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Sergio MOTOLESE

Musicista. L’incontro con 
l’antroposofia di Rudolf 
Steiner gli ha consentito 
di integrare le esperienze 
musicali con quelle acqui-
site in vari ambiti concer-
nenti la salute; negli ultimi 
anni si è occupato in parti-
colar modo degli effetti del 
suono elettronico e della 
informatica digitalizzata 
sull’essere umano. E’ di-
plomato  presso la LUINA 
(Libera Università di Na-
turopatia Applicata). Tiene 
conferenze, incontri, semi-
nari, gruppi di studio.

La tecnologia digitale sta 
invadendo in modo progres-
sivo ogni sfera della società 
e dell’individuo. Essa contri-
buisce in modo decisivo ad 
affermare l’esatta contro-im-
magine dell’organismo so-
ciale organico proposto da 
Rudolf Steiner. L’informatica, 
anziché innalzare il valore 
dell’essere umano, diventa 
così strumento di dominio 
in tutte le tre sfere della vita 
sociale.

Solo un’inversione radica-
le di pensiero può creare il 
motore per una trasforma-
zione dell’organismo sociale 
tale che l’individuo non sia 
più usato come mezzo ma 
divenga scopo. Aspettar-
la passivamente da poteri 
esterni è una pericolosa illu-
sione che può solo generare 
catastrofi.

Per questo divenire liberi 
di pensare nell’era dell’in-
telligenza artificiale è una 
responsabilità, ma anche 
un’opportunità che riguarda 
tutti e ciascuno di noi.

• Economia: darwinismo 
sociale sempre più fero-
ce anziché fratellanza. 
Un’economia fraterna e soli-
dale o virtuale? 

• Politica: uno Stato che 
controlla le persone an-
ziché tutelarne la dignità. 
Lo Stato e le sue leggi: 
uguaglianza tra individui o 
l’occhio del Grande Fratello?

• Cultura: gestita dal “mercato” 
e dallo Stato anziché libera. 
Arte, scuola, scienza, vita spi-
rituale: liberi di pensare e cre-
are o di digitalizzare?
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