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Cloud computing  
spirituale

L’espressione cloud computing, tradotta in italia-
no nuvola informatica, consiste in un archivio di 

risorse informatiche elaborate e disponibili anche 
wireless per usi diversi, tra i quali il prevenire inci-
denti. In tale contesto è prezioso, per esempio, saper 
dove e come intervenire in tempo utile nella gestio-
ne di un aereo: comporta quindi un prezioso sussidio 
per salvare vite umane ed evitare danni economici. 

È possibile un cloud computing nell’ambito men-
tale ed affettivo? Guardando indietro ci si accorge, 
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col passare degli anni, di aver fatto molti sbagli nel-
le nostre scelte intellettuali ed impegni sentimen-
tali. La consapevolezza tardiva del “senno di poi” 
è segno di maturità ma non toglie il rimpianto del 
tempo sprecato e di occasioni perdute. La formazio-
ne progressiva interiore personale di un cloud com-
puting è un insieme di esperienze, fonte e sostegno 
di convinzioni ormai inutilizzabili da noi stessi. 

Nell’ambito operativo tecnico scientifico il cloud 
computing non appartiene al singolo, ma è gestito, 
con tutti i rischi che comporta, da un operatore af-
fidabile e specializzato in un determinato campo. 
Spetta quindi, analogamente, ai genitori e agli edu-
catori custodire e trasmettere ai giovani un insieme 
di norme e consigli di vita.

È facile condannare una gioventù sbandata, 
senza considerare che essa non ha avuto sostegni 
dal complesso culturale e sociale vigente. E quelle 
rimanenti poche nuvole informatiche etiche e ci-
viche, sopravvissute nella famiglia e nella scuola, 
vengono spesso considerate, nell’attuale contesto 
formativo digitale della vita interiore, apportatrici 
d’infelicità ed un arbitrario residuo autoritario.

L’occhio della Provvidenza, malamente metafo-
rizzato anticamente da Argo Panoptes (che tutto vede) 
ed oggi dai droni, è per il credente uno stimolo in-
teriore a fare riferimento a principi etici e religiosi. 
Ma non sempre essi diventano regola delle scelte 
personali: anche se il cloud computing è indipenden-
te e superiore alle nostre capacità di scelta, la libertà 
individuale può sovrastarlo.
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È necessario creare all’interno dell’individuo un 
vero e proprio settore, dedicato all’utilizzo umano 
migliore della propria personale dimensione spiri-
tuale. Non consiste in un supporto digitale o car-
taceo, ma in una permanente consapevolezza della 
libertà, anche se mai perfettamente definita nei suoi 
limiti, e della coscienza dei valori che stabiliscono il 
corretto e migliore uso di essa. 


