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Il volume
La rivoluzione digitale ha sconvolto la nostra vita. Ogni at-
tività umana, in un modo o nell’altro, è infl uenzata da tale 
nuovo modo di comunicare e di relazionarsi. Nel dialogo 
tra due voci di grande valore del mondo digitale, un fi lo-
sofo-moralista e un imprenditore-visionario, ci si interroga 
sul futuro di Internet e sulla necessità di darsi delle regole. 
Ma come? Anche nel digitale il cristiano può contribuire 
all’umanizzazione della società.

Gli autori
Paolo Benanti è membro del terz’ordine regolare di San 
Francesco; insegna alla Gregoriana e all’Istituto teologico di 
Assisi; si occupa di teologia morale, bioetica, neuroetica, eti-
ca della tecnologia, intelligenza artifi ciale e postumano. Tra 
le sue opere ricordiamo Human in the loop. Decisioni umane 
e intelligenze arti� ciali (Mondadori, 2022); Digital Age. Teo-
ria del cambio d’epoca. Persona, famiglia e società (San Paolo, 
2020); Postumano, troppo postumano. Neurotecnologie e hu-
man enhancement (Castelvecchi, 2017).
Fadi Chehadé è un imprenditore e sognatore del mondo 
digitale: nato in Libano, di origini egiziane, copto-ortodosso, 
residente in California, è stato presidente e direttore gene-
rale dell’ICANN dal 2012 al 2015, dell’organismo cioè che 
tecnicamente gestisce la Rete e ne detta i protocolli. Ha poi 
lavorato e lavora come consulente per le grandi imprese del 
mondo digitale. Attualmente dirige “Ethos Capital” un’a-
zienda nel digitale a carattere etico. È membro della com-
missione Onu che si occupa del futuro digitale. 
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