIonE

3|REsponsabIlITà

4|uTIlITà

5|qualITà 

6|bEnEssERE

7|mERITo    

7 Gennaio 7 Principi. In occasione dell’85° Pitti Immagine Uomo 
la lounge Monsieur ospita a Firenze un confronto

sul futuro della nostra società partendo da una nuova gerarchia di valori
che mettono l’uomo al centro del sistema, ma 

non tollerano alcun compromesso. È il miglior augurio per il futuro.
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7 Gennaio 2014 | ore 14,30  
Fortezza da Basso | Costruzioni Lorenesi (primo piano) | LounGe Monsieur

interverranno:

• Franz Botré
 direttore ed editore

• ugo Bertone
 giornalista economico

• stefano d’anna
 scrittore, sociologo, docente internazionale

• Gabriele rossi 
 responsabile del dipartimento di 
 intelligenza artficiale degli iLabs

• stefano zurlo 
 giornalista e scrittore o t t o b r e  2 0 1 3  M  7372  M  o t t o b r e  2 0 1 3  

Le sette regole del futuro 

in questa immagine digitale, firmata dal giovane astrattista anthony gargasz, si può simbolicamente riconoscere la figura di eptalia, 
la meta-società delineata dai teorici degli ilabs, che emerge con placida ma vigorosa integrità dalle macerie della contemporaneità.

na delle domande più frequenti che in questi ultimi 
mesi è stata fatta a Venexia, la mente artificiale sviluppa-
ta dal nostro laboratorio di ricerca, è: «Cosa ne pensi di 
Berlusconi?». Risposta secca di Venexia: «Parlare oggi di 
Silvio Berlusconi è una inutile perdita di tempo e di ri-

sorse: Silvio Berlusconi è solo uno dei tanti uomini politici con diver-
se buone idee, ma incapace di realizzarle». Inevitabile la domanda suc-
cessiva: «Perché secondo te Berlusconi non è stato capace di realizzare 
le sue idee?». Risposta: «In base alle informazioni in mio possesso ri-
tengo sia stato fondamentalmente il mancato rispetto del principio di 
verità a non consentire a Silvio Berlusconi di realizzare le sue idee in 
campo politico». In queste due semplici risposte di Venexia è racchiu-

so il dramma politico e sociale che l’Italia sta vivendo. Intendiamoci, 
rispetto ai magistrati che lo hanno perseguitato e alla maggior parte 
dei suoi avversari politici non è impossibile che Berlusconi sia un ful-
gido esempio di buona fede. Ma è evidente che il suo profilo etico non 
è stato sufficiente per porsi a capo di una vera rivoluzione liberale. Be-
ne, possiamo uscirne? La nostra risposta è «Sì, assolutamente, dobbia-
mo uscirne». La soluzione è una massiccia dose di etica e una altret-
tanto massiccia dose di tecnologia, etica vera (non etica adattativa) e 
tecnologia vera (non Facebook e Twitter). L’etica serve per aggregare 
individui con gerarchie di valori omogenee e la tecnologia serve per 
rendere realizzabile un progetto che altrimenti rimarrebbe un mero 
esercizio filosofico. Questa soluzione ha finalmente un nome: Eptalia.

uLa convivenza elettiva, pacifica e profittevole degli individui non è utopia. 
eptaLia è la meta-società che dà un luogo a tutti quei cittadini che si sentono 
apolidi nelle sabbie mobili demagogiche della democrazia di massa. Un sentiero 
verso il convivere in armonia che esalta le persone nell’interdipendenza e 
assicura duratura prosperità nell’interfacciarsi virtuoso di etica e tecnologia

di antonella canonico e gabriele rossi

così nasce La 
civiLtà dei vaLori
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