
La parola d’ordine per la New Digital 
Industry è azzerare i comportamenti 
analogici. Dopo la crisi economica 
mondiale provocata dalla pandemia da 
Covid19 fu chiaro che nulla sarebbe più 
stato come prima: le aziende di tutto il 
mondo si riunirono nell’associazione NDI, 
nata con il preciso obiettivo di 
riconvertire, modificare, reingegnerizzare 
tutti gli oggetti della vita privata e del 
lavoro per evitare contatti e ridurre le 
possibilità di trasmissione di contagio 
attraverso le cose. La pandemia seguita 
dall’impennata nell’utilizzo di applicazioni 
NDI portarono conseguenze sulla 
psiche-di-massa e cominciò a cambiare il 
concetto di contatto: da fisico a sensoriale. 
Oggi possiamo valutare che il contactless 
ha rappresentato un passaggio evolutivo e 
tecnologico per l’umanità perché ha 
consentito di liberarsi della materialità dei 
rapporti e delle cose, evolvendo verso il 
significato, il contenuto, la capacità.  Così 
come la tecnologia NFC, Near Field 
Communication ha consentito lo scambio 
di informazioni tra due device, il 
passaggio al contactless ha stimolato lo 
sviluppo di tecnologie-senza-contatto con 
le cose e tra le persone. L’evoluzione 
avviata da NDI si è propagata a tutti i 
settori: dopo Covid19 il denaro si è 
trasformato in una nuova moneta 
totalmente virtuale, con un impatto 
dirompente sulle economie messe in 
ginocchio dalla pandemia che portò al 
blocco produttivo in tutti i Paesi e fu 
possibile introdurre Sardex, basata sullo 
sullo scambio di beni e servizi tra soggetti 
economici in ambito territoriale limitato, 
che circolò inizialmente in 
contemporanea a quella corrente. 
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Il telescopio Hubble, rintraccia segnali 
luminosi durante il viaggio tra la fonte e 
la terra, prima che siano rilevabili dal 
nostro pianeta, fino a raccogliere 
documentazione di eventi galattici già 
conclusi. In questo modo il viaggio nello 
spazio coincide con un viaggio nel 
tempo. Dal Centro Ricerca Arecibo, 
Puerto Rico, è stata elaborata la traccia 
dei rilievi dell’Hubble rivelando 
un’anomalia nelle impronte luminose, 
che si colloca nell’arco temporale che ha 
visto l’inizio della colonizzazione 
dell’orbita terrestre con i satelliti per le 
comunicazioni. La luce che rileviamo 
oggi è partita dalla sua stella *n 
anni/secoli/millenni luce fa. Le stelle 
hanno avuto un riverbero rintracciando 
i dati delle comunicazioni gestite dai 
satelliti. 

Oggi la globalizzazione è superata dalla 
ANH, All Near Home, la ricerca ha per 
obiettivo concreto lo sviluppo, il lavoro 
è valutato rispetto ai risultati e ai 
vantaggi competitivi che genera. New 
World ruota intorno alla centralità della 
persona e si alimenta dei contatti 
neuronali dell’umanità: ridurre il 
contatto ha stimolato l’empatia. 

Questo riverbero, raccolto a distanza di 
tempo dall'hubble, potrà essere elaborato 
restituendo i dati che lo hanno prodotto. 

L'alterazione della luce delle stelle che può 
essere raccolta a distanza di tempo, 
potrebbe rappresentare il backup dei dati 
trasmessi attraverso i satelliti. Se le 
rilevazioni saranno confermate da altri 
centri di ricerca spaziale potrebbe 
significare che la bolla cosmica che 
circonda la terra ha ricevuto in tutto 
questo tempo un segnale-dati che ha 
interferito con la luce spaziale delle 
galassie e dei corpi luminosi che popolano 
la via lattea e oltre. Identificare e 
raccogliere il disturbo generato alla luce 
durante il percorso potrebbe consentire di 
recuperare un backup di proporzioni 
galattiche, contenente tutti i dati che sono 
stati comunicati utilizzando tecnologia 
satellitare. 
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