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UNIVERSITÀ degli STUDI di UDINE

CORSO DI DOTTORATO IN COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE
CICLO XXIII

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA
Il soggetto contemporaneo e il suo rapporto con la macchina ed il
macchinismo. L’ipotesi dell’“Embedding esonerante”

Dottorando: Giuseppe Lucilli

Relatore: prof. Roberto Albarea

ii

1. Reviewer: prof. Alessandro Mariani, Università degli Studi di Firenze
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Abstract

Abstract

This research consists of three main parts:
Part I : The relationship between man and machine. In the first part we
have developed some basic notions related to the material structure of the Net.
In fact The Net, even before being a social phenomenon, a communication tool,
the manifestation of collective intelligence and everything else, is a network of
interacting machines, therefore, a network of individuals interacting by means
of and with machines. Therefore the evolution of the ideas of machine and
automaton has been analysed, analysing their meaning in terms of the nature
of their relationship-interaction with humans.
The first chapter analyzes the characteristics and the basic features of the
man-machine relationship through the analysis of the historical evolution of
the concept of machine and automaton, while the second chapter analyses
the characteristics of the man-musical instrument relationship as a particular
variation of the man-machine relationship.
1. Machines and automata. In order to start any introductory reflection on the
complex relationship between man and machine it is considered appropriate to
analyze the birth and development of the concept of machine instrument and
first of all that of automaton, tracing in the historical development and the
peculiarities of such ideas the source of a problem that nowadays is relevant
in many fields, from education to economic, political, communications well as
in the perspective of the Network in its material aspects.
The chapter follows the historical development of the concepts of machine and
automata in two sections:
1.1 Machines and mechanism
Some of the highlights of the section:
• Each machine displays the reduction of a complex task through a model
of reality, which inevitably results in a sequence of simple controllable
and repeatable actions.
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• comparison between the position of G. O. Longo (Longo, 2001) and C.
Sini (Sini, 2009) concerning the process of coevolution between humans
and technology and the meaning of the concept of technological symbiont
developed by Longo (Longo, 2001) as an integrated and stable association
between two organisms, one of which is the host and is the habitat of the
other with mutual benefit. However Sini observes that in Longo’s reasoning two men appear: those who have machines and those who do not
have, who would result from the first. The “Natural” man would produce
the machines, which would simultaneously produce man as a symbiont;
according to Sini this is unclear, and indeed it is in some respects in terms
of taking a particular point of view. Therefore a relationship of “double”
recursion has been suggested in considering the process of co-evolution
human-machine, between “natural” man and technology. The idea of
recursion can incorporate both the idea of immersion and retroaction or
retroflexion as reported by Sini , somehow evading the question of the
point of view.
• The scenario of the modern machinery of the body-mind, as indicated
by Longo (Longo, 2001), shows a growing gap between science and technology, if not a real decline of the episteme in a highly technological
society (Severino, 1998): Western culture has as its typical characteristics a clear preference for explicit rationality, theoretical precision and
intelligence that builds the speculative theorems of mathematics or the
concepts of theoretical philosophy, leaving in the background practical
intelligence that allows men to handle the co called daily difficulties.
• Nowadays theories can not cope with the tumultuous increase of technology, and for this reason the Net is one of the greatest manifestations
of a “practice without theory” and the heart of the relationship between
individuals and technological tools.
• The denial of diversity, or at least the oversimplified and reductive action of the scientific and technical reconstruction of the world, leads to an
irreversible loss of information and is caused by the need to make descriptions and communications more economic and easily communicable: too
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rich a model would be too big or, technically, physically not reproducible,
therefore reduction is a necessary and practical action for the scientific
process.
• Before a full understanding of the phenomenon that a machine is , there
is an intermediate stage within which explanations have as their only
source causes which are external to the machine itself, and in fact the
machine itself appears somehow the manifestation of a mysterious and
prodigious capability.
• The sense of mystery diminishes as one gets accustomed to the new automata: on the one hand with Leibniz (Leibniz, 1988), Schelling (Schelling,
1969) and Heidegger (Heidegger, 2008) the continuing amazement at the
fact that “ the world” exists and is subject to mechanical manipulation,
on the other hand the silent horror of daily life, perceived as unsurmountable by Samuel Beckett (Beckett, 1970) and Charles Baudelaire
(Baudelaire, 1980).
• The concept of prosthesis and its relationship with the evolution of the
concept of tool and machine: for example, the human body can be considered the first example of a technological tool and it has always been
expanded with devices and artificial implants that have enhanced its operativeness on a strictly operational fields, or in a purely cognitive sense;
these prostheses have become more and more complex, from the stick, to
the stone chips to scratch, up to modern computers. One could just say
that the first effects of technology are words and writing, the early forms
of technological extroversion, the first and essential prosthesis.
• The concept of prosthesis coincides with the concept of method sharing
the idea of medium-action, of a medium between the action and the
outcome of the action.
• The world of machines and the fascination with the act of creation: the
history of the Golem contains in mythical form the entire history of mechanism and of the making of machines and automata: a creature capable
of positive effects in the name of Truth, but who holds inside the danger
of destruction; nowadays strengthened, or weakened according to many,
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by the famous results of incompleteness of Kurt Gödel (Gödel, 2009), we
may perceive danger not as an ancestral fear towards a creature created
by anything that “moves and acts itself”, but rather in the fact that machines were built on the solid foundation provided by classical logic and
classical mathematics that have shown how impossible an idea of “The
Truth” is, especially due to calculating machines: what was to be the
highest representation of the mathematical action of man on the world
proved to be the source of man “coming apart” (Sambin, 1989, 1991,
1998) from reality and a sort of destruction of the project to build again
and interpret reality on too simplistic and not very constructive basis.
• As the “mediation” in the sense of interposed medium, whose retroaction
can magnify the distance between the intention and the achievement of
the goal, the figure of the automaton coincides with culture (Sini, 2009).
The whole culture is in fact a great automaton, nothing but work and
construction of the human world.
• The relationship man-machine in the distinction of Sini (Sini, 2009) in
terms of “body as possession” and “body as knowledge” and the perception of “being a body”: basically we leave in silence the living body
that we always are and let speak only the body as knowledge, that is
the body shaped by knowledge, the body “made thing” in virtual reality.
Playing a musical instrument is a practice associated with the dimension
of “being a body” rather than with the functionally perception related
to the possession of the body.
• Machines as logic models: the intuitionistic approach as a possible framework in a constructive direction and the end of the reductionist dream
to “make truth mechanic” reducing it to a purely mechanical act.
• The simplifying and reductive idea whereby the “name” generates the
“thing” and not vice versa means to ensure somehow the “information revolution” where we find the characteristics of present day human-computer
interaction.
1.2 From classical age to the electronic computer
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• In this section we examine the fate of mechanism (if it ever existed)
classical days. This part is considered necessary to understand a critical
step related to the relationship between man and machines in relation to
the attitude towards a certain way of perceiving knowledge.
• Then the analysis moves to the birth of modern calculating machines
passing through the technological revolution of the seventeenth century
and the birth of the concept of “progress” as man’s dominion over nature
through knowledge (and also through the construction of machines ), to
modern machines capable of processing information.
• Algorithms and universality of modern machine.
• Reflection on the concepts of memory and computation time in the specific perspective offered by the concept of automaton (Sini, 2009).
• Machines and automata as amplifiers of complexity: the world of machines is a totally self-referential and self-consistent because it is descriptive
and at the same time ii produces complexity.
2. Musical instruments. In this second chapter the nature of the relationship
man-musical instrument as a specific kind of the more general relationship between man and machine, highlighting how the characteristics of this relationshipinteraction go against the current of instrumental functional logic, typical of
the technical apparatus. Within this relationship in fact the reversal from
medium to goal -typical of our days– seems unachievable, a reversal leading to
passive and “oracular” attitudes to machines and tools.
Unlike many other technologies considered, the relationship with the musical
instruments does not seem to induce “exempting” effects on the individual,
but rather its being an “un-instrumental” tool keeps the contact with the body
and with all the cognitive capabilities of the individual.
The interest in musical instruments arises from the notion that, although musical instruments are machines, the relation of use between them and the man
is characterized by certain traits that make it particularly attractive for a departure from most aspects instrumental in the overall relationship between
humans and technological artifacts.
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The interest also stems from the consequences that such considerations may
have on musical instruments in the context of a general revaluation of instrumental practice in training and learning environments.
The chapter moves from an observation of Sini (Sini, 2009) according to which
the living experience of the body in action can be regenerated every time we
use our body in a purposeless, for example when we play a musical instrument,
or when we are involved in the genuine passion of love (Sini, 2009). From this
point of view music would allow us to remember the living body in action, our
“being a body” before “having a body” and ease the totalizing pressure of the
body “as knowledge” and “as possession”.
This basic premise has led a discussion on the nature of the man (body)musical instrument and has somehow led to a reinterpretation of the different
views on music, in the light of this reading. To this end, the chapter is organized following an historical order, namely by examining some fundamental
features of the history and of musical esthetics from its “origins” up to the
most recent musicological debate on the nature and “meaning” of music. Deep
similarities have emerged between the reflection on the concept of automaton
and motion, and many musicological theories on the meaning of time in music
and musical work.
The chapter consists of the following subsections which analyse the peculiarities of the relationship within musical aesthetics and philosophy of music:
2.1 Relationship bodymusical instrument from ancient times to the
twentieth century
2.2 Body and instruments in the musical avant-garde and neoformalism
2.3 The relationship body-instrument in Anglo-American musical
aesthetics
2.4 Music, time and machines
2.5 The utopian dimension of music
2.6 Ontology of opera and musical instruments
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Part II : The “Exempting Embedding ” model. The second part of the thesis
develops a model of interpretation of technics, in particular of the Net analyzed in their more problematic aspects : it consists of two chapters, the first
(Chapter 3) devoted to the elaboration of the model and the second (Chapter
4) dedicated to the interpretation of some phenomena associated with exposure
to technology and to the Net in the light of the model. The third chapter states
a general criterion to interpretation the phenomena associated with pervasive
information and communication technologies in order to produce a sustainable interpretation of the more problematic aspects related to the presence of
technology, with reference to educational and training contexts.
The model is built around two basic ideas: immersion –“embedding”– and
exemption.
The idea of immersion is seen as an existential condition of modern man who
finds himself immersed in an environment steeped in technological artifacts
with the power to blend some classic dichotomies and the related concepts
of “border” associated with them . The consequences of such an immersion
are many and involve all aspects of the lives of people: the second part attempts to examine what appeared to be significant with respect to a possible
interpretation of the Net as pervasive technological space.
The second idea at the base of the model is the exemption intended as a
primary effect of the embedding conditions in the technologically advanced and
pervasive present age, the basic idea is that exposure to technology produces a
distancing of individuals from their very being individuals with a modification
of behavior, of the concept of identity, personal responsibility, of authority and
interaction as well as change in cognitive skills.
3. Definition and characteristics of the model. In this chapter we will define
the model of “Exempting embedding” connecting the concept of “immersion”
–as a condition where individuals perceive the presence of technology and
its artifacts– with the idea of exemption as a mechanism of removal from
their individual essence. The chapter is divided into two sections defining the
concepts of immersion and exemption in their basic features.
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3.1 Embedding. As to the idea of immersion as an existential condition some basic
ideas functional to the description of the model have been developed:
• The concept of fuzzy frontier. The individual, conceived initially as
a point of convergence, gathers around himself fragments of an plurality
of elements from various cultural models; all of these fragments are a real
environment in which the individual is and where the concept of proximity is completely blurred. The effect of unmanageability of information in
terms of fragmentation and temporal sequence causes the collapse of the
individual giving rise to a process of nuanced fragmentation: the individual lives in the environment of technology and Net a fuzzy border thin
and nuanced where a large amount of fragments, of broken speeches, of
partial knowledge whose reliability cannot be established converge with
an often unsustainable pressure.
• The concept of multimedia frontier. The distinguishing feature of
the fuzzy frontier is the convergence of languages and tools and therefore
is multimedia in itself: the exemption mechanism is created in it as the
individual just manages the multiplicity of available tools and languages,
without trying to reassemble the fragments that appear as the result of
an irreversible process, and to collect and store information, in this way
solving the personal process of learning and interaction.
When designing the concept of frontier, the process of moralization of
the space described in(Lotman e Uspenskij, 1975b,a) has been taken into
account, a process aiming at defining the cultural model by providing
stable criteria and devices capable of deciding what belongs to a certain
cultural model, and what is extraneous.
The special case of multimedia communication as the specific mode of
communication typical of border knowledge of its border has been seen
to escape this process of moralization of the space outside and inside the
model, as it does not pertain to a specific model within which a built
moralized interpretation of the surrounding space has been built.
This consideration could justify one of the most important characteristics
related to the widespread idea of multimedia: it appears as a mode of
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communication which people perceive gifted with a very strong sense of
freedom and elasticity in the construction of communication. A freedom
often perceived in its worst exempting: from chaos in communication,
to disorientation and loss of contact with the content of communication;
from communication that turns concepts into pure formal actions as an
end to themselves in a kind of stylistic cacophony not always or not
completely justified by conscious choices, to the richness of expression
and functional choice of the code generally associated with a very high,
albeit limited, level of technological expertise.
3.2 Exemption. This section develops the concept of exemption and exempting
effect. This mechanism can take different forms and modes, but all the forms
have one significant common trait in the context of the definition of the model developed in this thesis. The common feature is visible in a complex and
dynamic system of partial or complete replacement of behaviors and practices
due to the mere presence or use of technology and its artifacts. In the specific case of the model the attempt to find this precise mechanisms was made
by associating them with the practices associated with the apparatus of the
technique.
The features to define the concepts of exemption and exempting effect can be
detected in a complex of ideas that can clarify the meaning:
• removal of a burden in unsustainable terms
• removal of sensibility
• removal of a personal active or passive responsibility in terms of loss
of confidence in their capabilities or in terms of acquiring a possibility
without affecting its credibility
• removal of complexity in the development of communication and knowledge
• removal of the phronesis (“the duty to say how things really are”)
• tendency to the removal of construction practices in favor of those of
passive adaptation
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Each of the above removals is followed by substitutions in behaviors and in
the activation of specific cognitive capabilities: starting from the general consideration according to which all types of “prostheses” are exempting, from
language to the very idea of culture, the exemption mechanism has been identified in the current ways to use and enjoy the information and communication
technologies.
4. Technologies and Net in the light of the model. This chapter develops a
model of interpretation of the apparatus of technology and, in particular,
aspects of the Net analyzed in their more critical traits. Notwithstanding
the obvious advantages associated with the use of current technologies for
communication and information, the chosen point of view had to emphasize
the more problematic aspects connected with exposure and immersion of individuals in the technical equipment. This choice helped to consider some issues
associated with the introduction of new technologies in learning environments
and to clarify in different situations the exempting mechanism intrinsic to and
coexisting with a technology, no matter how considered.
The analysis and interpretation are based on the two ideas of “immersion”
–“embedding”– and exemption.
The idea of immersion is seen as a dynamic existential condition of modern
man, who finds himself in an environment full of technological artifacts and has
a continuous osmotic process of hybridization with them and through them.
It is not, therefore, a mere description, i. e. a mechanism by which individuals
are simply in contact with devices and systems, but a real active relationship
that leads individuals to their perception in technical terms.
The immersion in the technical equipment, consequently, has the power to
blend some classic dichotomies and the related concepts of “frontier” associated with them; in particular the thesis shows how, in different contexts, the
space left empty by the progressive weakening of the boundary between the
pre-technological concepts that were the cornerstones and the conditions through which accurate visions of the world were built, is filled with elements
from the apparatus of technology.
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The second idea at the base of the model is exemption as a primary effect
of the condition of immersion in the technologically advanced and pervasive
of present days; the basic idea is that the ’exposure to technology produces
a distancing of individuals from their very essence of individuals caught in
their complexity with effects such as changes in behavior, in the very concept
of identity, of personal responsibility, authority and interaction, as well as a
change in the general cognitive skills.
4.1 Technological apparatus and exemption. This section introduces the concept of exemption associated with technology as well as a general description
of the exempting modes induced by technics and technology. In particular,
some concepts were put into light:
• Net, instrumental and functional reason of technology . This
section highlights some key aspects of the technique and their perfect
incorporation into the Net; in particular, it highlights how the Net is
a perfect enactment of the instrumental and functional logic that is an
element and a basis for the development of technological equipment and
how the usual couples such as soul - body, nature - culture, public private, individual - collective undergo a radical change in terms of a loss of
meaning or even a true fusion.
• The Net as “non-place” and “non-time”. This section takes up
some considerations in (Longo, 2001; Augé, 2005; Galimberti, 1999; Pasquinelli, 2003)and develops the idea that the Net, as one of the most
significant events in environment and technology, shares its main features and principles: the Net as a technical space and as a representation of
the “reduced time of a technical environment” (non-time = reduced time
of the technique, i. e. of the interval between the recent past and the
immediate future) and as a non-place in terms of location, proximity and
presence (non-place =space fragmented, divided, blended and dilated).
The ideas of this section make the environment of technology and the
Internet its perfect realization, as a system characterized by a perfect
“relativistic” inversion. Unlike the phenomena described in relation to
the space-time in restricted relativity theory Albert Einstein, that is the
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phenomena of length contraction and time dilation, the Net, in an entirely
complementary way has dilation of space and contraction of time.
• The Net as a place of production of “low” literature. This section starts from some leading ideas in (Fortini, 1979; Manganelli, 1995;
Metitieri, 2009; Bruno, 2009a) to take into consideration the narrative
aspects connected to the net, seen as a huge text that anyone can search
and transformed if able to do so. In particular, it interprets the more relevant phenomena connected with the diffusion of the latest tools offered
by the Net in the light of the considerations developed in the construction
of the model of “exempting” embedding.
The above considerations lead to state that the increased chances to express oneself offered by the Net, although giving a limitless chance of
expression, brought about a substantial decline of knowledge, an increasing lack of precision and of contextuality. The above consequences were
interpreted as effects of the exempting effects of technology, which has
guaranteed access to the privilege and the authority that go with the status of author, but which also meant a removal from the needs of adequacy,
accuracy and completeness. The apparatus of technology, removing the
warranty figures connected to the publication of a text, has sent a message aimed at establishing a substantial equivalence between what is seen
as correct and what is more common and shared , that is replacing a
qualitative criterion of evaluation of the text with a purely quantitative
criterion based on distribution and consumption.
The tendency to remove “intellectual figures” thus showed the exemption
from literature in the highest possible meaning, and allowed the Net to
find a place for all sorts of texts with no way to perceive what is reliable
and what is not. This lack of possibility of a critical appraisal therefore
has been reported as one of the exempting effects associated with the
spread of modern information and communication tools.
The main tools of Web 2.0 and the consequences of their massive net
distribution have been examined and interpreted from this point of view,
to recognize the Net as the place where “low literature”, that is of a liTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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terature basically exempted from being trustworthy, real, recognizable,
connected to the specific identity a and responsibility a of a particular
author, as well as a literature traded for profit and mediated by the commercial interests of those that use the Net as an instrument of production
of, and finding, low cost intellectual labor.
In this way “low literature” becomes the production of individuals exempted from their specificity , who use sharing to mark the recognition of
their presence without accepting full responsibility, under the protection
of the enormous and welcoming “exempting element” that is the idea of
collective intelligence.
In conclusion, quoting an idea expressed by Severino, the same «sunset
of episteme» (Severino, 1998) would express a process of exemption from
the culture of knowledge.
• bf The Net as a “return to the undifferentiated”. This section gives a
particular interpretation of the nature of the Net: although the Net often
appears not to be unlike the previous means of communication, the phenomenon seems to hide a return to the undifferentiated o, metamorphic,
and violent under many respects. A sort of return to that pre-Promethean
environment dominated by metamorphic fluctuations within which man
does not even have a place of existence.
The interpretation stems from some fundamental observations about the
nature and evolution of technology and its devices highlighted by Umberto Galimberti (Galimberti, 1999). In particular, the most forms widespread and used forms of the Net appear as a system oriented to some pre-technological traits in which reason, that is the capability to distinguish and to discriminate, moves towards a progressive annihilation.
For example anonymity, isolation, excessive fragmentation, the increasing
difficulty to contextualize precisely communications and the substantial
lack of tools to create reliability and responsibility, supports the idea
of “undifferentiated” that seems to characterize the Net in many of its
manifestations.
Even this particular interpretation of the Net has been considered as
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a further manifestation of the exempting mechanism as giving up the
discriminating and the capability of a critical evaluating of differences
instead that goes with a total immersion in a system of fragments of
knowledge and communication that now cannot be evaluated.
This interpretation has been able to detect some traces of the criticisms
perceived in studies on the usage in different contexts, with particular
reference to educational contexts, in terms of educational and pedagogical
contexts as an education to choosing and a redefinition of the idea of
creativity and sustainability.
4.2. Democracy, politics and devices of technology. This section analyzes how
the concept of politics and democracy have changed considering some milestones of Western culture, from ancient Greece to the contemporary technological
age. The transformation of the concept of politics and democracy has been
particularly considered in their subordination to the logic of technical devices.
4.3. Sharing and exemption. This section starts from (Aime e Cossetta, 2010;
Bauman, 2001, 2009; Mauss, 2002; Metitieri, 2009; Lovink, 2008; Anderson,
1996; Becchio e Bertone, 2002; Caillé, 1998; Dei, 2008; Godbout, 1993, 1998)
to examine some of the characteristics of the ways to communicate and inform
offered by the new technologies. In particular the basic concepts underlying
the new technologies, such as the idea of sharing, exchange, community and
communities of relationships, have been examined.
This section too has detected phenomena that can be interpreted as manifestations of the exemption caused by technologies such as the use of a gift
to establish contact via a relationship that is exempt from being really such:
Net relationship can be only an exchange of resources, but are not a real relationship and knowledge. Furthermore, Marcel Mauss (Mauss, 2002) defines
the gift as a total social fact, interconnected with every aspect and nuance
of the cultural model in which it occurs, which made it possible to integrate
multiformity, the ambiguity and the versatility of the modern gift considered
according to the idea of blurred borders stated in the third chapter of the
thesis.
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Many phenomena of “technological export” from Western culture towards the
less developed countries or developing countries have been studied, as a manifestation of an act of affirmation of identity and power mediated by a form of
“generalized gift” hiding an exempting mechanism connected with the nature
of the gift: in the era of digital culture, what can be digitized can be given as
a gift but in any way it cannot fill the moral debt that Western culture has
developed towards the less developed countries.
bf Part III : Technology, Net and Learning Environments. The third part
provides direct testimony from the world of education and training, trying
to satisfy one of the main motivations of this research, which is a general
reflection on technologies that could bring about the formation of a critical
perspective towards the “technological pressure” that can be daily perceived
in training environments, both for students and for teachers.
Some key issues have been carefully developed on the basis of the general
interpretation developed in the first two parts of this thesis:
• the issue of safety related to the introduction and use of new technologies
in the various learning environments from the pedagogical point of view
in the light of the concept of exemption;
• the theme of educational testimony in the present context, namely that
of a school steeped in technological devices.
• the issue of sustainability as a way to use technology in terms of a
maximum limitation of the exemption mechanism inherent to it.
The considerations of the third part were based on experiences from different
educational and training contexts: the job as a teacher in mathematics and
physics in high school, the consultancy on behalf of the University of Udine
in the national experimental project “Cl@ssi 2.0” and various experiences in
training teachers on the educational opportunities related to the introduction
of “new technologies” in the classroom.
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Introduzione

Questo lavoro di ricerca nasce essenzialmente da un’esigenza professionale oltre che
personale. Svolgendo attività di insegnamento nella scuola secondaria superiore è
stato necessario affrontare il problema di come porsi nei confronti della “pressione
tecnologica” sempre più pervasiva e sempre più attiva nella sua implicita capacità
di modificare radicalmente le esperienze di accesso e di fruizione della cultura in
senso generale. Inoltre, con il crescere della presenza delle tecnologie digitali, sia
nella pratica professionale, sia nello stile di apprendimento degli studenti, si è resa
necessaria una riflessione in merito alla possibilità di una testimonianza sostenibile
sull’uso delle (vecchie e) nuove tecnologie. In particolare, l’interesse è stato rivolto
all’analisi degli aspetti più critici della Rete come massima manifestazione del nuovo
assetto tecnico e allo sviluppo di un possibile modello di interpretazione della Rete
che potesse dare espressione agli aspetti maggiormente problematici connessi ad
essa e collocati nella generale prospettiva degli apparati della tecnica e delle loro
principali caratteristiche:
• Per quanto riguarda la prima questione, che cosa sia la Rete e su quali presupposti sia fondata, siè realizzato che la Rete si manifesta come un fenomeno
la cui complessità ne impedisce una definizione generale ed esaustiva; per questo motivo ci siè rassegnati a capire attraverso quali caratteristiche essa possa
essere definita in modo operativo, valutandone gli aspetti nella loro massima
generalità e distinguendo la Rete in due momenti principali: quello che la vede come un contenitore di documenti e servizi (istituzionali e commerciali) e
quello in cui la Rete si manifesta come potenziale strumento di collaborazione, produzione e condivisione. Il lavoro di ricerca, quindi, ha essenzialmente
seguito tre principali prospettive relativamente a questo primo punto.
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La prima ha condotto ad approfondire in modo generale gli aspetti della Rete
connessi alla sua struttura materiale, ossia al suo essere gestita e costituita da
macchine, alla sua natura comunque “macchinale” o “macchinica”. In questo
senso, si è cercato di rintracciare nel concetto di macchina e di automa e nella
storia del macchinismo alcuni tratti essenziali che consentissero un approccio
alla realtà della Rete costruito attorno all’idea che essa prevede prima di tutto
un contatto, una relazione con una macchina con tutte le conseguenze che
tale relazione comporta in termini di organizzazione spazio - temporale, di
aspettative e di influenze nella costruzione della percezione della Rete come
mondo abitato da altri soggetti in relazione con delle macchine.
Questa parte della ricerca attorno all’idea di macchina e di macchinismo è
inoltre approdata ad interessanti connessioni con le realtà ed i contesti educativi dove si prevede a vario titolo la presenza di macchine e strumenti, con
particolare interesse per il contesto legato all’apprendimento della musica ed
alla pratica musicale che ha assunto una posizione significativa nella prospettiva di una pratica sostenibile di interazione con le macchine e gli strumenti,
qualunque si il modo di intenderli.
La seconda direzione di ricerca ha consentito invece di collocare la Rete nella
prospettiva offerta dalle riflessioni prodotte dalla filosofia della tecnica; si è
trattato di acquisire il tratto di una prospettiva generale attraverso la quale
rivedere e ridiscutere alcuni concetti ed alcune coppie fondamentali che stanno
alla base della cultura occidentale, ormai caratterizzata da un elevato contenuto tecnico. In particolare, la ricerca si è concentrata su alcuni temi significativi
per l’elaborazione della tesi e che hanno permesso di precisare il concetto di
“embedding” esonerante come elemento caratterizzante gli apparati della tecnica: la trasformazione del concetto di individuo e di individualità nella sua
declinazione tecnica, la non più netta separazione tra dimensione pubblica e
dimensione privata, gli effetti dell’ambiente della tecnica e del suo apparato
nelle modalità di acquisizione delle esperienze, e nel modo di porsi in relazione,
di condividere e di collaborare.
La terza linea di ricerca ha riguardato un generale approfondimento sulle
questioni inerenti la connessione tra il mondo della Rete e la comunicazione:
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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in questo caso ci si è concentrati sugli aspetti più problematici connessi al
tema tentando di sviluppare possibili alternative rispetto alle modalità strumentali ed effettuali tipiche della comunicazione di massa. Questo percorso ha
indotto ad articolare una riflessione sulla possibile opposizione tra il sistema
della comunicazione come oggi si percepisce, non solo in Rete ma anche nei
sistemi di comunicazione tradizionali, ed un altro sistema di valori e stili che
potrebbe essere individuato correttamente nella forma di un recupero di una
dimensione estetica fondata sul concetto-azione di “disinteresse interessato”
(Albarea, 2008). Queste osservazioni hanno inoltre trovato un loro particolare
valore in prospettiva pedagogica come osservazioni preparatorie all’articolazione dell’ultimo punto della ricerca, ossia la necessità di assumere una qualche
posizione critica nei confronti delle nuove tecnologie comunicative che nella
Rete trovano il loro più ampio contesto di applicazione e, quindi, la possibilità
di farne un uso sostenibile o pensare alla Rete come ambiente sostenibile di
apprendimento.
• Relativamente alla seconda questione, ossia la ricerca di un possibile modello
di interpretazione, si è cercato di articolare un modello generale attraverso il
quale interpretare alcuni degli aspetti più problematici della Rete emersi nelle
sezioni precedenti. Si tratta di un modello topologico fondato sulla tendenza
all’assenza di separatezza1 di individui e contenuti che permette di precisare
l’idea di “embedding” e che potrebbe offrire una giustificazione al crescente
sgretolamento della linea di separazione tra la dimensione pubblica e quella
privata con le relative conseguenze. Alcuni fenomeni che si pongono al centro
della tesi in tale senso sono:
1. interpretazione della Rete come ambiente pre-tecnologico che tende ad essere dominato dal paradigma dell’indifferenziato, dall’assenza di un reale
tentativo di distinguere (seguendo una qualche struttura valoriale) e da
un fenomeno di “autoesonero” per cui la civiltà della tecnica lascia spazio solo a quegli eventi che vanno nella direzione di un suo accrescimento
isolando tutto il resto a puro intrattenimento fine a se stesso, ad esonero,
appunto;
1

Il termine di separatezza è qui usato nella sua accezione topologica.
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2. la Rete come luogo di produzione di grandi narrazioni che costituiscono
una “bassa letteratura”, ossia una letteratura esonerata dall’essere letteratura, entro la quale le modalità di produzione e di consumo sono
ridotte e limitate entro i confini di una condivisione falsata dalla inalienabile presenza dell’interesse commerciale. La possibilità di produzione e
di consumo di questa “bassa letteratura” è stata interpretata, insieme ad
altri fenomeni, come la manifestazione di un esonero, l’esonero dalla reale
effettualità di una letteratura che ricerca la realtà nella finzione piuttosto
che la finzione come dimensione totalizzante ed omologante.
Il modello, chiamato ‘ ‘Embedding” esonerante, si caratterizza per alcuni tratti fondamentali che permettono di giustificare alcune idee attorno ad una
possibile caratterizzazione della Rete:
– l’individuo, pensato inizialmente come punto di convergenza, raccoglie intorno a sé i frammenti di una pluralità ingestibile di elementi provenienti
dai più disparati modelli culturali; la totalità di questi frammenti costituisce un vero e proprio ambiente nel quale l’individuo si trova ad essere
immerso ed entro il quale il concetto di prossimità risulta completamente sfumato. In particolare, nell’individuo si sfumano e si indeboliscono
i concetti di durata e di distanza producendo una crescente difficoltà
nella percezione di sé come individuo e come individuo in relazione con
altri individui. L’effetto della ingestibilità delle informazioni in termini
di frammentazione e di successione temporale produce lo sgretolamento
dell’individuo dando luogo ad un processo di frammentazione sfumata:
l’individuo abita nella Rete un punto di “frontiera sfumata e rarefatta” in cui convergono con una pressione spesso insostenibile una grande
quantità di frammenti, di discorsi interrotti e di conoscenze parziali e regolate da logiche “parziali”, sulle quali è inoltre praticamente impossibile
stabilire l’attendibilità e l’origine.
La frontiera sfumata accoglie, come suo elemento caratterizzante, la convergenza dei linguaggi e degli strumenti e pertanto è multimediale per sua
stessa costituzione: in essa si produce il meccanismo dell’esonero perché
l’individuo si limita a gestire la molteplicità di strumenti e linguaggi a diTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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sposizione senza tentare di ricomporre i frammenti che gli appaiono come
il frutto di un processo sostanzialmente irreversibile e si limita alla sola
raccolta e memorizzazione delle informazioni risolvendo in questo modo
il proprio processo di apprendimento e di interazione.
– Poiché la cornice offerta dal modello dell’“Embedding” esonerante è stata
sviluppata seguendo e sviluppando il paradigma della Betweenness cosı̀
come elaborato da R. Albarea in numerosi sui lavori, l’elaborazione del
modello si è sviluppata nella direzione dell’analisi delle possibili conseguenze sui concetti di interesse, di sostenibilità e creatività, già affrontati
dallo stesso Albarea .
– Il modello consente di giustificare, inoltre, come aspetto del meccanismo
dell’esonero, il sostanziale fallimento delle nuove tecnologie a forte impostazione collaborativa negli ambienti di apprendimento dove si stanno
manifestando comportamenti che vanno nella direzione di una forte riduzione del livello di analisi e di approfondimento, per effetto di un processo
di omologazione dei contenuti, funzionale al loro trattamento tecnico ed
alla loro fruibilità secondo gli schemi tipici della comunicazione di massa.
Pertanto l’apprendimento “affetto da esonero” diviene sempre di più
specializzazione ed addestramento su metodi e procedure, ma non sui
contenuti, sul sapere.
• Relativamente all’ultima questione, ossia se e come la Rete ed i suoi strumenti
possa essere intrapresa come luogo di apprendimenti, la ricerca si è rivolta all’analisi di parte della letteratura esistente sulle tecnologie Web 2.0 valutandone
gli aspetti generali e le tematiche connesse con la loro possibile implementazione in ambiente scolastico. Questa parte della ricerca si è avvalsa di alcune
esperienze sul campo che hanno potuto sostanziare la riflessione teorica ed
influenzare l’interpretazione dei fenomeni educativi connessi all’introduzione
delle nuove tecnologie.
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La relazione uomo-macchina

Parte I

«In the first stage we have the things symbolized».
Emil Post

«Con sollievo, con umiliazione, con terrore, comprese
che era anche lui una parvenza, che un altro stava
sognandolo».
Jorge Luis Borges

In questa prima parte si vogliono mettere a punto alcune nozioni fondamentali
connesse con la struttura materiale della Rete. La Rete, infatti, prima ancora di
essere un fenomeno sociale, uno strumento di comunicazione, la manifestazione di
un’intelligenza collettiva e quanto altro, è una rete di macchine in interazione, quindi,
una rete di individui in interazione mediante e con macchine. Quello che si intende
dunque fare è esaminare nella loro evoluzione i concetti di macchina e di automa
nonché di analizzarne il significato nei termini della natura della loro relazioneinterazione con l’uomo.
Nel primo capitolo si analizzeranno le caratteristiche ed i tratti fondamentali della relazione uomo-macchina attraverso l’analisi dell’evoluzione storica del concetto
di macchina e di automa, mentre nel secondo capitolo si affronterà l’analisi delle caratteristiche della relazione uomo-strumento musicale come particolare declinazione
della relazione uomo-macchina. L’interesse per gli strumenti musicali acquista una
particolare rilevanza se collocato nel contesto degli ambienti di apprendimento ed
offre l’occasione per una declinazione sostenibile dell’esperienza tecnica.
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Macchine e automi
«Poteva ricostruire tutti i sogni delle sue notti, tutte le immagini
dei suoi dormiveglia. Due o tre volte aveva ricostruito una giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione aveva
richiesto un’intera giornata».
Jorge Luis Borges

Per poter intraprendere una qualsiasi riflessione introduttiva sul complesso rapporto tra uomini e macchine ritengo sia opportuno analizzare la nascita e lo sviluppo
del concetto di macchina, di strumento e prima ancora di automa, rintracciando nello sviluppo storico e nelle peculiarità di questi concetti le origini di una problematica
che oggi è molto attuale in molti ambiti, da quello educativo a quello economico,
politico e comunicativo, nonché nella prospettiva di intraprendere la Rete nei suoi
aspetti materiali.
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Macchine e macchinismo

Cominciamo con il domandarci che cosa sia una macchina: lungi dall’intraprendere
una noiosa classificazione in base alle funzioni che ogni macchina può incorporare, si
può in prima battuta affermare che tutte le macchine servono in una certa misura a
produrre qualcosa. In ogni macchina, inoltre, si manifesta la riduzione di un’opera
complessa attraverso un modello della realtà che, inevitabilmente, si traduce in una
sequenza di operazioni semplici, controllabili e ripetibili. Come si vedrà in seguito,
però, una definizione di questo tipo, pur essendo correttamente centrata rispetto
ad un livello di riferimento puramente materiale, presenta alcune difficoltà qualora
intrapresa in senso più generale e collocata nella prospettiva più ampia, offerta dalle
trasformazioni prodotte sull’ambiente dal sapere scientifico e tecnico.
Questa codifica espressa da una macchina non può che appoggiarsi a quegli
aspetti dei fenomeni che possono essere quantificati, ossia che si prestano ad una
opportuna valutazione di tipo quantitativo con una evidente “eliminazione” di molti
aspetti qualitativi.
In tal senso le macchine, come oggi le concepiamo, si costituiscono come la manifestazione concreta di una epistemologia (della scienza), ossia di una tecnologia, cosı̀
come l’abbiamo ereditata da Galileo in poi: le macchine sono la rappresentazione
di un modello scientifico e dunque, come afferma Koyré (Koyré, 1967), non possono
esistere macchine senza strumenti (precisi) di misura e senza una nozione ben formata e stabile di conoscenza scientifica. La ragione di una tale affermazione può essere
cercata con successo nella semplice valutazione di alcuni dei principi fondativi delle
scienze moderne ed, in particolare, nell’osservazione su come ed in base a quali atti
fondativi la matematica e la fisica moderne si sono sviluppate da Galileo e Cartesio
fino a Turing e Gödel.
Si può tuttavia mettere subito in evidenza un utile paradosso: l’aumento della
velocità, ad esempio grazie ai mezzi di locomozione, corrisponde ad una estensione
dello spazio da percorrere; chi impiegava un’ora per andare al lavoro a piedi, oggi
impiega un’ora per andare al lavoro in automobile. Questo paradosso esprime però
solo un aspetto legato allo sviluppo delle macchine, quello quantitativo, che, esaminato singolarmente senza tener conto delle conseguenze che le estensioni prodotte
dalle macchine apportano all’organizzazione e nella mentalità umane, conduce a conclusioni favorevoli all’irreversibilità del progresso materiale che, però, sono molto di
frequente contraddette dalla realtà. Piuttosto che indice del benessere individuale
o collettivo, si può dire che le macchine rappresentano e partecipano a quel desiderio dell’uomo di porre ordine e regolare una natura che appare spesso invincibile,
incomprensibile, imprevedibile e per questo angosciante, attraverso il superamento
di ciò che è avvertito come complesso ed il recupero di aspetti qualitativi mediante
nuove risorse quali l’affidabilità, l’indipendenza da fattori esterni, la trasportabilità
nello spazio e nel tempo, fino all’universalità, caratteristica tipica delle macchine
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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attuali.
Come appena detto, nel macchinismo si attua una comprensione modellizzata
della realtà: queste macchine-modelli, a volte distinte, a volte collegate ad altre
forme di conoscenza, incorporano aspetti analitici e di sintesi nonché un processo di
scomposizione-ricomposizione dei fenomeni in termini controllabili dall’uomo, processo che scaturisce in buona misura dal fatto generale secondo il quale l’uomo, la
scienza e la tecnologia (ma anche la letteratura, la poesia, l’arte) operano una continua ricostruzione del mondo attraverso i loro prodotti (macchine, teorie e modelli)
dando luogo ad un processo coevolutivo (Longo, 2001).
La trasformazione prodotta dalla tecnica sull’uomo è un processo che si manifesta in termini di autoreferenzialità nel senso che è circolare: l’uomo è immerso in un
ambiente in trasformazione e a tale ambiente si adatta modificandolo a sua volta ed
essendone modificato lui stesso e cosı̀ via: la posizione dell’uomo in questo processo
di trasformazione si presenta come problematica in quanto esso è al contempo attore e spettatore, combattuto tra la tentazione di considerare il fenomeno in modo
oggettivo e la tensione nel non voler perdere tutti gli aspetti legati alla propria soggettività, nel tentativo di vivere il processo con pienezza emotiva ed intellettuale.
Questa ambiguità comporta una profonda lacerazione: di fronte a mutamenti troppo
rapidi e laceranti come quelli in cui la tecnica e il suo sviluppo coinvolge l’uomo,
si osserva alle volte una sorta di rigetto che assume la forma di una retroazione
negativa (Longo, 2001), che spesso è comunque troppo lenta se confrontata con la
rapidità con la quale si sviluppa la tecnologia.
In particolare, relativamente al processo coevolutivo cui si è accennato, potrebbe
essere interessante mettere a confronto due posizioni, quella di Longo (Longo, 2001)
e quella di Sini (Sini, 2009).
Longo introduce il concetto di simbionte tecnologico: il termine simbiosi viene
dal greco, vita in comune, ed indica una associazione stabile ed integrata tra due
organismi di cui uno è ospite e costituisce l’habitat dell’altro in un’azione di reciproco
vantaggio; l’insieme dei due organismi intrapresi in un’unica entità prende il nome
di simbionte. Questo concetto scaturisce dall’idea che Longo ha sulle macchine e sul
carattere essenziale della tecnologia la quale:
1. produce strumenti per la conoscenza e per l’azione;
2. esercita una retroazione sugli uomini e sulle società.
Inoltre, i prodotti della tecnologia si riflettono indietro a forgiare l’umano, processo che Sini indica in termini di stacco e retroflessione e che manifesta una certa
affinità rispetto all’idea di Longo . Ancora Longo afferma che evoluzione biologica ed
evoluzione tecnologica sono profondamente ed intimamente intrecciate e danno luogo
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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ad un’evoluzione biotecnologica soggetta a meccanismi sia darwiniani, sia lamarckiani. Questa evoluzione biotecnologica prevede l’avvicendarsi dei diversi simbionti,
ossia di ibridi tecnologici caratterizzati da una quantità crescente di tecnologia.
In merito alla definizione di Longo, Sini si domanda da quale punto di vista
Longo possa esprimere un tale concetto, collocato anch’esso in quale tratto della
sequenza di simbionti che egli stesso invoca. Sottolinea il fatto che la questione
è squisitamente filosofica, ma spesso omessa da quella mentalità scientifica diffusa,
sistematrice sul piano del senso e del “dire comuni” di quelli che ritiene essere “risultati oggettivi”. Sini critica appunto questa incoerenza nell’affermazione di Longo il
quale, a suo giudizio, parla egli stesso immerso in quel processo che sta descrivendo.
In qualche modo, quella che appare problematica è, secondo Sini, questa definizione
dall’“interno”.
Relativamente alla evoluzione biotecnologica Sini solleva la seguente questione:
l’idea di “natura” e di “naturale”, sono a loro volta un tipico prodotto della tecnologia, pertanto parlare di evoluzione biologica (della natura) per affiancarla a quella
tecnologica (dell’uomo) tradisce un errore di impostazione generale che in qualche
modo invalida la contrapposizione stessa. Sini osserva che quando parliamo di natura “sappiamo” tutti più o meno che cosa intendiamo, ma è proprio il “saperlo”
che genera l’imbarazzo.
Si sta tuttavia assumendo che si è in presenza di due nature, una pretecnologica
e preverbale e l’altra tipicamente culturale, effetto di una concatenazione di saperi
tipicamente tecnologici. Ma è altrettanto evidente che è la seconda natura a predicare sull’altra e ciò genera una sostanziale irriducibilità dell’una sull’altra, una sorta
di problema di coerenza relativa ma non assoluta.
Longo sostiene inoltre che dalle pieghe dell’evoluzione sta uscendo un simbionte
tecnologico, ossia l’uomo. Sini osserva allora che dalla affermazione di Longo sembra
che non sia l’uomo a parlare o un uomo a parlare. Sembra dunque che Longo sia
in grado di produrre un’affermazione del genere collocandosi al di fuori dl processo.
Sini giudica affermazioni di senso comune di natura estremamente problematica
l’osservazione secondo la quale non ci potrebbero essere macchine senza l’uomo e,
viceversa, il fatto che la vita dell’uomo sembra ormai essere vincolata alle macchine
in maniera irreversibile.
Quello che comunque emerge, dice Sini, è il fatto che in questo ragionamento
compaiono comunque due uomini: quelli che hanno le macchine e quelli che non le
hanno i quali deriverebbero dai primi. L’uomo “naturale” produrrebbe le macchine,
che però contemporaneamente produrrebbero l’uomo come simbionte; secondo Sini
la cosa è oscura ed effettivamente, per certi aspetti lo è.
A parere di chi scrive si potrebbe più propriamente parlare di una relazione di
“doppia ricorsione” tra uomini e macchine, tra uomo “naturale” e tecnologia. L’idea
di ricorsione potrebbe incorporare sia l’idea di immersione, sia quella di retroazione
o retroflessione evadendo in qualche modo la questione del punto di vista.
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Alle volte poniamo tra noi e la tecnologia un’interfaccia (anch’essa oggetto tecnologico) che ci mantiene alla debita distanza dallo sviluppo vertiginoso della tecnologia
stessa. Anzi l’interfaccia consente di attenuare il divario e favorire l’adattamento.
In particolare, le interfacce si collocano o vanno a costituire il “confine topologico”
(Longo, 2001) del sistema; sono le porte attraverso le quali i segnali e le informazioni
entrano ed escono dal sistema ed attraverso le quali ha luogo una trasformazione
significativa delle informazioni nel loro passaggio dall’interno all’esterno e viceversa.
Quindi sono punti di codifica, ma non solo.
Esse sono anche filtri: esaltano in taluni casi certe componenti dei messaggi,
mentre in altri eliminano addirittura delle componenti, quindi generano una vera
e propria distorsione. Nelle interfacce artificiali la distorsione viene programmata
oppure è la conseguenza di mancanze relative alla tecnologia impiegata.
In realtà, piuttosto che di veri e propri filtri, si potrebbe anche riferirsi alla
capacità intrinsecamente interpretativa ed ermeneutica di qualsiasi tecnologia, ossia
della sua azione prospettica.
Per lungo tempo le macchine sono state macchine del corpo, nel senso che si sono
manifestate come prolungamenti aumentativi del corpo e delle sue facoltà, ma oggi
le macchine hanno acquistato una nuova e sorprendente dimensione, si tratta cioè
di macchine della mente: queste non trasformano materia ed energia, ma semplicemente informazioni, non sono costruite per eseguire un unico compito, ma tendono
ad essere macchine universali. Se in un primo tempo queste macchine hanno avvalorato l’ipotesi secondo la quale la mente è superiore al corpo e il fatto che gli aspetti
astratti e formali dell’intelligenza fossero superiori a quelli concreti, in un secondo
momento ci si è accorti delle limitazioni dell’intelligenza simbolica e disincarnata,
al punto che oggi si stanno progettando delle macchine del corpo-mente che incorporano entrambi questi aspetti dell’uomo e che reintegrano il tempo e l’evoluzione,
temporaneamente estromessi dall’approccio fisico-matematico alla realtà.
In questo scenario si potrebbe sostenere il crescente divario tra scienza e tecnica
(Longo, 2001) se non addirittura un vero e proprio tramonto dell’episteme nelle
società ad elevata densità tecnologica (Severino, 1998): la cultura occidentale ha
conosciuto come sua tipica caratteristica una netta propensione per la razionalità
esplicita, la precisione teorica e l’intelligenza speculativa che costruisce i teoremi
della matematica oppure gli edifici della filosofia teoretica, lasciando in secondo
piano l’intelligenza pratica che consente all’uomo di gestire le difficoltà, per cosı̀
dire, quotidiane.
Oggi le teorie non riescono a tener testa all’incremento tumultuoso della tecnica
la quale si serve di modelli semplificati costruiti attorno ad una semplice logica
di efficacia e di funzionamento, senza troppe giustificazioni teoriche. La scienza
non riesce cioè a fornire quel quadro generale, quella cornice teorica necessaria ad
attribuire coerenza generale alle applicazioni, nonché fornire direzioni etiche connesse
con l’utilizzo di determinate tecnologie. Ed in questo senso, la Rete si pone come
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una delle massime manifestazioni di una “prassi senza teoria” (come si avrà modo di
approfondire in seguito) e configura il centro della questione in merito alla relazione
tra individui e strumenti della tecnologia.
La tecnologia e la scienza manifestano dunque una profonda capacità destabilizzante: munito di uno strumento tra i più complessi, il cervello, l’uomo persegue
una continua opera di ricostruzione della realtà attraverso l’attività scientifica e tecnica, artistica e poetica, come si è detto; mentre la scienza ricostruisce la realtà
nella forma di modelli razionali, computabili, sperimentabili ed intercomunicabili,
la tecnologia la ricostruisce sotto forma di manufatti, macchine e strumenti che via
via danno luogo ad un ambiente artificiale che non è meno reale di quello originario
e primitivo soprattutto nei suoi effetti di interazione con gli altri esseri umani. Il
mondo artificiale, il quale vuole essere efficiente ed economico, per questo motivo,
è assai fragile (Longo, 2001): la ricostruzione del mondo operata dalla tecnologia,
da un lato produce un mondo la cui conoscenza, interpretazione e dominio è decisamente più semplice e dall’altro lato consente il risparmio; le sue dimensioni e le sue
variabili devono essere necessariamente ridotte ed in genere vengono ricondotte ad
un unico parametro che molto spesso è quello economico, ossia il costo. Nei sistemi
artificiali non può presentarsi un armonico adattamento di tutte le variabili, ma
necessariamente una di esse viene massimizzata; non si cerca il valore giusto di tutte
le variabili interconnesse ma si persegue la massimizzazione della variabile ritenuta
più importante e di solito questa variabile, nonostante gli svariati tentativi di far
credere il contrario, è il denaro.
La negazione delle diversità, o quantomeno l’azione semplificante e riduttiva della
ricostruzione scientifica e tecnica del mondo, comporta una perdita irreversibile di
informazione ed è motivata dall’esigenza di rendere più economiche e comunicabili
le descrizioni e le comunicazioni: un modello troppo ricco sarebbe ingombrante o,
in termini tecnici, fisicamente non riproducibile e pertanto la riduzione si manifesta
come una azione necessaria e funzionale all’operare scientifico.
E dunque i modelli fisici e matematici basati su un’operazione di riduzione qualitativa della realtà manifestano una certa fragilità. Inoltre, anche nell’ambito della
tecnologia e per motivi economici, i costrutti artificiali sono scarni, schematici, semplici ed essenziali e quindi anch’essi caratterizzati da una significativa fragilità che
tende ad aumentare nel momento in cui si realizza l’assenza di manufatti sostitutivi, di alternative. Questa fragilità è il prezzo che si paga per il risparmio ottenuto
nella descrizione o nella costruzione: mentre il mondo reale è pletorico, ridondante
e robusto, quello artificiale è schematico, essenziale e dunque fragile, oltre al fatto
che nelle strutture artificiali la comunicazione avviene in modo gerarchico, dall’alto
verso il basso. Molte delle nuove tecnologie della comunicazione, ad esempio quelle
del Web 2.0 presentate come strumenti di comunicazione, interazione e condivisione
“dal basso”, stanno comunque manifestando questa struttura gerarchica (Metitieri,
2009).
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Sembra dunque che la nostra capacità di agire con e nella tecnologia abbia nettamente superato la nostra capacità di prevedere, ma ci si può domandare se dietro
questa sorta di rovesciamento non si celi la fonte della nostra immane stanchezza.
Suppongo che il fare senza pensare a ciò che potrebbe accadere, ossia abbandonare
la matrice più autentica ed originaria della conoscenza di tipo matematico, produce
l’angoscia dell’imponderabile in misura amplificata e per certi aspetti si potrebbe
trattare di una sorta di “esonero da noi stessi” in cui ci siamo rifugiati: ci accontentiamo di fare, ma siamo in qualche modo esonerati dal pensare alle conseguenze
del nostro fare attratti dalla prassi senza teoria o dalla prassi con tracce di teoria
semplificata che le macchine, prodotti della tecnica, offrono l’occasione di fare.
Questa tentazione esonerante assume la forma di un apprendimento per assuefazione: siamo ormai talmente abituati a servirci delle macchine da aver imparato
a trascurare lo sforzo di dover recuperare le nostre reali capacità di analisi e di sintesi. Inoltre, le macchine sono oggetto di apprendimento, abitudine o assuefazione,
quindi si esprimono in un contesto, quello tecnologico, rigidamente programmato e
pertanto destinato a salire di livello logico fino agli strati più profondi della fisiologia al fine di liberare quelle flessibilità utili per la comprensione delle nuove ed altre
sollecitazioni.
Quando la tecnologia e le sue macchine sarà scesa fino agli strati più profondi,
il suo uso acquisterà quella inconsapevole disinvoltura simile a quella con la quale
noi utilizziamo la “tecnologia” del nostro corpo incidendo sulle categorie primarie
e modificando il modo di conoscere e di fare esperienza (Galimberti, 1999), ossia la
nostra epistemologia, nonché la nostra esistenza, ossia la nostra ontologia.
La rapidità vertiginosa con la quale l’apparato della tecnica esprime nuovi mezzi,
strumenti e tecnologie diviene lo status esistenziale del genere umano. In questa
dimensione, perfettamente integrata e programmata, la tecnologia “scompare” come
fatto precipuo e specifico, esattamente come sono scomparsi l’elettricità, i telefoni
cellulari, il calcolatore e gli elettrodomestici di ogni genere; e proprio nel momento in
cui questi oggetti e queste pratiche spariscono i loro effetti si fanno più importanti;
l’invisibilità della tecnologia risiede quindi nella sua pervasività, nella impossibilità
di percerpirne la presenza in modo consapevole.
La questione, sottolinea Longo (Longo, 2001), citando un concetto di Bateson
(Bateson, 1976), può essere ricondotta a quello che lo studioso americano indica
come un doppio vincolo: da un lato la tecnologia ormai “cablata” ed integrata richiederebbe, per una sua parziale eliminazione, uno sforzo e condurrebbe a difficoltà
che sconvolgerebbero quella unità coevolutiva costituita dalla associazione di homo
sapiens più ambiente tecnologico, dall’altro lato il permanere della tecnologia invasiva e pervasiva produce degli effetti negativi che sono sotto gli occhi di tutti in
termini di “scollamento” dalla realtà attraverso l’articolazione della realtà virtuale.
Su questo tema si tornerà in seguito una volta introdotte le macchine calcolatrici ed
i loro presupposti.
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Ritornando alla relazione teoria-prassi connessa con lo sviluppo delle macchine,
è particolarmente significativa la posizione di Cartesio che differisce da quella di
Bacone. Questi sostiene come la scienza non debba essere che un riassunto del
sapere acquisito (solo) nella pratica, tenendo cosi̧ alla debita distanza la speculazione
teorica ritenuta sterile e quindi inutile ai fini del progresso. Cartesio sostiene invece:
• la possibilità di far penetrare la teoria nell’azione, cioè la possibilità di una
conversione dell’intelligenza teorica nella realtà;
• coesistenza di una tecnologia e di una fisica;
• l’idea secondo la quale il mondo stesso può essere intrapreso come una macchina: attraverso la scomposizione e ricomposizione di una macchina (del mondo)
si comprendono i meccanismi di concatenamento, la struttura ed il funzionamento dei suoi ingranaggi, esattamente allo stesso modo con cui la nostra
intelligenza opera sui termini di un’equazione algebrica.
Su questo aspetto molto delicato relativo all’identificazione macchina-uomo e macchinamondo, potrebbe essere interessante osservare che con l’introduzione delle macchine
calcolatrici odierne, il mondo non appare più come un semplice aggregato meccanico
di parti elementari retto da semplici concatenazioni lineari di causa ed effetto ma
come un insieme di oggetti collegati da una varietà molto dinamica di relazioni multiple ed in continua evoluzione che si manifestano non in modo lineare ma circolare
e situate a diversi livelli gerarchici entro cui si possono riconoscere diversi livelli di
retroazione.
• attraverso la conversione o attuazione della teoria nella pratica si realizzano
quei progressi che rendono l’uomo “maestro e padrone della natura” (grazie
alle macchine).
Prima della totale comprensione del fenomeno che una macchina racchiude in sé,
si presenta uno stadio intermedio entro il quale le spiegazioni hanno come unica fonte
cause esterne alla macchina stessa, ed infatti, in un certo qual modo, la macchina si
pone come la manifestazione di una operatività misteriosa e prodigiosa.
Ad esempio, nella tragedia classica, quando l’intreccio si complica al punto da
non poter confidare in una soluzione naturale della vicenda, Euripide aziona un
congegno scenico grazie al quale una divinità “cala” dall’esterno a sciogliere i nodi
ed i grovigli: si tratta del Deus ex machina, poi ripreso anche nella tradizione latina.
Queste osservazioni consentono di individuare una doppia connotazione associata
al concetto di macchina: autorità e magia; questa doppia connotazione è presente
anche nelle macchine moderne, soprattutto quando entrano a far parte della vita
quotidiana e non si comprende (o non si vuole comprendere o non si hanno gli
strumenti per comprendere) il “mistero” del loro funzionamento con la primissima
conseguenza che la macchina tende ad incorporare:
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1. un mondo le cui decisioni sono tendenzialmente incontrovertibili e spesso, per
questo motivo, attendibili oltre che irreversibili;
2. la realizzazione di un prodotto esterno ed “altro” rispetto alla razionalità
umana affetta dalle ingerenze del contesto.
Relativamente a quest’ultimo punto si può osservare come l’uso delle macchine nella pratica didattica è spesso “oracolare”: l’uso di macchine calcolatrici nella
pratica didattica non segue spesso un processo di introduzione “per bisogni” che
conduce ad un uso consapevole degli strumenti di calcolo o di rappresentazione;
molto di frequente l’introduzione degli strumenti è motivata dal solo fatto che essi
sono presenti e disponibili all’uso e dal fatto che tali mezzi devono essere intrapresi
al fine di “smarcare” la scuola dal senso di inattualità che spesso la affligge. In contesti di questo genere l’atteggiamento nei confronti delle macchine è essenzialmente
passivo al punto da renderle depositarie infallibili della correttezza e della verità;
non è infrequente, infatti, che in tali contesti le macchine svolgano una funzione
di validazione o invalidazione di contenuti e procedure, come una sorta di oracoli,
appunto, con la conseguenza che procedure, congetture e strategie vengono svuotate di significato effettivo. Inoltre, spesso non si assiste allo sforzo di ragionare
sul significato di “uso consapevole”: questo viene generalmente interpretato come
“uso corretto” piuttosto che concretizzato in un atteggiamento testimoniato volto
a sottolineare le caratteristiche di limitatezza ed inaderenza rispetto alla flessibilità
dell’intelligenza umana.
La macchina è la manifestazione di un’azione “magica”: consente di andare contro la natura oltre le possibilità delle più profonde speculazioni. Anche le macchine
più semplici, ad esempio una leva, risolvono l’aporia di sollevare un grande carico con
una forza piccola e lo stesso Aristotele esprime la suddetta concezione di macchina:
un prodigio in grado di “risolvere” un’aporia.
Questa caratteristica delle macchine legata alla magia consente di fare alcune
osservazioni evidenziando peculiarità che coinvolgono un aspetto fondamentale legato alla genesi di macchine ed automi. Nella storia degli automi, ad esempio, si
intrecciano due estremi: la futilità da un lato e le anticipazioni dell’era elettronica
dall’altro. Le loro origini sono avvolte spesso nella magia, ma quest’ultima caratteristica viene sicuramente amplificata dalla successiva comparsa del “motore nascosto”
che ingenera l’impossibilità di ravvisare la natura del movimento e la causa esterna
ad esso.
Nell’era industriale, successivamente, l’automa diventa un vezzo meccanico di
lusso, oppure un giocattolo fino all’avvento della magia dell’elettricità che alla fine
del XIX secolo invade il mondo degli automi. Nel XX secolo le meraviglie della tecnica raggiungono una cadenza quotidiana ed in ogni macchina si incarna la ripetizione
di un’azione economicamente utile (Sini, 2009).
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Il senso di mistero si attenua per effetto dell’assuefazione ai nuovi automi: da un
lato con Leibniz (Leibniz, 1988), Schelling (Schelling, 1969) e Heidegger (Heidegger,
2008) il permanere dello stupore per il fatto che il mondo “ci sia” e sia oggetto di
manipolazione meccanica, dall’altro lato il muto orrore per l’insormontabilità dell’esistente quotidiano cosı̀ come lo si avverte, ad esempio in Samuel Beckett (Beckett,
1970) e in Charles Baudelaire (Baudelaire, 1980).
E la “magia” che da sempre accompagna le macchine e gli automi, potrebbe
essere la stessa antica magia del linguaggio che in qualche modo alimenta la superstizione o illusione di possedere al cosa in sé (Sini, 2009) che le macchine moderne
tendono a incorporare attraverso la loro natura puramente linguistica e simbolica.
Questa magia conduce a credere che, oltre le parole, esistano davvero in corrispondenza ad esse le “cose”: il corpo, la macchina e cosı̀ via; questa “cosa” associata
alla parola ed al conoscere, in realtà non c’è. Si potrebbe obiettare che questa posizione sia eccessivamente idealistica o addirittura solipsistica, nonché sottolineare il
carattere ostensivo del linguaggio. In realtà quando si dice che la cosa della parola
e del conoscere non c’è, non si intende che al di là della parola non ci sia nulla e che
la conoscenza sia dunque un sogno, una traduzione magica ed illusoria; si intende
piuttosto dire che andrebbe preso nella giusta considerazione il lavoro del linguaggio sulle e nelle parole al fine di costruire significati via via emergenti ed il fatto
che la pratica del linguaggio si innerva all’interno di pratiche concrete di vita e di
comunicazione (Panikkar, 2007).
Questo passaggio mostra quale sia la distanza immensa che una macchina dovrebbe varcare per poter “parlare”: sembra del tutto evidente che nessuna macchina possa essere in grado di ricapitolare il complesso processo biologico e sociale
che sta dietro alla parola a meno che essa non si esurisca nell’illusione di evocare
magicamente la “cosa”.
Una macchina è solamente in grado di simulare risposte sensate sulla base di
una selezione limitata di significati ricavati per astrazione dalla lingua ridotta a
mero vocabolario.
L’osservazione aristotelica in base alla quale una macchina semplice come una
leva è ciò che permette di risolvere un’aporia, permette di mettere in evidenza
l’idea generale e fondamentale di protesi, la sua estrema importanza nell’analisi
dell’evoluzione del macchinismo e il suo intimo legame con il concetto di metodo.
Il concetto di protesi accompagna l’evoluzione del concetto di strumento e di
macchina: ad esempio si può dire che il corpo dell’uomo è il primo esempio di
strumento tecnologico e da sempre è stato ampliato con apparati e protesi artificiali
che ne hanno potenziato l’operatività sia in senso strettamente operativo, sia in senso
puramente conoscitivo; queste protesi hanno assunto via via forma più complesse,
dal bastone, alla punta scheggiata di pietra atta a scalfire fino ai moderni calcolatori.
In realtà si potrebbe dire che i primi effetti tecnologici sono la parola e la scrittura,
prime forme di estroflessione tecnologica, prime ed essenziali protesi. Il termine nasce
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dalla congiunzione di due verbi greci: protı́themi, metto innanzi, presento espongo,
assegno e prostı́themi, ossia pongo appresso, aggiungo, aderisco. Nel concetto di
protesi inteso nel senso più generale come “sostituzione rappresentativa”, e quindi
come schema conoscitivo, possono confluire in modo “naturale” l’idea di corpo,
quella di significato (come protesi del senso che si manifesta nel corso della attuazione
del senso stesso), la voce, la parola, i segnali che si ricollocano come segni grazie alla
protesi del significato, le macchine come segno della protesi del corpo, la scrittura, il
corpo in quanto supporto di scrittura originaria, la nominalizzazione (come protesi
sociale) ed infine, come detto, quello di metodo.
La parola greca méthodos, grazia alla parola odós, significa infatti artificio, stratagemma, marchingegno, la via tortuosa se non addirittura la frode, secondo Plutarco
(Sini, 2009, p. 56). Si intravvede quindi il tratto della simulazione che caratterizza anche gli stessi automi della tradizione e le attuali macchine nonché quella
simulazione che è propria del conoscere.
La radice metá designa ciò che sta in mezzo (mésos), ciò che sta tra gli estremi
ma anche con gli estremi, e li pone in relazione: il mezzo insomma apre la via. E
cosı̀, per effetto della mediazione del mezzo, la via tortuosa diventa diritta e si risolve
l’a-poria, ossia l’assenza di cammino espressa nel problema. Il metodo, dunque, è
ciò che è con-forme ossia lo spazio in cui risuonano le forme e queste forme non sono
altro che protesi, ossia strumenti dell’azione metodica.
A questo punto la protesi viene a coincidere con il metodo nel senso specifico di
strumento e mezzo, ossia nel senso stesso del lavoro, di un lavoro metodico, come
necessariamente deve essere un lavoro.
La parola metodo nomina lo stare, il porsi in mezzo sulla base di una conformità
sostitutiva la quale decide sulla natura strumentale del mezzo.
Osservazione fondamentale: lo stare nel mezzo non possiede da prima una natura ed un senso strumentali, lo acquista in seguito, quindi, non ci sono cose come
“mezzi”, lo diventano in seguito.
In molti contesti di consumo della nostra epoca questa concezione prodigiosa
e permeata di magia ed autorità attorno alle macchine ed agli automi sopravvive
in modo piuttosto significativo per il solo fatto che, grazie al calcolo automatico, le
macchine odierne funzionano in molti casi senza la presenza ed il controllo dell’utente
ed in modo affidabile e preciso: quanto basta per attribuire alla macchina una grande
autorità e per collocare fuori dal mondo dell’accessibilità alla comprensione umana
tutto ciò che risulta incomprensibile ma incorporato materialmente in una macchina,
ed in qualche modo neutralizzato in essa.
A questo proposito Losano (Losano, 1990, p. 145) scrive che ogni civiltà sacrifica
alle proprie divinità: è la moneta introdotta nel distributore automatico [1892, bar
automatico a Parigi; 1897 a Berlino, 1898 a Monaco, 1902 a Lipsia]. Tuttavia
oggi non è più l’automazione che fa notizia, per effetto di una sorta di invisibilità
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delle macchine, quanto piuttosto la “modernità” nella modalità di consumo che essa
impone.
Contrapponendo il mondo artificiale all’essenza primitiva del naturale, ci si imbatte di frequente nell’idea secondo la quale la costruzione delle macchine avvicina
alla problematica della creazione: la capacità di costruire macchine (per istinto di
sopravvivenza) è anche diretta dall’istinto della creazione, salvo evolvere spesso nell’incapacità di controllare le “creature” prodotte. A questo proposito Alexander
Koyré (Koyré, 1967), dirà che la curva descritta dagli atteggiamenti delle diverse
culture nei confronti della tecnica va dalla rassegnazione senza speranza della cultura classica dovuta all’assenza di macchine, alla rassegnazione disperata della cultura
contemporanea che delle macchine non riesce più a fare a meno.
In particolare, relativamente alla suggestione connessa con la costruzione di macchine e l’istinto della creazione, si può dire che da sempre l’uomo possiede una forte e
temeraria ambizione, che è quella di imitare e riprodurre l’atto divino della creazione.
Questa straordinaria suggestione è testimoniata dalla storia leggendaria del Golem
entro la quale si intrecciano l’esaltazione vertiginosa della creazione e nello stesso
tempo il timore nei confronti della creatura creata, che talora minaccia di soverchiare
e distruggere l’inesperto demiurgo. Golem è una parola ebraica che significa “massa informe”: secondo la leggenda, nel 1580 il rabbino di Praga Leone ben Bezabel
plasmò con della argilla una gigantesca figura umana che chiamò appunto Golem.
Il controllo del Golem e la sua attivazione avveniva mediante la parola: la parola
Emet, ossia verità, che il Golem portava impressa sulla fronte serviva ad animarlo
con lo scopo di difendere gli ebrei dalle persecuzioni, ma tale parola privata della
prima lettera diventava met, ossia morte, nel caso in cui il Golem avesse minacciato
di ribellarsi o di diventare una creatura violenta. Nella storia del Golem risiede
in forma mitica l’intera storia del macchinismo e della costruzione di macchine ed
automi: una creatura capace di produrre effetti positivi in nome della Verità, ma
che racchiude in sé e nella sua stessa costituzione il pericolo della distruzione; oggi,
fortificati, oppure indeboliti secondo molti, dai celebri risultati di incompletezza di
Kurt Gödel (Gödel, 2009), potremmo individuare il pericolo non tanto nella forma di
un timore ancestrale nei confronti di una creatura generata dal nulla che “si muove
ed agisce da sola”, quanto piuttosto nel fatto che le macchine sono state costruite
sulla solida base fornita dalla logica classica e dalla matematica classica che hanno
manifestato l’impossibilità di una Verità, grazie e soprattutto alla costruzione delle
macchine calcolatrici. Quella che doveva essere la massima rappresentazione dell’azione matematica dell’uomo sul mondo si è rivelata come la fonte di “scollamento”
(Sambin, 1989, 1991, 1998)dell’uomo dalla realtà e, quindi, una sorta di distruzione
del progetto di ricostruzione e di interpretazione della realtà basato su fondamenti
troppo riduttivi e poco costruttivi.
All’inizio dunque, automi e macchine suscitano grande stupore che si mescola
con la reverenza nei confronti del divino e con l’aspirazione a governare ed interpreTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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presso l’Università degli Studi di Udine

1. Macchine e automi

1.1. Macchine e macchinismo

tare il mondo per via magica; si tratta inizialmente di riproduzioni antropomorfe
oppure di altre forme di vita naturali. Alla meraviglia ludica si sostituisce gradatamente l’interesse per le finalità pratiche in modo da costruire una macchina che
compia un’unica azione sostituendo “mille uomini”. Quello che si può sicuramente
dire è che queste macchine, anche nelle nuove vesti informatiche, robotiche e ciborganiche, rappresentano comunque l’aspirazione dell’uomo a travalicare la propria
contingenza, il fatto di essere accidenti temporanei del mondo e per questo limitati. La costruzione della macchina, dell’automa, nella sua forma originaria, serve a
stupire riproducendo quell’atto creativo autoreferenziale che garantisce una sorta di
eternità.
In numerose occasioni l’uomo non è stato in grado di fermare “l’incantesimo”,
salvo il fatto che la capacità di costruire macchine sembra non avere un inizio cosciente nell’uomo: qualsiasi gruppo umano per quanto primitivo, di cui si sia riusciti
a rintracciare le vicende ed i costumi, ha manifestato la capacità di produrre piccoli
utensili, attrezzi, trappole per animali, ecc.
In base a queste prime riflessioni, si può dire che sin dall’inizio abilità tecniche
manuali, e con utensili, e capacità di riflessione teorica sono stati ambiti in interazione complessa nella costruzione di attrezzi ed utensili (prima semplicemente raccolti
e poi progettati). La combinazione materiale di
1. abilità nel modellare le forme;
2. abilità nel condurre riflessioni tecniche sull’oggetto prodotto anche nei loro
aspetti primitivi;
ha dato origine ai primi strumenti e poi alle prime macchine facenti parte da sempre
della cultura in senso materiale delle società umane.
A tal proposito può essere utile citare il contributo di Koyré il quale, interrogandosi sulle origini del macchinismo, ne sostiene la sostanziale irriducibilità, un
“cominciamento assoluto” oppure, se si preferisce, un evento primitivo:
«Le origini della tecnica si perdono nella notte dei tempi. È d’altronde
possibile che la tecnica, per parlare propriamente, non abbia origini come
non ne ha il linguaggio: l’uomo ha sempre posseduto utensili, cosı̀ come
ha sempre posseduto il linguaggio. Egli sembra anche essere stato sempre
capace di fabbricarne» (Koyré, 1967, p. 62).
E, si può aggiungere come la creazione di strumenti tecnologici abbia innescano
la nascita di fenomeni quali la sepoltura, l’apparato sacrificale e cultuale e quindi
la nascita del mondo stesso della cultura, inteso come lavoro di conoscenza e trasformazioni. Conseguentemente alla nascita della cultura si afferma quindi anche il
lavoro che produce i suoi “resti” (Sini, 2009), le sue cose ed i suoi oggetti, i quali
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa

20
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vanno a fecondare per retroflessione i soggetti divenuti culturali determinando nuovi
usi di antiche funzioni.
Sini afferma che, in quanto “mediazione”, nel senso di medio, interposto e, per
retroazione, capace di magnificare la distanza tra l’intenzione e il raggiungimento del
fine, la figura dell’automa coincide essenzialmente con la cultura (Sini, 2009). L’intera cultura, infatti, funziona come un grande automa, non è che lavoro e costruzione
del mondo umano.
Sini infatti osserva come i movimenti dell’automa siano le imitazioni del motore
primario che muove in assenza la presenza, sono le imitazioni del “movente”, il
sogno della trascendenza del modello che muove e che lo muove, il fantasma della
macchina. Macchina, quindi, sta per l’intera cultura che si muove a somiglianza
dell’origine per evocarla e simularla fantasmaticamente nell’automa. E in questa
ripetizione si costituisce l’umano come essere “automatico” in movimento.
L’evento dell’origine, ossia ciò che ha indotto il movimento, è ripetuto in motu ed in questo senso è ricordato, e proprio per questo perduto e dimenticato
irrimediabilmente.
La macchina della cultura in movimento per imitazione simulata, ossia secondo
la logica dell’automa, rievoca l’origine per muoverla a suo vantaggio assoggettando i
membri della comunità al lavoro sociale del rito, del sacrificio, della legge e della festa.
In questo modo la cultura normalizza il comportamento della comunità secondo la
logica della volontà originaria (Sini, 2009).
La cultura inoltre si articola in molti modi dando vita a svariate figure dell’automa: artefatti religiosi (essi muovono Dio per renderlo partecipe del nostro destino),
artefatti scientifici (che vogliono impadronirsi del fantasma dell’origine che è il movimento naturale ) e artefatti cibernetici (tentano di riprodurre i lavoratori, ossia la
intera comunità ricostituita dalla informazione globalizzata, facendoli muovere come
supporti di memoria artificiale; Internet e realtà virtuale).
Il movimento dell’automa è ripetizione, condizione indispensabile al movimento
stesso in quanto la ripetizione è propria del ritmo: ciò che si muove è
«il secondo del primo, ossia la parvenza del suo ritorno in sembianza
di secondo e nient’altro che questo, perché il primo non c’è. Il primo è
invece la misura del movimento, l’algoritmo che consente di numerare
le volte del ritorno, o le volte del secondo in sembianza di primo» (Sini,
2009, p. 107).
Il primo è la sola misura del movimento, l’algoritmo che consente di numerare le volte
del ritorno. Ciò che si muove da sé, l’automa, è la ripetizione del sogno dell’“altro”:
nulla può muoversi da sé e ogni movimento è imitazione, ripetizione mimetica del
motore non mosso.
Il lavoro della cultura, dunque, secondo Sini, è costruzione del mondo umano
e si caratterizza come cultura del “ritorno”; e non può esserci ritorno senza meTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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diazione fatta ad immagine e somiglianza dell’origine, ossia senza riconoscimento,
identificazione e somiglianza.
L’essere umano, essendo essenzialmente culturale, è “automatico”: e l’automatismo è essenzialmente ripetizione dell’evento costitutivo della sua soglia.
Come conseguenza di ciò, alla definizione dell’uomo per mezzo della parola si è
potuto opporre quella attraverso il lavoro: l’uomo in quanto tale sarebbe essenzialmente faber, fabbricatore di cose, di oggetti. Pertanto non sembra davvero possibile
assistere alla nascita dell’utensile o della macchina semplice, si può solo seguirne
l’evoluzione ed i perfezionamenti.
Ora, se l’utensile sembra non avere un’origine, la macchina ne ha certamente
una, ma non è un’origine storica: tutte le civiltà di cui è possibile studiare la storia
manifestano il possesso di macchine o di apparecchi, quali, ad esempio, la ruota,
il tornio del vasaio, il forno, il torchio e le leve, che si pongono a metà strada fra
l’utensile e le macchine propriamente dette.
Se dunque il primo carattere che si coglie è quello della magia con cui si è in grado di contrastare la natura, la capacità di lavorare “pezzi” montandoli secondo un
preciso progetto manifesta una capacità di adattamento all’ambiente nel senso di un
tentativo di risolvere a proprio vantaggio forze disordinate e spesso ostili, orientandole secondo uno scopo prefissato. In questa prospettiva il processo di adattamento
si manifesta attraverso un’estensione dell’uomo che incorpora nella macchina quelle
particolari capacità e funzioni che gli sono necessarie. Dunque gli strumenti e poi
le macchine possono essere intraprese come la realizzazione fisica di un’estensione
(Bruner, 1997).
In epoca preistorica si trovano semplici attrezzi, spesso semplicemente reperiti
in natura, atti ad intervenire sull’ambiente: la presenza di tali attrezzi non può che
essere interpretata come la rappresentazione dell’interazione diretta dell’uomo nel
suo ambiente. Progressivamente, però, la mediazione della macchina aumenta di
importanza e dimensioni separando nettamente le forze agenti alle sue estremità:
l’essere umano da un lato e l’oggetto da trasformare dall’altro.
Si può subito osservare come, con le macchine moderne dell’informazione e nella
moderna tecnologia ad esse associata, si operi una una profonda trasformazione del
corpo, non solo quando questa lo invade ma anche quando essa lo prolunghi: gli
strumenti della realtà virtuale stanno operando una disseminazione della sensibilità
corporea (vedere, percepire con “occhi” digitali, ad esempio); in questa prospettiva
il corpo “invade tutto il globo”, ossia si dilata a dismisura. Questo accade grazie ad
una sorta di annullamento dello spazio e ad una dislocazione della sensibilità negandone la sua caratteristica fondamentale ossia quella della prossimità o della presenza
attraverso la simulazione o l’artificio. Qualcosa di analogo rispetto al concetto di
“non-luogo” cosı̀ come espresso da Marc Augé (Augé, 2005).
In particolare, secondo Longo (Longo, 2001), attraverso la realtà virtuale, il corpo, pensato come corpo vivente in azione, ma anche come supporto materiale di
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scrittura (Sini, 2009) subisce la sua ultima ennesima trasformazione, ossia la sua
negazione: mediante la realtà virtuale infatti, si possono riprodurre esperienze di
vario genere rimanendo comodamente seduti in poltrona, negando quindi al corpo
la sua modalità principale di compiere esperienze, senza cioè attivare la dislocazione
spazio-temporale necessaria per compiere esperienze e dunque per esistere. Questa
stessa osservazione è ribadita in modo notevolmente suggestivo anche da Galimberti
(Galimberti, 1999) e si avrà modo in seguito di approfondire la questione. Longo
inoltre sostiene che la tele-azione e la tele-assistenza sono finemente collegate in
quanto tecnologie messe a disposizione che consentono la sostituzione: tale sostituzione tuttavia prelude ad una sorta di ubiquità che aliena e in qualche modo profana
la percezione immediata. Inoltre, continua Longo , onnipresenza ed inerzia sono due
fenomeni concomitanti e vanno di pari passo.
A questo proposito Sini (Sini, 2009) osserva che l’esperienza vivente del corpo
in azione viene rigenerata tutte le volte che noi mettiamo il corpo in esercizio, ossia
quando il corpo viene coinvolto in un’azione priva di scopo, per esempio quando
suoniamo uno strumento musicale, oppure quando siamo coinvolti nella genuina
passione amorosa.
Tendenzialmente, dice Sini, lasciamo in silenzio il corpo vivente che da sempre siamo e lasciamo parlare solamente il corpo saputo, ossia il corpo articolato e
tradotto dai saperi che è poi il corpo “cosalizzato” nella realtà virtuale.
Quindi, le macchine che producono e rappresentano la realtà virtuale consentono
di gestire in modo assolutamente libero la presenza in quanto assenza, come corpo
vivente in azione, l’abitare ed in particolare il nostro abitare nella Rete: considerando il fatto che il corpo è il primo elemento che costituisce il senso di identità, si
capisce come la virtualità possa modificarlo e sconvolgerlo. La tecnologia potrebbe ingenerare una con-fusione tra io e l’altro, al punto che la nostra soggettività
potrebbe perdere la sua natura di nucleo semi-stabile oppure, come direbbe Nietzsche, «non ancora stabilizzato» (Nietzsche, 1972, vol. VI, 2, § 62, p. 68), in grado
di ordinare il flusso continuo di messaggi provenienti dalla realtà virtuale. Longo
(Longo, 2001) sostiene che ciascuno di noi potrebbe diventare una sorta di ombra
transenunte nel flusso dinamico ed incessante delle informazioni a margine del caos,
fino al punto di fare sfumare le cose e la loro rappresentazione (anche se in realtà si
potrebbe sostenere che tutto è rappresentazione).
In questa prospettiva, azione e conoscenza tendono a confondersi: oggi è sempre
meno presente la possibilità di elaborare, di “dire” una costruzione teorica, perché la
tecnologia consente un’immediata realizzazione “leggera”. Questo “vuoto teorico” si
manifesta nella sua gravità quanto più i fenomeni coinvolti sono complessi, al punto
che gli strumenti che potrebbero aiutare nel fare strada attraverso la complessità
diventano invece strumenti per abbordare facili e riduttive soluzioni ai problemi:
soluzioni valide nell’immediatezza, ma dannose sul lungo periodo. E si comprende come questo tipo di impostazione, una volta riprodotta nei sistemi educativi,
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possa spazzare via qualsiasi approccio e stile centrati sulla testimonianza e sulla
connessione tra pratiche di vita e conoscenze e, nondimeno, qualsiasi pretesa di fare
dell’apprendimento un’occasione di analisi e di ricerca che possa essere estesa ad
altri contesti esterni all’ambiente di apprendimento propriamente detto.
Ci si limiterebbe ad attendere la “nuova tecnologia” necessaria per intraprendere
i “nuovi” percorsi.
Nei primi meccanismi articolati e complessi si manifesta l’abilità tecnica dell’uomo la quale viene resa ripetibile quasi senza limiti e senza alcun vincolo di presenza
da parte dell’operatore (basti pensare al mulino ad acqua presente in tutte le civiltà
antiche).
Queste considerazioni consentono di individuare un possibile significato originario di macchina: un meccanismo, una macchinazione, un espediente, una sorta di
tranello (una frode?) teso alla natura contro la quale si interviene in modo indiretto,
interponendo cioè nello spazio e nel tempo un dispositivo capace di agire in modo
relativamente autonomo ma sotto condizioni previste dall’uomo.
Si può affermare quindi con Koyré che le macchine sono «l’intelligenza tecnica
dell’uomo» (Koyré, 1967, p. 60) nel senso che i movimenti e la loro relativa coordinazione non sono assunti dall’essere vivente nella sua unità, ma vengono incorporati
nella struttura di un costrutto artificiale, ossia fatto “ad arte”.
A questo proposito, e pensando ai moderni calcolatori elettronici, Sini (Sini,
2009) porta il seguente significativo esempio in merito alla differenza fondamentale
tra quella che nell’opinione di Koyré è indicata come intelligenza tecnica, ossia motivata alla estroflessione in un manufatto materiale oppure alla riduzione algoritmica
tipica delle cosiddette “macchine della mente”, e l’intelligenza in senso generale: si
assume dal senso comune come intelligente la pratica di reagire nel modo B allo
stimolo A; la reazione viene isolata e trascritta astrattivamente. Questa azione si
divide algoritmicamente in una certa serie di passaggi ed infine si crea un supporto capace di accogliere questa serie. Questa costruzione è sicuramente intelligente,
ma non ha nulla a che fare con l’intelligenza. Sarebbe inoltre insensata anche la
presunta affinità tra reti neurali e macchine artificiali: la reale affinità sta nella comune riduzione algoritmica attuata dalla operazione comparativa che è sicuramente
intelligente.
Il passaggio che si è posto in evidenza da macchine semplici, come attrezzi adatti
all’interazione diretta con l’ambiente, a macchine relativamente complesse ed autonome, permette di fare la seguente osservazione: mentre l’attrezzo è la macchinastrumento tipica dell’artigiano ( ma anche moderno: si potrebbe dire che l’artigiano
moderno è proprio il programmatore di computer) nel cui uso mette tutta la pratica,
l’attenzione e la sensibilità che gli vengono da una certa esperienza d’uso in cui molto di frequente l’interazione diretta “con il pezzo” consente un maggiore impatto
dell’individualità sulle caratteristiche del lavoro stesso, la macchina propriamente
detta si libera dall’individualità e dall’istantaneità della lavorazione artigiana e si
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pone come strumento tipico delle lavorazioni industriali in cui, tipicamente, l’individualità dell’operatore è ridotta ad una sola funzione di controllo e di esecuzione di
un percorso prefissato (protocollo), al punto che l’individuo è semplice “funzionario”
tecnico.
In altre parole, mentre l’attrezzo-utensile tende alla globalità del processo, la
macchina propriamente detta tende invece alla sua parcellizzazione, ossia alla decomposizione del processo in sottoprocessi che vengono risolti adeguatamente da
singoli meccanismi che costituiscono i costituenti della macchina. Inoltre, nei due
casi citati si presentano due diverse tipologie di adattamento: nel primo caso si può
individuare un fenomeno di adattamento all’uomo, mentre nel secondo un fenomeno
di adattamento dell’uomo all’organizzazione del lavoro entro il quale l’uomo pensato in termini di “macchina umana” si adatta al ritmo della macchina meccanica
(Friedmann, 1975).
Senza contare il fatto, non del tutto irrilevante, che le macchine-utensili sono facilmente ed istantaneamente “deformabili”, mentre i meccanismi “inscatolati” delle
macchine propriamente dette non lo sono altrettanto e questa differenza ha delle significative ricadute su molti aspetti legati alla manifestazione della creatività umana
intesa come capacità di trasformazione, deformazione e variazione di un determinato
materiale a disposizione.
Sul fenomeno dell’adattamento dell’uomo al tempo ed alle modalità operative
della macchina si può avanzare una breve digressione riprendendo la questione da
un punto di vista più generale e facendo un salto in avanti. Dalla metà del Novecento
si attua una vera e propria rivoluzione concettuale e tecnica attraverso l’invenzione
del calcolatore elettronico realizzando un sogno che risaliva almeno a Blaise Pascal
(Pascal, 1952) e grazie al genio di Charles Babbage (Sini, 2009; Longo, 2001).
Babbage infatti intuı̀ che una macchina che opera con i simboli può andare ben
oltre alla sola funzione di calcolo numerico; la sua natura simbolica ed il fatto che
un simbolo possa rappresentare qualsiasi cosa aprivano uno scenario davvero rivoluzionario. Questo significava che il calcolatore poteva operare sulle cose “qualunque
cosa fossero” evidenziando quello che da Aristotele (Aristotele, 1985) in poi era stato
il profondo significato della logica e poi della logica matematica. In base a questa
semplice osservazione si poteva intuire che il calcolatore poteva essere il modello
della mente umana, ossia imitare e simulare la mente umana.
Quest’ultimo passaggio era basato su un’importante premessa teorica: si assume
che la logica intrinseca e profonda mediante la quale la mente o il cervello umani
funzionano debba o possa coincidere con la logica che si usa per descrivere questo
funzionamento: identificando la logica esplicita con la logica profonda si può dire
che la macchina che funzioni in questo modo è “intelligente”. Quindi solo attraverso
l’identificazione tra la logica formale e quella profonda della mente umana si è giunti
a concepire l’idea di “macchina intelligente”.
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Su questo delicato passaggio è possibile fare alcune precisazioni che possono
essere ricondotte alla natura stessa della logica formale, cui si fa riferimento, e
all’identificazione che permette il passaggio fondamentale nel concepimento delle
macchine intelligenti.
Tenendo in considerazione alcune esperienze diverse nell’approccio alla logica,
quale ad esempio quella intuizionista, si può affermare che la logica classica ha
garantito un’efficacia “per riduzione” influenzando l’identificazione non in termini
di riconoscimento di una affinità con la complessità associata alla mente umana,
ma in termini di adattamento forzato dell’uomo ai suoi principi, in virtù della sua
efficacia nei processi di modellizzazione.
Per suffragare l’ipotesi secondo la quale la mente umana ragiona secondo le
regole esplicite inventate o individuate dalla ragione e costituite ed organizzate in
quelle discipline quali la logica formale classica, l’analisi matematica, la statistica,
la teoria dei giochi e delle decisioni, nei laboratori di psicologia sperimentale si
usava assegnare ai soggetti compiti di natura logica capaci di rilevare quanto essi
riuscissero ad approssimare i ragionamenti sillogistici, statistici ed induttivi. Si
voleva quindi verificare quanto e se i soggetti fossero in grado di seguire quelle
regole distillate nel corso di millenni di studi ed elucubrazioni sul pensiero e sul
significato dell’atto del pensare. In sostanza, quanto il «pensiero pensante» fosse
adeguato al «pensiero pensato» (Longo, 2001, p. 78); quanto più le prestazioni dei
soggetti non si discostavano da quelle regole tanto più venivano apprezzate. Longo
osserva inoltre come tutto questo procedimento si possa interpretare come una sorta
di trappola cognitiva perché in realtà la nostra logica si discosta significativamente
da quella formale classica ed è interessante come Longo, in questo frangente, non
citi la possibilità che altre logiche hanno offerto in tal senso.
Si tratta di logiche che hanno una minore efficacia in quanto apparati deduttivi,
ma una significativa attitudine all’espressione di quelle sfumature che sono tipiche
del “nostro” modo di ragionare (Sambin, 1989, 1991, 1998).
Gli errori che noi commettiamo, continua Longo, qualora sottoposti a queste
trappole cognitive, forniscono preziose informazioni sui meccanismi attraverso i quali
funziona la nostra mente, meccanismi che tra le altre cose si sono evoluti in contesti
dove la logica formale non ha mai messo piede. Longo afferma dunque che oggi si è
scoperto quanto il modo di ragionare sia difforme da tutto quell’“armamentario” che
la logica classica ha fabbricato nel corso del tempo (Longo, 2001) e sostiene che una
delle differenze sostanziali è stato il riconoscimento degli aspetti di socializzazione
della nostra mente e il fatto che essa necessita di interazioni con altre menti per poter
funzionare ed evolvere (Bruner, 1997). Anche in questo caso Longo attribuisce alla
dimensione sociale la sola fonte di insufficienza della logica classica, mentre, a parere
di chi scrive, una delle principali fonti di inadeguatezza risiede nel fatto che la logica
classica, necessaria peraltro al funzionamento delle macchine, agisce sulla realtà
in modo estremamente riduttivo e quindi non può che offrire modelli insufficienti
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rispetto alla costruzione di macchine “intelligenti”.
Parlare di macchine della mente significa alludere a quella tradizione che associa i
meccanismi del pensare al funzionamento di una macchina tradizionale: Leibniz disse
che era possibile assimilare la ragione al calcolo, ossia la possibilità di uno strumento
che poteva rendersi disponibile a chiunque e che avrebbe funzionato in virtù del
rispetto di semplici regole logiche. Secondo Leibniz, inoltre, il pensiero meccanico
non era solo in grado di produrre ragionamenti corretti, ma anche di pervenire
alla scoperta di nuove conoscenze in modo da identificare la “logica della scoperta”
con la “logica della giustificazione” in cui l’assenza di “residui dell’intuizione” era
considerato un elemento positivo in favore della maggiore inperturbabilità del calcolo
(Bocheński, 1972).
Questo sogno riduzionistico, abbracciato anche da Frege e Hilbert (Kenny, 2003;
Lolli, 1994, 2002), prevedeva una sorta di “colpo di manovella” grazie al quale azionare una macchina per produrre verità. Si tratta evidentemente di un sogno antico
che ha caratterizzato e transitato lungo tutta la (sola) cultura occidentale. Come è
noto questo progetto si è clamorosamente arrestato e si è messa in rilievo la differenza fondamentale tra la logica della scoperta e quella della giustificazione: i legami
tra la matematica e la realtà sono numerosi e robusti, le macchine ben programmate
possono sicuramente produrre una grande quantità di proposizioni ben formate, ma
solo un deus ex machina che si collochi all’esterno rispetto al formalismo è in grado
di discernere tra proposizioni significative, interessanti. Ossia bisogna cercare di
introdurre nel pensiero meccanico quella che genericamente si può indicare come la
qualità dell’informazione che, sostiene Longo (Longo, 2001), è intimamente connessa
al concetto di ambiguità, il quale deve essere in qualche modo ridefinito in funzione
di un recupero della qualità e flessibilità dell’informazione.
Influenzata dal pensiero cartesiano, la cultura occidentale si è sviluppata interpretando il concetto di ambiguità in modo negativo, essendo questo una manifestazione della negazione del meccanismo di individuazione della verità secondo la logica
classica. La tendenza alla nettezza epistemologica espressa dalla logica classica si
appoggia ad una altrettanto netta ed univoca concezione della realtà soggiacente
di cui si avrebbe il compito di descrivere la natura senza residui di incertezza, in
una sorta di raddoppiamento: il “nome” raddoppia nella “cosa”, la “cosa” nella
macchina e la macchina di nuovo nel “nome”.
Oggi, sostiene Longo (Longo, 2001), al concetto di ambiguità si tende ad attribuire un’accezione positiva che consente di affrontare le situazioni paradossali della
vita in modo più adeguato rispetto alla univocità della rigidezza e questo accade
perché:
1. l’individuo non è più recepito come “uno identico e coerente”, ma variabile,
dissonante e contraddittorio, fortemente condizionato da un contesto, frutto
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di una coevoluzione attiva, fonte e destinatario di azioni e reazioni mutevoli
intrecciate in una complessa rete di rapporti gerarchici;
2. il rapporto tra i singoli individui e tra gli individui ed il mondo viene riconosciuto come complesso, dinamico, pieno di tensioni e perturbazioni creative,
non riducibile ad un denominatore comune: il complesso di queste relazioni
produce una situazione di continua ambiguità psicologica, epistemologica ed
etica essenziale;
3. la comunicazione artistica da sempre vive di ambiguità, la quale, aprendo alle
illimitate prospettive dell’interpretazione, è fonte di primaria fecondità e di
suggestione.
Longo, cita in proposito Edgar Morin (Morin, 1983, 1993) il quale ha messo in
rilievo la necessità di annullare quelle rigidità dovute all’impostazione paralizzante
fondata sulla dicotomia tra “A” e “non-A” cosı̀ come formalizzata dalla logica classica e assumendo la contraddizione, “l’inciampare” (Albarea, 2008), come condizione
coestensiva alla dimensione dell’esistenza umana.
Ancora una volta, Longo non prevede che la rottura della dicotomia classica
insita nel principio del terzo escluso possa provenire dalla matematica stessa; manca
di citare, a parere di chi scrive, le logiche non classiche, ed in particolare la logica
intuizionista nei suoi sviluppi meno radicali e solipsistici degli esordi che, fin dagli
inizi del Novecento, e successivamente, hanno calcato la scena del dibattito relativo
alla crisi dei fondamenti (Sambin, 1991, 1998).
Morin sostiene che l’individuo può serbare in sé sia “A” sia “non-A” senza che
si debba (e si possa) necessariamente decidere tra l’una e l’altra opzione e senza
nemmeno trascendere dialetticamente l’opposizione per unificarla in una soporifera
integrazione (Albarea, 2006). Probabilmente questo procedimento è quello che si
manifesta tipicamente nell’ambiente della tecnica dove tutte le istanze sono compresenti ma in una integrazione soporifera ed omologante che, in qualche modo,
caratterizza anche l’attuale atteggiamento della matematica classica nei confronti
dei risultati di incompletezza e nei confronti del concetto di “indecidibilità” cosı̀ come caratterizzato dai celeberrimi teoremi dimostrati da Kurt Gödel nel 1931 (Gödel,
2009). Sono le conseguenze del voler trattenere l’idea semplificante e riduttiva secondo la quale il “nome” genera la “cosa” e non viceversa e che in qualche modo
garantiscono quella “rivoluzione informazionale” entro la quale si colloca il tratto
caratteristico della interazione uomo-macchina dei nostri giorni.
La scoperta che tuttavia Longo enfatizza è quella legata al fatto che la mente
umana non riesce a risolvere problemi sulla base delle regole logiche astratte formalizzate dalla logica e dalla matematica, peraltro possedute in minima misura, ma si
avvale fondamentalmente dell’interazione con gli altri individui. Questo complesso
sistema di interazioni configura una vera e propria mente collettiva (Legrenzi, 1998).
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Le cause del comportamento umano non trovano un’oggettività radicata nella realtà
esterna ma dipendono dall’interpretazione che si dà di ciò che accade nelle menti
altrui (Bruner, 1997); in ultima analisi, dice Longo , le cause non sono nel mondo,
ma nella nostra mente. In questa maniera la nozione di mentale viene estesa giustificando da un lato le nozioni di intelligenza collettiva e di intelligenza connettiva che
stanno alla base delle capacità cognitive che oggi sempre di più vengono attribuite
alla Rete. Si potrebbe però anche sostenere che tale creatura non è comparsa adesso
nel contesto della rivoluzione informazionale, ma si tratterebbe di una creatura che
è in cammino almeno da quando esiste la scrittura alfabetica e l’universale industria
dei libri e dei testi in genere; da allora una “rete” molto concreta è sempre stata in
cammino ed al suo interno le anime si sono formate per millenni.
Il continuo gioco di rimandi tra mente individuale e mente sociale è evidentemente difficilmente riproducibile attraverso un calcolatore: tutto questo alla luce
del fatto che le prime esperienze di intelligenza artificiale non tenevano conto di
queste sottigliezze aderendo alla definizione di intelligenza cosı̀ come espressa da
Hobbes nel Leviatano (Hobbes, 2008) quando afferma che il ragionamento umano
non è altro che l’esito di un calcolo. È naturalmente enorme il passo inverso, ossia
quello che consente di dire che una macchina calcolatrice sia in grado di manifestare
qualsiasi sorta di intelligenza, sebbene in molte situazioni questo passaggio sia stato
intrapreso con leggerezza. Alla fine dei conti, l’idea fondativa dell’intelligenza artificiale razionalistica ed algoritmica è sempre stata quella secondo la quale ragionare
significa essenzialmente calcolare.
Per quanto attiene la genesi del concetto di macchina: si trova traccia del primo
“automatismo” nella documentazione figurata di una trappola per animali (pitture
rupestri sui Pirenei) che funziona “da sola”, ma che viene ricaricata dall’uomo; la
trappola, come una molla oppure un condensatore, è capace di conservare una certa
potenzialità d’azione e di liberarla solo se si verificano determinate condizioni previste dal costruttore-utilizzatore. Ancora una volta si osserva che la macchina contiene
in sé in modo accessibile e ripetibile un’abilità umana che diventa trasportabile nello
spazio e nel tempo.
Nella fase successiva, quella in cui si assiste alla costruzione di un ambiente
simbolico organizzato, si ritrova nella macchina in maniera del tutto analoga la
capacità di immagazzinare una certa potenzialità d’azione: questa volta si tratta
della capacità di conservare le informazioni contenute nelle variabili necessarie allo
sviluppo dell’azione. Anche le macchine moderne presentano la stessa caratteristica:
le informazioni vengono elaborate in modo automatico grazie alla “memoria” di cui
si avrà modo di parlare in seguito oltre ai concetti di hardware e software come
caratteristiche peculiari delle macchine dell’età contemporanea.
Questa facoltà di immagazzinare le variabili necessarie sembra davvero essere la
caratteristica propria di tutte le macchine (la molla conserva la forza meccanica, il
condensatore un potenziale elettrico ecc.) e può consentire una “nuova” definizione
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di macchina: una macchina manifesta la capacità di immagazzinare (conservare),
rendere accessibile e ripetere l’abilità umana conservandone l’informazione in un
determinato supporto.
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Prima di proseguire, facendo necessariamente un passo indietro, si torni ad esaminare le sorti del macchinismo (se mai c’è stato) nell’antichità classica. Questo
approfondimento serve per capire un passaggio fondamentale legato ai rapporti tra
uomo e macchine in relazione all’atteggiamento nei confronti di un certo modo di
concepire la conoscenza.
Nella cultura classica non esiste il concetto di macchina come costrutto teorico;
il macchinismo classico si caratterizza per alcuni elementi peculiari, ossia
• la presenza di costruttori isolati;
• la manifestazione di metodi squisitamente empirici;
• l’assenza di veri e propri progetti in cui si estrapolano regole generali di
funzionamento;
• lo sviluppo tecnico è essenzialmente legato alla peculiarità del costruttore, con
qualche caso molto isolato in cui si è manifestata la volontà di comunicare i
risultati ottenuti;
• nonostante siano numerosi i testi di argomento tecnico, specie di epoca alessandrina, si tratta di descrizioni di metodi empirici senza alcuna traccia di
giustificazione o di generalizzazione. L’atteggiamento più frequente può essere assimilato ad un sostanziale disinteresse se non addirittura un rifiuto
sdegnoso nel voler comunicare risultati inerenti alla costruzione di macchine
(Archimede);
• il mondo classico è dominato da una sostanziale stagnazione delle conoscenze
tecniche; le ragioni di tale stagnazione possono essere di tipo psicosociologico (Schul, 1967) legate alla struttura della società e all’economia antica: una
società aristocratica fondata sulla schiavitù che garantisce abbondanza di manodopera oltre che una certa gerarchia di valori che portava al disprezzo del
lavoro manuale. Si tratta di un atteggiamento che avrà vita lunga, almeno
fino alla seconda metà del XVI secolo1 quando le arti verranno ad assumere
un nuovo valore e ruolo dal punto di vista epistemologico dando avvio ad una
vera e propria cultura (scientifica) del macchinismo, ossia ad una tecnologia.
• la cultura classica è dominata dalla convinzione di una preminenza della teoria
sulla prassi, rafforzata e sostenuta da quella della superiorità della natura
sull’arte la quale non può che produrre surrogati;
1

Plotino scriverà che la contemplazione è il fine supremo dell’azione e che l’attività non è che
l’ombra, l’indebolimento e l’accompagnamento (Plotino, 2002).
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• Platone come poi Aristotele, offre un’analisi comparativa dell’epistéme e della
techné: allo spirito innovatore della prima si oppone lo spirito tradizionale
della seconda; la techné è abitudinaria quasi per sua stessa essenza e opera
conformemente a regole che accetta ma che non comprende e quindi non può
in alcun modo modificare, se non per inavvertenza o dimenticanza. Questa
osservazione potrebbe essere utilizzata anche per giustificare un’origine indipendente del pensiero tecnico da quello scientifico visto che la techné non
assorbe le regole dall’epistéme; la cultura antica non è mai riuscita a superare
la divaricazione tra conoscenze tecniche maturate con l’esperienza diretta e
conoscenza teorica (se vogliamo prescientifica) attraverso la convergenza dei
due ambiti in una tecnologia. E tutto ciò, nonostante la presenza di un forte
desiderio di generalizzazione in tutti i campi del sapere: la ragione profonda di tale assenza potrebbe essere individuata nel fatto che la scienza greca
non ha elaborato una fisica2 (nel senso moderno del termine) ed in mancanza
di una fisica, la tecnologia è rigorosamente inconcepibile nei suoi aspetti di
realizzazione materiale.
Come si è già detto, è necessario attendere la seconda metà del XVII secolo
per assistere ad una radicale inversione di tendenza che garantirà la costruzione del
contesto adatto allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche; come infatti mette in
evidenza Paolo Rossi (Rossi, 1972):
• si assiste ad un recupero delle arti meccaniche motivato dal desiderio affinché
il patrimonio di conoscenze veicolate al loro interno, nei termini di pratiche di
vita e lavoro, venga incorporato nella cultura ufficiale;
• nasce il concetto di “progresso” come dominio dell’uomo sulla natura attraverso la conoscenza (ed anche la costruzione di macchine);
• l’idea di progresso è strettamente correlata al macchinismo come fonte di liberazione da miseria e schiavitù e sappiamo però che il macchinismo, a fasi
alterne, non sempre ha mantenuto promesse;
• accanto allo sfruttamento della natura sensibile, comincia a verificarsi la creazione di un mondo intellettuale e sociale che le macchine sono destinate ad elaborare fino a raggiungere, dalla seconda metà del XIX secolo, l’idea secondo la
quale il metodo deduttivo deve essere la parte preponderante nell’elaborazione
2
Sulle ragioni di tale assenza si possono trovare utili spunti e ragionamenti nel già citato testo
di Koyré (Koyré, 1967, p. 90 e sgg.), dove l’autore definisce il contesto atto ad accogliere un vero
e proprio macchinismo, a partire dalla seconda metà del XVII secolo, attraverso l’immagine di
un “mondo della precisione”. Il “mondo della precisione” risulta dominato dal calcolo e dagli
strumenti di misura e viene contrapposto da Koyré al “mondo del pressappoco”, caratterizzato
invece dall’assenza di misure e di valutazioni sia qualitative, sia quantitative dei fenomeni naturali.
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di una teoria sulle macchine (Rossi, 1972). Si intraprende l’idea secondo la
quale le macchine devono possedere una logica di funzionamento direttamente
connessa con una conoscenza di tipo teorico; anzi le macchine e gli automi
rappresentano l’esito di un doppio livello di astrazione nel delicato processo di
interpretazione logica del mondo. Questo processo consta nel doppio passaggio
di astrazione: realtà-logica e logica-automa (macchina).
Dalla prima metà del XVII secolo, fanno la loro comparsa accanto alle macchine
operatrici le prime macchine basate sulla processazione di informazioni. L’evoluzione
di queste due tipologie di macchine restano separate negli sviluppi ma verranno a
ricongiungersi nell’era dell’elettronica moderna: si potrebbe pensare che la comparsa
delle macchine di calcolo (come quelle odierne) abbia generato una frattura con
le relative conseguenze nella relazione tra l’operatore (utente o costruttore) e la
macchina; questa frattura, però, è solo apparente.
La comparsa delle nuove macchine calcolatrici ha richiesto un adeguamento dell’ambiente tecnologico e della relazione con l’utente umano (che si è fatta maggiormente passiva da parte dell’utente) ed ha generato una nuova coppia di grandezze in
apparente opposizione: le forze accanto alle informazioni, la concretezza dell’azione
accanto all’astrazione simbolica.
L’importanza della comparsa delle nuove macchine si manifesta anche nella speculazione teorica sul macchinismo; compaiono infatti nuove definizioni di macchina
caratterizzate da alcune idee fondamentali:
• si mette in atto il tentativo di accentuare i rapporti dell’uomo e le sue distinzioni rispetto alle macchine (questo perché le macchine moderne invadono
in modo massiccio settori sempre più ampi, una volta di stretta pertinenza
umana);
• si distinguono le macchine in base alla presenza o all’assenza dell’operatore
umano;
• compaiono le prime distinzioni tra uomo-costruttore, uomo-operatore e uomoutente.
In realtà le nuove macchine incorporano le precedenti in quanto in esse compare
la parte operativa (quella in grado di mettere in atto forze di esecuzione) e la parte
relativa alla processazione dei comandi di esecuzione (la parte logica legata alla
trasformazione di informazioni).
Come si accennava precedentemente, non esiste alcuna frattura rispetto al passato in quanto anche le macchine più semplici incorporano, sebbene in maniera meno
raffinata, la trasformazione di una informazione; ad esempio, la posizione del fulcro
in una leva semplice contiene tutta l’informazione necessaria al suo funzionamento!
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Queste nuove macchine caratterizzano la prima rivoluzione industriale e soprattutto la seconda: si tratta di macchine che sono in grado di funzionare con un solo
“programma” ed in cui l’informazione di comando “si perde” nel complesso sistema
di organi meccanici che garantiscono l’incedere ordinato della lavorazione: in esse
sono compresenti la trasformazione di forze e gli strumenti di misura (bilance, orologi) capaci di comunicare all’operatore alcune variabili relative all’esercizio della
macchina operatrice. L’operatore, nella maggior parte dei casi, non è in grado di
interagire con la macchina a livello di costrutto, è capace di effettuare un controllo
sulle variabili di funzionamento. È qui che si attua una reale frattura tra macchinestrumenti (macchine che agiscono come strumenti sulla realtà) e macchine-modelli
(macchine la cui funzione principale è quella di servire da modello per la realtà o per
un fenomeno), tra macchine che trasformano la realtà e macchine che trasformano le
rappresentazioni (simboliche) che della realtà l’uomo si è costruito di volta in volta
nel corso del proprio processo di conoscenza. Il lavoro materiale da un lato, il lavoro
intellettuale dall’altro: due ambiti che, contrariamente alla rivoluzione “meccanica”
del XVII secolo, sono ancora piuttosto tenuti separati.
La risoluzione della frattura che si è appena messa in evidenza si avrà con l’acquisizione di macchine di “livello superiore” che incorporano in sé una legge naturale,
si potrebbe dire macchine che rappresentano l’epistemologia scientifica contemporanea. La comparsa di queste macchine produrrà una quasi completa invasione di
campo rispetto alle aree di stretta pertinenza del lavoro umano, generando quella
“disperata rassegnazione” di cui si è parlato all’inizio.
La struttura astratta delle nuove macchine, ossia l’insieme di funzioni che esse
sono in grado di computare, costituisce l’algoritmo in grado di farle funzionare:
la codificazione di questo nuovo concetto ha costretto a porre la distinzione tra
macchine che “funzionano sulla carta” e macchine che sono “fisicamente possibili”
(realizzabili materialmente). Questa distinzione ha ulteriormente differenziato le
figure umane che gravitano attorno alle macchine: da una parte gli utenti e gli
operatori, dall’altra nuove figure di intellettuali, i programmatori.
L’individuazione del concetto di algoritmo ha inoltre condotto all’elaborazione di
un concetto fondamentale inerente le macchine moderne, ossia il fatto che esse sono
universali: esse sono in grado, cioè, di accettare e processare qualsiasi tipo di algoritmo senza necessariamente modificare la propria struttura materiale. Disponendo
di una macchina di calcolo è possibile far variare il programma e, disponendo di memoria sufficiente, far eseguire, in linea di principio, qualsiasi algoritmo cambiando la
logica di funzionamento e senza modificare la struttura fisica della macchina, fermo
restando il limite costruttivo imposto dall’inviolabilità delle leggi fisiche.
I concetti chiave che confluiscono nelle nuove macchine di calcolo sono dunque
hardware, software, memoria e linguaggio di programmazione:
1. Hardware: riguarda la struttura fisica del calcolatore che è indipendente dalla
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natura dei problemi da risolvere e dal tipo dei dati iniziali; rappresenta la
concretizzazione delle forze e delle energie impiegate (seppure molto basse,
elaborare informazioni ha un costo esiguo dal punto di vista energetico);
2. Software: riguarda le funzioni incorporate dal calcolatore, specifica l’uso delle
componenti della macchina, accetta i dati in ingresso, vigila sul corretto funzionamento dell’hardware. Rappresenta inoltre un elemento di collegamento
tra uomo e macchina che spesso ha funzionato come un vero e proprio “diaframma” che ha favorito il distacco tra l’uomo e la macchina: la presenza del
software permette di recidere un contatto diretto e strutturale dell’utente con
la macchina in sé (hardware) il cui funzionamento oggettivo e metaoggettivo
(funzioni di controllo) è appannaggio del solo software. L’utente può soltanto
inviare dei comandi di esecuzione formulati nel linguaggio opportuno.
L’universalità della macchina è garantita inoltre dal fatto che il programma viene
elaborato in modo dinamico: l’elaborazione è comandata dalla macchina stessa la
quale si automodifica nel corso della computazione cercando “da sola” le risorse
che le sono necessarie per regolare il proprio compito procedendo nell’elaborazione.
Poiché tali risorse contengono clausole di controllo, funzionano anche in molti aspetti
di metalivello, senza la presenza di un operatore umano.
Dunque, la maggiore dinamicità offerta dal software ha generato di fatto un allontanamento significativo dell’uomo dalla macchina e dalla comprensione attiva dei
suoi meccanismi e principi di funzionamento; si potrebbe dire che, per certi aspetti, questa mancanza o impossibilità di comprensione rappresenta la fine del sogno
cartesiano, fondato sulla totale comunicabilità e condivisione dei principi di funzionamento delle macchine, che aveva dato avvio al recupero dei saperi “macchinali”
come saperi a tutti gli effetti.
L’uomo ha probabilmente la sensazione di essere libero e padrone della natura,
ma la sua libertà è di fatto schiava della sempre più complessa comprensione dei
principi di funzionamento delle macchine che adopera e fortemente vincolata a quelle
figure intellettuali che sono invece in grado di avere un controllo strutturale su queste
conoscenze.
Di nuovo autorità e mistero, ma anche profonde ricadute sul concetto di democrazia e sulla sua declinazione nei contesti dominati dalla tecnica (Galimberti,
1999).
Uno degli elementi che hanno garantito questo passaggio fondamentale è stata
la possibilità di far conservare alle macchine delle informazioni nel tempo e quella
di avere accesso rapido a tali informazioni.
3. Memoria: ha garantito l’universalità delle macchine moderne; le memorie dei
calcolatori consentono di trattenere una quantità enorme di informazioni e, come si è avuto modo di osservare in precedenza, si pongono come un’estensione
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delle capacità umane, con la differenza cruciale che la memoria del calcolatore
è potenzialmente in grado di agire “continuamente” nel tempo, mentre quella
umana agisce in modo “discreto” filtrando di volta in volta le informazioni più
significative attraverso delicati processi di astrazione legati al contesto, ossia
attiva il meccanismo del ricordo e quindi anche quello della nostalgia.
Per precisare la portata ed il significato del concetto di memoria si può partire
dal seguente esempio di Sini (Sini, 2009): ammesso che un giorno si riuscisse
a costruire una macchina in grado di autoripararsi rispetto al proprio deperimento materiale cosa accadrebbe? Accadrebbe che alla macchina in questione
mancherebbe la memoria, l’errore ed, in particolare, la memoria dell’origine,
ossia il fantasma della morte.
Più precisamente, Sini sottolinea il fatto che la figura dell’automa, ciò che sembra muoversi da sé, è la memoria in quanto «ripetizione in assenza», attraverso
l’istituzione della protesi del segno, feticcio dell’unità originaria su cui si basa
il metodo, ossia l’analisi algoritmica della distanza dall’origine. Scrive infatti
Sini :
«[...] l’automa è la memoria: ripetizione in absentia tramite l’istituzione della protesi del segno: feticcio dell’unità originaria su
cui si fonda il “metodo” (l’analisi algoritmica della distanza dall’origine). Memoria coniugata con l’oblio tramite estroflessione (e
retroflessione) esosomatica». (Sini, 2009, pp. 105-106)
Osserva inoltre Sini che la memoria dell’automa non è memoria in azione vivente, non è il tener presente, ma è memoria trascritta in una protesi esosomatica.
La memoria trascritta lascia una traccia attraverso una scrittura che produce
effetti a distanza, anzi produce la distanza e il lavoro essenziale dell’automa
consiste nell’arte della macchinazione, nella pretesa di ripetere l’origine, di
riportarla nel cuore, nel ricor-darla.
Come già detto, il movimento dell’automa è ripetizione, condizione indispensabile al movimento stesso in quanto la ripetizione è propria del ritmo: ciò
che si muove è “il secondo del primo”, ossia la parvenza del suo ritorno in
sembianza di secondo e nulla altro che questo perché il primo non c’è; il primo è la sola misura del movimento, l’algoritmo che consente di numerare le
volte del ritorno. Ciò che si muove da sé, l’automa, è la ripetizione del sogno
dell’“altro”.
Tutta la questione dell’automa, continua Sini, si concentra nella questione della memoria: l’automa non è memoria in azione, esso non ravvisa ma conosce,
non agisce, ma semplicemente lavora. La memoria dell’automa è una memoria riprodotta, trascritta ed assimilata alla logica della macchina ed alle sue
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macchinazioni. Da questo punto di vista tutti i rituali sono macchine, ossia
messe in scena per produrre effetti (teatro originario). Anche il corteggiamento animale è una macchina intesa come un sistema di segnali non ancora segni
e saperi retroflessi. In questo contesto il rituale è macchinico e si applica alla
presenza vissuta; nella macchina culturale ed in quella umana, invece, il rituale ed il suo sistema di segni si applicano all’assente per antonomasia fino a
giungere al sogno di catturare il fantasma, ossia il movimento della memoria,
cercando di inserirlo in corpi artificiali algoritmici.
Per esempio, questo avviene costruendo un vero e proprio esercito di lavoratori
simultanei che simulano l’intelligenza umana, ma che di fatto la sostituiscono
potenziandola e generando un macchina quantitativa che sostituisce le vecchie
macchine qualitative, letterarie e umanistiche.
Viene allora da domandarsi che cosa sia modificato e che cosa venga perduto in tutto questo processo di sostituzioni, simulazioni e contraffazioni: si
potrebbe rispondere che il “naturale”, lo “spontaneo”, la “natura” e il “somatico” vengono contraffatti dall’“artificiale”, dal “macchinico”, dal “culturale”
e dall’“esosomatico” anche se esprimersi in questi termini, avverte Sini, è sicura fonte di ambiguità: ad esempio, nel dire “naturale”, dimentichiamo che
l’uomo, in qualche maniera è già intervenuto. Ossia tutta la pretesa natura,
in realtà è già di fatto cultura, traduzione, interpretazione della vita in un
racconto, in un giudizio. Tutte queste descrizioni sono rese possibili dall’algoritmo della lingua, del corpo, della scrittura e cosı̀ via, fino al culminare della
riduzione dei cosiddetti corpi naturali all’algoritmo biochimico.
La natura chiamata in causa non è un ente o un essere, non è qualcosa di
determinato, è un accadimento, condizione di ogni esperienza, è evento, metamorfica apparizione e sparizione. Ma ciò che è qui può stagliarsi nella sua
presenza perché è ripetizione e ricordo, nel senso di “un respiro dopo l’altro”,
un pensiero dopo l’altro e cosı̀ via; quindi evento di figure che ritornano nel
qui e nel come qui: è quella che Sini indica come l’evenienza imminente.
Nel qui che eviene ed accade posso prendere coscienza del mio sfondo, del mio
inconscio esserci, del mio estatico incanto: ciò dipinge il tratto fondamentale
della verità della vita che si dipana nel riconoscimento e nel ricordo dell’“eccolo
di nuovo”, articolato nei suoi significati. Si può allora comprendere il senso del
concetto di nostalgia del vivente: la nostalgia circonda l’esperienza ed i suoi
fantasmi perché essa è appunto l’incontro fra il riconoscimento ed il ricordo
dell’“eccolo di nuovo” (Albarea, 2012), è la radice della universale “illusione”
del tempo, il quale scorrendo sottrae alla presenza piena della vita, della quale
rimarrebbe solamente il ricordo. Tuttavia non è il tempo che sottrae l’essere,
presente nella vita, è invece la memoria, movimento retroattivo del ricordo,
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vita trascritta su di un supporto, sulla protesi mnestica. Nel ricordo, ciò
che è trattenuto, riconfigurato e riconosciuto, è tale perché cancellato dalla
presenza, dimenticato nel suo evento vissuto, trasferito e tradotto e quindi reso
prospettico a partire da un’altra presenza e in questo modo tradito: questa è
l’intima essenza dell’illusione del tempo secondo il ragionamento di Sini (Sini,
2009).
L’incontro di cui l’umano ha nostalgia nel ricordo non è tuttavia propriamente
perduto per il fatto essenziale che il vivente umano non l’ha mai avuto: lo ha
avuto e lo ha solo nella ripetizione che appartiene all’avere del sapere, ossia
del ricordare. Dunque, senza ricordo, nessuna nostalgia.
Quello che sempre accade è un intreccio del continuo e del discreto in cui l’esca
è il ricordo e la radice è la nostalgia.
Del passato si ricorda questa o quella sfumatura in quanto fissata nei significati
offerti dal lavoro della memoria, ma non è dell’accaduto che proviamo nostalgia
perché pensiamo che è passato e non ritorna più: l’accaduto cui ci si riferisce
è una trascrizione sulla protesi del ricordo e non può essere questo sapere
l’oggetto della nostalgia. In realtà, Sini afferma che:
«Accade ciò che accade ora: l’aura del nulla come esperienza immemorabile; esperienza che transita nella singolarità dileguante della
vita vivente e vissuta. Questo non oggetto, questo evento appunto,
questa presenza non presente che di continuo accade è il contenuto
vero della nostalgia: ciò a cui essa silenziosamente ed enigmaticamente si riferisce attraverso il gioco di coloritura dei ricordi» (Sini,
2009, p. 114).
In conclusione: l’automa realizzato dal lavoro dell’uomo riduce la vita ad un
controllo analitico in cui l’evento del mondo è ridotto a pura successione che,
una volta scritta e fissata, non sa e nemmeno dimentica e quindi non ricorda
ciò che in essa succede. Non sa, essenzialmente perché non dimentica. Questa
caratteristica fondamentale dei supporti di memoria incorporati dalle macchine moderne ha profonde conseguenze sulla macchina della cultura, ed in
particolare sulle pratiche di apprendimento e di ricerca, come si avrà modo di
illustrare in seguito.
La presenza di diversi programmi implementabili sulla stessa macchina ha imposto
l’elaborazione di linguaggi specifici che consentano la comunicazione tra il “linguaggio macchina” e quello umano, nonché l’articolazione di interfacce.
4. Il linguaggio di programmazione è il linguaggio simbolico intermedio tra quello
specifico di una macchina e quello umano; è il software di base della macchina
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stessa che produce la codifica tra linguaggio di programmazione e linguaggio
macchina attraverso la mediazione del sistema operativo che fornisce un’opportuna rappresentazione del linguaggio simbolico e si pone come vero e proprio
strumento di mediazione tra uomo e macchina.
Lo sviluppo di questi linguaggi è andato nella direzione di produrre una quasi
completa sovrapposizione tra il linguaggio umano e quello della macchina nella
prospettiva di rendere l’accesso e l’uso dei calcolatori sempre più facile. Questa
facilità d’uso ha naturalmente aumentato la familiarità delle macchine che sono
sempre più user friendly ma, per certi aspetti, ha allontanato ancora di più
gli utenti dalla necessità di capire ed eventualmente porsi in una condizione di
analisi critica generale sulle macchine stesse e sulla loro filosofia e opportunità
d’uso.
La facilità d’uso nasconde o assolve dall’onere di riconoscere una priorità che
può essere evasa quasi istantaneamente dalla rapidità della macchina, ossia la
necessità intorno al problema da risolvere o in merito all’informazione da reperire. L’interazione con la macchina di calcolo mette spesso in secondo piano
la costruzione del problema stesso: il problema o la situazione problematica
in qualche modo è già stata costruita e prevista dalla macchina e questo fatto
rivela la natura essenzialmente potenziale dell’organizzazione delle conoscenze
in un ambiente ad elevata automazione.
Inoltre l’interazione con la macchina spesso inibisce i meccanismi che attivano
quei fenomeni di deformazione linguistica che stanno alla base di molti processi
creativi, perché la creatività può manifestarsi solamente in accordo con le capacità della macchina ed entro le proprie limitazioni: la scarsa conoscenza relativa
al funzionamento delle macchine attuali impedisce la loro alterazione in funzione creativa, tentare di alterarne il funzionamento potrebbe immediatamente
significare produrre tout court un loro mancato funzionamento.
La scarsa comprensione dei meccanismi di funzionamento e rappresentazione delle
macchine rinnova dunque il “mistero” legato al loro funzionamento e propone anche un atteggiamento di statica accettazione dell’autorità della macchina, acquisita
grazie al fatto che l’utente medio viene “travolto” dalle caratteristiche di efficacia
ed istantaneità.
Quel che ne risulta potrebbe essere un sostanziale aumento della dipendenza ed
anche una modalità d’uso inconsapevole della macchina il cui modello di rappresentazione della realtà è sempre meno evidente, come abbiamo già avuto modo di
osservare.
Se da un lato i progressi tecnici che coinvolgono le macchine moderne appaiono
sostanzialmente diretti ad aumentare il livello di “umanizzazione” delle macchine
nel senso di un’estensione alle macchine di quei tratti caratteristici dell’intelligenza
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umana quali capacità di calcolo, di memorizzazione, di scelta e capacità linguistiche,
allo stesso tempo si assiste ad una progressiva “meccanizzazione” e “digitalizzazione” del lavoro umano, delle modalità di produzione in senso generale e delle stesse
modalità di comunicazione.
Entro questa contraddizione possiamo collocare l’evoluzione del rapporto uomomacchina, uomo-automa (meccanismo automatico).
Alcune ulteriori osservazioni:
• si è detto che le macchine agiscono su quella parte di fenomeni di cui è possibile
costruire un modello che viene incorporato nella macchina; da qui, la significativa distinzione tra macchine che trasformano in modo diretto la natura e
macchine che rappresentano l’interpretazione della natura per trasformare la
conoscenza che l’uomo ne ha.
Ora, le macchine “di massa” attuali appartengono essenzialmente a questa
seconda categoria, quindi ciascun individuo, in qualità di utente, si scontra in
continuazione con modellizzazioni dei fenomeni naturali (compreso l’essenza
dell’uomo stesso) che però non possono contenere la complessità del reale e
quindi si manifestano come riduzioni, indebolimenti. L’aspetto critico connesso a tale dato di fatto sembra stia nella consapevolezza che ogni individuo
possiede rispetto a tale indebolimento. Nella migliore delle ipotesi sarebbe
auspicabile la coscienza di una funzionalità limitata della macchina che condurrebbe l’utente ad un suo uso sostenibile. Nella pratica, tale consapevolezza
sembra sia piuttosto assente oltre che globalmente improponibile nella sua
interezza.
• Le macchine, in realtà, non hanno affatto diminuito la complessità come si
sperava facessero: l’ambiguità si insinua anche nel territorio degli apparati
scientifici e ciò avviene proprio grazie a quella macchina della mente che è
il calcolatore il quale, pur essendo comparso con lo scopo di ordinare, schematizzare, ridurre la complessità, razionalizzare, semplificare ed ordinare le
informazioni, di fatto, si è rivelato come un moltiplicatore di complessità.
Consentendo di costruire e studiare a fondo modelli sempre più complessi, il
calcolatore ha messo in evidenza l’enorme difficoltà di produrre attraverso la
scienza una comprensione ed un controllo totale sulla realtà. Grazie al calcolatore infatti si sono riscoperti fenomeni e processi fisici afflitti da turbolenza,
instabilità ed irregolarità; anche in ambito economico è stato grazie al calcolatore che si sono messe in evidenza limiti ed impossibilità relativi alle previsioni
finanziarie nonché le ingerenze su questa dei fattori psicologici e soggettivi.
L’accelerazione dei processi, grazie proprio al calcolatore, ha reso ancora più
problematica la gestione di molti fenomeni, che prima restavano vincolati ad
uno sviluppo spazio-temporale alla portata del controllo umano, generando
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cosı̀ un senso crescente di impotenza. Tutto questo si è schierato contro la
visione ottocentesca della scienza intesa come un’impresa collettiva capace
di fornire descrizioni sempre più precise della realtà circostante, di produrre
un’immagine del mondo priva di ambiguità, di fornire una spiegazione vera,
di produrre previsioni esatte e di mantenere un controllo efficace sui processi.
L’incertezza ed il caso, lungi dall’essere trascurabili sbavature in un quadro
lineare che attende solo di essere disvelato (Albarea, 2006), sono invece fattori
intrinseci ai modelli che la scienza a qualsiasi livello produce e che sanciscono
la sostanziale inconoscibilità della realtà affetta da aleatorietà, entropia ed
indeterminazione. Nessun incedere del tempo come una illusione tenace e
pervasiva, ma eventi unici ed irreversibili che si collocano nella storia. A
questo quadro hanno contribuito molte sorgenti, dai paradossi della meccanica
quantistica (Dirac, 1959), alla scoperta del mondo dell’informazione nonché la
nascita della cosiddetta scienza della complessità (Bateson, 1976; Prigogine,
1986).
In questo quadro è evidente come le macchine, e soprattutto le macchine
odierne, abbiano contribuito ad edificare l’aumento nella percezione e nelle
descrizioni della complessità e quindi in una certa misura abbiano mutato il
loro originario scopo semplificatorio per porsi come sorgenti e destinatarie di
complessità, dando compimento a quella intuizione seicentesca che prevedeva
la reintegrazione nella cultura ufficiale delle conoscenze legate alle macchine
come conoscenze nobili ed utili per una maggiore comprensione del mondo.
Il mondo delle macchine, dunque, è un mondo totalmente autoreferenziale ed
autoconsistente perché descrive e nello stesso tempo produce complessità.
Le macchine hanno inoltre contribuito a gestire ed intraprendere quello che
è un vero proprio capovolgimento epistemologico: la tradizionale ricerca di
quell’“unico e vero” punto di vista, è stato sostituito dalla possibilità di intraprendere una pluralità di punti di vista e di osservazione, dando luogo a
diverse e talora antitetiche descrizioni, ciascuna corrispondente all’opera di un
particolare “osservatore” munito di particolari caratteristiche e scopi individuali. In questa prospettiva, le macchine hanno veicolato definitivamente la
prospettiva dell’invenzione piuttosto che quella della scoperta: conoscere diventa un fatto co-evolutivo e co-implicativo dove le conoscenze si integrano
con le conoscenze particolari del soggetto. Interazione cioè tra individuo ed
ambiente e tra specie ed ambiente: un lungo apprendistato che seleziona ciò
che è più utile alla sopravvivenza.
Tutto quindi può essere ascritto ad una grandiosa costruzione mentale da cui
non è possibile omettere l’osservatore: questa concezione costruttivista dell’epistemologia implica una profonda trasformazione del rapporto tra oggetto e
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soggetto della conoscenza e sembra opporsi alla tradizione oggettivista e razionalista della conoscenza cosı̀ come espressa dal modello culturale occidentale. Anche se la cosa può sembrare strana, questa inversione di prospettiva è
segnalata oggi in maniera decisiva dalla crisi dell’intelligenza artificiale fisicosimbolica: il cervello non è più inteso come una macchina logica, ossia una
macchina forzata all’aderenza con l’apparato deduttivo, è considerato piuttosto come una rete distribuita disomogenea e cooperativa (Minsky, 1989; Varela,
1994).
Nella cognizione processi sensoriali e motori, percezione ed azione sono intimamente correlati e connessi: organismo e ambiente sono legati da una
descrizione-selezione reciproca che coinvolge tutto il corpo permettendo alla
semantica ed al sé di trovare luce. La scelta di un punto di vista particolare,
che comunque è necessario intraprendere per un certo fattore di comodità, non
corrisponde ad una sua preminenza assoluta: non esiste più un centro privilegiato da cui esaminare la realtà per elaborarne una sintesi ricompositiva.
Esistono tanti possibili centri relativi ai mutevoli interessi, corrispondenti alle
particolarità dei singoli osservatori. Anche se ciò non toglie che osservatori
che esprimono posizioni diverse non possano avere scopi ed interessi comuni e
quindi possano continuare a produrre quel dialogo intersoggettivo che è tipico
della scienza
La nuova concezione della scienza prevede che essa sia non solo una immagine della realtà il più fedele possibile, ma anche un riflesso dell’uomo nella
natura, non dell’astratto ricercatore intercambiabile con qualsiasi altro, ma
l’uomo intrapreso come persona, individuo storico, individuato dalla società e
contestuale alla cultura entro la quale si trova immerso.
• È mutata la natura di molte figure professionali che gravitano attorno alle macchine: in molti casi, molti ruoli essenzialmente manuali si sono trasformati in
professionalità fortemente intellettualizzate. Questa progressiva trasformazione delle professioni ha contestualmente innalzato i livelli soglia di competenza
minima anche per figure di lavoratori ritenuti in precedenza come occupanti
il fondo della scala delle competenze. Ci si potrebbe domandare se questo
innalzamento delle competenze ha trovato una reale concretizzazione in termini di organizzazione dei sistemi scolastici e delle offerte educative oppure
se è stato sostituito da un semplice addestramento all’interazione con macchine altamente umanizzate. Questa seconda eventualità radicalizzerebbe in
modo drammatico la presenza di lavoratori la cui competenza è essenzialmente
misurata sulla sola capacità di saper far funzionare una certa macchina.
• Lo sviluppo sempre più massiccio delle tecnologie digitali in genere ha creato
una vera e propria élite di esperti determinando un abbassamento di responTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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sabilità in molte figure professionali perché molte responsabilità sono state delegate alle macchine stesse senza nulla togliere, naturalmente, ai vantaggi che
l’automazione ha prodotto in molti settori quali il sistema delle comunicazioni,
l’informatica medica e l’industria chimica.
Questo scenario ripresenta in modo significativo l’urgenza di una acquisizione di
consapevolezza attorno all’uso sociale dei sistemi automatici: senza nulla togliere
agli innegabili aspetti positivi connessi alla ricerca tecnologica in termini di comprensione del mondo reale attraverso continui e sempre più raffinati procedimenti di
modellizzazione, quella che, a parere di chi scrive, andrebbe messa in discussione, è
la possibilità di presentare ed interagire con macchine intese come unica realtà controllata da gruppi sociali interessati solo ai propri scopi e protetti da un linguaggio
inaccessibile alla maggior parte delle persone.
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Strumenti musicali
«[...] tutto avviene come se la musica e la mitologia
non avessero bisogno del tempo se non per infliggergli una
smentita. Esse sono macchine per sopprimere il tempo».
Claude Lévi-Strauss

“Gli strumenti musicali sono particolari macchine che, come tutte
le altre macchine, incorporano un fine ma, diversamente da ogni
altra macchina, non contengono la propria fine”.
Definizione elaborata nel Workshop “Il soggetto contemporaneo e il suo rapporto con la
macchina e il macchinismo” (coordinatore G. Lucilli) in occasione del Convegno Nazionale di
Studi, “Democrazia, tecnologie e testimonianza educativa oggi”, Udine 18-19 novembre 2011.

In questo secondo capitolo si intende approfondire la natura della relazione uomostrumento musicale come particolare declinazione della più generale relazione uomomacchina mettendo in evidenza come questa relazione-interazione abbia delle caratteristiche radicalmente in controtendenza rispetto alla logica strumentale, funzionale
e di consumo tipica dell’apparato della tecnica. All’interno di essa, infatti, sembra
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non potersi realizzare quel capovolgimento da mezzi a fini tipico dell’età attuale e che
conduce ad atteggiamenti di tipo passivo ed “oracolare” nei confronti di macchine e
strumenti.
Diversamente da molte delle altre tecnologie esaminate in questa tesi, la relazione
con gli strumenti musicali sembra non indurre effetti di tipo esonerante sull’individuo, ma, anzi, configurandosi come uno strumento “a-strumentale” mantiene vivo
il contatto con il corpo e con tutte le abilitazioni cognitive dell’individuo.
L’interesse per gli strumenti musicali nasce dall’idea secondo la quale, pur essendo gli strumenti musicali delle macchine, la relazione d’uso tra essi e l’uomo è
caratterizzata da alcuni tratti che la rendono particolarmente interessante ai fini di
una significativa distanziazione dagli aspetti più strumentali nella generale relazione
tra l’uomo e gli artefatti tecnologici. L’interesse, inoltre, scaturisce dalle conseguenze che tali considerazioni sugli strumenti musicali possono avere nel contesto di
una generale rivalutazione della pratica strumentale negli ambienti di formazione ed
apprendimento.
Come già visto nel corso del primo capitolo relativamente all’analisi della figura
dell’automa (Sini, 2009), grazie alla protesi qualcosa esce dal corpo in azione e
lo abbandona e nello stesso tempo gli si riflette indietro producendo in esso un
sapere: un nuovo modo di saper fare e poi un “inaudito” saper dire, nonché un
sagace saper scrivere. Chi agisce “sa” di avere un corpo ed un corpo del quale
dispone come strumento e mezzo. Lo sa perché legge nel medio, nel mezzo della
protesi, l’intenzione e lo scopo dell’azione. Si osserva inoltre come tutto il discorso
che conduce al corpo “saputo” conduce anche alla nozione di corpo cosı̀ come la
si intende nella cultura occidentale, ossia il corpo come «quella cosa che riteniamo
di “avere” avendola “cosalizzata” nell’estroflessione dimenticando essenzialmente di
“esserla”» (Sini, 2009).
L’originaria e vivente esperienza di “essere” corpo in azione tende a venire dimenticata quasi completamente, sopraffatta dall’esperienza del corpo “saputo”, ossia il
corpo conosciuto dai saperi.
L’esperienza vivente del corpo in azione può essere però rigenerata tutte le volte
che noi mettiamo il corpo in esercizio, ossia coinvolto in un’azione priva di scopo,
per esempio quando si suona uno strumento musicale, oppure quando si è coinvolti
nella genuina passione amorosa (Sini, 2009). In questa prospettiva, la pratica musicale permetterebbe di ricordare il corpo vivente in azione, il nostro “essere corpo”
prima ancora di “avere un corpo” e di stemperare la pressione totalizzante del corpo
“saputo” e “avuto”.
Questa fondamentale premessa ha stimolato a condurre un approfondimento sulla
natura della relazione uomo (corpo)-strumento musicale ed ha in qualche modo
indotto ad una rivisitazione e rilettura delle diverse concezioni sulla musica, alla luce
di questa chiave di lettura. A tale scopo, il capitolo è stato organizzato seguendo un
ordine storico, ossia esaminando alcuni tratti fondamentali della storia e dell’estetica
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“significato” della musica.
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Già Platone, nel Timeo (Platone, 1984b) afferma che l’autentico “musico” è il filosofo che non persegue finalità edonistiche ma vede la musica come autentico riflesso
dell’ordine cosmico; per questo motivo l’apprendimento musicale è destinato a rivelare la matematica divina del creato e non si limita alla pratica strumentale della
lira o dell’aulós perché può prescindere dalla manifestazione fisica del suono oggetto
dell’udito, come manifestazione del mutamento incontrollabile e della falsa opinione.
La prospettiva offerta da Platone appare come decisamente intellettualistica,
ormai lontana da quella tradizione arcaica che legava l’apprendimento coordinato
della lira, del canto, della poesia, della ginnastica e della danza come esito di un
processo di educazione integrale di tipo aristocratico (Guanti, 1999).
In questa prospettiva, legata all’accezione originaria del termine mousikós, viene
presentato Achille nel Libro XI dell’Iliade (Omero, 1950): di fronte ad Ulisse ed
Aiace che si recano in ambasciata nella sua tenda per placarne l’ira, Achille, si fa
trovare intento a «dilettare il suo spirito» al suono della phorminx (lo strumento
a corda degli aedi). Nella figura di Achille fruizione edonistica e funzione psicoterapeutica si accompagnano insieme: non diversamente dai re biblici Saul e David,
Achille cerca di risollevare il suo spirito, di alleviare il peso che gli opprime l’anima.
In questo contesto, sembra quasi completamente abbandonata quell’aura soterico-religiosa che invece caratterizza lo Pseudo Plutarco del trattato De Musica (III
sec. d.C., cit. in Guanti, 1999, p. 3): qui, infatti, il mitico centauro Chirone viene
descritto come «maestro non solo di musica, ma di giustizia e medicina» e testimonia
di un’epoca in cui la musica faceva tutt’uno con le pratiche terapeutiche ed i riti
magici. Si può quindi osservare come la musica, attraverso il canto e gli strumenti,
afferisse alle stesse dimensioni di pratica ed alle stesse suggestioni interpretative che
caratterizzano i primi ragionamenti sulle macchine e sugli strumenti; l’elemento che
è possibile individuare come fattore di connessione è sicuramente il corpo e gli effetti
che strumenti del corpo ed esterni al corpo possono generare nell’uomo inteso nella
sua interezza. La sfera musicale ed i suoi strumenti, dunque, sembra manifestare
sin dalle origini quella pervasività integrale che anche oggi tende a caratterizzare le
macchine moderne.
Sulla base di tale impostazione, è possibile intraprendere un’interpretazione riguardo alla disputa sorta intorno alla fine del VI sec. a.C. che vide confrontarsi il
flauto e la lira: il flauto ne venne sconfitto in quanto si ritenne che la sua pratica
dissociasse la musica dalla parola perché chi è intento a suonare il flauto non può
simultaneamente cantare, mentre la lira consente il canto accompagnato. La disputa
appare decisamente interessante se intrapresa nella prospettiva interpretativa che si
sta cercando di sviluppare: due diversi strumenti vengono giudicati sulla base di una
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presso l’Università degli Studi di Udine

2. Strumenti musicali

2.1. Relazione corpo-strumento musicale
dall’antichità al XX secolo

funzione poetica ma anche e soprattutto in virtù di una loro diversa interazione con
il corpo. La lira risulta più adatta perché pur rimanendo strumento lascia tuttavia
libero il corpo nel disporre delle sua piene facoltà espressive.
Anche il concetto di catarsi – concetto chiave della scuola pitagorica – ha una
particolare rilevanza rispetto alla tematica relativa alla relazione uomo-strumento
musicale che qui si vuole indagare. A questo proposito Giamblico (Vita Pitagorica,
XXV, 110-111, cit. in Guanti , 1999) dice, a proposito del Maestro Pitagora, che
«credeva che la musica contribuisse molto alla salute fisica, se usata
nei modi convenienti: soleva infatti – e non in linea secondaria – adoperare una tale forma di “catarsi”. Cosı̀ chiamava infatti la cura per mezzo
della musica [...] I Pitagorici esercitavano anche la danza; il loro strumento musicale era la lira. Pitagora riteneva infatti che i flauti avessero
un suono violento e da festa popolare, privo di ogni nobiltà» (Guanti,
1999, p. 18).
Secondo il medico pitagorico Alcmeone, come testimoniato da un frammento di
Aezio, la salute dell’uomo dipende da un sostanziale equilibrio, armonia delle essenze
che lo compongono; la terapia dunque consterebbe in una sorta di temperamento
degli umori corporei in eccesso o in difetto perché la salute del corpo, esattamente
come la musica, non è null’altro che un armonioso equilibrio, un matrimonio di
contrari.
Anche in questo caso sembra abbastanza evidente il fatto che lo strumento musicale e la sua funzione di produzione acquista un significato peculiare: diventa una
sorta di strumento di cura attraverso la cui interazione l’uomo, recepito nella sua
fisicità e corporeità, ritrova un equilibrio e quell’armonioso accordo di tutte le sue
parti. Cosa altrettanto simile o generale non è dato individuare in un qualsiasi altro
strumento di produzione o in qualsiasi altra macchina in senso lato.
L’epicureo Filodemo di Gradara (I sec. a.C.) giudica la musica un «gradevole
passatempo» (Guanti, 1999, p. 26) con largo anticipo sull’analogo giudizio kantiano
contenuto nella Critica del Giudizio (Kant, 2008) ; si tratta di una attività contrapposta al negotium che si inserisce in un vero e proprio programma pedagogico entro
il quale il riposo necessita delle sue «nozioni e pratiche che hanno come scopo solo se
stesse» (Guanti, 1999, p. 26). La musica e la pratica musicale nei processi educativi,
in questo contesto, non ha alcuna necessità o utilità pratica; essa ha il solo scopo di
accompagnare uno svago nobile appannaggio degli uomini liberi educati alla libertà
ed alla bellezza, piuttosto che solamente alla necessita̧ ed all’utilità.
Questo punto di vista appare affine all’approccio che nella Rete si manifesta rispetto alla musica, la quale rimane essenzialmente consumata ma certo non prodotta.
Questa caratteristica puè essere inquadrata nella generale forma che le produzioni
artistiche hanno acquisito per effetto della loro digitalizzazione e quindi per effetto
delle loro caratteristiche che ne hanno garantito l’accesso alla Rete.
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Molti Padri della Chiesa si interrogarono sul significato del canto come strumento di preghiera e di adorazione fornendo diverse risposte, ma tutte essenzialmente
caratterizzate dalla fede, nella funzione intermediaria tra l’umano ed il divino. Fede
offerta dal canto e dal suono modulato cui viene attribuito quasi un potere magico
coattivo: diverse suggestioni accompagnano le descrizioni relative al significato del
canto ma in tutte si enfatizza l’aspetto, si potrebbe dire, “automatico” nella sua
accezione magica. Il canto si manifesta come uno strumento che lavora da solo e si
muove da solo: le analogie con la genesi del concetto di macchina e di automa sono
innumerevoli in queste descrizioni, non altrettanto, tuttavia, la relazione dell’uomo
che pratica la musica attraverso gli strumenti in relazione con il suo “essere corpo”.
In ogni caso, in molte interpretazioni dei Padri della Chiesa, la musica è il prodotto
di “strumenti a-strumentali” e questo aspetto la rende particolarmente interessante
dal punto di vista dell’interpretazione che qui si vuole offrire. A questo proposito
Giovanni Crisostomo scrive:
«La musica è fatta di numeri e quindi di armonia, tanto che si può
cantare anche dentro di sé senza emettere suono, dal momento che si
canta rivolti a Dio e Dio può ascoltare i nostri cuori» (Patrologia Latina,
XXVI, cit. in Guanti, 1999, p. 40).
Il testo citato rivela come la musica non necessiti di strumenti esterni rispetto a
se stessa, ma si configuri all’origine come una sorta di intuizione corporea, oltre che
come intuizione della mente. Questa idea del canto come “canto della mente”, come
canto interiore, getta le premesse per una successiva severa riduzione della presenza
della musica nei riti religiosi fino ad imporre il rogo agli strumenti musicali giudicati
eccessivi, corporei, terreni, a cominciare dall’organo indicato da Giovanni Calvino
come una vera e propria «cornamusa del diavolo». La vicenda appare come una
conferma della profonda natura corporea degli strumenti musicali e dell’intimità
della relazioni che l’uomo intraprende attraverso di essi con il corpo, il quale si
manifesta e si dedica ad un evento inutile, non necessario, privo di qualsiasi scopo,
quale è la musica.
Agostino di Ippona (354-430), nel sesto libro del De Musica perviene ad una
sistematica ed appassionata rivelazione dell’anima naturaliter christiana della musica; partendo dal concetto aristotelico di bellezza, Agostino perviene alla celebre
definizione di musica: «Musica est scientia bene modulandi» (Guanti, 1999, p. 40).
La musica è l’arte di muovere con una certa perizia perché non può esserci modus
se non nelle cose in movimento. Questo fa pervenire alla definizione di modulazione come «perizia nel muoversi» (Guanti, 1999, p. 40) con un certo ritmo, ossia
secondo quantità regolate e proporzionate di tempi e di intervalli che dilettano in
grazia della loro stessa simmetrica struttura. Anche in questo caso è sorprendente
come i concetti di movimento e ritmo si pongano come fattori caratterizzanti comuni tra le figure della macchina e dell’automa, nelle loro significazioni filosofiche,
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e la musica. Quest’ultima, d’altronde, intrapresa come fenomeno culturale in senso
generale, rientra nella cornice offerta da Sini (Sini, 2009) attraverso il concetto di
protesi. Pertanto, in questo contesto, la relazione corpo-strumento musicale risulta
completamente irrisolta, in quanto lo strumento musicale non è ancora pervenuto
ad una sua dignità, inteso quale strumento del corpo, “in essere” con il corpo. Il
corpo è servo, la musica strumentale è serva: in una celebre classificazione di Boezio
(ca. 480-525), l’unica musica percepibile all’udito è la musica instrumentalis e può
essere prodotta da ogni corpo naturale o artificiale con il quale l’uomo è in grado
di interagire. Ma questa pratica, si direbbe corporea, non merita l’attenzione dei
dotti. Questa svalutazione nasce evidentemente dalla tesi secondo la quale gli esecutori sono servi, ossia servono essenzialmente all’esecuzione della musica che rimane
un’esperienza del tutto teorica piuttosto che un’esperienza di rara complessità psicofisica. L’osservazione si inquadra in una teoria generale secondo la quale la mente
è nettamente superiore al corpo perché, afferma Boezio, il corpo è privo di una sua
razionalità e quindi non può che essere ridotto in schiavitù. La pratica musicale è
una schiavitù. Il corpo agisce, opera, ma non conosce le ragioni del suo fare, non
possiede insomma alcun potere speculativo.
Questo atteggiamento mantiene il corpo ancora molto distante da qualsiasi ruolo
attivo nella produzione della musica: l’atto di produzione rimane secondario rispetto
all’atto creativo e non esiste ancora alcun legame tra di essi.
Tuttavia, in questa idea di schiavitù si nasconde ancora una volta la figura dell’automa, legata a quell’automatismo misterioso ed ingombrante costituito dal corpo
in azione. Automatismo che in taluni casi viene evocato per produrre effetti di straniamento: il corpo in azione a causa di un movente “nascosto” quale è la musica,
diventa la maschera di se stesso e trasfigura nell’automatismo, nella marionetta.
È possibile trovare un suggestivo esempio relativo a questo effetto di straniamento
costruito mediante l’ambigua relazione tra corpo vivente ed automa, nella figura
della Regina della Notte, personaggio centrale del Flauto Magico, celeberrima opera
di Wolfgang Amadeus Mozart.
La Regina della Notte, infatti, prima di tutto incarna un esempio chiaro di un
meccanismo comunicativo che si può assimilare ed interpretare grazie alla “teoria
del doppio vincolo”1 di Gregory Bateson (Bateson, 1976). La Regina dice alla fi1
Nel suo lavoro di maggiore divulgazione, Verso un’ecologia della mente, Gregory Bateson,
(1976) ha descritto con chiarezza la cosiddetta “teoria del doppio vincolo”. Si è vittime del doppio
vincolo quando una persona che esercita potere su di noi (in primo luogo nostra madre), comunicando, ci invia due imposizioni in conflitto. A ciascuna di esse è legata una punizione, e qualunque
cosa noi facciamo, visto che le due richieste sono reciprocamente contraddittorie, non potremo che
sbagliare. Siamo presi in una situazione senza vie d’uscita, e la pratica frequente del doppio vincolo,
protratta sin dall’infanzia, conduce, secondo Bateson, alla schizofrenia: la vittima non riesce più a
discriminare tra livelli comunicativi differenti, e diventa lentamente incapace di comprendere non
solo i messaggi altrui, ma anche quelli propri. Interviene una confusione insanabile tra il livello
comunicativo letterale e quello metaforico. Ciò che viene meno nell’individuo preda del doppio
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glia Pamina: “Io sono la tua mamma e ti amo e ti riconosco, ma solo a patto che
tu diventi un’omicida; se non lo farai ti ripudierò” (Die Zauberflöte, secondo atto,
n.14. Aria della Regina della Notte) (Mozart, 2008). Si tratta di un doppio vincolo
nella sua formulazione tipica ed è tanto più efficace in quanto contenuto all’interno
dello stesso enunciato. Il meccanismo è ancora più manifesto nel momento in cui si
considera l’interpretazione musicale mozartiana di queste parole, laddove improvvisamente compaiono alcuni vocalizzi tra i più celebri della storia dell’opera. Insoliti,
rispetto al contesto altamente drammatico in cui sono situati, si collegano alle “grida” circostanti della Regina con un repentino cambio di clima espressivo. Quella
che si ascolta è una sorta di risata folle, acuta, testimonianza di una crisi nervosa
sopraggiunta e perturbante. Tuttavia è una risata misurata, meccanica, quasi automatica: appartiene di diritto ai virtuosismi “di follia” delle celebri protagoniste
femminili dell’opera lirica. E tutta la musica destinata alla Regina – in sostanza
due interventi in tutta l’opera – è scritta nel registro più alto della voce di soprano,
al limite del grido o della disperazione, e comunque sempre in un porsi “sopra le
righe”, in una condizione espressa da una vocalità quasi disumana sia per effetto
dell’altezza della tessitura musicale sia per la struttura ritmica del vocalizzo. Questo
particolare vocalizzo è quasi simmetrico, fortemente vincolato nel disegno ritmico e,
per effetto di questa sua caratteristica, appare davvero perturbante ed inquietante.
La regina sembra cantare in modo estraneo rispetto ad un’intenzionalità espressiva,
come un automa, come un meccanismo automatico senza vita, svuotato dell’anima.
E cosı̀ deve apparire anche alla povera Pamina probabilmente: «immerso nel
pathos musicale della sete di sangue barattata con l’amore, il vocalizzo misurato descrive l’intermittenza emotiva della Madre, il suo doppio registro, anche musicale»
(Palma, 2007, p. 6). Nella Regina/Marionetta sembra esserci una sorta di consapevolezza della disfatta incombente che, nell’atto stesso di chiedere, in cuor suo sa che
Pamina non aderirà alle sue ingerenze ultimative: «La schizofrenia della Madre, che
vorrebbe contaminare la figlia per mantenere l’occultamento, viene definitivamente
smascherata da questo vocalizzo» (Palma, 2007, p. 6).
Alle soglie del Quattrocento l’atteggiamento dei trattatisti nei confronti della
pratica vocale e strumentale cambia decisamente. In Marsilio Ficino (1433-1499),
ad esempio, microcosmo e macrocosmo sono coinvolti in duplice moto e nella figura
del mago viene individuata la possibilità di fare uso della musica per attirare verso
il basso le influenze celesti, ma anche per ascendere verso una mistica unione con
il divino. Il mago è infatti un maestro di corrispondenze, sa modulare il canto in
modo che assomigli a determinati pianeti. In questo caso, i canti, come atti del
vincolo è la competenza meta-comunicativa, la comunicazione sulla comunicazione, ovvero la capacità di inserire i messaggi che riceve all’interno di un corretto contesto e di poterli di conseguenza
correttamente interpretare. È una grave mancanza, poiché lesiva dei rapporti personali, sociali,
lavorativi. Si stabilisce inoltre una impossibilità di guardare le cose dall’alto e di esercitare il senso
dell’ironia e dell’autoironia.
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corpo, manifestano la loro natura di segnali naturali, di fenomeni compresi nella
sfera naturale. In questa prospettiva la musica viene (ancora una volta) accostata
alla medicina: il medico, oltre che occuparsi della terapia del corpo, si occupa anche
della terapia per il raggiungimento dell’equilibrio spirituale del paziente. Ficino
afferma che
«[...] il canto è seguitato dal moto delle dita nel suono; il suono è poi
medesimamente seguitato dal moto dell’intero corpo, ovvero nel ballare,
ovvero nell’esercitarsi, sı̀ che noi possiamo vedere che la musica nello
animo di grado in grado discende et si conduce a tutte le membra del
corpo [...]» (De Vita, III, cit. in Guanti, 1999, p. 82).
Si avverte qui una certa centralità affidata al corpo nel processo di produzione ed esecuzione dell’opera musicale attraverso la mediazione dello strumento o del canto in
base alla sequenza strumento-movimento-corpo-movimento-suono. Ficino giustifica
l’accostamento della musica alla medicina esponendo in prima istanza una ragione
di tipo astrologico, citando anche Apollo, inventore della medicina e sommo maestro
nel suonare la cetra: suonando la cetra egli dava vita e salute. Anima e corpo si
accordano loro stessi secondo una certa proporzione naturale la quale viene conservata dalla musica e parimenti dalla medicina. Anche in questo contesto, la musica
risiede nella complessa interazione tra anima e corpo ed un ruolo di fondamentale
importanza è attribuito alla pratica musicale, al canto ed all’esecuzione strumentale.
Lo strumento è una sorta di mezzo che trasmette attraverso il corpo e verso il corpo
gli effetti benefici di un’armonia ed è esso stesso il frutto di questa armonia.
Nel corso del tardo XV secolo e nel XVI secolo la musica “ritorna sulla terra”
ed in qualche modo abbandona gli spazi metafisici e teologici. Conseguentemente
si assiste ad un ritorno verso il corpo: si ribadisce che la musica non è prodotto
dei corpi celesti, ma è prodotta dagli strumenti terreni con l’aiuto della natura.
Scrive infatti il teorico fiammingo Johannes Tinctoris (1435-1511) nel Liber de arte
contrapuncti (1477):
«nessuno mi persuaderà mai che le armonie musicali che non possono essere prodotte senza suoni possano essere frutto del moto dei corpi
celesti. Le armonie dei suoni e delle melodie dalla cui dolcezza deriva
il piacere dell’orecchio sono prodotte non dai corpi celesti, bensı̀ dagli
strumenti terreni, con l’aiuto della natura» (Guanti, 1999, p. 89)
L’approccio matematico-simbolico di tradizione pitagorico-boeziana viene messo fortemente in discussione e isolato ai soli aspetti sintattici del linguaggio musicale.
Questo distacco dalla matematica in termini di conseguenza (cioè che la musica è
una conseguenza della matematica ma ad essa non può essere ricondotta) ricompare
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in modo significativo nei primi anni del XVIII secolo, ma con una ricollocazione sostanziale della pratica e dell’esperienza musicale in termini di produzione, esecuzione
e composizione.
Nella figura del filosofo Gianbattista Vico e del teorico e compositore francese
Jean-Philippe Rameau si trovano teorizzazioni interessanti nel panorama della riflessione sulla musica ed alcuni tratti del loro pensiero possono essere funzionali al
discorso sulla relazione tra uomo e macchina-strumento musicale: si possono mettere prima di tutto a confronto due testi fondamentali dell’epoca, la Scienza Nuova
(1725) di Vico ed il Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels (1722) di
Rameau. In questi due testi si trovano due concezioni della musica e della pratica musicale nettamente antitetici: da una parte una visione della musica di tipo
“espressivista”, “spontaneista”, dall’altra un’impostazione di tipo razionalista attraverso l’identificazione tra la materia fisica e la materia artistica della musica. Per
Rameau, fortemente influenzato dal pensiero di Descartes, la musica non è altro che
il prodotto di rapporti acustici derivati dalle leggi fisiche sui suoni; Rameau, inoltre,
«riafferma la fondamentale unità dell’arte con la scienza, dell’orecchio
con la ragione, delle regole con l’istinto musicale; e ancora, mentre i suoi
contemporanei tendono a separare la tecnica dal risultato artistico, gli
elementi acustici della musica dai suoi effetti emotivi e affettivi, Rameau
ha identificato gli elementi tecnico-acustici della musica con il suo esito
artistico eliminando ogni dualismo tra cuore e cervello, tra intelletto ed
orecchio» (Fubini, 1991, pp. 88-89).
Per Vico la musica è una forma primordiale e spontanea, prelogica, di espressione soggettiva appartenente al primo stadio dell’evoluzione del linguaggio dell’uomo.
In particolare, il canto rappresenta la fase aurorale della vita interiore dell’uomo; la
musica sorge quando ancora l’uomo non è in grado di esprimersi per concetti, sopravvive alla comparsa del linguaggio mantenendo il suo peculiare carattere primordiale,
originario e di immediatezza; dunque, si colloca, secondo Vico , tra l’incapacità di
esprimersi ed il ritrovamento dell’espressione. Ecco perché, scrive Vico ,
«i mutoli mandan fuori i suoni informi cantando, e gli scilinguati pur
cantando spediscono la lingua a prononziare» (Vico, 1953, p. 94).
In entrambe le posizioni, tuttavia, emerge un richiamo alla centralità del corpo: da
una parte l’immagine di un corpo in azione, intento nel suo “fare” musica, dall’altra
un corpo pensato come sedimento irriducibile e “aurorale”, secondo l’immagine di
Vico, che tanta fortuna avrà nell’estetica romantica.
Un ulteriore esempio in cui la voce si manifesta come fondamentale strumento
del corpo in azione proviene da un’opera di Wilhelm Neinse (1746-1803), il romanzo Hildegard von Hohental (Guanti, 1999); si tratta di un testo narrativo dall’esile
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trama, ma ricchissimo di spunti sull’estetica musicale. In esso è descritta la scena
della cantante Hildegard che ammalia il compositore Lockmann grazie alla bellezza
della sua voce. La cantante emerge dalle acque di un fiume come una ninfa nuda
ed il compositore se ne innamora: il canto, esattamente come la liberazione dalle vesti della donna, ne manifesta la natura più intima offrendosi ad una sorta di
“fisiognomica uditiva” che consente di pervenire alla conoscenza dell’altro nel proprio “stato di natura”. Il suono fondamentale che ciascun essere possiede è una
manifestazione del corpo e con il corpo manifesta una relazione di carattere strumentale, l’intima rappresentazione del corpo e dell’essenza dell’individuo attraverso
il corpo agito come strumento di autorappresentazione. La voce e gli strumenti si
dispongono come strumenti del corpo e per il corpo, dunque strumenti connessi con
la dimensione esistenziale del corpo, piuttosto che con la sua dimensione legata al
possesso ed all’uso. Strumenti, pertanto, che negano nella sua essenza la significatività stessa della loro vocazione strumentale: gli strumenti musicali, diversamente
da tutti gli altri strumenti, conservano una natura “a-strumentale” che li allontana
definitivamente dalla ragione funzionale e strumentale della tecnica. Come si vedrà
in seguito, questa caratteristica sembra poter restituire alla dimensione comunque
“automatica”, “macchinale” ed artificiale della musica un contributo inestimabile
dal punto di vista pedagogico.
È possibile rintracciare altri interessanti esempi relativamente al tema che qui si
vuole esaminare nel pensiero di Novalis e di Arthur Schopenhauer: Novalis afferma
che «il linguaggio è esso stesso uno strumento musicale di idee» (Novalis, 1976,
p. 316) ; e ancora, connesso con la tematica del movimento afferma che il suono,
manifestazione del corpo o dello strumento, non è altro che movimento rifratto nel
senso in cui il colore è luce rifratta. La materia del suono è dunque il movimento, il
suo supporto materiale, il corpo del suono, è movimento rifratto.
Schopenhauer (Schopenhauer, 1963) paragona il musicista (ma non l’esecutore)
ad un sonnambulo: egli infatti disvela il mondo servendosi di un linguaggio che la sua
stesa ragione non comprende. La musica è la manifestazione più intima della Volontà
cui fanno parte anche i sentimenti umani; in questo senso è universale, si direbbe,
esattamente alla stessa maniera rispetto al quale il corpo è un tratto universale. La
musica viene compresa ovunque (ossia ovunque vi sia un corpo capace di acquisirla
o di riprodurla); parla tuttavia solamente di gioia o di dolore essendo queste le
uniche realtà della Volontà. Inoltre, appare particolarmente interessante la seguente
affermazione del filosofo tedesco entro la quale si rileva un esplicito richiamo ad una
dinamica di “ritorno verso il corpo”:
«[...] Di là procede che la nostra fantasia venga dalla musica con tanta
facilità eccitata, tenti allora di dar forma a quel mondo di spiriti, che
direttamente ci parla, invisibile eppur si vivamente mosso, e di vestirlo
con carne ed ossa, cioè impersonarlo [...]» (Schopenhauer, 1963, p. 351).
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Altro e tuttavia interessante è il punto di vista di Eduard Hanslick (1825-1904)
(Hanslick, 1978) il quale sostiene che nella musica si manifesta una sorta di bellezza
libera, svincolata da qualsiasi orizzonte di senso se non quello musicale stesso. Ciò,
tuttavia, non significa affatto che la musica non intraprenda alcun rapporto con la
sfera emotiva: significa piuttosto che essa rappresenta la dinamica del nostro sentire
imitando le fasi dei diversi momenti psichici.
Hanslick distingue nettamente tra il movimento come particolarità del sentimento, ma assolutamente disgiunto da esso, ed il sentimento stesso. La musica dunque
non rappresenta i sentimenti, ma rispetto ad essi si pone in una posizione di tipo
analogico; il sentimento è comunque altro di esterno rispetto alla musica la quale non
può che rimandare a se stessa, e quindi, in qualche modo, al corpo che la attiva. La
musica, attraverso la sua esecuzione, evoca un corpo che non è possibile descrivere
con altri linguaggi se non con la musica medesima, essa è asemantica, è un gioco
vuoto, perché si tratta semplicemente di «logica del suono in movimento». Anche
rispetto a questa osservazione si vede tornare la figura dell’automa, anzi si potrebbe
dire che la musica è un “automa complesso”, se non, definitivamente, un metaautoma: l’apparenza del suo movimento non può che trovare ragioni nell’effetto del
movimento stesso e nella causa che lo genera, ossia il corpo in azione.
In questa prospettiva, secondo Hanslick, la musica strumentale è simpliciter musica, svincolata da qualsiasi tentativo di connessione con un programma di descrizione narrativa o poetica. Si direbbe, è un “corpo” che racconta semplicemente se
stesso.
Il filosofo Herbert Spencer, nel suo Saggio sulle origini della musica (1857, cit.
in Serravezza, 1996), riprendendo la teoria sull’origine logogenica e patogenica del
linguaggio, sostiene invece che nel linguaggio originario erano compresenti sia elementi intellettivi sia elementi emotivi. La musica ed il canto, e successivamente
gli strumenti come produzioni complesse, si direbbe come estroflessioni esosomatiche, deriverebbero dallo sviluppo unilaterale ed indipendente degli elementi emotivi:
quando la parola ed il parlare divengono tesi ed emotivi, allora essi acquistano in
modo del tutto naturale un carattere musicale. Le variazioni dell’intensità emotiva
produrrebbero le variazioni di voce.
Questo punto di vista mantiene il corpo in azione in una posizione fondamentale
di mediazione: è ancora il corpo che articola il gesto sullo strumento, sia esso vocale
o strumentale, influenzato dalle variazioni di tensione emotiva.
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L’idea di esprimere se stessi in musica giunge a piena consapevolezza solo verso la
fine del diciottesimo secolo; nella fase successiva, la riflessione estetica si impegna a
restituire alla musica una sua qualche dimensione obiettiva. Lo sforzo della musicologia e dell’estetica musicale di fine Ottocento e dei primi anni del Novecento si
muove nella direzione di rompere l’idea di mera accessibilità individuale della musica.
Si trattava in qualche maniera di trarre in salvo la musica dal potere discrezionale
del singolo individuo nonché dalla sua incondizionata espressione individuale (Eggebrecht, 1955). Occorreva in qualche modo preservare la musica per proteggerne
la bellezza, la sostanza autonoma e la forma di obiettiva evidenza per ritornare a
collocarla in un mondo di validità, in qualche modo oggettiva.
Passata la fase di psicologizzazione egocentrica della musica del periodo romantico, si trattava, attraverso un ritorno alla tradizione, di preservare l’essenza della
musica occidentale fino a giungere al punto di vista radicale espresso da Igor Stravinskij – «la musica esprime sé stessa» (Craft e Stravinskij, 1977, p. 299) – che in
qualche modo ribadisce l’impossibilità di ridurre la musica ad uno strumento linguistico di trasposizione o di espressione di alcunché che non sia già in essa contenuto in
modo del tutto autonomo. Stravinskij , rifuggendo qualsiasi concezione intuizionistica, espressivista e sentimentalistica di ascendenza tardo-romantica, sostiene la sua
visione costruttivista ed artigianale del comporre e del fare artistico intendendolo
come una lucida e ludica manipolazione di materiali sonori. Questa concezione sul
significato della musica conduce a due interessanti conseguenze. La prima è quella di
avvicinare il fare artistico all’atto di produzione e non solo a quello di progettazione,
ossia, nel caso della musica, alla pratica musicale strumentale o vocale e quindi, in
qualche modo verso la direzione di un recupero dell’interazione creativa del corpo
con lo strumento o con la voce. La seconda è quella di portare la musica verso il
mercato del consumo, in particolare verso le opportunità che le sempre più potenti
tecnologie consentiranno in seguito di ottenere.
Basti pensare a come oggi sia possibile, grazie alla mediazione di alcuni software
disponibili in Rete o su un qualsiasi calcolatore dotato di una scheda audio, rappresentare immediatamente il frutto di questa manipolazione, anche senza possedere
alcuna pratica vocale o strumentale.
Di assoluta rilevanza, dal punto di vista della prospettiva che in questa tesi
si sta cercando di costruire, la riflessione offerta da Stravinskij in merito alla sua
impostazione di tipo costruttivista:
«La parola “artista” che, nel senso più comune, conferisce oggigiorno a colui che la porta un grande prestigio intellettuale, il privilegio di
passare per puro spirito, questo termine altisonante è totalmente incomTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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patibile, secondo me, con la condizione di homo faber. È il momento
di ricordarci che, nei nostri limiti, se è vero che siamo “intellettuali”,
il nostro compito non è quello di pensare ma di operare» (Stravinskij,
1987, pp. 37-38)
Stravinskij, inoltre, cita esplicitamente Jacques Maritain con il quale condivide
la visione medioevalistica e teologizzante dell’artista inteso come artigiano alla cui
individualità era precluso qualsiasi tipo di sviluppo anarchico, “limitato” da una
sorta di disciplina sociale che gli impone dal di fuori determinate condizioni.
Stravinskij, inoltre, nell’opera Cronache della mia vita (Stravinskij, 1979), sostiene come la musica sia l’unico dominio in cui l’uomo è in grado di realizzare il
presente: la musica riscatta l’uomo dalla sua condizione di spettatore passivo del
passare del tempo, infatti nella musica e con la musica l’uomo può costruire un
ordine tra se stesso ed il tempo. In questa prospettiva, l’unica cosa necessaria è
una costruzione che permette di esaurire completamente il processo senza cercare
altri significati. Questa costruzione genera nell’uomo un’emozione che, però, non ha
nulla a che vedere con le sensazioni correnti e con le reazioni generate da impressioni provenienti dalla vita quotidiana. La musica che in qualche modo si congiunge
con il tempo psicologico si dispone ad un’opera di traduzione gli impulsi emotivi
dell’autore sotto il dominio della sua volontà d’espressione (Brelet, 1951).
Più in particolare Stravinskij sostiene come la musica sia un
«complesso innato di intuizioni e di possibilità fondato prima di tutto
su un’esperienza propriamente musicale del tempo, ossia il chronos di cui
l’opera musicale fornisce la sola realizzazione funzionale. [...] Qualsiasi
musica per quanto sia legata al corso normale del tempo o per quanto ne
sia distaccata, stabilisce una relazione particolare, una specie di contrappunto fra lo scorrere del tempo, la propria durata e i mezzi materiali e
tecnici attraverso i quali questa musica si manifesta» (Stravinskij, 1987,
pp. 22-23).
Con questa osservazione sembra chiaro come la relazione con gli strumenti musicali trovi una sua collocazione ben precisa: lo strumentista o l’esecutore in genere,
attraverso l’interazione diretta con lo strumento musicale, usa il proprio corpo per
entrare a far parte di questo contrappunto, ossia si serve del corpo per accendere
uno strumento che ne proietta l’essenza nel tempo ed attraverso il tempo. E questa,
a parere di chi scrive, sembra essere la peculiarità più interessante che caratterizza
in modo assolutamente originale la relazione tra corpo e strumento musicale quale
declinazione particolare della relazione uomo-macchina.
Nella stessa direzione si pone il pensiero del musicologo russo, naturalizzato
francese, Boris de Schloezer il quale nell’opera Introduction à J. S. Bach. Essai de
d’estétique musicale afferma come
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«Nella musica il significato è immanente al significante, il contenuto
alla forma, a un punto tale che, rigorosamente parlando, la musica non
ha un senso ma è un senso» (de Schloezer, 1947; cit. in Guanti, 1999,
p. 408).
Questa osservazione concorda con l’osservazione di Sini (Sini, 2009) relativamente alla natura della pratica strumentale, la quale recupererebbe la dimensione dell’“essere”
corpo piuttosto che quella dell’“avere” corpo. In questa prospettiva l’osservazione
offerta da de Schloezer acquista una particolare rilevanza in quanto offre la possibilità di produrre una certa omogeneità tra la pratica strumentale e la musica di
per sé, come atto prodotto e come espressione dell’“essere” corpo. La comprensione
della musica, e quindi, come conseguenza, anche la sua riproduzione attraverso lo
strumento, diventa per de Schloezer la capacità di comprendere la serie sonora nella
sua unità.
L’opera musicale non è il segno di qualche cosa ma significa solamente se stessa
e ciò che essa in qualche modo comunica è letteralmente “incarnato” in se stessa
piuttosto che significato. Per de Schloezer inoltre, l’oggetto musicale è caratterizzato
da una trascendente atemporalità ma non nel senso che Jean-Paul Sartre attribuisce
a questo concetto: Sartre, infatti intende l’atemporalità della musica come manifestazione del suo svolgersi in un tempo immaginario (Sartre, 1948), irreale, mentre
de Schloezer intende l’atemporalità della musica come manifestazione del fatto che
essa presuppone da parte del compositore, dell’ascoltatore e dell’esecutore un atto
di organizzazione, di strutturazione organica del tempo ad opera dell’intelligenza:
«Il compositore produce nel tempo una cosa che, in quanto ha un
senso, è atemporale. Organizzare musicalmente il tempo significa trascenderlo» (de Schloezer, 1947; cit. in Guanti, 1999, p. 31).
Un’ulteriore radicalizzazione della tesi formalista di de Schloezer è offerta da Claude
Lévi-Strauss il quale mette in evidenza la relazione tra la musica ed il tempo: LéviStrauss sostiene che tale relazione manifesta una natura del tutto singolare, infatti
«tutto avviene come se la musica [...] non avesse bisogno del tempo
se non per infliggergli una smentita. [...] la musica opera su un terreno
grezzo, che è il tempo fisiologico dell’uditore [ed anche, quindi, dell’esecutore]; tempo irrimediabilmente diacronico in quanto irreversibile, e di
cui la musica stessa tramuta però il segmento che fu dedicato ad ascoltarla in una totalità sincronica ed in sé conchiusa. L’audizione [e cosı̀ pure
l’esecuzione] dell’opera musicale, in forza dell’organizzazione interna di
quest’ultima, ha quindi immobilizzato il tempo che passa; [...] Cosicché
ascoltando la musica e mentre l’ascoltiamo, noi accediamo a una specie
di immortalità» (Lévi-Strauss, 1974, p. 32-33)
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L’osservazione fondamentale di Lévi-Strauss riferita all’ascolto può essere estesa anche all’esperienza del musicista che produce la musica attraverso l’interazione con
uno strumento, senza che ciò possa costituire una forzatura del suo pensiero. Infatti,
nella pratica musicale, l’atto di produzione attraverso lo strumento è simultaneamente produzione ed ascolto, e quest’ultimo può essere intrapreso come una meta-abilità
dello strumentista o dell’interprete il quale agisce attraverso lo strumento negli interstizi comunicativi lasciati liberi dal tempo della musica per poter essere occupati
dalle peculiarità dell’esecutore.
E proprio come il mito, la musica richiede una dimensione temporale per manifestarsi, sebbene la sua relazione con il tempo storico-cronologico appaia come
paradossale:
«L’atto magico del fermare il tempo, reificandolo o superandolo, proiettandolo dunque nello spazio, è compiuto dalla musica: tutto avviene
come se la musica e la mitologia non avessero bisogno del tempo se
non per infliggergli una smentita. Esse sono entrambe macchine per
sopprimere il tempo» (Lévi-Strauss, 1974, p. 32).
L’osservazione di Lévi-Strauss permette di caratterizzare in modo ancora più suggestivo la relazione tra l’uomo e lo strumento musicale: attraverso l’azione del corpo
l’esecutore manifesta e attiva la macchina capace di sopprimere il tempo e quindi,
in un certo senso, tende ad eternarsi con essa, come una sua parte essenziale, come
se si trattasse di un componente meccanico della macchina senza il quale la musica
non può operare questa smentita sul tempo.
Il corpo in “essere” opera interagendo con lo strumento musicale proiettando la
propria esistenza in una dimensione atemporale di cui esso stesso in quanto “faber”
è artefice; è dunque il corpo che compie ed esaurisce attraverso il gesto la negazione
della propria transitorietà. Questo tipo di relazione sembra assumere una collocazione particolare e decisamente diversa rispetto ad altre forme di espressione: come
Lévi-Strauss stesso sottolinea, la musica costituisce un sistema “chiuso”, a differenza
del linguaggio verbale che invece è aperto nel senso che attraverso la spiegazione e
l’informazione rimanda a contenuto diversi dalla sua forma. La musica «si serve di
un veicolo che le appartiene in proprio e che fuori di essa non è suscettibile di alcun
uso generale» (Lévi-Strauss, 1974, p. 36). Inoltre Lévi-Strauss avvicina la struttura
del linguaggio musicale a quella del mito: entrambi si pongono come mediatori tra
il mondo delle strutture logiche e quello dell’esperienza sensibile, tra il mondo della
natura e quello della cultura, tra il mondo interno e quello esterno; come conseguenza di ciò esclude qualsiasi significato psicologico della musica, il suo divenire non
può che essere pura finzione. Questo perché la struttura è e non può in alcun modo
pensarsi in fieri.
Di natura fondamentale rispetto al tema che qui si intende sviluppare appare
l’osservazione di Lévi-Strauss rispetto al fatto se e come la musica possa ritenersi un
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linguaggio. Secondo Lévi-Strauss la musica opera una sorta di mediazione tra due
trame, una naturale ed una più specificatamente culturale, e questa mediazione rende la musica significativa; infatti, essa si sviluppa a partire da un “doppio continuo”
costituito da una trama interna e da una esterna che vanno a costruire una sorta
di trama fisiologica, e quindi assolutamente naturale, della musica. Il «continuo
esterno» è costituito dalla serie illimitata dei suoni fisicamente realizzabili, mentre il
«continuo interno» è costituito da un «tempo psicofisiologico» dell’esecutore e dell’ascoltatore entro il quale concorrono fattori molto complessi quali, ad esempio,
la periodicità delle onde cerebrali e dei ritmi organici, la capacità mnemonica e di
attenzione. Tali fattori si innestano su un tempo più basilare di carattere viscerale
che è collegato con il ritmo cardio-respiratorio, ma nello stesso tempo, la musica
opera in direzione opposta, sviluppandosi secondo una trama culturale che conduce
ad una scala e a rapporti intervallari che variano da civiltà a civiltà e che garantisce alla musica un primo livello di articolazione. Questo livello di articolazione si
precisa non soltanto individuando la posizione di ogni singolo suono entro una scala, ma anche attraverso la precisazione dei rapporti gerarchici tra i vari gradi della
scala: ad esempio, nel sistema tonale, i rapporti armonici tra tonica, dominante e
sottodominante oppure i rapporti melodici tra sensibile e dominante.
Il compositore ha dunque il compito di rendere significativo questo tessuto a
“doppia trama” assestando la “trama fisiologica” – la cui essenza «dipende dal fatto che la musica sfrutta i ritmi organici, e rende cosı̀ pertinenti certe discontinuità
che altrimenti rimarrebbero allo stato latente e come sommerse nella natura» (LéviStrauss, 1974, p. 34) – sulla “trama culturale”. Lévi-Strauss parla ancora di una
“doppia periodicità” cui l’esecutore o l’ascoltatore sono immersi, quella della gabbia toracica che inerisce alla sua natura individuale e quella della scala che invece
dipende dalla sua educazione.
In questa prospettiva, la fruizione e la produzione musicale non si limitano ad
un godimento intellettuale dovuto alla contemplazione di determinate strutture formali ma è dato da un rapporto non privo di un’intrinseca drammaticità tra l’opera
musicale e le più profonde ed inconsce strutture del singolo e collettive.
Nel processo di produzione e di fruizione della musica, come del resto in quello
del mito, la dimensione inconscia ha un ruolo determinante sia a livello individuale
sia a livello collettivo secondo Lévi-Strauss : attraverso l’opera musicale l’individuo
ascolta innanzitutto se stesso; questo, tuttavia, non significa che la musica attivi
stimoli ad associazioni personali e gratuite. La struttura stessa della musica, caratterizzata dalla sua duplice articolazione, ossia agganciata alla nostra struttura
fisiologica cosı̀ come alla nostra struttura culturale, induce l’ascoltatore e l’esecutore
o lo strumentista cosı̀ come il cantante, a scoprire se stesso.
Questo accade in virtù del fatto che, sottolinea Lévi-Strauss, in chi ascolta e in
chi produce musica si attua una vera e propria inversione tra mittente e ricevente
perché «in fin di conti è il secondo che si scopre significato dal messaggio del primo:
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la musica vive se stessa in me, io mi ascolto attraverso di essa» (Lévi-Strauss, 1974,
p. 35).
Ed è proprio in questo delicato passaggio che è possibile realizzare una delle
peculiarità della relazione uomo-strumento musicale, ossia nella doppia identità del
ricevente: esso può essere sia ascoltatore, sia esecutore che coglie se stesso attraverso
l’ascolto della propria produzione.
Con la riflessione musicologica degli inizi del Novecento si perviene alla strutturazione forte dell’evento musicale in codice scritto con l’imperativo del ne varietur,
la formazione di un vero e proprio canone di composizioni ispirate (ossia il “repertorio classico”), la trasformazione della notazione musicale da estemporaneo mementum in momentum per i posteri, passibile non solo di mera esecuzione ma anche e
soprattutto di una vera e propria interpretazione.
Quest’ultima trasformazione ha garantito il passaggio da una prassi esecutiva
“umile” affidata ai mechanici ad una vera e propria ermeneutica: si potrebbe trattare del primissimo esempio di ciò che Longo chiama una macchina del corpo-mente
(Longo, 2001) incarnata nella figura dello strumento musicale. Questo passaggio
segna inoltre la nascita di una “scienza nuova”, ossia l’Ermeneutica musicale che garantisce una collocazione “alta” della musica e dei suoi testi, nonché degli esecutoriinterpreti. Si potrebbe anche dire che attraverso l’interazione con lo strumento musicale colui il quale lo pratica acquisisce una coscienza altra rispetto ad un semplice
apprendimento di una tecnica o di una pratica: questa coscienza musicale abbraccia
il corpo ed il suo gesto nell’atto di produrre e comprendere struttura e modelli di
movimento sempre più complessi.
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2.3

La relazione corpo-strumento nell’estetica musicale angloamericana

Di grande rilevanza rispetto alla tematica che qui si vuole sviluppare appaiono le riflessioni di alcuni musicologi di area angloamericana; in particolare, in questa sezione
si intendono esaminare alcuni passaggi fondamentali dovuti alla filosofa americana
Suzanne Langer ed al musicologo americano Leonard B. Meyer .
Un primo interessante concetto è espresso dalla studiosa americana Suzanne Langer la quale nega alla musica la possibilità di essere intrapresa come linguaggio in
quanto priva di un vero e proprio lessico (Langer, 1975). Tuttavia la Langer sostiene che la musica comunque significa in quanto modo simbolico di espressione
dei sentimenti; le strutture della musica sono composte di cellule utili all’articolazione di un linguaggio simbolico: esse sono componibili, combinabili, distinguibili e
memorizzabili ed inoltre hanno una notevole tendenza ad interagire modificandosi
reciprocamente, esattamente come avviene con le parole. Ma la musica può essere
definita un linguaggio solo in senso metaforico perché i suoni non possiedono alcun
significato considerati al di fuori del loro contesto. Questo garantisce il fatto che il
simbolo musicale è «irriducibile rispetto a qualsiasi altro sistema linguistico» (Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason Rite and Art; cit. in
Guanti, 1999, p. 431).
La musica, sebbene alta forma simbolica si costituisce come un insieme di simboli
«non consumati» (ibid. p. 249): a differenza del simbolismo del comune linguaggio
verbale, nella musica non esistono significati convenzionali precedentemente fissati.
Queste osservazioni permettono ulteriormente di chiarire sempre di più la natura
della relazione tra l’uomo e lo strumento musicale: lo strumento produce un insieme
di simboli che non hanno alcun significato, essi semplicemente sono e sono collocati
nel tempo del gesto che lo strumentista produce sullo strumento. Tuttavia, seguendo
il ragionamento della Langer, è possibile dire che esiste nella musica una «portata
vitale» (Langer, 1975, p. 48), ossia un richiamo al dinamismo dell’esperienza soggettiva dello strumentista e dell’ascoltatore, che sembra essere un chiaro richiamo alla
dimensione esistenziale legata al corpo in azione.
La musica, quindi, non possiede un significato letterale ma articola forme che il
linguaggio verbale non è né in grado di rappresentare né di tradurre; essa non formula segni (Sini, 2009, direbbe segnali) ma simboli (Sini, 2009, direbbe segni): i simboli
della musica vengono definiti dalla Langer come «simboli autopresentazionali», ossia
simboli «non consumati» . Se i simboli del linguaggio verbale appaiono come trasparenti nel senso che assolvono completamente la loro funzione consumandosi nella
loro trascendenza rispetto all’oggetto designato, quelli musicali, con i loro significati
fluttuanti e mai espliciti, appaiono iridescenti : «la loro vita è pura articolazione
pur senza dire nulla»; la loro caratteristica «è l’espressività ma non l’espressione»
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(Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason Rite and Art; cit.
in Guanti, 1999, p. 431).
Anche quest’ultima osservazione può essere utilizzata per comprendere la natura
della relazione tra il corpo e lo strumento musicale: riprendendo l’osservazione di
Sini relativamente all’inerenza dell’«essere corpo» piuttosto che all’«avere corpo» che
si attuerebbe nella pratica di uno strumento musicale, l’osservazione della Langer
appare particolarmente significativa. La distinzione tra espressività ed espressione
permette di far rientrare l’osservazione nel contesto di questa interpretazione. Si
potrebbe dire che il corpo è espressivo, mentre ha una certa espressione; allo stesso
modo, nella relazione con lo strumento musicale ha senso parlare di espressività in
termini di dimensione comunicativa senza oggetto, piuttosto che di vera e propria
espressione come atto compiuto dell’espressività. Questo perché, in assenza di una
direzione, di un metodo o di un orizzonte di senso e di significato, l’espressione
come atto compiuto non ha alcuna rilevanza nella pratica dello strumento in quanto
richiamerebbe il possesso del corpo piuttosto che la coscienza della sua esistenza.
Nel pensiero della Langer vi è anche un preciso riferimento alla relazione tra la
musica ed il movimento che presenta interessanti analogie con alcuni dei concetti
fondamentali messi in rilievo da Sini relativamente alla figura dell’automa (Sini,
2009); scrive infatti la Langer :
«Anche la musica ci presenta un’evidente illusione, cosı̀ potente che
malgrado la sua evidenza talvolta non viene riconosciuta perché è presa
per un fenomeno reale, fisico: ed è l’apparenza del movimento. [...] Il
movimento musicale è illusorio, come i volumi dello spazio pittorico»
(Langer, 1962, pp. 45-46).
Questa osservazione permette di fare un passo avanti nella caratterizzazione della
relazione uomo-strumeno musicale: attraverso il gesto, ossia il movimento del corpo,
lo strumentista accende un’illusione di movimento; lo strumento musicale ha quindi
la funzione di virtualizzare, di rendere illusorio il concetto stesso di movimento e di
renderlo in qualche modo astratto ed immateriale collocandolo in un fluire di illusioni
di “movimento”. Questa caratteristica potrebbe essere la conseguenza di quel “essere
corpo” che nella pratica strumentale viene coinvolto in maniera decisiva: si potrebbe
dunque trattare di una forma di trasposizione del movimento il quale viene codificato
e virtualizzato attraverso la musica, pervenendo ad una forma di pura sembianza
radicalmente diversa dal movimento fisico che l’ha generata. Attraverso la musica,
la realtà tangibile del gesto che l’ha generata scompare e questo movimento in cui
nulla si muove appartiene ad una sfera di pura durata che non coincide con il tempo
reale.
A questo proposito, la Langer sostiene che il tempo della musica non coincide
con il tempo fisico perché il tempo della musica viene percepito esclusivamente con
l’udito ed infatti scrive che
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«[...] nella musica noi udiamo qualche cosa che non esiste al di fuori
di essa: la quiete sospesa. Se una nota sale fino al massimo tono, il
moto reale dell’aria è più rapido su questo tono massimo che in qualsiasi
altra parte del brano musicale; ma ciò che noi sentiamo è una immutata
continuità nel tempo: quiete sospesa» (Langer, 1962, p. 47).
Altrettanto rilevanti, rispetto al tema che qui si sta cercando di affrontare, alcune considerazioni della Langer in merito all’azione della musica sul tempo. Come
già osservato, la musica produce una parvenza, l’illusione del movimento, ed una
parvenza acustica di tempo; a questo proposto la Langer scrive che
«Per mezzo di questo movimento del tutto apparente, la musica presenta un’illusione acustica di tempo; o più precisamente, ciò che si potrebbe chiamare “sensazione del tempo”. Invece di intuire vagamente il
tempo, come facciamo nei nostri processi vitali puramente fisici, noi ne
udiamo il passaggio. Ma questo passaggio non è il semplice stillicidio
unidimensionale di momenti successivi, come è nella struttura concettuale della fisica classica, con cui noi solitamente ci orientiamo nella vita
quotidiana. [...] Poiché gli esseri viventi sono enormemente complessi, le
tensioni che compongono il processo vitale non sono semplicemente successive, ma hanno fra loro rapporti multipli, spesso incommensurabili»
(Langer, 1975, pp. 46-47).
La successione dei suoni percepita dall’ascoltatore o dall’esecutore nella forma di un
“fluire interiorizzato”, secondo uno schema caro alla filosofia romantica, ed il tempo
musicale, concepito al di fuori o al di sopra del tempo fisico (un “tempo estetico”
secondo Hanslick e de Schloezer), rientrano secondo la Langer nella categoria del
tempo virtuale: questo tempo ha una forma, è organizzato, ha volume e parti distinguibili e, nello stesso tempo, è l’immagine sonora del passaggio astratto dalla
realtà effettiva per farsi libero e plastico ed interamente percepibile.
Il tempo reale in cui scorre la musica non ha invece alcuna rilevanza dal punto
di vista estetico perché esso non produce alcuna influenza sui simboli: questo fatto
induce a non cercare nella temporalità la matrice espressiva della musica. Tuttavia,
la musica, questo «nostro mito della vita interiore», non stimola affatto i sentimenti
ma li esprime, non è «espressione sintomatica di sentimenti provati dal compositore,
ma [...] espressione simbolica delle forme del sentire» (Langer, 1975, p. 45).
Pensare, inoltre, che la musica sia un fenomeno temporale e progressivo conduce
all’errore di pensare al suo fluire come a una duplicazione di eventi psicofisici, una
sequenza di eventi che accompagna la vita emotiva, piuttosto che una proiezione
simbolica che non condivide necessariamente le condizioni di ciò che simbolizza. A
questo proposito scrive la Langer :
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«Il potere simbolico della musica sta nel fatto che essa crea uno schema di tensioni e risoluzioni. Poiché la sua sostanza, la sua illusione
primaria, è un tempo virtuale (del tutto irreale dal punto di vista scientifico), la struttura delle tensioni musicali è temporale. Ma lo stesso
genere di schema ci si presenta in una proiezione non temporale nelle
arti plastiche. L’astrazione compiuta dal simbolo non è probabilmente
maggiore lı̀, ma è più evidente» (Langer, 1975, p. 406).
Quanto all’esecuzione, ella sostiene che il tempo dell’esecuzione non è che una parte
del tempo totale dell’opera: esso ne abbraccia l’intero divenire dal concepimento
sino all’effettiva attuazione sonora. L’opera si sviluppa infatti incessantemente «a
partire dalla prima idea del suo movimento generale fino alla completa presentazione fisica, ossia la sua ricorrenza» (Langer, 1975, p. 141). Pertanto, più che una
performing art, la musica è «un’arte ricorrente» la cui ri-esecuzione entra a far parte
del suo stesso esistere. Ecco che l’interazione con lo strumento musicale acquista
una collocazione precisa nella prospettiva offerta dal tempo dell’opera musicale che
è un tempo dilatato e «non consumato». L’interazione con lo strumento musicale
diventa quindi una modalità di accesso a questa ri-correnza del tempo e ne manifesta l’assoluta peculiarità: lo strumento assume la forma di un supporto sonoro che
rievoca l’illusione del tempo inconsumato della musica.
Esisterebbe inoltre un legame profondo tra composizione ed esecuzione, infatti
«composizione ed esecuzione non sono nettamente separabili in un
punto segnato dal compimento della partitura; infatti entrambe scaturiscono dalla forma determinante e sono regolate dalle sue esigenze e
dai suoi suggerimenti. Non c’è teoria generale della frase, del tempo,
o studio di periodi e stili che possa consentire all’esecutore di un pezzo
di cominciare la sua opera dalla pagina a stampa; tutta questa conoscenza generale è soltanto un ausilio nell’orientamento, una conoscenza
di probabilità che possono affrettare il suo intendimento del movimento
essenziale espresso nella partitura [...]. La vera e propria esecuzione è
un atto non meno creativo di quello della composizione, cosı̀ come è ancora lavoro creativo l’elaborazione che il compositore dà all’idea, dopo
aver concepito il movimento principale e, con ciò, l’intera forma determinante del pezzo. L’esecutore non fa che proseguire quel lavoro. Egli
può identificarsi con il compositore stesso; in questo caso ciò che porta a
compimento può essere una composizione che abbia inventato in precedenza o eventualmente anche scritto [...] oppure può darsi che la inventi
al momento (e allora “improvvisa”). Se l’esecutore non è il compositore,
la forma determinante gli è data, e gli è data anche una quantità variabile ma in generale elevata di particolari nello sviluppo della forma; ma
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la decisione ultima «sul suono che ogni tono deve avere dipende da lui»
(Langer, 1975, pp. 158-159).
Ancora una volta si può immaginare quali possano essere le conseguenze di interpretazione in merito alla relazione uomo-strumento musicale sulla base dell’osservazione appena riportata: esiste comunque una prevalenza dell’azione del corpo sullo
strumento, intesa come atto irriducibile, come atto non differibile a qualsiasi altro
tipo di interazione. L’osservazione permette anche di rilevare come i meccanismi
di fruizione e di consumo di massa, ad uso e consumo dell’ascoltatore di massa,
manifestino una distanza notevole da questo delicato meccanismo di riproduzione
temporale intrinsecamente determinato nella pratica dello strumento musicale. Si
intuisce inoltre come le possibilità offerte dai moderni software di composizione ed
esecuzione musicale attualmente disponibili grazie alle tecnologie digitali allontanino
sia l’esecutore sia l’ascoltatore da questa prospettiva di struttura e di costruzione
del “tempo dell’opera musicale”, qualunque cosa essa possa essere o significare. Le
macchine digitali, infatti, eliminano tutte le sfumature perché non sono in grado di
interpretare la musica ma semplicemente la eseguono sulla base di una lettura statica
della partitura. L’esecuzione digitale della musica, pertanto, non può che esprimere,
integrandosi nell’opera musicale come sua parte, una forte riduzione dell’opera: il
tempo espresso dall’esecuzione digitale della musica, per usare la figura introdotta
dalla Langer , “ne consuma completamente il tempo”.
Potendosi legare a forme negate al linguaggio, la musica ricalca la morfologia dei
sentimenti o comunque della sfera emotiva ma non esprime propriamente dei sentimenti quanto piuttosto li espone; il compositore e l’esecutore possono esibire dei
sentimenti (non i loro sentimenti) che poi l’ascoltatore e l’esecutore stesso possono
interpretare come riflessi dei fondamentali modelli dinamici dell’esperienza interiore incessantemente attraversata da un fitto contrappunto di tensioni e risoluzioni
emotive.
Il simbolo artistico – che nel caso della musica si manifesta ritmicamente in
un tempo virtuale le cui dinamiche sentimentali tendono a duplicare quelle della
nostra interiorità – è per la Langer singolo e indivisibile sebbene articolato al suo
interno. A differenza del linguaggio verbale che si presenta come un sistema di
simboli separabili, l’opera d’arte è sempre un simbolo irriducibile, un simbolo primo.
Queste considerazioni permettono di sostenere come la relazione con lo strumento musicale si arricchisca di una nuova connotazione: essa è un processo totale, non
frazionabile, assimilabile ad un sistema di gesti in reciproco ed organico collegamento; lo strumentista e le sue esecuzioni si collocano nel tempo illimitato del destino
di un’opera che coinvolge l’autore, l’esecutore stesso e l’ascoltatore.
Nella pratica strumentale riveste una particolare importanza il ritmo sul quale la
Langer offre una riflessione straordinariamente affine a quelle prodotte da Sini (Sini,
2009) attorno alla figura dell’automa; la studiosa americana lega il ritmo al concetto
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di organicità affermando che «tutto ciò che prepara un futuro crea un ritmo». Il
carattere cadenzante della nostra vita fisiologica e psichica permea di sé anche la
musica il cui tempo virtuale si articola attraverso un ritmo che non consiste in
una «simmetrica suddivisione del tempo», ma nel preparare un nuovo evento, ossia
nuove tensioni attraverso la risoluzione delle precedenti. Il concetto cui la musicologa
americana si riferisce è quello di continuità organica affermando, infatti, che tutto
ciò che prepara un futuro genera un ritmo e tutto ciò che genera ed intensifica
un’aspettativa, anche quella di una semplice continuità, prepara il futuro. Acquista
dunque una fondamentale rilevanza il concetto di ripetizione, assunto come principio
strutturale, profondamente implicato nel ritmo al punto che, in perfetta analogia con
quanto affermato da Sini relativamente alla figura dell’automa, la ripetizione «dà alla
composizione musicale l’apparenza di uno sviluppo vitale» (Langer, 1975, p. 149),
ossia, si potrebbe dire, colloca la composizione musicale nella figura dell’automa
inteso come un meccanismo che sembra “muoversi da solo”.
Di matrice essenzialmente opposta rispetto a quello di Suzanne Langer è il pensiero del musicologo statunitense Leonard B. Meyer: mentre la Langer interpreta
il fenomeno espressivo della musica rilevandone le capacità simboliche ed escludendo o non tenendo in alcun conto quelle di stimolo emotivo, Meyer, riallacciandosi
esplicitamente a John Dewey, sostiene che la musica ha la capacità di suscitare emozioni avendo la capacità di creare aspettative e compimenti delle aspettative, stati
di tensione e di risoluzione (Meyer, 1992).
Meyer riconosce come, nel determinare l’esperienza musicale, possono concorrere
sia elementi intellettivi sia emotivi: la musica suscita una risposta estetica quando
le tendenze, ossia le attese destate nell’ascoltatore, subiscono un blocco oppure un
ritardo e non trovano appagamento nei tempi e secondo le modalità previste. Meyer
cerca di recuperare una semantica della musica attraverso un’analisi delle risposte
emotive che essa suscita nell’ascoltatore; tuttavia sostiene che si conosce ben poco
di queste risposte emotive ingenerate dalla musica e meno ancora della relazione di
queste risposte rispetto allo stimolo. Ci si deve basare essenzialmente sui resoconti
introspettivi degli ascoltatori, dei compositori e degli esecutori, nonché sul comportamento di esecutori e pubblico e sulle alterazioni psicologiche conseguenti alla
percezione musicale.
Meyer, forte di una grande quantità di dati in suo possesso, tende ad avanzare
l’ipotesi che tale reazione esista ma riconosce che nulla si è in grado di dire in merito
al nesso causa-effetto che possa far risalire le risposte allo stimolo musicale (Meyer,
1992) e sostiene, inoltre, che l’indagine sul problema espressivo e semantico della
musica non può rimanere confinata al solo dibattito filosofico ma deve avvalersi di
una ricerca empirica sui legami tra il suono e la sfera emotiva come imprescindibile
punto di partenza, sebbene il significato della musica non possa essere identificato
né con lo stimolo, né con l’oggetto, né con il soggetto; esso si dispone in base ad una
relazione costituita da
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• oggetto o stimolo;

• ciò che dallo stimolo è indicato, ossia il suo conseguente;
• l’osservatore cosciente.
Tenendo fermo il principio secondo il quale il linguaggio musicale non può possedere una vera e propria funzione referenziale, Meyer, similmente alla Langer, conclude che il significato della musica risiede nella musica stessa; specifica tuttavia che
esso è “il prodotto di un’attesa”: un evento musicale, sia esso un suono, una frase o
un’intera composizione musicale, ha significato perché è in tensione rispetto ad un
altro evento musicale che noi stiamo attendendo.
Da questo punto di vista l’esecutore svolge una funzione amplificatrice rispetto a
questo gioco di attese e risoluzioni in nuove attese, anzi è lo strumento di risoluzione
dell’attesa. L’esecuzione musicale, intesa come una commistione di percezione e
comprensione di sé, non può essere inquadrata nel contesto di una contemplazione
passiva quanto piuttosto in un processo dinamico, di ricerca della “soluzione” di una
tensione che conduca ad un punto fermo rispetto allo stato di ambiguità e di non
conclusione suscitato dall’ascolto e dalla percezione del proprio “movimento” sullo
strumento.
Come segnala lo stesso Meyer (Meyer, 1992), sia la risposta emozionale – dell’esecutore e dell’ascoltatore – sia quella intellettiva rimangono comunque radicate
nell’ambito di un “terreno intramusicale” entro il quale non si dà alcun legame con
esperienze esterne e, per questo motivo, viene da Meyer definito come inclusivo: la
relazione tra uomo e strumento musicale, quindi, in maniera del tutto indipendente
rispetto a qualsiasi impostazione interpretativa si voglia o sia possibile intraprendere
sulla musica, rimane una relazione di tipo autopoietico, autoreferenziale, autoinclusivo e, si potrebbe dire, una relazione ricorsiva rispetto alla definizione di evento
musicale che rimanda continuamente a sé stessa, attraverso il processo dinamico ed
insoluto – “inconsumato” per usare un’immagine della Langer – della relazione di
produzione e fruizione intrinseca nella pratica strumentale.
Proseguendo su questa strada, la relazione tra l’esecutore ed il suo strumento potrebbe essere definita come una relazione intrinsecamente ipotetica: i movimenti del
corpo sullo strumento producono una sequenza di eventi che transitano senza soluzione di continuità dall’“ipotetico” all’“evidente” e dall’“evidente” al “determinato”
e l’intero schema potrebbe dare luogo ad un nuovo evento musicale nuovamente ipotetico pensato come “ri-corrente” premessa ad un evento successivo. L’azione del
corpo sullo strumento acquisisce inoltre il dato di una continua e feconda oscillazione
tra norma (stilistica) e deviazione creativa dalla norma che garantisce l’apprendimento del corpo e la sua evoluzione in termini di interazione con lo strumento,
pensato ancora come prolungamento del corpo in azione: è il corpo a codificare sé
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stesso attraverso la mediazione dello strumento musicale e del conseguente evento
musicale ad esso associato.
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Un ruolo particolarmente significativo relativamente alla questione del rapporto tra
uomo e strumento musicale come declinazione del più generale rapporto uomomacchina è costituito dalla dimensione temporale della musica. Per la peculiarità
dei mezzi tecnici da essa adottati, la musica apre uno scenario radicalmente diverso
da quelli delle altre arti: infatti, gli elementi che costituiscono una composizione
assumono un carattere veramente “artistico” solo se organizzati in una successione
temporale.
A questo proposito, la musicologa francese Gisèle Brelet, pur concentrando la
propria riflessione sull’estetica musicale attorno all’attività creatrice del soggetto –
«Il concetto musicale si scopre empiricamente nell’opera compiuta, e i problemi del
pensiero musicale sono risolvibili soltanto dal pensiero musicale creativo stesso, e a
livello di questo pensiero» (Esthétique et création musicale, 1947; cit. in Guanti,
1999, p. 454) – mette in rilievo il fatto che l’arte in cui prevalgono le “ragioni del
cuore”, ossia della vita e del sentimento, sia un’arte immatura e inferiore, un’arte
non ancora giunta alla sua catarsi formale. Secondo la Brelet, la vita è utile all’arte solo nel momento in cui essa si organizza in funzione di quest’ultima. L’arte
autentica genera una vita autonoma grazie alla quale l’artista, l’esecutore o il compositore, aspirano ad una originalità entro la quale si presuppone la forma e la sua
realizzazione. L’arte non è, infatti, una sorta di sintesi esteriore tra la forma e la
vita vissuta ma è una forma di vita autonoma, una vita formale specifica costituita
da forme pure. Scrive infatti:
«Ascoltare la sonorità è accompagnare il suo dispiegamento temporale nello slancio vivo della nostra durata interiore, è vivere con essa,
istante per istante, il suo divenire, nello stesso tempo che abbracciarne
la curva totale» (Esthétique et création musicale, 1947; cit. in Guanti,
1999, p. 454).
Proprio grazie al fatto che l’espressione, la vita, la persona e le esigenze del singolo
in quanto tale sono rigorosamente escluse dal regno dell’arte, la creazione musicale
(entro la quale possiamo collocare sia la composizione sia l’esecuzione musicale o
l’improvvisazione) è in grado di svilupparsi
«su un piano di autonomia assoluta storica ed esistenziale: la personalità creatrice deve sapersi inserire nella curva storica in cui la musica
è irrimediabilmente impegnata [...] Nulla indicherebbe più chiaramente
l’autonomia della creazione musicale che lo sviluppo stesso del pensiero musicale, sviluppo che si prosegue logicamente secondo leggi interne,
indipendentemente dalle identità psicologiche dei diversi creatori. Cosı̀
l’arte musicale sembra vivere e crescere secondo il proprio slancio vitale e non trovare nella diversità dei creatori che l’occasione di inseguire
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il gioco di una dialettica interna. L’arte non si spiega che da sé stessa»
(Esthétique et création musicale, 1947; cit. in Guanti, 1999, pp. 454-455).
La musica non è dunque l’espressione dell’emotività, anche patologica, e della “personalità” del suo autore, ma è espressione della «durata vissuta della coscienza»
rivelatrice delle strutture formali dello spirito. La forma temporale della musica
trova un’intima rispondenza nella temporalità della coscienza, ossia nel flusso della
nostra vita spirituale il quale non ha nulla a che vedere con la mera durata psicologica, inespressiva perché immediata, ossia non rivissuta attraverso la forma. Per la
Brelet, forma sonora e forma temporale sono equivalenti:
«La forma musicale che egli [l’autore o l’esecutore] crea deve diventare la forma stessa della sua coscienza [...] Che il tempo vissuto sia
immanente all’atto creatore della forma sonora, non è semplice constatazione psicologica, ma piuttosto l’enunciato di una norma alla quale la
creazione musicale dovrebbe coscientemente sottomettersi. Perché se il
tempo vissuto è necessario al componimento della forma temporale, il
creatore deve operare volontariamente in se stesso questa unione del vissuto e della forma, invece di lasciare che la forma si costruisca al di fuori
della sua intima durata» (Esthétique et création musicale, 1947; cit. in
Guanti, 1999, p. 455).
Fra l’uomo e l’artista si manifesta dunque una frattura: la pura forma temporale
incarnerà la durata pura della coscienza mentre la “durata psicologica”, per essere
espressiva, dovrà «superarsi in una forma che determinandola e oltrepassandola la
riscatti» (Esthétique et création musicale, 1947; cit. in Guanti, 1999, p. 455).
Nell’atto creativo, la pura forma temporale e la durata interiore del suo creatore
tendono a confondersi sino ad identificarsi: in questo modo l’azione sullo strumento
musicale diventa strumento di “durata”, strumento atto ad accendere una continuità
attraverso la sequenza temporale dei gesti e dei movimenti su di esso; lo strumento
costringe il creatore ad una equivalenza tra corpo in azione nel tempo e musica e
questa identificazione potrebbe essere garantita dal fatto che entrambi, sia il corpo
in azione, sia la musica, possono essere collocati nella generale figura dell’automa
cosı̀ come descritta da Sini (Sini, 2009).
Anche l’interpretazione musicale, ossia l’azione dell’individualità sull’evento musicale, si inquadra, secondo la Brelet, nel contesto della riflessione sul concetto di
temporalità. Questa volta il concetto di riferimento è quello di virtualità della musica. L’opera musicale non è un oggetto, è invece una virtualità in costante attesa
di una nuova realizzazione ed è quindi “arte del tempo” caratterizzata dalla fondamentale dualità tra opera concepita e opera realizzata e dalla totale risoluzione
di questa in quella. Inoltre, se nelle arti spaziali (pittura, scultura etc) esiste una
esatta corrispondenza tra l’opera e la sua realizzazione, nella musica questa esatta
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corrispondenza manca, essendo la musica qualificata dalla presenza di un rapporto decisamente problematico tra un centro formale “stabile”, ossia il testo, e una
molteplicità di esistenze o di possibili realizzazioni. Scrive infatti la Brelet
«[...] ce qui sépare la conception de la réalisation, c’est bien son caractère indéterminé et riche en possibles; elle est un schème fécond, un
thème générateur. Mais dans les arts plastique, elle s’abolit définitivement
en l’oeuvre, elle se réalise en une oeuvre unique qui chasse à jamais les
possibles. L’oeuvre musicale ne dépasse pas le stade de la pensée pure;
et la multeplicité des exécutoutes ces possibilités encore intactes en elle»
(Brelet, 1951, p. 5, Vol. I).
Alla luce di quest’ultima considerazione è possibile riconoscere come la relazione
con lo strumento musicale acquisisca l’essenza di una feconda contraddizione: il corpo agisce su uno strumento che non produce nulla di “esatto”, nulla di tangibile se
non la supposizione dell’attenzione di chi ascolta nonché un legittimo “diritto di cittadinanza” nello spazio e nel tempo offerti dall’opera musicale in quanto produttrice
di una delle infinite possibili realizzazioni dell’opera musicale stessa.
Il corpo agisce su uno strumento che, in virtù di quanto appena affermato, “non
serve a nulla” e nulla rappresenta se non la sua semplice manifestazione nel tempo e assume l’anomala connotazione di uno “strumento a-strumentale”, limitato,
incoerente ed impreciso.
Secondo la Brelet, inoltre, il bisogno di un interprete si rivela subito come congenito alla natura stessa dell’arte dei suoni: mentre nelle arti spaziali la realtà
qualitativa dell’opera è già data, in ambito musicale l’opera rimane virtuale tra (e
nonostante) le sue successive riletture. L’esecutore fornisce un’esistenza pienamente
qualitativa ad un’opera che era qualificata solamente astrattamente: anche ciò che
risulta nel testo, nella partitura, e che sembra imporsi con una certa categoricità all’interprete, non esiste se egli non è in grado di ricrearlo. L’interpretazione musicale,
assunta come modello di autentica contemplazione attiva basata sull’esecuzione che
è creazione perfetta ed anche contemplazione perfetta(Brelet, 1951)) si oppone alla
contemplazione passiva o statica suscitata dalla (sola) fruizione delle opere d’arte
figurative che hanno ormai perso ogni legame con il concetto di interpretazione e
per questo motivi non possono essere “ripetute”, senza che in tale atto non si celi
una sostanziale uscita dallo spazio e dal tempo dell’opera.
Rispetto all’opera, la possibilità di esecuzione ha svantaggi e vantaggi, tuttavia
la dualità esecuzione-opera assume nella musica un valore paradigmatico: esaustiva
che sia, la notazione musicale non potrebbe mai esaurire in sé la realtà dell’esecuzione. Esiste una ricchezza dell’opera “in possibilità” ma anche una ricchezza
attuale dell’esecuzione che non sarebbe nata senza che l’altra perisse (Brelet, 1951).
Secondo la Brelet, quindi, l’opera concepita come essenza ideale (il testo scritto)
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appare determinata, mentre risulta indeterminata se pensata in rapporto alla realtà
qualitativa della sua esistenza sensibile.
Da ciò risulta come il pattern uomo-strumento musicale trovi una sua collocazione nell’opera, anzi si potrebbe dire che ne è un costituente fondamentale come
strumento di transito tra la determinatezza del testo scritto e l’indeterminatezza
della realtà sensibile. L’indeterminatezza risiede evidentemente nell’azione dell’individualità dell’esecutore sul testo; pertanto il pattern uomo-strumento musicale
riflette la sua azione sull’uomo piuttosto che sullo strumento in sé sfuggendo a qualsiasi tentazione di capovolgimento del significato dello strumento da mezzo a fine,
ossia sfuggendo al dominio dello strumento sull’uomo.
Un atteggiamento di tipo analogo rispetto a quello espresso dalla Brelet si ritrova
nel pensiero di Vladimir Jankélévitch il quale afferma che
«Uno stesso testo si presta ad un’infinità di musiche radicalmente imprevedibili e una medesima musica rinvia ad una infinità di testi
possibili» (Jankélévitch, 1985, p. 89).
Tra l’altro non è possibile sapere in anticipo quale di queste realizzazioni sarà evocata
perché «la musica con la sua anfibolia e la sua condiscendenza alle interpretazioni
più diverse, evoca altrettanto bene tutto ciò che ci piace immaginare» (Jankélévitch,
1985, p. 104):
«La musica, da vicino, non esprime alcun senso definibile, e tuttavia la musica è grosso modo espressiva. [...] La musica non è dunque
un linguaggio, né uno strumento per comunicare concetti, né un mezzo
d’espressione utilitaristico [...] e tuttavia la musica non è puramente e
semplicemente inespressiva [...] Non è l’equivoco infinito il regime naturale della musica? Chiamiamo dunque Espressivo inespressivo il primo
di questi equivoci. [...] la musica in se stessa è un je-ne-sais-quoi inafferrabile quanto il mistero dell’atto creativo» (Jankélévitch, 1985, pp. 84,
88, 90 e 142).
Si potrebbe aggiungere, quanto la musica sia il mistero della dinamica interazione
tra l’esecutore ed il suo strumento che si svolge nel tempo, essendo essa affetta dalla
continua e dinamica trasformazione del corpo in azione e dalla trasformazione dello
strumento stesso.
Tuttavia, continua Jankélévitch, sebbene la musica faccia parte di quelle presenze che non si possono dire né celare ma solamente indicare («Un vocalizzo non è
un ragionamento come un profumo non è un’argomentazione» (Le je-ne-sais-quoi et
le Presque-Rien, 1980; cit. in Guanti, 1999, p. 464)), il “trovare parole” per circostanziare un vocalizzo o un profumo non è affatto atto irrilevante o inane; infatti,
«l’indicibile è soprattutto un invito a dire e ridire senza tregua, un appello continuamente rinnovato alla comunicazione» (Le je-ne-sais-quoi et le Presque-Rien,
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1980; cit. in Guanti, 1999, p. 464). È stato sottolineato in questo senso l’accordo
tra Jankélévitch e Wittgenstein in merito al fatto che l’inesprimibile si dà, anzi si
mostra: esso è l’elemento mistico (Wittgenstein, 1921). Mentre Wittgenstein fa arretrare il linguaggio di fronte alle difficoltà di «descrivere l’aroma del caffè» e chiude
il Tractatus logicus philosophicus con un laconico «Su ciò di cui non si può parlare si
deve tacere», Jankélévitch sostiene che non bisogna tacere la presenza inesprimibile
offerta dalla presenza della musica.
Questo tipo di osservazione potrebbe inquadrare la pratica e l’apprendimento di
uno strumento musicale in una interessante prospettiva di tipo narrativo che finisce
per l’attribuire al “maestro di strumento” un ruolo di assoluta rilevanza potendosi
questo intendersi come parte, assieme al suo allievo, dell’“indicibile” opera musicale
sulla quale in continuazione entrambi producono narrazioni e realizzazioni.
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Molto interessante rispetto alla tematica che qui si cerca di affrontare appare la
posizione del filosofo tedesco Ernst Bloch (Bloch, 1994), il quale afferma come, a
differenza delle arti figurative, tentate dalla permanenza e solidità dei loro materiali
a celebrare con immagini statiche i contenuti della realtà indebitamente eternizzata,
la musica si misura coraggiosamente con l’alienazione e la morte che ne rappresenta
l’esito ineludibile, perché la musica ad un certo punto si arresta e finisce.
Arte «paradossalmente invisibile e corporea al massimo grado» (Geist der Utopie,
1923; cit. in Guanti, 1999, p. 481), la musica è anche il luogo dove l’istante, pur
percepito in tutta la sua enigmatica oscurità, riscatta la sua materiale contingenza
ulteriorizzandosi in una durata che lo invera, recuperandone l’intima essenza, ossia
«quella cosa in sé che è ciò che non è ancora, ciò che è perduto» (Geist der Utopie,
1923; cit. in Guanti, 1999, p. 481). In particolare, Bloch , colloca la musica nella
sua elaborazione del concetto di utopia: la definisce come «uno spazio vuoto con
scintille» e in questo spazio vuoto la musica è «silenzio che risuona», un «tracciar
linee nel vuoto», «linguaggio dell’indicibile», «pathos interiore privo di immagini»
entro il quale, «la più intima essenza di parola» corrisponde al fatto che in essa
«parla un espressivo futuro» (Geist der Utopie, 1923; cit. in Guanti, 1999, p. 482).
I lineamenti fondamentali di un mondo migliore si manifestano in forma anticipatoria e paradossale proprio nelle incompiute “immagini del compimento” offerto dall’arte. Infatti l’opera d’arte, prima ancora di essere eseguita o di avere un
compimento “materiale”, presuppone l’indeterminatezza di un «esperimento della
perfezione fantastico e più esatto possibile» (Geist der Utopie, 1923; cit. in Guanti,
1999, p. 482). Una volta realizzata, l’opera irradia in lontananza da essa una sorta
di eccedenza di senso che appare come un mondo la cui frammentarietà inconclusa
si realizza nel fatto che, in tutti i capolavori, «il non poter terminare» rende grandi
gli artisti «nel finire» (Geist der Utopie, 1923; cit. in Guanti, 1999, p. 482).
La musica –e l’utopia, intesa come articolazione di un contenuto che non ha
ancora trovato una sua esistenza e vive come impulso, presagio e desiderio– si presentano come un’ultima e suprema capacità di elaborare significati all’interno del
vuoto scavato dal tramonto dell’antica metafisica e dal trionfo delle scienze.
Ecco che, alla luce di questa particolare significazione della musica e del suo
legame con il concetto di utopia, la relazione educativa entro la quale il maestro
e l’allievo sono coinvolti, acquista una nuova sfumatura: il maestro e l’allievo praticano, evocandolo, un mondo che non esiste se non nella forma di una perfetta
anticipazione sempre inconclusa. La relazione si sostanzia sulla fiducia rispetto ad
intimi presagi comuni che tuttavia non hanno, per la natura stessa della musica, un
supporto materiale su cui essere fissati, perché, appunto, “risuonano nel silenzio”.
Bloch sostiene che il coinvolgimento affettivo della musica deriva dal suo avvicinarsi al «focolare e al movente soggettivo di ciò che accade, quale esterno oggettivaTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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to» (Geist der Utopie, 1923; cit. in Guanti, 1999, p. 483); questo perché, osserva, la
musica dell’età moderna è fortemente soggettiva, mentre – secondo una tradizione
che risale sino a Pitagora – in passato essa amava presentarsi come una sorta di
“calco cosmico”, perfetta riproduzione delle misure e delle proporzioni armoniche
dell’universo. Il persistente richiamo all’harmonia mundi ha permesso alla musica
di non rimanere vincolata ad una sola «risuonante privatezza» e persino le passioni
del soggetto sono diventate, grazie ad essa, esibite e comunicabili a tutti. Ciò accade
perché nella musica si produce il riconoscimento di se stessi negli altri (anagnórisis),
e non semplicemente, come volle Platone, la reminescenza da parte dell’anima di ciò
che ha intuito prima della propria nascita e che si ritrova solo lentamente in questa vita (anámnesis). Al contrario, l’anagnórisis «è un riconoscimento di persone»,
pertanto, si colloca nei fondamenti dell’atto di costruzione dell’identità.
In questo contesto si colloca la particolare sensibilità di Bloch per il suono: quest’ultimo non è un mero mezzo di espressione o di comunicazione, ma rappresenta
un’essenzialità insita nel fenomeno in grado di “salvare” addirittura la fenomenicità
stessa. Il suono, inoltre, non manifesta alcuna assolutezza metafisica ma una sensibilità estremamente intensificata e concentrata in grado di intessere la sovrabbondanza di stimoli confusi, propri del vissuto quotidiano, in una complessa struttura
di rapporti che ha una sua intensità e qualità e, quindi, una sua realtà.
Ad esempio, persino la musica di un Requiem può indicare in maniera verbalmente informulabile, la libertà dall’oppressione del destino e dall’ineluttabilità della
morte. Qualsiasi musica, anche quella che ha come tema l’annientamento della
morte, rinvia comunque ad un “seme” che, sebbene non giungerà mai a completa
fioritura, non può nemmeno deperire: poiché da essa, nonostante la maggior parte
degli uomini non creda più al testo ecclesiastico di morte e dannazione, si sprigiona la medesima carica etica veicolata in precedenza dalle religioni, prime portatrici
storiche delle sublimi utopie che cantano la vittoria dell’individuo sulla morte. Per
questo motivo il suono
«non ha bisogno di una luce esterna; sopporta l’oscurità, anzi ne cerca
il silenzio. [...] la musica non disturba questo silenzio, essa si intende
di cripte, anzi è la luce della cripta. [...] Se la morte, pensata come
la mannaia del nulla, è la più acerba non-utopia, la musica si misura
allora su di lei come la più utopica di tutte le arti. Essa vi si misura
tanto più turbata, in quanto la non-terra della morte è riempita dalla
notte che, in quanto partoriente, sembra cosı̀ profondamente familiare
alla musica entro questo mondo. Quanto decisamente diversa da ogni
altra può apparire la notte della morte, altrettanto – a torto o a ragione
– la musica si sente come un fuoco greco che arde nello Stige. E se
contro la morte Orfeo suona l’arpa, e con successo, tanto successo ce
l’ha però solo nella morte, cioè nell’Ade. Può essere una leggenda che i
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morenti, nel loro stato di sprofondamento, odano musica. [...] Anche se
va lasciato i sospeso che se i morenti odano musica, i viventi però odono
nella musica, con altissima affinità elettiva, una morte; lo spazio della
morte confina mediatamente con la musica. Confina con la sua frequente
espressione introversa e soprattutto con il suo invisibile materiale, con
la sua costante tendenza a indicare nell’invisibile, in cui inizia e verso
cui seguita a tendere, un universo senza esteriorità» (Bloch, 1994, III,
pp. 1269-1270).
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Ontologia dell’opera musicale e strumenti musicali

Prima di concludere questa digressione sulla relazione tra uomo-macchina (strumento musicale), può essere utile prendere in esame la figura del filosofo polacco Roman
Ingarden ed, in particolare, le sue osservazioni intorno al concetto di identità del brano musicale. Ingarden difende l’identità del brano musicale rispetto a se stesso e questa identità acquista una certa rilevanza solo in una cultura incentrata attorno al concetto di opus, inteso come prodotto stabile ed individuale di un autore e determinato
all’interno del quadrilatero costituito da autore-opera-interprete-fruitore.
Ingarden applica al caso della musica alcuni metodi problematizzanti adottati
nel caso dell’opera letteraria: nel caso della letteratura, infatti, riscontra l’impossibilità di definire l’opera letteraria sia come oggetto reale sia come oggetto ideale e
sottolinea come esista comunque uno scarto tra la realtà esterna all’opera e la realtà
dell’opera. Tale scarto si materializza in una struttura per la quale l’oggetto letterariamente raffigurato non è mai chiaramente determinato; l’oggetto, invece, si dà in
una forma schematica caratterizzata da un elevato tasso di indeterminazione che lo
sviluppo della narrazione, per quanto circostanziato e ricco di particolari, non riesce
mai ad eliminare completamente. Pertanto l’opera letteraria necessita di un continuo lavoro di perfezionamento che non può essere compiuto internamente al testo.
E ciò avviene perché l’opera letteraria costituisce un caso particolare della relazione
tra la qualità concreta percepita e la sua rappresentazione idealizzata mediante uno
schema rigidamente determinato. Ingarden chiama queste schematizzazioni «aspetti
schematizzanti» (Das literarische Kunstwerk, 1931; cit. in Guanti, 1999, p. 498); la
narrazione non è altro che la successione di questi aspetti schematizzanti e d è sostanzialmente incapace di ricoprire interamente il suo oggetto perché ogni narrazione
si determina sempre in virtù di una selezione di momenti significativi.
La riflessione del filosofo polacco sull’opera musicale parte da alcuni cruciali
interrogativi: dove risiede, dove va ricercata ed in che forma si dà la realtà dell’opera?
L’opera musicale è davvero un “oggetto permanente”, distinto dalle sue riproduzioni
e dall’esperienza estetica che ne hanno gli ascoltatori?; per poi formulare alcune
fondamentali distinzioni che lo porteranno ad affermare la reale consistenza ontica,
l’unità e l’identità dell’opera musicale con se stessa.
La prima distinzione, secondo Ingarden, deve essere posta tra l’opera musicale
e le sue materiali realizzazioni – “esecuzioni” o “interpretazioni” – al punto che l’identificazione di queste con l’opera non è categoricamente possibile; mentre l’opera
esiste nella simultaneità, ossia tutte le sue parti sono presenti alla stessa maniera e
allo stesso tempo senza che nessuna di queste parti possieda una precedenza cronologica, l’esecuzione individuale dell’opera si dispiega nel tempo in modo che ogni sua
singola parte trova svolgimento in un diverso periodo di tempo e lo riempie. Cosı̀,
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presso l’Università degli Studi di Udine

2.6. Ontologia dell’opera musicale e
strumenti musicali

2. Strumenti musicali

mentre l’esecuzione vive nel tempo, nel senso che consta di una successione di eventi
sonori, l’opera assume una connotazione “quasi-temporale”. Tale connotazione si
distingue dalla a-temporalità perché questa salva l’opera dall’influenza di qualsiasi
incidente empirico permettendole, ad esempio, di non rimanere “offesa” da una cattiva esecuzione o di “sfocarsi” qualora venga ascoltata a distanza o in non buone
condizioni acustiche.
Queste osservazioni permettono di intravedere nell’esecuzione, come atto di produzione materiale della relazione dell’esecutore o interprete con il suo strumento,
una sorta di operazione di “quantizzazione” del fenomeno unitario e continuo costituito dall’opera musicale. Lo strumentista, quindi, coagula attraverso il gesto
e l’azione del corpo, una successione di “quanti” di tempo prelevandoli dal fluire
continuo, potenziale ed intenzionale dell’opera e senza che quest’atto possa nuocere
all’originarietà dell’opera stessa.
Una seconda distinzione messa in evidenza da Ingarden è quella tra la vita psichica dell’autore e dell’ascoltatore e l’opera musicale, quest’ultima definita come
“puramente intenzionale”: essendo un’entità distinta dagli oggetti reali del mondo
empirico, essa risulta del tutto priva di quella “chiusura” e definitività tipica degli
oggetti reali. Scrive infatti:
«Nella nostra concezione essa [l’opera musicale] continua ad essere
qualcosa che possiamo creare solo intenzionalmente, e non realmente.
Né possiamo conferire quell’autonomia ontica che contraddistingue tutti
gli oggetti reali, ivi compresi tutti i soggetti psicofisici con i loro vissuti.
Qualora fosse essa stessa un vissuto psichico (o di coscienza), sarebbe
reale, e in particolare onticamente autonoma, esattamente come tutti
i vissuti umani. Ma in nessun caso è un vissuto vero e proprio, né
tanto meno una delle sue parti. Se la considerassimo tale finiremmo,
per l’appunto, con il soggettivarla, cosa invece evitata dalla concezione,
la quale, conformemente all’esperienza, afferma che l’opera musicale è
essa stessa il prodotto di certi atti di realizzazione coscienti e psicofisici,
e per altro verso uno degli oggetti che vengono dati al soggetto che
ascolta un’esecuzione. Questo stesso oggetto – proprio in quanto soltanto
intenzionale – non è il vissuto percettivo nel quale è dato, né il vissuto
che lo delinea creativamente e nessuna delle parti o dei movimenti di
questi vissuti: è soltanto qualcosa cui tali vissuti si riferiscono. Non è
nulla di psichico né di soggettivo» (L’opera musicale e il problema della
sua identità, 1989; cit. in Guanti, 1999, pp. 499-500).
Anche quando messa per iscritto dall’autore, l’opera musicale presenta degli aspetti
nebulosi, indefiniti ed imprecisi che la rendono “aperta” all’atto interpretativo senza,
per questo, comprometterne l’identità. Essa rimane unica. Quasi vivesse in una
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dimensione temporale idealmente separata dalla dimensione dell’esperienza. Anche
se le sue interpretazioni si moltiplicassero all’infinito rimarrebbe
«ancora in un certo senso come un limite ideale, al quale tendono le
presunzioni intenzionali degli atti creativi dell’autore o di quelli percettivi dell’ascoltatore. È come se l’opera fosse un correlato intenzionale
d’ordine superiore appartenente all’intera molteplicità degli atti intenzionali compiuti, come è ovvio, da persone in possesso di reali organi
di senso, dei quali si servono, vuoi nella creazione dell’opera musicale,
vuoi nella sua ri-attualizzazione attraverso nuove esecuzioni, vuoi infine
nell’ascolto di sempre nuove esecuzioni.» (L’opera musicale e il problema
della sua identità, 1989; cit. in Guanti, 1999, p. 500).
Ingarden si chiede, se una singola esecuzione possa raggiungere questo limite ideale
costituito dall’opera musicale, prosciugandone la virtualità e colmandone le indeterminazioni; la sua risposta è negativa: nessuna esecuzione, sebbene incisa su di un
supporto materiale, può esaurire il rispecchiamento del soggetto su di essa, senza
contare il fatto che, se ad esempio si tratta di un’opera per più strumenti, l’autore
non può utilizzarli tutti simultaneamente. Si potrebbe aggiungere anche che non
può esserci una definitezza a causa della mediazione inalienabile del corpo in azione
sugli strumenti il quale, intrinsecamente, non è in grado di replicare gesti sempre
uguali a loro stessi.
Anche l’attuale riproducibilità tecnica della musica non fá semplicemente che
aumentare gli strumenti coinvolti nella sua realizzazione, producendo sempre e
comunque alterazioni rispetto all’originarietà e separatezza dell’opera.
Altra cosa, si potrebbe affermare, è un’opera concepita ed eseguita da un elaboratore elettronico senza l’influenza indeterminatrice dell’esecutore: tale eventualità
resta tuttavia ancora esclusa, in quanto l’elaborazione elettronica non sfugge, come tutti i fenomeni fisici, del resto, a quelle “discontinuità” che rendono comunque
l’esecuzione elettronica un esempio di tensione verso quello che Ingarden chiama
il “limite ideale” costituito dall’opera musicale. È una delle realizzazioni possibili,
sebbene la meno ricca.
Questa suggestiva interpretazione offre la possibilità di rintracciare nell’azione
del corpo sullo strumento una sorta di azione di quantizzazione sul tempo ideale e
continuo con cui si caratterizza l’opera musicale: è come se l’opera musicale abitasse
una temporalità continua ed omogenea e si manifestasse attraverso “l’inudibile”
di un flusso continuo per poi venire catturata dall’esecutore attraverso il proprio
strumento.
Lo strumentista ricava dal tempo continuo dell’opera delle porzioni discrete di
tempo significate dal gesto del corpo sullo strumento; questi “quanti” di tempo,
pensati come frammenti del tempo ideale dell’opera musicale, verrebbero poi messi
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in successione a formare l’esecuzione dell’opera musicale, ossia il suo recupero ad
una dimensione “udibile”.
Questo processo di quantizzazione del tempo ideale dell’opera musicale potrebbe quindi essere la traccia della presenza e dell’azione discretizzante del corpo sul
tempo: i quanti di tempo prelevati dal fluire continuo del tempo dell’opera musicale andrebbero a fornire al corpo quell’energia necessaria per produrre nel gesto la
propria azione sullo strumento ed offrire all’opera musicale la propria udibilità. La
pratica dello strumento musicale costringe sempre l’esecutore-ascoltatore e lascoltatore alla percezione di uno scarto tra l’intenzione e la traduzione di un certo pattern
emotivo in una formula interpretativa. Questo scarto, e la sua inalienabile presenza,
è assimilabile alla difficoltà tecnica cui lo strumento sempre costringe allontanando,
in una prospettiva generale ma significativa, la malsana prospettiva secondo cui la
macchina (macchina vera e propria o strumento che sia) possa esaurire in tutte le
sue parti e in ogni sfumatura di intenzione una realizzazione, sia essa la risoluzione
di un problema, la costruzione di un manufatto o l’esecuzione di un’opera musicale.
Questo tipo di atteggiamento, che si potrebbe definire come una sorta di atteggiamento ad “esonero limitato” nei confronti di macchine e strumenti, (e probabilmente
nei confronti dell’intero apparato della tecnica attraverso il quale la vita odierna si
manifesta e si realizza) è fortemente instaurato nel musicista ed, in particolare, nello
strumentista.
L’interazione con lo strumento costringe l’esecutore a percepire i propri limiti e
quelli dello strumento; questa percezione tende ad accendere maggiore sensibilità e
propensione all’analisi critica dei problemi, nonché una convivenza sostenibile con
la macchina “limitata”, ossia con la macchina metafora dell’azione della tecnica
mantenuta lontana da qualsivoglia interpretazione “oracolare”.
La percezione continua del limite e la sua traduzione in consapevolezza mantiene
l’individuo sufficientemente lontano dall’“esonerarsi totalmente” da se stesso grazie
all’azione di macchine e strumenti.
Non si giustificano altrimenti alcuni atteggiamenti estremi di annullamento da
parte di molti musicisti che tendono, non all’esaurimento del proprio sé in termini
di esatta corrispondenza tecnico-corporea con il proprio strumento, ma all’annullamento in termini di “immersione totale nello strumento musicale”, liberato dalla
mediazione del corpo se non addirittura in una totale identificazione con esso.
In una prospettiva utile a questa interpretazione e traendo spunto dall’opera
Il soccombente di Thomas Bernhard (Bernhard, 1983) incentrata sulla figura del
celebre pianista canadese Glenn Gould, scrive infatti Luigi Reitani:
«La figura di Gould è ancorata alla sua celebre interpretazione di
Bach, e in particolare a quella delle Variazioni Goldberg. Il pianista di
Bernhard dedica tutte le sue energie a provare e riprovare quest’opera,
senza apparentemente avvertire esigenze di riposo e senza lasciare altre
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attività. La vita, con le sue incombenze quotidiane, sembra non avere alcun peso. L’arte si trova cosı̀ ad ingaggiare una lotta estrema e titanica.
“La nostra esistenza”, cosı̀ il narratore riferisce di aver sentito parlare
Gould, “consiste nell’essere e nel lottare perennemente contro la natura”. Nella sua ansia di perfezione egli vorrebbe addirittura trasformarsi
in un pianoforte, diventare uno strumento che esegue automaticamente
la musica di Bach. È evidente che qui Bernhard non cita affermazioni davvero pronunciate dal grande pianista canadese (1932-1982), ma si
serve piuttosto del suo mito – già diffuso al momento della composizione
del romanzo – per dare vita ad una figura ideale d’artista, che si ritrova
con variazioni in molte altre sue opere. [...] del pianista canadese [...] ci
viene detto all’inizio del romanzo che è affetto da una malattia polmonare che egli considera “una seconda arte”. Tuttavia nulla vi è nel libro che
possa ricordare in qualche modo l’atmosfera decadente, il nesso tra musica e malattia che appare stringente da Mann in poi. Gould è anzi nel
Soccombente fisicamente forte, al punto tale da abbattere da solo un frassino che, occupando la visuale della finestra del suo studio a Salisburgo,
lo disturba nella concentrazione. [...] Inoltre la lotta dichiarata apertamente alla natura, che si rivela grottescamente anche in questo episodio,
è avvertita dallo stesso Gould come arroganza, come hybris tragica, per
questo condannata al fallimento» (Reitani, 2006, pp. 113-114).
Ed infatti Bernhard scrive
«La nostra esistenza consiste nell’essere e nel lottare perennemente
contro la natura, diceva Glenn, lottiamo contro la natura fino a quando
rinunciamo a questa lotta perché la natura è più forte di noi, noi che per
arroganza ci siamo trasformati in un prodotto artificiale. Noi non siamo
in effetti esseri umani, noi siamo prodotti artificiali, l’uomo che suona
il pianoforte è prodotto artificiale, un prodotto disgustoso» (Bernhard,
1983, p. 92)
Nel romanzo di Bernhard, Gould non è l’unico personaggio del romanzo, infatti
la sua figura è descritta all’interno di una terna di personaggi in cui le altre due
figure sono il narratore e Wertheimer, un altro pianista e comune amico. I tre pianisti, in passato, avevano frequentato insieme un corso di perfezionamento pianistico
tenuto da un altro famoso pianista, Vladimir Horowitz. L’incontro dei tre sarà fatale per Wertheimer e per il narratore entrambi schiacciati dall’ammissione della loro
inferiorità rispetto alla grandezza inarrivabile di Gould.
«Decisivo, in questo incessante confronto, è che tutti e tre i pianisti
guardano alla musica con la stessa radicale devozione, che li porta ad
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escludere qualsiasi altra cosa che li possa in qualche modo distrarre dal
compito che si sono assegnati. Questo atteggiamento viene definito da
Gould «radicalismo pianistico» e di tutti e tre gli amici si dice che essi
amavano barricarsi in casa “fin dalla nascita”. [...] Ma questo fanatismo artistico, questo porre barriere sempre più grandi tra sé e il mondo,
riesce perfettamente solo a Gould, che rinuncia persino alle sue apparizioni pubbliche, mentre il narratore e Wertheimer constatano la loro
dipendenza dal mondo. [...] In tal modo la tensione verso l’assoluto insita nel rapporto con la musica viene rappresentata non come titanismo,
ma come umiliazione e sconfitta. Wertheimer, infatti, abbandonata la
musica e datosi alle scienze filosofiche, si suicida, mentre il narratore constata il fallimento dei propri progetti di vita. La stessa figura di Glenn
Gould [estremizzata liberamente da Bernhard nel romanzo] è del resto
cosı̀ estremizzata da risultare a tratti persino ridicola. [...] La figura
ricreata da Bernhard è unidimensionale. Il suo percorso artistico non è
una strada verso la redenzione, ma verso la morte e viene definita come
senza uscita. In tal modo la scelta del virtuosismo, dell’ascesi estetica,
del dominio della tecnica, sembra andare incontro ad una grandiosa confutazione. La ricerca dell’assoluto viene riconosciuta come legittima, ma
l’autentica grandezza è vista nella capacità di accettare i propri limiti e
la propria umana debolezza» (Reitani, 2006, p. 115).
Ed infatti, al termine del romanzo, il narratore anonimo di Bernhard, il quale è
appena tornato dal funerale dell’amico Wertheimer, il soccombente, appunto, può
giungere, dopo una lunga riflessione, a delle conclusioni che «segnano la propria
differenza con il destino tragico dell’amico, e che si leggono anche in contrapposizione
al paradigma rappresentato dallo stesso pianista» (Reitani, 2006, p. 115).
«Wertheimer non era capace di vedere se stesso come un essere unico
al mondo, mentre in effetti è cosı̀ che ciascuno di noi può e deve concedersi di vedere se stesso se non vuole cadere in balı̀a della disperazione,
ogni essere umano, comunque sia fatto, è un essere unico al mondo, io
stesso me lo dico di continuo e con questo son salvo. Quest’ancora di
salvezza, che consiste nel considerarsi come qualcosa di unico al mondo,
Wertheimer non l’ha mai presa in seria considerazione, gli mancavano a
tal fine tutte le necessarie premesse. Ogni essere umano è un essere unico
al mondo e, in effetti, dal suo punto vista la più grande opera d’arte di
tutti i tempi, questo l’ho sempre pensato e potuto pensare, pensai, Wertheimer invece non aveva questa possibilità, perciò volle sempre essere
soltanto Glenn Gould o appunto Gustav Mahler o Mozart e compagni,
pensai. Fu questo che assai per tempo lo precipitò in quella infelicità
nella quale ricadde poi di continuo» (Bernhard, 1983, p. 105).
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presso l’Università degli Studi di Udine

Il modello di “ Embedding esonerante”

Parte II

La seconda parte di questa tesi è dedicata allo sviluppo di un modello di interpretazione dell’apparato della tecnica e, in particolare, della Rete analizzate nei loro
aspetti più critici. Fermi restando gli evidenti vantaggi connessi all’uso delle attuali
tecnologie per la comunicazione e per l’informazione, si è cercato di assumere un
punto di vista che potesse mettere in rilievo gli aspetti più problematici connessi
all’esposizione e all’immersione degli individui negli apparati tecnici. Questa scelta
ha permesso di avvicinare alcune questioni connesse con l’introduzione delle nuove
tecnologie negli ambienti di apprendimento e di precisare nelle diverse situazioni il
meccanismo esonerante intrinseco e coesistente ad una tecnologia, comunque la si
intenda.
Le due idee attorno alle quali si è condotta l’analisi e la relativa interpretazione
sono state quelle di “immersione” –“embedding”– e di esonero.
L’idea di immersione viene intesa come condizione esistenziale dinamica dell’uomo contemporaneo, il quale si trova ad essere immerso in un ambiente permeato di
artefatti tecnologici e, con essi ed attraverso di essi, conduce un continuo processo
osmotico di ibridazione. Non si tratta, pertanto, di una semplice esposizione, ossia
di un meccanismo attraverso il quale gli individui vengono semplicemente a contatto
con dispositivi ed apparati, ma di una vera e propria relazione attiva che conduce
gli individui alla propria declinazione in termini tecnici.
L’immersione negli apparati tecnici, conseguentemente, ha il potere di sfumare
alcune dicotomie classiche ed i relativi concetti di “frontiera” ad esse associati; in
particolare, si è cercato di far vedere come, nei diversi contesti, lo spazio lasciato
vuoto dal progressivo indebolimento della frontiera tra concetti che nell’era pretecnologica costituivano gli assi portanti ed i presupposti attraverso i quali edificare
precise visioni del mondo viene riempito dalle istanze provenienti dagli apparati della
tecnica.
La seconda idea posta alla base del modello è quella di esonero inteso come effetto
primario della condizione di immersione nell’ambiente tecnologicamente avanzato e
pervasivo dell’età attuale; l’idea di fondo è quella secondo la quale l’esposizione alle
tecnologie produce un allontanamento degli individui dalla loro stessa essenza di
individui colti nella loro complessità con effetti caratterizzabili nei termini di una
modificazione dei comportamenti, del concetto stesso di identità, di responsabilità
individuale, di autorevolezza e di interazione, nonché una modificazione nelle generali
abilità cognitive.
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3
Definizione e caratteristiche del modello
In questo capitolo si intendono delineare le idee fondamentali atte a caratterizzare
il modello di “Embedding esonerante” come modello che possa offrire una cornice
entro la quale collocare i fenomeni più problematici emergenti nell’interazione tra
gli individui e gli apparati della tecnica. Nel modello si cerca di mettere in relazione
il concetto di “immersione” –come condizione entro la quale gli individui percepiscono la presenza della tecnologia e dei suoi artefatti ed interagiscono con essa– con
l’idea di esonero inteso nella sua generalità come meccanismo di allontanamento
dell’individuo dal proprio essere.
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Embedding

Allo scopo di precisare l’idea di immersione e le conseguenze relative al concetto di frontiera necessarie a giustificare l’indebolimento tra alcune dicotomie classiche espresse da coppie di concetti quali, ad esempio, interiorità/esteriorità, individuo/mondo, naturale/artificiale, pubblico/privato, solo per citarne alcune, è possibile prendere in considerazione la schematizzazione riportata in figura relativa ad
un sistema di conoscenze complesso in cui ciascuna area di conoscenza si atteggia,
con il proprio linguaggio specifico, come vero e proprio modello culturale:

frontiera

Figura 3.1: Sistema complesso

Ciascuna delle circonferenze rappresenta uno specifico ambito disciplinare o di
conoscenze caratterizzato da uno specifico linguaggio e da uno specifico stile comunicativo. I diversi ambiti contengono delle aree comuni che tendono a convergere in
zone che permettono di definire i saperi di frontiera; questi saperi sono caratterizzati dalla convergenza di modelli, contenuti e da linguaggi e modalità comunicative
affini.
Il problema che ci si è posti si esprime domandandosi se questo tipo di schematizzazione possa avere a che fare o meno con l’idea attuale di comunicazione garantita
da una forte presenza di dispositivi ed apparati che ne consentono una realizzazione
fortemente diversificata e tuttavia convergente in termini di dispositivi e linguaggi.
In particolare, le realizzazioni di ogni singolo individuo generate da una grande disponibilità di strumenti offerti dall’apparato della tecnica non conoscono, come in
passato, una limitazione in termini di linguaggi e di accesso alle informazioni e per
questo motivo si dispongono, almeno potenzialmente, lungo una sorta di trasverTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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salità generalizzata, sia in termini di contenuti, sia in termini di scelta ed uso di
particolari linguaggi.
Il concetto e la prassi di trasversalità sottintendono quello di comunicazione tra
le diverse discipline e, implicitamente, il concetto di frontiera intesa come linea ideale
di separazione tra ambiti di conoscenza diversi.
Ci si può domandare, allora, come avvenga tale comunicazione, se si tratti di
una comunicazione di metodo e quali siano i suoi contenuti: il concetto di comunicazione multimediale che nella situazione considerata può rappresentare la sintesi
di ciò che ad ogni singolo individuo viene offerto in termini di accesso alle informazioni, di produzione e condivisione (nella accezione di compresenza di diversi mezzi,
stili e modalità di comunicazione) potrebbe essere correlato in questo ambito, più
che rispetto alle “nuove tecnologie”, all’idea di compresenza di codici intrinseca al
presupposto stesso del comunicare.
La comunicazione multimediale è o si dispone ad essere la concretizzazione materiale della cultura di frontiera che oggi si sta manifestando (oppure è già) il modello
culturale dominante; in particolare, chi non controlla oppure non possiede mezzi
di comunicazione multimediale non viene necessariamente collocato esternamente al
modello, ma è semplicemente più debole perché non è in grado di comunicare in
modo trasversale rispetto al proprio modello culturale di appartenenza.
Nella fase di elaborazione del concetto di frontiera, è stato preso in considerazione il processo di moralizzazione dello spazio cosı̀ come descritto in (Lotman e
Uspenskij, 1975b,a) che ha lo scopo di delimitare il modello culturale fornendo criteri ed apparati stabili atti a decidere ciò che appartiene ad un determinato modello
culturale e ciò che invece ne è estraneo. Si è rilevato come, nel caso speciale della comunicazione multimediale declinata come modalità comunicativa propria dei
saperi di frontiera, essa sfugga a questo processo di moralizzazione dello spazio fuori e dentro il modello, perché essa non afferisce ad uno specifico modello entro il
quale è stata costruita un’interpretazione moralizzata dello spazio circostante. La
comunicazione multimediale e il suo spazio di realizzazione indeboliscono pertanto
le frontiere tra gli ambiti ed i contesti e questo indebolimento si manifesta in termini
di progressivo abbattimento delle differenze e della stessa capacità nel percepirle.
Queste considerazioni hanno potuto giustificare una delle caratteristiche più evidenti legate all’idea diffusa sulla multimedialità: essa si manifesta come modalità di
comunicazione entro la quale i soggetti percepiscono un senso molto forte di libertà
ed elasticità nella costruzione della comunicazione. Una libertà di cui spesso si percepiscono gli effetti peggiori ed esoneranti: dal caos comunicativo al disorientamento
ed alla perdita di contatto con il contenuto della comunicazione; dalla comunicazione
che trasforma i concetti in puri atti formali fine a se stessi in una sorta di cacofonia
stilistica non sempre o non del tutto giustificata da scelte consapevoli, alla ricchezza
espressiva ed alla scelta funzionale del codice generalmente associata ad un livello di
competenza tecnologica molto elevato seppur circoscritto. Quest’ultima eventualità,
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sebbene attualmente irrealizzabile, vista la vastità delle conoscenze necessarie per
circoscrivere anche la sola idea di competenza in termini tecnici, ossia la condizione
individuale di competenza tecnica, si potrebbe interpretare come una precondizione
necessaria alla declinazione del concetto di sostenibilità in ambito comunicativo oltre
che tecnico.
Tuttavia, più di frequente, spesso ci si affanna nel raccogliere strumenti e mezzi
di comunicazione spinti dall’ansia di non potersi esprimere in modo appropriato o
creativo, salvo realizzare, una volta terminata la fase di raccolta ed organizzazione
dei mezzi di espressione, che non ci sono reali contenuti da esprimere. Questo tipo
di atteggiamento fondato su una continua tensione all’adeguamento dell’individuo
rispetto agli strumenti dell’apparato tecnico nel quale risulta immerso, si manifesta
in diversi contesti e permette di affermare ed ipotizzare il fatto che l’immersione negli
apparati tecnici e la conseguente mancanza di percezione di un “limite” in termini
di realizzazione della comunicazione, indebolisce le frontiere strutturali degli ambiti
di conoscenza, ma solo in termini di rappresentazione. L’azione della tecnica sulla
conoscenza manifesta, in tal senso, una duplice natura: da un lato offre un sistema
di rappresentazioni potenzialmente illimitato e favorisce realizzazioni sempre più
aderenti alle esigenze comunicative degli individui, ma nello stesso tempo sposta
l’asse dell’interesse sugli strumenti trascurando gli aspetti connessi con il contenuto
della comunicazione. Sarà possibile in seguito precisare questa idea, una volta poste
le necessarie premesse per una sua completa giustificazione.
Assumendo l’idea secondo la quale la comunicazione multimediale si costituisce
come lo stile comunicativo proprio dei saperi di frontiera, è possibile individuare
il concetto di frontiera sotteso all’interno del paradigma della Betweeness, come
paradigma di riferimento (Albarea, 2008, 2006; Albarea e Paolone, 2007).
Questa analisi conduce ad una riformulazione del concetto stesso di frontiera e
di sapere di frontiera ed alla conseguente possibile estensione del paradigma della
Betweeness attraverso il modello offerto dall’Embedding, come sua forma in qualche
modo degradata dall’azione esonerante delle tecnologie.
È allora possibile passare dall’idea di una complessa rete di frontiere, cosı̀ come
sembra si possa interpretare all’interno della cornice della Betweeness in cui da un
qualsiasi punto di frontiera è possibile individuare zone di un certo modello culturale M ed anche del suo complementare M̄ come illustrato nella Figura 3.2, ad
una concezione in cui la frontiera è costituita da un complesso sistema di punti che
potremmo definire di “accumulazione” (Figura 3.3). In questo secondo caso, considerato un punto qualsiasi della frontiera, nelle sue vicinanze è possibile individuare
zone afferenti a tutti i modelli culturali. Questa interpretazione estesa e allo stesso
tempo “sfumata” del concetto di Betweeness, inteso come condizione esistenziale in
cui il soggetto si trova a condividere situazioni e costruzioni antinomiche (Albarea,
2006), trova una sua evoluzione in un alternativo paradigma che potrebbe essere
indicato con il termine di Embedding, inteso come condizione esistenziale in cui il
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Figura 3.2: Frontiera semplice
frontiera

punto sulla frontiera

Figura 3.3: Punti di “accumulazione” sulla frontiera

soggetto si trova immerso in una condizione di condivisione simultanea di modelli
non necessariamente complementari o antinomici (Contini, 2002).
La condizione espressa dal modello dell’Embedding, a differenza di quella propria dell’idea di Betweeness, è caratterizzata dal fatto in base al quale l’individuo
si esonera dalla percezione di una differenza, di una reale frontiera come nella situazione tipica di una schematizzazione di tipo antinomico, in quanto è immerso
in una moltitudine complessa di frammenti sui quali non ha alcun potere se non
quello di adattarsi attraverso impliciti e spesso inconsapevoli meccanismi di ibridazione. La mancanza di consapevolezza è sistematicamente generata dalla necessità
da parte dell’individuo di “tenersi aggiornato”, ossia adeguato rispetto all’apparato
della tecnica che lo accoglie: la condizione di immersione dell’individuo nell’apparato tecnico produce nell’individuo una progressiva sostituzione delle sue abilità in
termini di analisi e comprensione da parte di dispositivi ed apparati che allontanano
dagli oneri di un’accesso diretto alla realtà e alla sua problematicità. L’immerso
non può percepire la sospensione antinomica espressa nel modello della Betweeness
in quanto tende a riconoscere sempre di meno le tracce delle frontiere tra diversi
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ambiti di contenuto e di senso e i sistemi discorsivi. Lo spazio realmente abitato
dall’individuo “interattivo e digitale” dell’epoca attuale è ciò che rimane del complesso delle linee di frontiera, dopo l’azione di indebolimento operata dall’apparato
tecnico: quest’ultimo, produce al suo interno una forte tensione alla trasversalità,
ma si tratta di una tensione perfettamente strumentale che involve solamente i sistemi linguistico-simbolici e di rappresentazione, ma non quelli semantici. In sostanza,
le frontiere non sfumano concretizzandosi in apparati figurali, metaforici o di sintesi,
ma in spazi entro cui far convergere il maggior numero di linguaggi e strumenti al
fine di comunicare un mondo più comodo e abitabile.
Nel paradigma della Betweeness l’individuo conduce un’esperienza di accesso
al contenuto mediante la conoscenza di una situazione antinomica derivante dalla
realizzazione di un complesso di differenze che trovano la loro realizzazione nell’opposizione di opportune parole-concetto (Albarea e Zoletto, 2006, pp. 165-174);
l’individuazione delle parole concetto rappresenta un’azione di scelta e di responsabilità oltre che di riconoscimento e di testimonianza. Queste opposizioni e la loro
stessa espressione sono l’esito di un’azione diretta dell’individuo sulla struttura e
sul contenuto della sua comprensione e per questo motivo sfuggono alla logica strumentale necessaria all’apparato tecnico per la propria sopravvivenza e per il proprio
dominio.
Il paradigma offerto dall’idea di Embedding potrebbe essere la manifestazione di
ciò che, spesso, è stato indicato come il principale rischio della complessità, ossia una
sorta di annegamento provocato dalla percezione di una realtà troppo articolata per
poter essere intrapresa; conseguentemente, coerentemente con quanto richiesto dalla
logica strumentale degli apparati tecnici, l’individuo abita, come unico spazio abitabile, un sistema “aperto” alle riduzioni qualitative e quantitative potenzialmente
raggiungibili dall’azione discorsiva di costruzione e ri-costruzione della tecnica sulla
realtà.
Nel modello interpretativo dell’Embedding, associato ad un concetto di frontiera
sfumata, caratterizzandosi come un modello in cui si prevede la convergenza simultanea di modelli diversi i quali interagiscono comunicando attraverso procedimenti
di natura multimediale, hanno particolare rilevanza i concetti di flusso e di rete e i
concetti di locale e globale. Questi ultimi, tenendo in considerazione la caratteristica
peculiare della frontiera cosı̀ come elaborata nel modello, sfumano l’uno nell’altro.
I sistemi attuali e, in particolare, la Rete possono essere visti come spazi di flussi indifferenziati entro cui l’azione dell’individuo si riduce alla sola partecipazione
strumentale, ossia alla condivisione con gli altri della propria “funzionalità” tecnica. Molto spesso, la comunicazione all’interno degli apparati tecnici come la Rete,
assume la forma di una comunicazione tra flussi piuttosto che la forma di un’interazione tra soggettività discorsive; si tratta di una comunicazione dove, di fatto,
le soggettività, condividendo la sola comune condizione di cittadinanza strumentale, perseguono in continuazione il comune bisogno di emersione. Paradossalmente,
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però, la continua ricerca di riconoscimento attraverso consumi simulati e condivisi, avviene grazie a quegli stessi strumenti che impediscono la piena realizzazione
di tale bisogno, essendo predisposti con il solo scopo di perpetuare l’illusione di libertà intesa come libero ed incondizionato accesso alla comunicazione, ma non al
suo contenuto.
L’individuo, pensato inizialmente, ossia nei sistemi pre-tecnologici, come punto
di convergenza, raccoglie intorno a sé i frammenti di una pluralità ingestibile di
elementi provenienti dai più disparati modelli culturali; la totalità di questi frammenti costituisce un vero e proprio ambiente nel quale l’individuo si trova ad essere
immerso ed entro il quale il concetto di prossimità risulta completamente sfumato. L’effetto della ingestibilità delle informazioni in termini di frammentazione e di
successione temporale produce lo sgretolamento dell’individuo dando luogo ad un
processo di frammentazione sfumata: l’individuo abita nell’ambiente della tecnica
e nella Rete un punto di frontiera sfumata e rarefatta in cui convergono con una
pressione spesso insostenibile una grande quantità di frammenti, di discorsi interrotti, di conoscenze parziali sulle quali è inoltre praticamente impossibile stabilire
l’attendibilità. Il processo di frammentazione sembra essere una precondizione per
il trattamento tecnico di qualsiasi informazione in quanto aderisce alla generale impostazione “macchinale” dell’apparato tecnico: le macchine ed i dispositivi, infatti,
incarnano frammenti di logiche localizzate ed indirizzate su fini ben specifici e non
prevedono la possibilità di salti di livello tipici dell’intelligenza dell’uomo. In questa
prospettiva, l’idea di immersione può essere caratterizzata nei termini di una sorta
di annegamento dell’individuo in uno spazio riempito da una pluralità indistinta di
frammenti monocognitivi che non possono essere connessi se non attraverso l’elaborazione da parte di nuovi e moderni dispositivi che non sono ancora o forse mai
disponibili all’interno dell’apparato. Condividendo con gli altri la propria posizione
di funzionario dell’apparato tecnico, ciascun individuo aderisce, come ente indistinto
rispetto a tutti gli altri individui e rispetto ai dispositivi della tecnica, ad un regime
incompleto nel senso gödeliano del termine; l’individuo perde progressivamente le
sue capacità metacognitive in quanto ridotto allo stesso livello di un qualsiasi dispositivo tecnico, il quale incorpora solo un frammento di un progetto globale che non
è in grado di recepire e percepire.
La frontiera sfumata accoglie, come suo elemento caratterizzante, la convergenza
dei linguaggi e degli strumenti e, pertanto, è multimediale per sua stessa costituzione:
in essa si produce il meccanismo dell’esonero perché l’individuo si limita a gestire
la molteplicità di strumenti e linguaggi a disposizione senza tentare di ricomporre i
frammenti che gli appaiono come il frutto di un processo sostanzialmente irreversibile
e si limita alla sola raccolta e memorizzazione delle informazioni, “risolvendo” in
questo modo il proprio processo di apprendimento e di interazione.
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In questa sezione si intendono offrire le prime indicazioni utili alla definizione del
concetto di esonero e di meccanismo esonerante. Si tratta di un meccanismo che
può assumere diverse forme e modalità; tuttavia, tutte queste forme presentano un
tratto comune significativo nel contesto della definizione del modello che in questa
tesi si è cercato di sviluppare. Il tratto comune si materializza in un complesso e
dinamico sistema di parziale o integrale sostituzione di comportamenti e pratiche
per effetto della sola presenza o dell’uso della tecnologia e dei suoi artefatti. Nel
caso specifico del modello si è cercato di rintracciare questo genere di meccanismi
associandoli a delle precise pratiche connesse con l’apparato della tecnica.
In prima analisi, i tratti atti a definire i concetti di esonero e di meccanismo
esonerante possono essere individuati in un complesso di idee in grado di precisarne il
significato e che verranno illustrate nel corso del capitolo successivo; prendendo come
accezione di partenza quella generale introdotta da Gehlen (Gehlen, 1983, 1984) in
termini di esonero, inteso quale esito di un meccanismo di selezione operato da un
individuo in conseguenza di una scelta tra diverse opzioni disponibili, si sono cercate
nuove definizioni operative del concetto attraverso l’analisi di alcune caratteristiche
fondamentali della tecnica e dei suoi apparati. Nel corso dell’analisi sono emerse
ulteriori specificazioni del concetto nei termini di
• un meccanismo di rimozione e riduzione;
• un meccanismo di passaggio in latenza in base al quale l’individuo permette
all’apparato di “prendere il suo posto” nell’illusione di venire sollevato da un
onere;
• un meccanismo di rimozione della complessità nell’elaborazione della comunicazione e della conoscenza nei termini di un adeguamento alle potenzialità
espressive offerte da dispositivi resi disponibili negli apparati, con conseguente
“messa in fase” delle esigenze comunicative ed espressive dell’individuo con il
processo di continuo aggiornamento degli apparati tecnici;
• rimozione della phronesis (“il dovere di dire come stanno veramente le cose”)
• tendenza alla rimozione delle pratiche di costruzione e di testimonianza a favore
di quelle di adattamento passivo
A ciascuna delle rimozioni indicate corrispondono delle sostituzioni nei comportamenti e nell’attivazione di determinate abilitazioni cognitive. Partendo dalla
considerazione generale secondo la quale tutti i tipi di “protesi” sono esoneranti,
dal linguaggio all’idea stessa di cultura, si è potuto pervenire all’individuazione del
meccanismo dell’esonero nelle odierne pratiche d’uso e di fruizione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
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Si intende prendere in esame una rassegna di molti fenomeni connessi alla diffusione
delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione che possono essere
interpretati in termini di esonero. Nel corso del capitolo si è cercata una prospettiva
che, partendo dalle questioni più generali relative all’analisi degli apparati tecnici, pervenisse all’individuazione dei fenomeni interpretabili come manifestazioni del
meccanismo dell’esonero conseguente all’immersione del soggetto contemporaneo nel
sistema della tecnica e dei suoi apparati.
In particolare, nel corso dell’analisi intorno alle caratteristiche fondamentali dei
sistemi tecnici si sono individuati alcuni fenomeni che sono stati interpretati come
esiti di un meccanismo di tipo esonerante.s
• La Rete come luogo della ragione strumentale e funzionale della tecnica: si
sono evidenziati alcuni fondamentali aspetti dell’ambiente della tecnica e la
loro perfetta incorporazione nella Rete; in particolare, si è messo in evidenza
come la Rete sia una perfetta emanazione della logica strumentale e funzionale
caratteristica e fondamento dello sviluppo degli apparati tecnologici e di come
in essa le usuali coppie, quali ad esempio, anima - corpo, natura - cultura,
pubblico - privato, individuale - collettivo subiscano una radicale trasformazione in termini di una perdita di significato se non addirittura di una vera e
propria fusione.
• La Rete come “non - luogo” e come “non - tempo”. Riprendendo alcune considerazioni in (Longo, 2001; Augé, 2005; Galimberti, 1999; Pasquinelli, 2003), si
è sviluppata l’idea secondo la quale la Rete, come una delle manifestazioni più
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significative dell’ambiente della tecnica, ne incorpora le caratteristiche principali e fondanti: la Rete può essere intrapresa come luogo tecnico e come rappresentazione del tempo “contratto dell’ambiente della tecnica” (non-tempo =
contrazione del tempo della tecnica, ossia dell’intervallo tra il recente passato
e l’immediato futuro) e come non-luogo in termini collocazione, prossimità e
presenza (non luogo = spazio frammentato, diviso, sfumato e dilatato). In tal
senso è stato possibile interpretare l’apparato della tecnica e la Rete, in quanto sua perfetta realizzazione, come un sistema caratterizzato da una perfetta
inversione “relativistica”. Contrariamente ai fenomeni descritti in merito allo
spazio-tempo nella teoria della relatività ristretta di Albert Einstein, ossia i
fenomeni di contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi, la Rete, in
modo del tutto complementare, presenta una dilatazione delle lunghezze ed
una contrazione dei tempi.
• La Rete come luogo di produzione di una “bassa letteratura”. A partire da
alcune idee guida (Fortini, 1979; Manganelli, 1995; Metitieri, 2009; Bruno,
2009a) si sono presi in esame gli aspetti narrativi connessi alla Rete, intrapresa come un grande testo consultabile e trasformabile ad opera di chiunque
abbia la possibilità di farlo. In particolare, si è articolata un’interpretazione
dei fenomeni più rilevanti connessi con la diffusione dei più recenti strumenti di
comunicazione in Rete alla luce delle considerazioni elaborate nella costruzione
del modello di “Embedding esonerante”. Sulla base delle riflessioni prodotte
si è giunti ad affermare come l’aumento delle possibilità di espressione offerte dalla Rete, pur avendo allargato senza limiti le possibilità di espressione a
chiunque, hanno avuto anche come conseguenza un sostanziale decadimento
delle conoscenze in termini di crescente genericità ed acontestualità. Queste
conseguenze sono state interpretate come sostanziali manifestazioni degli effetti esoneranti della tecnologia, la quale ha garantito l’accesso al privilegio ed
all’autorevolezza connessi allo status di autore, ma ha anche allontanato da
bisogni di adeguatezza, correttezza, completezza e rigore.
L’apparato della tecnica, inoltre, eliminando le figure di garanzia ed intermediazione legate alla pubblicazione di un testo, ha ingenerato un messaggio volto
a stabilire una sostanziale equivalenza tra ciò che si ritiene corretto e ciò che è
maggiormente diffuso e condiviso, ossia sostituendo un criterio qualitativo di
valutazione del testo con un criterio squisitamente quantitativo fondato sulla
diffusione e sul consumo.
La tendenza alla cancellazione delle “figure intellettuali” ha quindi manifestato
l’esonero dalla letteratura nel senso più alto del termine ed ha consentito alla
Rete di accogliere ogni sorta di scritture senza la possibilità di poter facilmente
discernere tra ciò che è attendibile e ciò che non lo è. Questa mancanza di posTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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sibilità di valutazione critica è stata pertanto segnalata come uno degli effetti
esoneranti connessi con la diffusione dei moderni strumenti di comunicazione
ed informazione.
In questa prospettiva, la massiccia diffusione di strumenti per la comunicazione, sempre più pervasivi ed interattivi, ha permesso di identificare la Rete
come luogo di produzione e consumo di una “bassa letteratura”, ossia di una
letteratura tendenzialmente esonerata dall’essere attendibile, “testimoniante”,
reale, riconoscibile ed attribuibile ad una precisa identità e responsabilità di
un certo autore, nonché una letteratura oggetto di scambio e di lucro mediato
dagli interessi commerciali che si avvalgono dell’enorme potenziale della Rete come di uno strumento di produzione e di reperimento di mano d’opera
intellettuale a basso costo. In questo modo, la “bassa letteratura” diventa
il frutto della produzione di individui esonerati dalle loro specificità i quali si
servono dello strumento della condivisione per rimarcare il riconoscimento della propria presenza senza assumersene fino in fondo la responsabilità, essendo
protetti da quell’enorme ed accogliente “esoneratore” quale è il concetto di
intelligenza collettiva.
• Condivisione, scambio e relazioni in Rete. Prendendo spunto da alcuni autori
(Aime e Cossetta, 2010; Bauman, 2001, 2009; Mauss, 2002; Metitieri, 2009;
Lovink, 2008; Anderson, 1996; Becchio e Bertone, 2002; Caillé, 1998; Dei, 2008;
Godbout, 1993, 1998), si sono prese in esame alcune caratteristiche tipiche delle
modalità di comunicazione ed informazione offerte dalle nuove tecnologie. In
particolare, si sono esaminati i concetti guida alla base delle nuove tecnologie,
quali l’idea di condivisione, di scambio, di comunità e di comunità di relazioni.
Anche in questo caso si sono rilevati fenomeni che possono essere interpretati
come manifestazioni dell’esonero indotto dalle tecnologie sugli individui: ad
esempio, l’uso del dono per stabilire il contatto con una relazione che tuttavia è
esonerata dall’essere autenticamente tale. In Rete, infatti, le relazioni possono
sussistere esclusivamente sulla base di uno scambio di risorse, ma non hanno
una reale materializzazione in termini di legame e di conoscenza. Inoltre,
riprendendo un’osservazione di Marcel Mauss (Mauss, 2002) il quale indica
il dono come un fatto sociale totale, ossia interconnesso con ogni aspetto e
sfumatura del modello culturale in cui si manifesta, è stato possibile integrare
la multiformità, l’ambiguità e la versatilità del dono moderno nella cornice
interpretativa offerta dal concetto di frontiera sfumata cosı̀ come elaborato in
precedenza.
Si sono inoltre interpretati molti fenomeni di “esportazione tecnologica” da
parte della cultura occidentale nei confronti dei Paesi meno sviluppati o in via
di sviluppo, come un atto di affermazione identitaria e di potere mediato da
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una forma di “dono generalizzato”, il quale nasconde un meccanismo esonerante connesso con la natura stessa del dono: nell’era della cultura digitale,
tutto ciò che può essere digitalizzato può essere donato ma non può colmare
in nessun modo il debito morale che la cultura occidentale ha maturato nei
confronti dei Paesi del sud del mondo, anche in termini materiali.
• La Rete come paradigma di un “ritorno all’indifferenziato”. Si è proposta
una particolare interpretazione in merito alla natura della Rete: sebbene in
molti casi la Rete si manifesti in forme non dissimili dai precedenti sistemi di
comunicazione, essa sembra nascondere un fenomeno di ritorno all’indifferenziato ed al metamorfico intesi come modalità attraverso le quali si realizza un
individuo esonerato dal reperire differenze, ossia un’incapacità nell’esercitare
una ragione che non sia quella strumentale e funzionale prevista ed ammessa
all’interno degli apparati tecnici entro i quali, quindi, tende a realizzarsi una
sorta di ritorno a quell’ambiente pre-prometeico dominato dalle fluttuazioni
metamorfiche entro le quali l’uomo non si è ancora dato un atto di esistenza.
Quest’ultima interpretazione è stata suggerita da alcune fondamentali osservazioni sulla natura e sull’evoluzione della tecnica e dei suoi apparati messe in
evidenza da Umberto Galimberti (Galimberti, 1999). In particolare, nelle sue
forme più diffuse e più consumate, la Rete appare come un sistema orientato
verso alcuni tratti pre-tecnologici in cui la ragione, ossia la capacità di distinguere e di discriminare, si avvia verso un progressivo annichilimento. Aspetti
quali, ad esempio, l’anonimato, l’isolamento, l’eccesso di frammentarietà, la
crescente difficoltà nel collocare in un preciso contesto le comunicazioni e la sostanziale mancanza di strumenti atti a stabilire attendibilità e responsabilità,
motiva la suggestione interpretativa offerta dall’idea di “indifferenziatezza”
che sembra caratterizzare la Rete in molte sue manifestazioni e realizzazioni
comunicative.
Anche questa particolare interpretazione è stata valutata in termini di una
ulteriore manifestazione del meccanismo dell’esonero in termini di una rinuncia alla discriminazione ed alla capacità di valutazione critica di differenze,
accompagnata invece da una immersione totale in un sistema di frammenti di
conoscenza e di comunicazione sui quali ogni opera di valutazione è diventata
ormai intransitabile.
Queste interpretazioni hanno potuto essere collocate fruttuosamente nell’ultima parte di questa tesi come elementi utili all’analisi in questione riferita ai
contesti formativi, educativi e pedagogici in termini di educazione alle scelte
ed in termini di una ridefinizione dell’idea di creatività e di sostenibilità.
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Apparato della tecnica ed esonero

Nell’età della tecnica la pressione delle tecnologie supera la pressione di qualsiasi
altra norma morale e costringe ad entrare o ad immergersi nel suo ambiente sia in
forma diretta sia in forma indiretta.
L’uomo che tuttavia entra in questo ambiente è pre-tecnologico, ossia un uomo
che agisce in vista di scopi tendenzialmente precisi inseriti in una prospettiva di
senso corredata di idee e sentimenti entro i quali i soggetti si riconoscono. Se l’uomo
risulta quindi inserito in un contesto “umanistico”, le sue domande fondamentali
non possono essere evase dall’ambiente della tecnica, ma non perché quest’ultimo
non abbia raggiunto un livello di perfezionamento tale da non poter rispondere, ma
semplicemente perché non è nel suo programma. Infatti, l’apparato della tecnica
non manifesta alcuna intenzione verso uno scopo preciso, non redime, non offre
scenari di “salvezza” né svela delle verità; esso semplicemente “funziona”: queste
preliminari considerazioni costringono in qualche modo a rivedere molti dei concetti
pre-tecnologici tipici dell’ambiente “umanista”. In particolare ci si concentrerà sugli
effetti del meccanismo dell’esonero.
Il punto di vista di partenza sulla tecnica che qui si è intrapreso è concorde a
quello espresso da Galimberti il quale indica come una falsa credenza quella secondo
la quale la tecnica sia in qualche modo “neutra” mettendo a disposizione mezzi e
strumenti che vengono liberamente utilizzati dall’uomo in modo corretto o in modo
scorretto: in realtà, la sola presenza degli artefatti della tecnica conduce ad una
intrinseca modificazione del concetto di esperienza (Galimberti, 1999). La tecnica
pertanto non è una scelta, ma semplicemente un ambiente entro il quale ci si trova
ad essere immersi senza la possibilità di non venire in qualche modo, prima o poi,
investiti dai suoi apparati.
Tradizionalmente si può sostenibilmente assumere l’idea secondo la quale la tecnica, pur non esprimendo l’essenza dell’uomo, è una delle sue maggiori manifestazioni
e si esprime come un rimedio all’insufficienza biologica dell’uomo, sguarnito dalla
nascita di un corredo istintuale completo che gli permette di sopravvivere al mondo.
Mentre gli animali possono accedere ad un mondo “stabilizzato” grazie all’istinto,
l’uomo non avendo questo corredo di istinti deve adeguarsi ad un mondo non ancora
“stabilizzato”.
Tuttavia, come si è detto, la tecnica rappresenta una delle massime manifestazioni dell’uomo in quanto in assenza della tecnica il genere umano non sarebbe
potuto sopravvivere ed inoltre, in assenza dei meccanismi di selezione e stabilizzazione garantiti dall’ambiente della tecnica, l’uomo non avrebbe potuto raggiungere
“culturalmente” quella selettività e stabilità che gli animali possiedono “per istinto”.
Come è stato rilevato (Galimberti, 1999), sulla base di queste considerazioni si rende
necessaria una sorta di rifondazione delle usuali categorie e metodologie psicologiTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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presso l’Università degli Studi di Udine

4.1 Apparato della tecnica ed esonero

4. Tecnica e Rete alla luce del modello

che; naturalmente in questa sede si prenderanno in esame solamente le situazioni
correlate al tema di questa tesi.
Sempre partendo dal presupposto secondo il quale la tecnica è l’essenza dell’uomo, è necessario uscire dalla logica che prevede l’uomo come soggetto e la tecnica
come strumento: la tecnica può oggi intraprendersi talmente estesa da costituirsi
come un vero e proprio ambiente costruito su criteri stabili e stringenti quali l’efficacia e la funzionalità i quali schiacciano senza alcuna esitazione tutto ciò che non si
adegui ad essi attraverso un dominio di tipo globale, “planetario”. L’ambiente della
tecnica si caratterizza inoltre per un altro fondamentale fenomeno ad essa connesso,
ossia il rovesciamento dei suoi strumenti da mezzi a fini: si tratta di un passaggio
ricchissimo di conseguenze che si manifesta attraverso l’insorgenza della preponderanza degli aspetti quantitativi su quelli qualitativi, complice, oggi, il determinismo
delle procedure di programmazione che schiacciano la qualità su modelli implementabili dai calcolatori. Tali modelli, spesso, non sono altro che sostituzioni di criteri
qualitativi in termini solamente quantitativi. Il passaggio è garantito, se non evidentemente indotto, dal fatto che negli apparati della tecnica gli aspetti semantici
sono spesso non processabili dalle tecnologie digitali se non a prezzo di una scarsa
usabilità e consumo, ossia se non a prezzo di ridurre gli effetti esoneranti connessi
con il loro utilizzo. Il meccanismo dell’esonero in questo caso assume la forma di un
maggiore o minore grado di accesso a variabili qualitative: quanto è più elevato il
grado di usabilità di un apparato, tanto più elevata è la sua azione di riduzione degli
aspetti qualitativi e, quindi, tanto maggiore l’effetto esonerante sull’utente finale . Esonero come
Relativamente al rovesciamento degli strumenti della tecnica da mezzi a fini si misura del grado di
può esemplificare il meccanismo dicendo che quando gli apparati della tecnica sono riduzione
talmente presenti da potersi rendere disponibili per qualsiasi fine, allora lo scenario muta qualitativamente: non è più il fine che condiziona la rappresentazione, la
ricerca e l’acquisizione dei mezzi tecnologici, ma, al contrario, è l’accresciuta disponibilità dei mezzi tecnici a manifestare una serie di fini (qualsivoglia, in realtà) che
possono essere raggiunti attraverso la tecnica. A questo proposito si può ricordare
la posizione di Severino il quale sostiene che quando il mezzo tecnico diventa la
condizione necessaria per il raggiungimento di qualsiasi fine, allora il conseguimento
del mezzo diventa il fine reale ed è in grado di subordinare tutto a sé (Severino,
1998). L’apparato della tecnica dunque, diventa un vero e proprio orizzonte ultimo
dal quale si diramano tutti gli scenari ed i campi di esperienza: è un fatto che non
è più l’esperienza reiterata che mette capo alla procedura della tecnica, ma è la
tecnica come condizione che decide come fare esperienza; da ciò segue che al centro
della storia non è più l’uomo, ma è l’apparato della tecnica che dispone della natura
come sfondo e dell’uomo come suo funzionario. In questo senso, l’essenza della tecnica possiede una duplice caratterizzazione: da un lato essa rappresenta la massima
espressione della natura dell’uomo, la massima espressione dell’abilità dell’uomo nel
sopperire alla propria insufficienza rispetto al mondo ed al suo bisogno di ricostruTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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zione del mondo attraverso gli artefatti della tecnica; dall’altro lato però, la tecnica
conduce l’uomo alla posizione di suo funzionario, ossia di colui che è deputato a far
funzionare. Si tratta di una posizione in cui il meccanismo dell’esonero raggiunge il
suo esito più generale e si manifesta nei termini di una vera e propria deposizione
dell’individuo dal centro della storia che impone una revisione totale di molti concetti, quali ad esempio quello di ragione, ideologia, politica, verità, natura, religione
e mondo.
Potrebbe essere interessante allora ridisegnare sinteticamente i concetti precedentemente indicati alla luce delle considerazioni fatte.
Ragione. Non è più l’ordine immutabile del cosmo entro cui mitologia, filosofia
e scienza si sono riflesse: la ragione diventa una procedura strumentale che ha come
scopo la ricerca del percorso più economico rispetto all’obbiettivo da raggiungere.
Verità. Lungi dall’essere una forma di adeguamento dinamico della mente alla
natura, la verità viene sostituita da un criterio di efficacia, ossia diventa “vero” ciò
che funziona stabilmente rispetto ad un determinato scopo.
Ideologia. Nell’apparato della tecnica le idee vengono ridotte semplicemente ad
ipotesi di lavoro: diversamente da una ideologia, la quale muore nel momento in
cui non dovesse essere in grado di elaborare una precisa visione del mondo, la tecnica, per principio, percepisce sempre come “aggiornabili” le proprie ipotesi di fondo.
Questo significa che nello scenario dominato dalla tecnica non esistono quelle che
tradizionalmente vengono indicate come rivoluzioni scientifiche, infatti le idee che
presiedono alla conoscenza tecnica sono per definizione e per costituzione interna
assolutamente transitorie. Non ci sono smentite o incoerenze, ma semplicemente
aggiornamenti a qualcosa di maggiormente funzionale allo scopo. Nello scenario
della tecnica non ci sono traumi, conflitti oppure vera e propria sofferenza connessa con il cambio di paradigma, ma semplicemente aggiornamenti. Anche in questo
caso lo scenario prodotto dall’apparato della tecnica conduce all’esonero: in questo
caso si tratta di abbandonare il timore del trauma associato all’incoerenza logica;
l’incoerenza logica di un sistema non deve più preoccupare, perché nell’ambiente
della tecnica ciò che conta non sono le ipotesi fondative, ma le ipotesi operative,
ossia interpretate puramente come presupposti operativi. Nell’apparato della tecnica le teorie non sono necessarie e la loro assenza diretta è la manifestazione di una
tendenza alla prassi senza la preoccupazione di una preliminare discussione logica
di coerenza o di fattibilità logica. La Rete, in tal senso, si può indicare come uno
Esonero come degli esempi più attuali di una “prassi senza teoria”, ossia di un apparato che funprevalenza della ziona perfettamente rispetto ai propri scopi, ma che non si assume responsabilità di
prassi sulla teoria qualsiasi tipo permanendo in uno stato di complessiva anarchia.
Politica. Anche l’ambito della politica, la “tecnica regia” secondo Platone, viene
posta in una condizione di adattamento passivo in quanto perfettamente subordinata
all’apparato della tecnica e la cui funzione si riduce alla sola garanzia ma non all’orientamento né tantomeno al controllo. L’apparato della politica subisce una traTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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sformazione e diventa un apparato amministrativo mantenendo la propria egemonia
solamente in quei contesti dove la tecnica non ha ancora fatto il suo ingresso.
Etica. L’etica, intesa come una forma dell’agire in vista di determinati risultati,
ha una sua importanza nel mondo della tecnica il quale è regolato da un fare come
pura produzione di risultati. La stratificazione dei risultati è però talmente onerosa
da esonerare dalla possibilità di tenere sempre presenti le intenzioni iniziali: l’etica,
pertanto si esonera dallo stabilire i fini e dal delegare alla tecnica ed ai suoi apparati
il compito di produrre i mezzi. Al contrario, la tecnica assume come i fini i risultati
delle sue stesse procedure condizionando l’etica ad una posizione immersa in uno
scenario virtuale.
Un tratto caratteristico delle società immerse e subordinate all’apparato della
tecnica che garantisce il meccanismo dell’esonero a livello globale è pertanto costituito dalla subordinazione della dimensione dell’“agire” a quella del “fare” secondo Esonero, agire
lo schema in base al quale non è possibile impedire a chi può fare di fare ciò che si subordinato al fare
può fare. Nell’ambiente della tecnica ciò che si può fare deve essere fatto, altrimenti l’evoluzione stessa della tecnica e gli scopi centrati sulla continua produzione di
strumenti viene a mancare. Inoltre, se l’etica della responsabilità (Jonas, 1990) si
basa e si limita ad esigere che si risponda delle prevedibili conseguenze delle proprie
azioni, nello scenario dell’ambiente della tecnica, si aprono dei varchi proprio rispetto alla variabile della imprevedibilità dovuta ad un eccesso della dimensione del fare
rispetto a quella del prevedere.
Religione. Il presupposto fondamentale della dimensione religiosa sta nel tratto
in base al quale, alla fine (éschaton) si realizza ciò che all’inizio è stato annunciato:
in questa dimensione escatologica il tempo è inscritto in un preciso disegno grazie al
quale tutti i fenomeni acquistano un senso. Nell’ambiente della tecnica la dimensione escatologica viene soppiantata dalla dimensione del progettare che passa molto
rapidamente da un passato nel quale vengono reperiti i mezzi adeguati e disponibili
ad un futuro dove i mezzi vengono funzionalmente collocati. Il tempo della tecnica è
un tempo contratto entro il quale non ha alcun senso la dilatazione atta alla ricerca
del “disegno”.
Storia. La storia si costituisce secondo la narrazione degli eventi attraverso un
ordine che consente la ricerca di una trama di senso; la ricerca del senso muta il
tempo in storia e, viceversa, la perdita di un senso dissolve la storia nel tempo. La
tecnica, essendo essenzialmente afinalistica, ossia volta alla ricerca dei risultati e
non dei fini, ha il potere di frantumare e polverizzare qualsiasi orizzonte di senso.
Mentre la memoria storica consta in una ricostruzione della trama di senso nel
tempo, la memoria della tecnica è una memoria di tipo procedurale; la memoria
procedurale della tecnica prevede un passato inteso come “superato” e “obsoleto”
(per usare un termine informatico), mentre il tempo del futuro si configura come il
tempo del perfezionamento delle procedure. Questa sostanziale differenza conduce
l’uomo immerso nell’ambiente della tecnica, ad una condizione di tipo astorico , Esonero come
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ossia in una dimensione dove il presente ed il passato sono schiacciati verso una
dimensione futura centrata sull’autopotenziamento. In particolare, il tempo della
tecnica riduce il presente ad un mero istante in quanto la dimensione della presenza
resta schiacciata tra il passato “obsoleto” e l’immediato futuro che è già, in quanto
è già travolto dal processo di autopotenziamento della tecnica e dei suoi apparati.
L’orizzonte di senso, attribuito un tempo alla natura e poi a Dio, risiede adesso nel
“mondo delle macchine” rispetto alla cui potenza, iscritta nel continuo meccanismo
di autopotenziamento, l’uomo è decisamente subordinato oltre che inconsapevole
della propria subordinazione. La conclusione del processo prevede allora che la
responsabilità venga sostituita dal “responso tecnico” entro il quale, come si è detto,
è sotteso l’imperativo secondo il quale tutto ciò che può essere fatto deve essere fatto.
I concetti di positivo e di negativo vengono trasformati in modo che il positivo
sia iscritto nella potenza della tecnica, mentre il negativo rimane circoscritto alla
dimensione dell’errore tecnico, ossia al guasto tecnicamente riparabile: la tecnica
pertanto diventa autoreferenziale e si svincola da qualsiasi condizionamento proveniente dall’esterno fino ad essere un assoluto (ab-solutus, ossia sciolto da ogni
legame). L’assolutezza della tecnica risiede dunque nel proprio essere un universo
di mezzi che non hanno in vista fini, ma solamente effetti e che traducono i fini in
ulteriori mezzi per l’incremento della propria funzionalità, efficacia e potenza. In
questa prospettiva, che il filosofo tedesco Hegel chiamerebbe una “cattiva infinità”,
qualcosa assume un valore solamente se esiste o serve per qualcos’altro.
Qual è, dunque, il destino dell’uomo immerso nell’ambiente della tecnica? L’uomo, perfettamente esonerato da ogni responsabilità sostituita dal complesso dei responsi tecnici dell’apparato, non può che essere semplicemente un funzionario, ossia
un addetto al funzionamento, la cui identità si risolve per intero alla sua funzione.
La prossimità a se stessi diventa prossimità a “quell’altro da sé” che è il complesso
di protesi cognitive offerte dalla tecnica. Essere funzionari della tecnica significa
dunque essere lontani da se stessi, ossia essere quasi completamente schiacciati sugli
strumenti e sui mezzi, dimentichi o esonerati, rispetto ai fini ed alla ricerca di senso. Sembrerebbe dunque di potersi affidare con successo al concetto di alienazione
espresso da Marx come esito del passaggio verso lo status di funzionario, ma il concetto risulta inadeguato perché nell’ambiente della tecnica non ci sono più ne servi
ne signori, ma solo le esigenze della rigida razionalità dell’apparato della tecnica
(Galimberti, 1999). Nello scenario offerto dalla tecnica, l’uomo non è in grado di
percepirsi come alienato: l’alienazione prevede la presenza di uno scenario alternativo che l’assoluto tecnico non concede e quindi l’uomo tende a tradurre la propria
alienazione nei termini di una identificazione con l’apparato stesso. Questo significa
che l’identità si esprime nei termini di un riconoscimento, secondo l’idea di Hegel,
ma tale riconoscimento si rivolge alla sola funzione dell’individuo come funzionario
dell’apparato. Anche tutte le usuali categorie umanistiche devono essere ridisegnate
sulla base delle considerazioni generali sull’ambiente della tecnica fino a questo punTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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to condotte. Si intende ora delineare questa revisione in previsione dell’articolazione
del concetto di esonero che via via viene precisandosi come concetto alternativo a
quello di alienazione .
Individuo. Il concetto di individuo nasce con la filosofia platonica, intimamente
connesso con quello di anima: il concetto viene poi ripreso dalla filosofia del cristianesimo e secondo Galimberti, nell’era della tecnica il concetto di individuo perisce,
ossia muore quel soggetto o un’idea precisa di soggetto che forte della percezione
della propria individualità si percepisce autonomo e nello stesso “uguale agli altri”,
ossia in qualche modo si riconosce. Pur non venendo meno l’individuo empirico
inteso come “atomo sociale”, viene meno tuttavia un complesso di valori associati
al concetto di individualità. Da questo punto di vista l’enorme diffusione dei social network è la conferma della permanenza e preminenza dell’individuo empirico
nella società della tecnica, ossia di un individuo che fonda la propria individualità
sull’istantaneità dell’esperienza comunicata.
Identità. Il concetto di identità, come è noto dal pensiero di Hegel , si basa
sul concetto correlato di riconoscimento: mentre nell’era pre-tecnologica il riconoscimento dell’individuo è fondato sull’analisi delle sue azioni intese come manifestazioni concrete dell’anima dell’individuo, nell’età della tecnica le azioni del soggetto
vengono recepite come possibilità calcolate, previste dall’apparato della tecnica al
punto che l’azione dell’individuo non è più la manifestazione della sua identità, ma
lo svelamento dell’apparato stesso. Immersa nell’apparato della tecnica l’identità si
risolve in pura funzionalità.
Libertà. Le società attuali, molto differenziate, offrono un maggior grado di
libertà rispetto alle società pre-tecnologiche: in queste ultime, meno differenziate,
la possibilità di esercitare libera scelta si riduceva alla scelta tra obbedienza e disobbedienza. Le società ad elevata competenza tecnica si edificano come sistemi
aperti entro i quali le opzioni possibili aumentano sempre di più e proporzionalmente all’aumento dei livelli di competenza. La libertà intrapresa come competenza
trova un suo spazio in quello impersonale della professionalità: questo meccanismo
genera una profonda scissione tra la dimensione pubblica e quella privata, ossia la
annulla completamente. Questo meccanismo che ha come esito la mancata differenziazione tra dimensione pubblica e dimensione privata si può interpretare come una
manifestazione del meccanismo dell’esonero intrinseco nell’apparato della tecnica.
Cultura di massa. La razionalità della tecnica, secondo Galimberti, ha prodotto
una disarticolazione nelle dimensioni pubblico-privato e individuale-sociale; questa
disarticolazione ha modificato anche il concetto di cultura di massa: oggi la massa è
“atomizzata”, polverizzata in singolarità individuali forgiate dal consumo piuttosto
che “una concentrazione di molti”. Associata a questa nuova definizione di massa
si manifesta il concetto di massificazione come qualità dei singoli i quali producono,
ricevono e consumano le stesse cose di tutti, ma in maniera solistica. Ciascun individuo riceve la propria massificazione, ma a tale consegna si accompagna l’illusione
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della propria privatezza. In particolare, anche se in forma del tutto non funzionale
allo scopo, la Rete interviene nella costruzione di questa illusione che concede al suo
interno anche aspetti decisamente positivi in termini di diffusione di informazioni.
I processi appena descritti possono essere sintetizzati in termini di deprivatizzazione e di deindividualizzazione come massima manifestazione del complesso meccanismo di processi tutti caratterizzati da un sostanziale allontanamento del soggetto
dalla propria essenza e dalla propria peculiarità, ossia tutti caratterizzati da un
fenomeno di esonero dell’individuo nei confronti di se stesso.
Mezzi di comunicazione. Gli strumenti che assicurano l’omologazione sociale sono sicuramente i mezzi di comunicazione: come già osservato in precedenza, non si
ritiene lecito cercare una distinzione tra un “buon uso” ed un “cattivo uso” degli
strumenti di comunicazione o delle tecnologie in genere, ma si assume la posizione
secondo la quale la sola presenza di questi strumenti, indipendentemente dalle modalità di utilizzo, modifica radicalmente e globalmente il modo attraverso il quale gli
individui fanno esperienza. La trasformazione delle modalità di accesso all’esperienza sta nel fatto che nell’età della tecnica l’esperienza non necessita di un contatto
diretto con il mondo. Il continuo contatto avviene invece con le rappresentazioni che del mondo la tecnica offre senza soluzione di continuità; questo processo di
riscrittura del mondo attraverso gli strumenti della tecnica, in particolare della comunicazione, altera le tradizionali categorie spazio-temporali: il vicino ed il lontano,
il presente e l’assente, il pubblico ed il privato e i passaggi tra passato, presente e futuro sfumano in un paesaggio indistinto dove le consuete categorie spazio temporali
risultano ormai inservibili. L’indebolimento di queste categorie permette agli individui di abitare quella che in precedenza è stata indicata con il concetto di frontiera
sfumata.
Grazie ai mezzi di comunicazione di massa veniamo esonerati dall’esperienza diretta: la realtà con cui ciascun individuo immerso nell’apparato della tecnica ha dei
contatti non è una realtà nel senso proprio della parola quanto piuttosto un vero e
proprio allestimento della realtà che i mezzi di comunicazione costruiscono e modificano in continuazione. Il meccanismo può essere descritto in questo modo: poiché
il contatto non avviene con esperienze reali, i mezzi di comunicazione non hanno il
bisogno di oscurare o falsificare la realtà in quanto è proprio ciò che informa a fornire
una codifica; l’effetto di codice assurge a criterio interpretativo della realtà nonché
assume la connotazione di un vero e proprio modello induttore su giudizi e comportamenti reali. Il modello di comunicazione nell’ambiente della tecnica si manifesta
dunque come un modello di tipo tautologico: chi ascolta sente le stesse cose che
potrebbe dire e chi parla dice le medesime cose che potrebbe ascoltare da chiunque;
il modello tautologico non è espressione di un semplice effetto di appiattimento e
omologazione, ma è la traccia significativa dell’effetto esonerante che i mezzi attuali
di comunicazione ed elaborazione delle informazioni sono in grado di produrre nei
meccanismi più intimi e profondi nella produzione ed elaborazione delle conoscenze.
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presso l’Università degli Studi di Udine

4.1 Apparato della tecnica ed esonero

4. Tecnica e Rete alla luce del modello

Questo modello di comunicazione tautologica genera come effetto diretto quello che
Galimberti chiama un monologo collettivo (Galimberti, 1999). L’esperienza della
comunicazione crolla in quanto in essa non si riescono più a rintracciare le esperienze personali diverse del mondo che stanno alla base del bisogno di comunicare; lo
spostamento dell’asse verso la realtà simulata o semplicemente narrata attraverso
la comunicazione mediata dal codice digitale rappresenta quindi una forma molto
significativa di esonero di ciascun individuo dalla propria specificità e si manifesta
attraverso la sensazione generalizzata di comunicazione globale e liberata da qualsiasi intermediazione. La rissa di voci ed immagini che satura la Rete produce una
lenta ed inesorabile abolizione delle differenze tra gli individui i quali, però, trovano
nella Rete stessa una fonte di riscatto che ha tuttavia la forma di una controparte
strumentale rispetto alla realtà dell’esperienza diretta.
Psiche. Nell’epoca pre-tecnologica, il mondo non poteva essere disponibile nella
sua totalità e ciascuno era in grado di costruire se stesso in perfetta risonanza con il
mondo di cui aveva esperienza diretta e questa risonanza costituiva l’interiorità dell’individuo stesso. Oggi, esonerata dall’esperienza personale e concreta delle cose del
mondo, l’anima diventa coestensiva al mondo (Galimberti, 1999). Le conseguenza
di questo fenomeno possono essere individuate dai seguenti fatti:
• crolla la differenza tra interiore ed esteriore in quanto il contenuto della vita
psichica di ciascuno finisce con il coincidere con una rappresentazione comune
del mondo;
• si attenua la differenza tra profondità e superficialità in quanto la profondità
non diviene altro che il riflesso individuale delle regole comuni a tutti emerse
in superficie;
• le categorie di attivo e passivo vengono a confondersi in quanto nelle società
tecnologiche, le quali funzionano in regime di massima razionalità (leibnizianamente come un sistema armonico perfettamente determinato), nessuna attività sfugge dall’essere un adattamento alle procedure tecniche che da sole la
garantiscono.
Questi fenomeni nel loro complesso producono un processo di depsicologizzazione dell’anima fino alla progressiva scomparsa del senso stesso dell’esistenza; nella
società della tecnica il potenziamento riguarda solamente le facoltà intellettuali,
mentre quelle emotive restano vincolate sullo sfondo: ciò accade perché per poter
essere all’altezza della cultura oggettivata nelle cose è necessario ridurre la cultura
della soggettività degli individui. Questa affermazione si riconduce all’ipotesi secondo la quale uno degli effetti maggiormente rilevanti nella società della tecnica ed, in
particolare, nelle forme di comunicazione e condivisione digitale che caratterizzano
il sistema attuale, sia costituito dal meccanismo dell’esonero, inteso come meccanismo in grado di produrre, coestensivamente alla presenza della tecnica e dei suoi
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artefatti, un progressivo allontanamento da tutte quelle pratiche di costruzione della
conoscenza e prima ancora del sé che caratterizzano l’essenza del genere umano.
Grazie al progressivo esonero dell’individuo, il dibattito sulle tecnologie permane
ad un livello di sostanziale superficialità ed inessenzialità entro il quale si osserva
una ciclica oscillazione tra l’esaltazione incondizionata e lo scetticismo, se non addirittura la demonizzazione acritica. La pervasività di questo dibattito può essere
interpretata come un’ulteriore manifestazione di un meccanismo esonerante: non
più la natura vissuta nella sua stabilità, non più la storia come vissuto narrato, ma
semplicemente l’orizzonte di comprensione offerto dagli apparati della tecnica che
concentrano su di sé tutte le istanze e tutti gli orizzonti di comprensione. Questa
vera e propria sostituzione rappresenta un passaggio epocale: oggi, a differenza che
nell’era pre-tecnologica, tutti gli orizzonti di comprensione rientrano nelle possibilità
di manipolazione tecnica fino al punto che se in origine la sperimentazione scientifica avveniva in un ambiente artificiale e controllato come il laboratorio, oggi il
laboratorio è coestensivo al mondo.
Non è quindi più possibile iscrivere la tecnica nell’ambito del giudizio ipotetico
congetturale (problematicità, revisionabilità, provvisorietà, perfettibilità e falsificabilità), ma è necessario iscrivere la tecnica nella sfera del giudizio storico epocale,
ossia in un contesto entro il quale tutto ciò che accade una prima volta è accaduto
per sempre ed in modo irrevocabile.
Ci si può allora domandare quale sia la collocazione dell’uomo in questo orizzonte
caratterizzato da una sperimentazione e da una manipolazione illimitate. Assumendo come punto di partenza il punto di vista nietzschiano secondo il quale l’uomo è un
animale “non ancora stabilizzato” il quale, privo di un corredo di istinti è costretto
ad operare tecnicamente per sopravvivere, si può affermare che la natura dell’uomo
subisce delle modificazioni proprio in virtù di questo fare tecnico il quale diventa
l’orizzonte dell’autocomprensione dell’uomo: l’uomo non fa un uso “neutrale” della
tecnica, ma anzi si modifica sulla base delle modalità con cui si declina tecnicamente.
Nel passaggio successivo rispetto a questa impostazione si viene a manifestare
la sostanziale inadeguatezza dell’uomo rispetto all’evento tecnico che egli stesso ha
messo in atto e questa inadeguatezza può essere interpretata come una prova concreta del meccanismo dell’esonero: la capacità di produzione dell’uomo ormai illimitata
ha superato la capacità di immaginazione; questo superamento non consente in modo stabile di prevedere quali possano essere gli effetti irreversibili della produzione
tecnica e induce ad un sostanziale esonero rispetto alla problematica al punto tale
che più ampio si fa l’apparato della tecnica (articolandosi in sotto apparati e sottostrutture), più bassa si fa la capacità di percezione rispetto all’apparato stesso che
diventa sempre più “invisibile” (Longo, 2001). Questa invisibilità dell’apparato si
pone come una delle tipiche manifestazioni del meccanismo dell’esonero connesso
alla produzione ed all’uso degli artefatti tecnologici; messo di fronte a questa prospettiva, l’individuo stenta a percepire ed immaginare ed il sentimento si trasforma
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nell’incapacità di reagire di fronte a quel nichilismo senza scopo cui si viene ad affiancare il nichilismo passivo che ci lascia freddi di fronte alla percezione di una
qualsiasi grandezza.
«E cosı̀, da analfabeti emotivi assistiamo alla irrazionalità che nasce
dalla perfetta razionalità (strumentale) dell’organizzazione tecnica che
cresce su se stessa al di fuori di qualsiasi orizzonte di senso» (Galimberti,
1999, p. 47).
La tecnica, la quale nasce, secondo il mito prometeico, sotto il segno dell’anticipazione (Prometeo è colui il quale “pensa in anticipo”) sottrae all’uomo la possibilità
anticipatrice e con essa quella capacità e padronanza che deriva dalla capacità di
prevedere. Questa sottrazione rispetto ad una organizzazione logico-sequenziale del
pensiero dell’uomo si configura come un vero e proprio esonero: non si tratta di
una negazione ma semplicemente di un trasferimento di abilità in una sfera del fare
umano che non ha più senso o rilevanza; in questo senso, il meccanismo dell’esonero non assume la forma di una coercizione “forte”, ma si manifesta sotto forma
di una “morbido passaggio sullo sfondo” di abilità e abitudini cognitive che sono
state ampiamente sostituite da apparati meno costosi. La progressiva diffusione dell’inabilità al pensiero anticipato induce una vera e propria inadeguatezza psichica
nell’uomo: da una parte un consistente ampliamento della sua abilità di comprensione prodotto dagli effetti operativi connessi alla presenza degli artefatti tecnologici,
dall’altra parte la percezione di una inadeguatezza psichica connessa alla mancanza
di padronanza rispetto alle capacità analitiche e predittive.
Gli effetti esoneranti della tecnica possono dunque condurre la tecnica stessa
verso una trasformazione: da uno status di condizione essenziale all’esistenza umana
fino ad una causa dell’insignificanza del suo stesso esistere.
Se si esamina la genesi della tecnica sin dai suoi esordi, si potrebbero rintracciare
le radici profonde rispetto al meccanismo dell’esonero che qui si vuole illustrare ed
approfondire. Come è possibile apprendere dai testi del pensiero antico, è noto come
la colpa di Prometeo sia stata quella di aver donato al genere umano la tecnica: la
conseguenza di tale dono è stata la possibilità per l’uomo di diventare un essere
razionale padrone della propria mente e non più dipendente dagli dèi. Non di meno,
nella cultura greca, la tecnica è molto più debole della necessità; la necessità è ciò
che regola la natura, la quale rimane “norma” e limite invalicabile grazie al quale
l’uomo poteva in ogni caso riconoscere la propria specificità.
Nel contesto attuale il limite è sostanzialmente ignoto e quindi è ignoto anche il
criterio che consente il riconoscimento dell’uomo rispetto alla natura. In particolare, il passaggio dall’età pre-tecnologica a quella attuale segna la trasformazione del
tempo da un tempo ciclico (quello della natura) ad un tempo che “invecchia”, ossia
che conosce la corruzione dell’irreversibilità. Poiché la tecnica antica non suppone
di poter travalicare i limiti posti dalla natura, non possiede per questo motivo nulla
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di inquietante: essa non è regolata da un ritorno, ma dal perseguimento di uno
scopo che è stato anticipato, ossia visto nel futuro. Il tempo della tecnica e, conseguentemente della macchina, qualunque fosse la sua forma, è un tempo progettuale
attraversato dall’intenzionalità umana.
Nella cultura filosofica antica emerge il concetto di Kairós (unione, nodo, armonia): il concetto esprime una temporalità contratta ed efficace entro la quale si
concretizza il giusto equilibrio, la sostenibile proporzione tra l’operare tecnico che
non può sfumare nella dilatazione sconfinata del tempo ossia in mera illusione; si
tratta della temporalità contratta del “tempo debito” in cui viene celebrata la giusta misura tra scopo anticipato e mezzi disponibili. Il concetto può essere collocato
in prospettiva odierna in termini di sostenibilità intesa come tentativo di limitare i
meccanismi esoneranti intrinsecamente connessi negli apparati della tecnica.
Il passaggio dal tempo ciclico della natura a quello “che invecchia” della tecnica
percorso dall’intenzionalità dell’uomo, la storia subisce un vero e proprio sussulto,
ossia non più decadenza, ma progresso senza meta.
Rivisitando la vicenda prometeica, la tecnica rappresenta quindi un congedo
dagli dèi: l’inquietudine provocata dalla tecnica e dal suo progresso è insignificante
rispetto all’inquietudine della morte cui l’uomo soggiace immerso nell’ordine delle
cose di natura, ossia in un orizzonte permeato dall’idea di necessità come si è detto
in precedenza. È proprio la necessità che garantisce l’immutabilità della natura che
agisce sull’uomo secondo due direzioni precise: da un lato garantisce la “morte del
mortale” e dall’altro lato preserva l’uomo dalle incursioni della tecnica.
Può essere utile fare la seguente osservazione relativamente alla collocazione temporale della tecnica ed alla sua conseguente interpretazione in termini di modificazione del concetto di esperienza nonché in relazione alla descrizione del meccanismo
dell’esonero: l’operare della tecnica si concentra tra il “recente passato” e “l’immediato futuro”, non è in grado di concedere fini ultimi ma solamente progressi nè
richiede una adesione incondizionata alla vita, ma solamente a se stessa.
Il “congedo dagli dei”, cosı̀ come appare nella vicenda prometeica, si può assumere quale elemento utile alla descrizione della Rete, manifestazione “attiva” dell’apparato della tecnica: la tecnica sancisce il congedo dell’umano dal divino non perché
l’uomo ottiene da sé ciò che prima implorava agli dèi, ma nel senso che la tecnica
apre lo scenario alle “differenze” che il divino misconosce o ignora completamente.
Questa osservazione può dare l’avvio ad una particolare interpretazione della Rete
pensata come ambiente pre-tecnologico sostanzialmente dominato da caratteristiche che la rendono simile al paradigma dell’indifferenziatezza, tipico del contesto
Rete come pre-prometeico.
ambiente
Platone sostiene come il fare qualcosa (téchne) presuppone la possibilità di poterpre-prometeico lo fare (dýnamis); il poter fare qualcosa scaturisce in modo naturale dalla conoscenza
delle cose che si intendono fare (epistéme), ossia la tecnica è intimamente connessa
ad un’idea di scienza intesa come potenza. Il sapere si dispiega di volta in volta
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sulla base dell’acquisizione di un oggetto specifico, e per questo motivo il sapere tecnico si configura come un sapere entro il quale si dispiegano tutte le differenze nella
loro massima specificità. In questa prospettiva la tecnica è ragione, ossia incarna
la facoltà di differenziare, recepire e riconoscere le differenze per cui un oggetto è
se stesso e non “altro”. In tal senso il concetto platonico di tecnica è intimamente
connesso all’idea secondo la quale l’individuo immerso nell’apparato della tecnica
è “padrone della propria mente”. La ragione umana è in grado di decidere quando una cosa è quella cosa e non un’altra cosa al punto che nessun senso può essere
costruito se non nella differenza dei significati. In questa prospettiva emerge un fenomeno interessante che può essere direttamente collegato al meccanismo dell’esonero
intrinseco alla condizione tecnica dell’umano: nonostante la tecnica sia la manifestazione di una ragione, della capacità di discriminazione e di individuazione delle
differenze percepita come manifestazione violenta di un distacco dell’umano dal regime pre-tecnologico dominato dall’indifferenziatezza del divino, essa garantisce oggi,
attraverso i meccanismi di produzione e diffusione dell’informazione, un regime di
omologazione che è effetto diretto del meccanismo dell’esonero. Questo meccanismo
induce l’individuo, non tanto alla negazione della propria facoltà di discernimento
ed individuazione delle differenze e quindi di manifestazione della propria natura
razionale, quanto piuttosto ad una “atrofizzazione” del sé nella fase della propria
declinazione in termini tecnici. L’apparato della tecnica che nasce come separazione dal mondo dell’indifferenziato, ottiene come esito della propria pervasività un
ritorno all’indifferenziato stesso.
Questo ritorno all’indifferenziato può essere interpretato come una manifestazione del meccanismo esonerante della tecnica: in tal senso il meccanismo dell’esonero
può essere descritto come l’esito di una astensione dalla ragione.
La “violenza” della ragione, intesa come facoltà di decidere, sottrae l’uomo da
una violenza ancora maggiore, ossia quella conseguente al mancato riconoscimento
delle differenze.
Come si è avuto modo di osservare in precedenza, il tempo della tecnica si colloca
in un sempre più esiguo intervallo di tempo tra il “recente passato” e “l’immediato
futuro”. L’esiguità di questo tempo contratto, in una sorta di regime antirelativistico dove la grande velocità nell’evoluzione dell’apparato della tecnica genera una
contrazione dei tempi ed una dilatazione delle lunghezze (in Rete, come manifestazione globale dell’apparato e dei suoi artefatti, lo spazio è declinato in una pervasiva
compresenza di un “qui” e un “altrove” simultanei e da una prospettiva di continuo
“aggiornamento” piuttosto che da una revisione e collocazione storica di fatti ed
eventi) impedisce di fatto di avere il tempo e le condizioni per reperire e riconoscere
le differenze. Questa contrattura potrebbe venire caratterizzata, traendo ispirazione
dal lavoro di Marc Augé (Augé, 2005) dicendo che il tempo della tecnica e dei suoi
apparati è un “non-tempo”, ossia un tempo che esonera l’individuo dalla percezione
di un “prima” e di un “poi” attraverso il riconoscimento di una differenza. Anche
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in questo caso il meccanismo invariante può essere rintracciato in un meccanismo di
esonero che, lungi dall’essere una negazione, si manifesta come un invito che l’individuo recepisce di continuo nella direzione di una rinuncia, di un congelamento delle
proprie facoltà di analisi e di elaborazione, quasi una “liberazione”.
L’effetto del meccanismo di esonero sull’individuo è talmente “invisibile” da inibire la stessa percezione del problema della scelta: negli apparati tecnici non si pone
l’opzione tra il progresso ed il regresso e la mancanza di questa opzione si colloca
nell’idea condivisa di “aggiornamento”. Il concetto stesso di aggiornamento manifesta una natura esonerante in tal senso, in quanto presume che l’esistente non sia
attaccabile mediante un processo di ricostruzione e rifondazione, ma semplicemente
essere aggiornato da nuovi elementi che rendono l’esistente più efficace e funzionale. Questo tipo di atteggiamento ha invaso anche i contesti educativi producendo
spesso un atteggiamento o di completo rifiuto rispetto all’ingresso delle tecnologie
digitali o di adesione incondizionata. In entrambi i casi si tratta di un esonero che
rimane comunque funzionale a mantenere un bacino stabile di consumatori di tecnologie più o meno avanzate contrapposto ad un gruppo di cui il mercato si serve
per articolare “in negativo” le nuove proposte. L’uomo è allora immerso in un ambiente esonerante dove la pressione dell’indifferenziato esercita la propria violenza
e non consente alcun movimento se non quello di adesione alle nuove prospettive e
strumenti offerti dall’apparato tecnico come “aggiornamento” ed incremento delle
condizioni precedenti e percepito come “necessario”, in quanto conforme alla logica
incrementale della tecnica stessa in base alla quale è necessario fare tutto ciò che è
possibile fare.
In questa prospettiva interpretativa la Rete, una delle più autentiche realizzazioni dell’apparato tecnico attuale, assume la forma di un ambiente pre-tecnologico
simile a quello da cui l’umano riuscı̀ a liberarsi secondo la tradizione mitica prometeica; nella sfera degli dèi non esiste la capacità di articolare le differenze, il divino è
incapace di mantenere la propria identità con coerenza e si concede ad una continua
trasformazione metamorfica; il divino non esiste di per sé, ma si manifesta secondo
un preciso disegno di forme atte all’interazione con l’umano, senza fedeltà e senza
memoria. Questa caratterizzazione del contesto pre-tecnologico (Galimberti, 1999)
sembra anticipare le caratteristiche che oggi fanno della Rete un ambiente ad elevata
densità comunicativa, che tuttavia stenta a mantenere rigore e controllo sui parametri di identità e coerenza, ossia, in questo senso, l’esempio più eclatante di una
prassi senza teoria (Severino, 1998) entro la quale tutti i processi di trasformazione,
interazione e diffusione si ricollocano in una prospettiva di tipo metamorfico.
Secondo l’immagine riportata da Eraclito il dio è giorno, notte,inverno, estate,
guerra e pace, sazietà e fame e muta come il fuoco quando si mescola ai profumi
odorosi producendo di volta in volta il loro aroma. La natura del divino è multiforme,
in continua metamorfosi funzionale alla propria manifestazione e per questo, assente
ogni forma di differenziazione, violenta, capace di dispensare l’abbondanza come
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la carestia (de Santillana e von Dechend, 1983). Il mondo degli dèi che gli uomini
hanno abbandonato è un mondo simbolico entro il quale non esiste alcuna distinzione
e dove all’incapacità di individuare e di distinguere le differenze si accompagna anche
la tendenza ad abolirle con un gesto violento: questo tipo di condizione viene indicata
da Freud come la condizione tipica dell’inconscio, dimensione di cui gli uomini hanno
già fatto esperienza nella forma del divino e del sacro.
Nella globalità e nella sostanziale omogeneità della Rete e dell’apparato della
tecnica in genere si manifestano dunque dei tratti che consentono di avvicinarla alla
dimensione pre-prometeica caratterizzata dall’influenza violenta (nei termini di una
violenza che si manifesta nel mancato riconoscimento delle differenze) del divino
sull’umano. In Rete si assiste ad una convergenza indifferenziata di identità ormai
esonerate dalla loro specificità, ossia irregimentate in una sorta di simulazione identitaria incondizionata indotta dai tratti caratteristici delle tecnologie di interazione
che consentono di accedere ed abitare la Rete.
L’esonero si concreta anche nei termini di uno schiacciamento dell’individuo nell’intervallo contratto del tempo di evoluzione della tecnica; in questo caso il meccanismo dell’esonero scatta nel momento in cui l’individuo non riesce più a collocarsi
nella storia e quindi a ricordare, sebbene si trovi nella condizione paradossale di
poter avere accesso a supporti di memoria sempre più ampi. Questa condizione appare come paradossale in quanto all’aumento esponenziale di possibilità in termini
di memorizzazione non corrisponde una reale conversione della memoria in ricordo e
quindi in esperienza. L’acquisizione dell’informazione e il suo stoccaggio in supporti
di memoria sempre più capienti esaurisce il processo di conoscenza; le informazioni
conservate non vengono quasi mai “consumate del tutto” in una prospettiva analoga a quella indicata in precedenza in merito all’identità dell’individuo: il consumo,
a qualsiasi titolo (di risorse digitali, in ogni caso) è solamente simulato in quanto concluso nella sola prima fase di acquisizione dell’informazione, ma non nella
conseguente sua trasformazione in esperienza e in ricordo; questo tipo di fenomeno
sembra essere molto diffuso nel contesto della Rete come ambiente di apprendimento
(Metitieri, 2009; UCL, 2008).
In particolare, gli “spazi digitali” sono predisposti per accogliere un’enormità di
fatti ed esperienze, ed in tal senso essi rappresentano il tentativo di organizzare uno
spazio di memoria per la società complessa; allo stesso tempo, però, non c’è più
il tempo per prendere in esame tutte le informazioni e trasformare la memoria in
ricordo e quindi in esperienza, in intenzione. Quest’ultima osservazione può essere un
buon argomento per corroborare l’ipotesi secondo la quale non esiste una tecnologia
cattiva o nociva o una tecnologia positiva in senso lato; gli artefatti della tecnica,
solo per il fatto di essere presenti, modificano le modalità attraverso le quali gli
individui fanno esperienza.
Prometeo dona agli uomini la tecnica come elemento di liberazione dal divino;
l’uomo diventa padrone della propria mente e si instaura la differenza: l’ordine
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della violenza divina si scontra contro l’ordine della consapevolezza umana che,
applicandosi alle tecniche, un giorno potrà riscattarsi assumendo un potere simile a
quello del dio. Nel Prometeo incatenato di Eschilo(Eschilo, 2007) si legge come un
giorno Zeus tornerà da impaziente da Prometeo per stringere un legame di amicizia,
ossia una riconciliazione tra il razionale tecnologico e l’indifferenziato divino. Questa
riconciliazione si esprime nei termini di una dipendenza di Zeus dall’uomo: sebbene
il dio abbia dalla propria parte la forza della violenza, non possiede però alcun potere
sul futuro.
Più in particolare: se da una parte la forza del dio è limitata dalla conoscenza
tecnica, la conoscenza tecnica è a sua volta limitata dalla forza; il riconoscimento
reciproco di tale dinamica di forze costituisce ciò che nel pensiero filosofico antico
è stato elaborato attraverso il concetto di necessità (anánke), ossia la necessità di
un riconoscimento reciproco. Nemmeno dio può sottrarsi al passaggio dal tempo
ciclico della natura a quello progettuale della tecnica; la sua collera, nonostante il
riconoscimento dell’intelligenza dell’uomo, permane ed attende. Ed è proprio questa
attesa il fattore che costituisce lo spazio umano della ragione sottratta alla violenza
dell’indifferenziato divino. Dio patisce il segreto di Prometeo e nello stesso tempo
Prometeo patisce la violenza di Zeus. In questa reciprocità è possibile rintracciare
l’attuale condizione dell’uomo rispetto all’apparato della tecnica che egli stesso ha
prodotto.
Per questo motivo nel passaggio dalla fase pre-tecnologica a quella tecnologica,
nella suggestione offerta dalla vicenda prometeica, si compie un duplice atto di violenza, sia nel mancato riconoscimento delle differenze, sia nel riconoscimento delle
differenze. Nel mondo del divino non esiste progresso, ma una continua riproposizione di un ordine primitivo entro il quale “l’altro” non riesce a proporsi come altro
in senso proprio in quanto tende a rifluire nell’Uno annullando la propria differenza
e con la differenza la propria identità. Il tratto distintivo dell’uomo, il suo atto fondativo è invece costituito dalla convivenza della differenze senza che queste vengano
in alcun modo a misconoscersi. La tecnica è dono degli déi all’uomo e per questo si
manifesta come fatto originario esattamente come sono originarie le divinità che la
detengono; la tecnica è un rimedio lontano dall’età dell’oro dell’uomo vissuta con la
nostalgia del passato.
Il segreto di Prometeo risulta connesso con la caduta degli déi e della visione mitica del mondo entro la quale si manifesta la sostanziale impossibilità di prevedere
la storia; nel passaggio dalla fase mitica a quella storica, l’uomo guadagna potenza
grazie alla scienza e la nostalgia del passato (idealizzato in una fase felice e mitica)
è semplicemente memoria che si rivolge al passato come ad un tempo “utile” all’acquisizione ed all’accumulo delle conoscenze e delle esperienze necessarie ad una
maggiore agilità nel presente.
In questa fase dello sviluppo del concetto di esonero, acquista una particolare
importanza la discussione relativa ai concetti di memoria e ricordo: nella visione
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nostalgica, il passato viene praticamente negato in quanto si intende che sia irrimediabilmente perduto; inoltre, nell’esperienza nostalgica non si dà la possibilità
di riconnettere il passato al presente in modo da generare quella continuità della
coscienza tipica del meccanismo del ricordo attraverso il quale si ribadisce l’idea di
continuità, come legge fondamentale della vita. La nostalgia, in realtà, opera una
nullificazione del passato in quanto quest’ultimo non viene materializzato come un
tempo in cui si sono formate quelle esperienze che si dispiegano nel presente. Il
congedo dell’umano dal divino precede immediatamente il congedo dell’umano dal
sentimento della nostalgia (in quanto sentimento ascritto alla percezione di un tempo ciclico) e costituisce una premessa necessaria all’avvento della tecnica: questo è
il segreto che Prometeo custodisce; ciò che è in grado di “sconfiggere” il divino è
proprio il mutamento antropologico nella visione del tempo senza il quale la tecnica
non potrebbe avere luogo. Inoltre, come si è già detto in precedenza, il tempo della
tecnica è un tempo progettuale; in particolare si può interpretare come un’anticipazione della morte come disperazione, al di là della quiete del cielo, dove invece tutto
accade secondo necessità, senza speranza e senza attesa. Nel mondo della tecnica
l’uomo esce dalla natura, colonizza e costruisce un mondo nuovo che coincide con
quello dei suoi disegni e della sua ideazione: la catena della memoria costituisce la
trama che consente l’identità e l’ideazione. In questa prospettiva il ricordo rappresenta un ri-accordo che, partendo dalla dispersione dell’indifferenziatezza, rigenera
l’unità e nell’unità ricostituisce quell’identità soggettiva e oggettiva che la ragione
occidentale ha stigmatizzato nel concetto di Io (come identità soggettiva) e nel concetto di Mondo (identità oggettiva). Sia il concetto di Io, sia quello di Mondo sono
costruzioni della memoria che “aprono” ad un orizzonte di senso, ossia attivano la
collocazione del fare e del conoscere in una prospettiva di senso.
La mancanza di memoria e l’incapacità di ricordare generano la cancellazione di
qualsiasi orizzonte di senso. Tutte queste considerazioni possono essere trasposte
senza alcuna differenza sostanziale in merito alla distinzione tra memoria materiale
e l’atto intenzionale di recuperare, ossia di ricordare. Sulla base delle osservazioni
fatte in precedenza, è possibile affermare che la Rete, configurandosi come un ambiente a forte vocazione esonerante, inibisce le facoltà intenzionali predisponendo
una quantità illimitata di memoria ma inibendo la capacità di ricordare. Il meccanismo dell’esonero in questo caso, si colloca proprio nel passaggio tra l’acquisizione di
informazioni, ossia il loro reperimento in termini materiali, ed il successivo recupero.
Questo tipo di atteggiamento sembra essere coerente con alcuni dati inerenti l’uso
che della Rete fanno le nuove generazioni, ossia i “nativi digitali” come si vedrà in
seguito (UCL, 2008).
La tecnica è esonero dal dolore: se il dolore si manifesta come un “vaneggiare”
della mente, un suo agitarsi “in-vano”, ossia intorno a ciò che è vano, allora la
tecnica, intesa come liberazione dalla natura, manifesta la propria essenza proprio
in ragione del suo essere un rimedio al dolore. Questo perché porre rimedio al
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dolore significa padroneggiare la propria mente ossia collocarsi in quella razionalità
tecnica che serve ad arginare il dolore attraverso un atto razionale. È proprio la
natura predittiva della tecnica a “saldare” due concetti intimamente correlati, ossia
la tecnica come esercizio della ragione e la ragione come procedura tecnica.
La tecnica realizza una particolare condizione dell’esistenza umana e la sua “risoluzione” attraverso il meccanismo dell’esonero che le è intrinseco: come già si è
avuto modo di osservare, l’uomo, per poter sopravvivere, è costretto a costruire quel
complesso di artifici, tecniche e macchine che gli consentono di sopperire alla propria
insufficienza istintuale ed alla propria incompiutezza; in questa prospettiva l’anima
dell’uomo rappresenta la memoria delle operazioni tecniche ideate, non tanto per la
liberazione dal giogo della natura, quanto con il fine di garantire una vita dell’uomo in natura. In tal senso la tecnica si manifesta come una condizione essenziale
dell’esistenza umana. Ma nello stesso tempo, il compiersi della tecnica, ossia il suo
trasformarsi in modo “naturale” da mezzo a fine, corrisponde ad una dilatazione
illimitata dell’allontanamento dell’uomo da quel fare che ha generato la tecnica stessa. Il compimento della tecnica e dei suoi apparati, rappresenta quindi un processo
di liberazione attraverso il fare e nello stesso tempo la progressiva cancellazione
in termini di esonero di quelle abilità che hanno dato luogo al fare tecnico stesso.
L’uomo, in questa prospettiva, viene a collocarsi in un rapporto di discontinuità
rispetto all’animale non in ragione di una differenza spirituale, ma in forza di una
carenza istintuale che non gli concede un ambiente preordinato e predisposto alla
sua sopravvivenza. Anima, ragione, coscienza e spirito sono dunque espressioni che
fanno riferimento ad una vera e propria schematizzazione interiorizzata dell’operare
tecnico, nella regolarità e riproducibilità delle sue procedure.
In base a queste considerazioni è possibile affermare che non esiste alcun dualismo
tra anima e corpo, ma esiste invece un rapporto di derivazione nel momento in cui
l’anima non è altro che l’interiorizzazione dello schema dell’operare tecnico in assenza
del quale il corpo non potrebbe essere al mondo (Galimberti, 1999). La regolarità
dell’uomo consta allora dell’individuazione di costanti nella successione iterata delle
azioni. Non è dunque un caso che l’anima (il ritmo dell’attività respiratoria, il
battito cardiaco ed ogni altro fenomeno corporeo regolare) nell’atto di reperire delle
costanti possa diventare la radice stessa dell’operare tecnico a partire dal quale si
codifica una ragione come luogo idealizzato delle regolarità conosciute ed acquisite.
In conclusione, si tratta di intraprendere l’idea secondo la quale non è la tecnica ad
essere un prodotto della ragione ma, viceversa, è la ragione ad essere un’emanazione
diretta della tecnica. La ricerca di regolarità è la condizione necessaria della vita
dell’uomo il quale accumula regole in una sorta di deposito della memoria che, sotto
il nome di anima, intelletto, ragione, coscienza e spirito, si riconosce come fatto
specifico dell’uomo.
La mancanza di “specializzazioni” non garantisce all’uomo un ambiente specifico,
l’uomo “sta fuori”, ossia esiste (ex-sistenza, ossia stare fuori) e il suo esistere lo pone
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presso l’Università degli Studi di Udine

4.1 Apparato della tecnica ed esonero

4. Tecnica e Rete alla luce del modello

in una condizione di apertura verso il mondo piuttosto che in una condizione di
determinatezza rispetto ad un ambiente o ad un contesto determinato. Questa
condizione genera un generale spaesamento cui l’operare tecnico pone un argine
fornendo all’uomo la possibilità di costruirsi un mondo inteso come una regione
organizzata dalla sua stessa azione ed in cui esso è centro di riferimento di tutte le
cose che il suo bisogno di sopravvivenza segnala come probabili utensili, strumenti
e macchine.
La macchina, il cervello esterno dell’uomo, esattamente come la mano e, per
esteso, la tecnica, rappresentano la liberazione del corpo dell’uomo attraverso la
manipolazione del mondo e nello stesso tempo l’affermazione della dialettica con il
mondo che è propriamente rappresentata dall’anima. Gli strumenti allora diventano
le copie ingrandite della mano; la mano, esattamente come la macchina, instaura
un ordine di rapporti tra il corpo ed il mondo, ossia il corpo trasferisce nella mano
prima e nella macchina poi la propria relazione con il mondo. Il gesto del corpo diventa pertanto il veicolo di un’interazione del corpo che tende a generare continuità
tra le cose che lo circondano e le azioni, quasi a edificare una sorta di patto originario tra corpo e mondo. Questo patto costituisce l’origine dell’operare tecnico che
consente all’uomo di costruirsi un mondo possibile in grado di accogliere le proprie
istanze di sopravvivenza. Attraverso il meccanismo dell’esonero, tuttavia, questo
stesso operare tecnico genera un ambiente che allontana l’uomo dalla sua stessa
essenza producendo un ciclico ritorno alla fase pre-tecnologica dell’indifferenziato:
quando l’apparato diventa talmente pervasivo e potente da riuscire a garantire un
livello di sostituzione adeguato alle aspettative, proprio attraverso la sostituzione
esso ingenera il meccanismo esonerante e, di conseguenza, il ciclo regressivo. In
questa prospettiva, la Rete si presenta proprio come un ambiente talmente in grado
di sostituirsi alla fatica dell’uomo (in termini di apprendimento, di produzione ed
organizzazione delle informazioni e di gestione della comunicazione) da ingenerare
attraverso il meccanismo dell’esonero un ciclo regressivo caratterizzato dalla necessità di una forte riduzione di complessità che accende il ritorno all’indifferenziatezza
dell’esperienza pre-tecnologica.
Trovano conferma in questa interpretazione le modalità di comunicazione tipiche
della Rete: da una parte un narrare frammentato e collocato in una zona dell’individuo che non può dirsi né privata né pubblica e dall’altra una forte tendenza alla
funzionalizzazione della comunicazione, alla simulazione del consumo. Nonostante
le enormi potenzialità di condivisione offerte dalle nuove tecnologie il solo ambito
comunicativo che sfrutta queste potenzialità è costituito dallo scambio di opinioni
sulla bontà di un prodotto o sull’opportunità di un acquisto. In altri moltissimi
ambiti comunicativi prevale l’assenza di comunicazione (Metitieri, 2009; Severino,
1998; Lovink, 2003, 2008).
Sulla questione del complesso legame tra il concetto di memoria e oblio e le
modalità di consumo simulato in Rete può essere utile fare una digressione.
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È opinione diffusa che la dimenticanza, il dimenticare abbia solitamente una connotazione negativa: affermare che liberarsi da qualcosa sia un arricchimento suona
quasi come un paradosso; ma evidentemente occorre apprezzare un giusto equilibrio
tra queste due tensioni. L’oblio, almeno per quanto concerne la perdita di informazioni, può essere declinato secondo diversi gradi di severità. Ad un livello debole,
l’oblio può essere pensato come la cessione di conoscenze ad un altro organismo o
entità: in questo caso non si tratta di vero e proprio oblio, ma semplicemente si
incarica un altro sistema di di assumere l’onere di gestire le informazioni cedute.
Questa prospettiva è stata assecondata dalla teoria della distributed cognition
(Hutchins, 1995) entro la quale si prevede che le conoscenze siano patrimonio sia
dell’operatore sia dell’artefatto e le conoscenze incorporate nell’artefatto sono quelle che consentono un alleggerimento del carico informativo da parte dell’operatore.
Ad un livello via via più forte, l’oblio ha il significato di una modifica, di una disattenzione dell’informazione fino alla sua cancellazione permanente. È possibile
mettere in evidenza come il processo dell’oblio possa essere uno dei fattori di miglioramento della prestazione cognitiva, anche in circostanze difficili quali, ad esempio,
l’interazione con sistemi tecnologici complessi.
La prospettiva, dunque, è quella di passare da una visione dell’oblio come evento
accidentale o comunque non intenzionale, ad un vero e proprio processo funzionale
all’ottimizzazione delle risorse ed alla organizzazione delle conoscenze. In questo caso
l’oblio assumerebbe la forma di un atto consapevole, deliberato e gestito consapevolmente. La prospettiva è dunque quella di intraprendere una direzione sostanzialmente opposta rispetto all’attuale tendenza alla “raccolta compulsiva” di informazioni
e risorse che, in molti casi, non vengono nemmeno “consumate”; da questo punto di
vista è possibile caratterizzare una particolare forma di oblio che potremmo definire
“oblio strumentale”: confermato da diversi studi sulle caratteristiche del consumo
di risorse digitali.
È da notare inoltre il fenomeno mediante il quale la Rete funge da grande contenitore entro al cui interno i “ricercatori” reperiscono risorse ed informazioni. La
dinamica della ricerca è spesso quella di una raccolta di risorse con relativa memorizzazione che “esaurisce” la tensione stessa della ricerca: spesso le risorse acquisite
non vengono nemmeno lette o utilizzate. Questa dinamica potrebbe a sua volta
costituire una forma molto particolare di oblio mediato dall’influenza di un processo più generale e concomitante, ossia quello dell’esonero, indotto dall’efficacia della
tecnologia negli individui a tutti i livelli di competenza.
Tradizionalmente, perdita, mancanza e scomparsa sono i termini con i quali viene
spiegato l’oblio; si tratta di connotazioni negative che hanno condotto nei secoli ad
elaborare ed affinare strumenti per combatterlo quali, ad esempio, le mnemotecniche.
Anche nella maggior parte delle teorie e dei modelli cognitivi prodotti sull’oblio
non ci si è allontanati da un’immagine sostanzialmente negativa dell’oblio; nei diversi
casi, infatti, l’oblio è indicato come perdita, interferenza o, comunque, fallimento
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(Bagnara e Parlangeli, 2000). Nel caso dell’interpretazione dell’oblio come perdita di
informazioni ci si riferisce ad una idea la quale identifica le conoscenze memorizzate
come vere e proprie tracce: queste tracce, a meno che non vi siano delle ripetizioni
che le rinforzano, tendono a dissolversi.
In base all’ipotesi che interpreta l’oblio come interferenza, si presume l’instaurarsi
di una sorta di competizione tra elementi di conoscenza che condividono determinate
risorse; in questo caso ciò che provoca l’oblio, piuttosto che un naturale decadimento,
è l’interferenza tra informazioni simili. In tal senso, l’interferenza viene distinta in
interferenza retroattiva (nuove informazioni vengono memorizzate a scapito di informazioni già memorizzate) e di interferenza proattiva (informazioni già memorizzate
impediscono l’acquisizione di nuove conoscenze).
Come ultima ipotesi si ritiene che l’oblio possa essere interpretato come fallimento, ossia come fallimento nel recupero delle informazioni già memorizzate a causa
della insufficienza o mancanza di quegli indizi che favoriscono il recupero e l’accesso
alle informazioni.
Dall’analisi delle diverse interpretazioni psicologiche sull’oblio emerge come esso
è la rappresentazione di un limite del sistema cognitivo; questa considerazione, tuttavia, può essere rivista. In base a studi autorevoli condotti dalla metà degli anni
Cinquanta emergono dati significativi sui tempi di permanenza delle informazioni
nella memoria: poche centinaia di millisecondi nella memoria sensoriale, alcune decine di secondo nella memoria a breve termine e svariati decenni in quella a lungo
termine. La quantificazione di questi tempi permette di classificare i diversi tipi di
oblio (Bagnara e Parlangeli, 2000).
Queste evidenze hanno messo in rilievo un fatto di importanza fondamentale: l’oblio è diversificato a seconda della velocità attraverso cui le informazioni si
susseguono alle altre. Mentre i depositi periferici possiedono una capacità di aggiornamento molto elevata, quelli più profondi come, ad esempio, la memoria a lungo
termine, effettuano aggiornamenti molto di rado. Questa osservazione permette di
individuare un valore adattivo dell’oblio: la rapidità di cambiamento delle informazioni implica una rapidità di aggiornamento dei depositi che contengono queste
informazioni. Se cosı̀ non fosse, i depositi più profondi rischierebbero di non venire
mai a contatto con volumi rilevanti di informazione.
Esiste anche una relazione tra l’oblio e i diversi tipi di conoscenze: distinguendo tra conoscenze dichiarative e conoscenze procedurali, emergono diverse modalità
di oblio che hanno il significato di un adattamento alla necessità di aggiornamento
frequente delle conoscenze dichiarative piuttosto che l’aggiornamento delle conoscenze procedurali decisamente meno frequente; ad esempio, non è necessario ricordare
come si cammina ogni volta che ci si alza dal letto, mentre nel procedimento di
memorizzazione dei nomi delle vie può essere utile dimenticarne alcuni in favore di
altri.
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Pertanto, ciò che emerge in maniera abbastanza chiara dal punto di vista cognitivo è il fatto che l’oblio risulta funzionale al bisogno di aggiornamento delle
conoscenze; questa premessa permette di affermare come possa essere di assoluta
rilevanza la necessità di controllare il processo dell’oblio in maniera consapevole. Il
valore dell’oblio e la sua necessità non è un argomento del tutto nuovo: in ambito
psicanalitico, l’oblio viene inquadrato nell’ambito dei meccanismi di difesa, attraverso il meccanismo della rimozione, inteso come una dimenticanza deliberata, sebbene
inconscia che può avere luogo in corrispondenza di un evento traumatico. In questo
caso l’oblio rimane comunque ingovernato da parte del soggetto.
Vi sono numerose altre ipotesi interpretative e caratterizzazioni dell’oblio: nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, la possibilità di utilizzare nuove procedure
non rimanendo vincolati alle vecchie consuetudini; vengono individuate (Bowker G.
J., “Lest we remember: organizational forgetting and the production of knowledge”,
cit. in Bagnara e Parlangeli, 2000) due tipologie di oblio in questo contesto, la
clearance e l’erasure. Nel primo caso si costruisce una barriera che impedisce alle
conoscenze del passato di emergere, mentre nel secondo caso si prevede un’attività
selettiva di acquisizione e mantenimento delle informazioni disponibili nel presente.
La scoperta di nuove forme di conoscenza può essere meno dispendioso del ricordo,
inoltre l’oblio può assumere la forma di dimenticanza proattiva, ossia di un complesso di meccanismi che permettono di filtrare le informazioni che si renderanno
disponibili in futuro.
La pianificazione dell’oblio nell’ambito dell’interazione con sistemi tecnologici si
basa su due fatti fondamentali:
1. la quantità, la rapidità di aggiornamento e l’accessibilità delle informazioni
disponibili è enorme e costantemente in aumento;
2. la natura delle informazioni cosı̀ abbondantemente disponibili è essenzialmente di tipo dichiarativo: gli artefatti cognitivi sono molto di frequente dei depositi di informazione e conoscenza piuttosto che di procedure adatte alla
manipolazione delle conoscenze.
Ciò induce a dire che è necessario adeguare l’oblio ad un grande numero di informazioni ed alla necessità di aggiornare di frequente le procedure di manipolazione
di tali conoscenze.
Si possono individuare allora tre forme di oblio “forte” ed una forma “debole”
in base alla quale non si prevede propriamente una forma di cancellazione dell’informazione ma una delega ad un artefatto in modo che la conoscenza sia distribuita
tra l’operatore/utente e l’artefatto tecnologico; in questa situazione si sfrutta la capacità delle macchine di «dimenticare più in fretta» ed in maniera definitiva se la
cancellazione si rende necessaria (Bagnara e Parlangeli, 2000, p. 465).
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Per quanto riguarda invece le forme di oblio “forte” si possono individuare almeno
tre caratteristiche relative alle informazioni e conoscenze “dimenticate”:
1. cancellazione: distruzione delle tracce di memoria parziale o totale in modo
che la conoscenza non è più disponibile.
2. Modifica: coinvolge processi di alterazione, trasformazione e riciclo; questa
procedura consente l’oblio che assume in questo contesto il significato dell’eliminazione delle fasi “storiche” nello sviluppo e nella modifica dell’informazione.
3. Selezione: le conoscenze neglette non vengono distrutte o alterate; l’informazione viene semplicemente abbandonata al suo destino. Questo genere di
selezione basata su esigenze d’uso o scelte personali produce oblio inteso come
premessa ad incompetenza e disinformazione.
Le diverse forme di oblio messe fin qui in evidenza possono intervenire in forma diversa sulle conoscenze. Ma se si assume la distinzione che si è rilevata in precedenza
tra conoscenze dichiarative e conoscenze procedurali, appare interessante l’oblio nel
caso procedurale (mentre per le conoscenze dichiarative è tutto decisamente più
semplice): le conoscenze procedurali sono particolarmente persistenti (esito di una
lunga pratica) e la loro rimozione può avvalersi di alcune direzioni fondamentali. È
possibile eliminare gli indizi ambientali che evocano una data procedura non eliminando, pertanto, il comportamento, ma le condizioni necessarie alla sua attivazione;
oppure è possibile apprendere nuove procedure in modo che la strutturazione delle
stesse tende ad allontanare quelle vecchie in una sorta di sostituzione.
Il continuo mutamento di scenario informativo, dalla crescente disponibilità degli
artefatti cognitivi, alla vastità delle reti di conoscenza, induce ad una valorizzazione dell’oblio nell’apprendimento ed una sua gestione consapevole. Cambiando la
prospettiva, ossia assumendo che l’apprendimento non è propriamente il risultato di una acquisizione quanto piuttosto l’esito di un processo complesso che vede
l’equilibratura tra due forze contrapposte, quella di accumulare e quella di dimenticare, l’apprendimento in un ambiente come quello della Rete può essere descritto
attraverso alcuni tratti critici fondamentali:
1. L’ambiente della Rete, intesa nella sua manifestazione materiale in termini di
sistema di macchine in interazione attraverso la mediazione dell’uomo, propone
un’illimitata capacità di memorizzazione. Un normale calcolatore permette di
memorizzare una quantità enorme di informazioni che possono essere organizzate e manipolate senza sostanziali difficoltà. L’apprendimento in un ambiente
dove le risorse di conoscenza abbondano e sono facilmente accessibili induce
ad un atteggiamento di onnipotenza del soggetto che apprende, allontanandolo
da quelli che, in assenza di facili reperimenti di risorse, erano i suoi bisogni.
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Questi bisogni trovavano soddisfazione nella ricerca, nell’attesa riflessiva, nella
elaborazione continua del problema e, termine ormai desueto se non in “via
di estinzione”, sulla fatica. Oggi, chi apprende in un ambiente ad elevata
densità di mezzi espressivi e di informazione tende a non riconoscere l’attesa,
la tensione (senza intenzione) che in contesti analogici tradizionali costituiva,
diversamente, uno strumento di attivazione della motivazione e dell’attenzione.
2. Gli scarsi livelli di apprendimento o, quantomeno, il fatto che le tecnologie
digitali non sempre aumentano i livelli di apprendimento se non, in molti casi,
riducono drasticamente la complessità dei contenuti, è confermata dalla natura
del flusso di informazione che le nuove tecnologie mettono in atto: la grande
rapidità con la quale le informazioni si succedono attiva le memorie a breve
termine capaci di frequenti aggiornamenti, ma sempre più marginalmente le
conoscenze riescono a sedimentarsi nella memoria a lungo termine.
Tornando alla questione del gesto del corpo, le osservazioni sembrano acquistare
particolare rilevanza rispetto al secondo capitolo di questa tesi dove si è cercata
di indagare la relazione tra corpo e strumento musicale. Il corpo umano è il solo
capace di gesti, infatti è il solo ad aver esteriorizzato l’ordine degli strumenti, ossia
la possibilità di rendere gli organi non solo strumenti utili, ma gesti espressivi. Il
gesto, inoltre, è il veicolo delle intenzioni del corpo e genera continuità tra le cose
che lo circondano e le azioni. Si tratta dunque di un patto originario tra corpo e
mondo fondamento dell’operare della tecnica.
Il corpo non è tuttavia uno strumento dell’anima; l’individuo non è gli strumenti
che usa proprio perché li usa, mentre non usa il corpo perché lo è. Il corpo umano
differisce dal corpo fisico o da quello animale non perché è provvisto di un’anima o di
una coscienza, ma essenzialmente perché la qualità dei suoi bisogni produce tensioni
che raggiungono un equilibrio qualitativamente diverso da quello che si instaura in
un sistema fisico attraverso interazione di forze oppure nel corpo di un animale tra
la stabilità del suo ambiente e l’a-priori ripetitivo dei suoi bisogni ed istinti; non
c’è alcun bisogno di introdurre “l’anima” per offrire una giustificazione a tutto ciò
(Galimberti, 1999).
In questa fase del discorso, allora, potrebbe essere utile fare un’osservazione in
merito all’apprendimento della tecnica ed al ruolo di testimonianza degli adulti.
Quando un bambino nasce in un ambiente carico di oggetti d’uso, anche oggetti
ad elevato contenuto tecnologico, non è in grado di comprenderli come tali perché
ad un certo punto si sviluppa la coscienza; a sua volta, la coscienza, si sviluppa
quando maneggiando oggetti vicini, il bambino recupera nei suoi gesti e negli oggetti
cui questi gesti si applicano l’intenzione di cui tali oggetti sono la testimonianza.
Ogni oggetto d’uso (strumento, utensile o macchina) è il corpo di un’intenzione e
l’intenzione non è il prodotto della coscienza ma il modo che il corpo ha di relazionarsi
con le cose. Pertanto “anima” e “coscienza” non sono il luogo di una presunta
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soggettività che si serve del corpo come di uno strumento, ma come dialettica che il
corpo instaura con il mondo al fine di produrre un’azione sull’ambiente.
A differenza dell’animale che si mette in relazione con l’ambiente per adattarvisi,
l’uomo si rapporta all’ambiente per trascenderlo e ciò si manifesta nella capacità di
oltrepassare l’ambiente naturale per darsene uno virtuale che diventa reale grazie
alla tecnica la quale, in tal senso, promuove la “passione per il possibile”, ossia
l’esito di questa continua costruzione nella direzione della possibilità senza alcun
limite. Galimberti sostiene che l’uomo non costruisce strumenti solo per agire sull’ambiente, ma anche per costruire nuovi strumenti che siano in grado di trascendere
i precedenti; questo continuo oltrepassamento costituisce il senso della tecnica, ossia
l’articolazione di una catena di strumenti che porta alla costruzione di un mondo
ulteriore (Galimberti, 1999).
Quando il corpo percorre la catena degli strumenti non sta fuggendo da sé perché
gli oggetti prodotti dagli strumenti sono carichi di significato umano; l’azione del
corpo sul mondo delle cose rappresenta il tentativo del corpo di possedersi nelle
cose che, una volta prodotte, rivelano le sue possibilità. In questo senso, assumendo
la posizione di Heidegger (Heidegger, 1976), la tecnica è produzione non in quanto
semplice fabbricazione, ma perché vero e proprio svelamento: la tecnica traduce il
possibile, il probabile, l’auspicabile e il desiderato in qualcosa di reale. Attraverso
l’ordine degli strumenti, ossia attraverso l’immagine proiettata nella natura delle
possibilità corporee, il corpo fugge dal proprio essere nel mondo per aprirsi al suo
senso che è costituito dal “possibile”. In questa prospettiva, la tecnica non è altro
che la proiezione delle intenzioni del corpo, mentre l’anima è la memoria dei risultati
ottenuti ed acquisiti.
Ma la tecnica e l’esperienza consentono il superamento del dualismo anima-corpo:
secondo Aristotele, l’esperienza, come sapere “particolare”, ossia non universale,
non è sufficiente a generare la tecnica: solo quando l’esperienza è reiterata e diventa
memoria delle azioni riuscite, allora essa diventa potenza (dýnamis) sul mondo e
quindi téchne. Il sapere stesso esiste in relazione al mondo di cui si dispone, ossia
quello costruito nel corso di un processo che passa dall’esperire al disporre. L’uomo
conosce solamente ciò che può o ha saputo fare e per questo motivo non c’è sapere
senza un potere antecedente; la tecnica disegna l’orizzonte del conoscibile che si
estende fin dove si è protesa l’azione e il limite dell’azione è il limite del sapere il
quale si estende fin dove si estende il potere, ossia quella disponibilità del mondo che
la tecnica ha costruito, dalle mura della città ai confini dell’universo tecnicamente
raggiunto.
Rispondendo alle condizioni di esistenza del corpo, la tecnica rappresenta ciò
che consente al corpo di essere al mondo. Rispetto al dualismo anima-corpo, la
tecnica si costituisce come un antecedente neutro, ossia come ciò che concede al
corpo un mondo e all’anima un sapere inteso come “disponibilità” di quel mondo.
In questa prospettiva il dualismo tra anima e corpo non è più necessario in quanto è
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possibile parlare di anima e corpo solo nel momento in cui, una volta che la tecnica
ha consegnato all’uomo un mondo disponibile, il corpo ha la possibilità di abitarlo
e l’anima di conoscerlo (Galimberti, 1999). Che cos’è il mondo prima della tecnica?
È un enigma invivibile, inabitabile per il corpo ed inconoscibile per l’anima a cui
nulla è dato di sapere oltre gli effetti dell’azione da cui dipende la costruzione del
mondo attraverso la tecnica, ossia attraverso procedure di selezione e scarto. L’uomo
ritaglia il suo mondo attraverso un procedimento di delimitazione, ossia attraverso
un procedimento che consente all’esperienza di approdare alla realtà mediante una
procedura di selezione tra tutti gli scenari possibili ma non praticabili.
Questa osservazione di Galimberti (Galimberti, 1999) riveste una natura fondamentale e permette di fare la seguente osservazione sulla natura della Rete: come
ben noto, grazie alla Rete ed alle sue potenzialità in termini di comunicazione, produzione, interattività e condivisione, la quantità di opzioni sulla quale operare la
procedura di selezione e scarto è diventata sempre più imponente e, come spesso si
apprende anche dagli studi più approfonditi ed accurati sulla Rete, produce quello
stato di overload di informazioni che induce gli individui a perdere progressivamente il controllo sui processi di selezione e scarto. Questa perdita di controllo non si
configura come una semplice acquisizione di un limite, ma conduce alla ricerca di
percorsi alternativi che possano sostituire i processi precedenti. In tal senso, la cultura digitale offre tutta una serie di opzioni “personalizzabili” in grado di sollevare
l’individuo, non solo dalle noiose attività che possono essere facilmente delegate a
strumenti automatici della più svariata natura in quanto attività afferenti alla sfera
quantitativa, ma anche dall’onere di operare analisi che consentano di attivare la
selezione e lo scarto. Le opzioni che l’apparato è in grado di offrire, lungi dall’essere
opzioni di tipo qualitativo che coinvolgono un’azione di scelta dell’individuo, sono
diverse:
• rendere disponibile una sempre maggiore quantità di memoria al fine di predisporre l’individuo a raccogliere senza perdite l’enormità delle informazioni
che lo raggiungono spostando quindi l’attenzione sulla memoria piuttosto che
sul ricordo, ossia riportando il fenomeno alla sfera meramente quantitativa;
il meccanismo appena descritto conduce l’individuo ad una perdita di “intenzionalità”, ossia ad un esonero rispetto al meccanismo di trasformazione della
memoria in ricordo. L’esonero, in questo assume la forma di una rinuncia
rispetto al recupero intenzionale delle informazioni che rimangono vincolate e
“risolte” alla sola acquisizione piuttosto che al loro recupero funzionale ad un
bisogno.
• spostare l’attenzione dell’individuo attraverso un concorrente e prevalente overload di superfluo in grado di rimuovere il bisogno o la necessità di scelta nella
direzione di un consumo “totale” ed “indifferenziato”: questa seconda opzione
induce l’individuo ad una vera e propria “simulazione di se stesso”, anche in
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qualità di di prosumer, ossia consumatore e produttore di materiale digitale o digitalizzabile e condivisibile. Questa seconda opzione rende la Rete un
ambiente caratterizzato dalla simulazione del consumo e prima ancora del bisogno: la dimensione del desiderio si accende e si risolve nella sola acquisizione
piuttosto che nel consumo vero e proprio. La pervasività del superfluo assume
la funzione di un mascheramento del meccanismo dell’esonero nei termini di
un oggetto sostitutivo: il superfluo ha la funzione di allontanare l’individuo
dalla dimensione orientata alla scelta conseguente all’analisi e si risolve nella
semplice ricerca dell’oggetto in grado di sostituire la propria insufficienza in
termini decisionali.
La tecnica permette anche di intraprendere il superamento dell’opposizione tra soggetto e oggetto. Infatti essa costruisce il reale attraverso una scelta tra gli scenari
possibili, ed il mondo che essa costruisce nasce per elisione dei mondi non accaduti. Questa osservazione conduce alla necessità di superare la contrapposizione
soggetto-oggetto, io-mondo: il mondo è stato per l’uomo non altro se non la sua
rappresentazione, ossia il mondo incontrato dall’uomo non è altro se non quello che
egli ha ri-costruito attraverso il suo operare tecnico, quello cui approdano i suoi
vissuti esperienziali in una sorta di precipitato della sua rinuncia alle oscillazioni
di senso che l’orizzonte del possibile dispiega. Sulla base di questa osservazione è
possibile affermare che non si danno “un uomo” e “un mondo”, ma originariamente
un agire tecnico che crea un mondo per l’uomo il quale, in questo modo, diventa uomo di “quel mondo”. In questa prospettiva si colloca anche la Rete, essenzialmente
come un mondo inteso nella forma di un ambiente che può essere abitato dall’uomo,
ossia un mondo per l’uomo.
In questo modo oggettività e soggettività sono concetti che possono essere abbandonati: se l’uomo è definito da quel mondo che le sue pratiche di esperienza
hanno selezionato e reso disponibile, in quel mondo l’uomo acquista una sua fisionomia e nell’oggettività di quel mondo è leggibile la trascrizione fedele della sua
soggettività. Oggettività e soggettivit,̀ dunque, sono concetti neutralizzabili dall’azione della tecnica che, come condizione imprescindibile dell’esistenza dell’uomo,
non può essere attribuita né all’anima né al corpo essendo conseguenti all’azione
della tecnica. Valori quali creatività, ideazione e libertà trovano la loro radice nella
carenza biologica e la loro soluzione nell’azione tecnica che tuttavia rimane provvisoria in quanto continuamente oltrepassata da quelle forme di stabilizzazione cui si
può ricondurre l’idea stessa di progresso. Il progresso non è tanto associato ad un’espansione dello spirito, ma rappresenta un’espansione delle forme di stabilizzazione.
Ma qual è dunque lo scopo di tanto fare? Per Heidegger si tratta di un essere per
la morte, per Freud un ritorno all’inorganico, per Schopenhauer il superamento di
tutti i dualismi attraverso il primato del corpo e della sua azione; nell’uomo, la legge
di armonia con la natura si è rotta ed il suo modo di stare al mondo è un errare che
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si articola tra prove ed errori fino al raggiungimento di quelle condizioni minime che
gli garantiscono l’esistenza.
La tecnica si pone al servizio di quell’immotivato desiderio di vivere con il solo
scopo di proseguire nel più agevole dei modi possibili e manifesta in tal senso la sua
natura intrinsecamente “tossica”.
La maturazione biologica dell’uomo avviene sotto l’influsso dell’ambiente in situazioni di apprendimento, quindi sotto l’influenza di una cultura: nell’uomo, inizialmente, natura e cultura sono solidali e la loro successiva separazione risponde
esclusivamente alle esigenze del metodo scientifico; la mancanza di specializzazione
e l’attivazione tecnica sono, nell’uomo, l’uno il correlato dell’altro.
Negli apparati permeati dalla tecnica i dualismi anima-corpo, cultura-natura e
spirito-materia si dissolvono e questo perché l’uomo non è il risultante di una aggiunta dell’elemento culturale all’elemento naturale, ma è il risultato di una compensazione culturale ad una incompletezza naturale. Quest’ultima osservazione consente
di affermare che l’uomo “non esiste” senza l’azione della tecnica la quale gli consente di edificare un mondo abitabile. Il concetto ribadito da Galimberti (Galimberti,
1999) è proprio il fatto che l’uomo non esiste prima della tecnica, ma solamente
dopo il suo operare tecnico.
Il fare tecnico dell’uomo, come si è detto, include le tecniche di selezione, delimitazione e scelta che consentono all’uomo di costruire il proprio concetto di esistenza,
di cittadinanza e di sopravvivenza in termini di sopperimento alla propria insufficienza funzionale che invece nell’animale è garantita dalla presenza dell’istinto. Nel
caso specifico della Rete, tuttavia, la massiccia presenza di informazioni e stimoli
rende la Rete un ambiente dove la selezione e la delimitazione sono processi talmente complessi da necessitare di un supporto per essere compiuti. Gli apparati
caratterizzati da un elevato numero di informazioni da gestire e selezionare, dunque,
dispongono essi stessi delle tecniche che possono sopperire a questi meccanismi, ma
come si intuisce, trattandosi di meccanismi fondati sull’analisi del contenuto e sull’analisi strutturale e dei metadati, le tecniche offerte manifestano un elevato potere
esonerante in quanto essenzialmente quantitative. Le tecnologie digitali, infatti, non
potendo disporre di criteri semantici o qualitativi nella processazione delle informazioni, conducono l’individuo entro paradigmi “facilitati” dall’approccio quantitativo
che riduce strutturalmente la complessità delle informazioni da trattare e nello stesso
tempo è la causa della complessità stessa delle informazioni in termini sia qualitativi
sia quantitativi.
La tecnica, quindi, risponde alla complessità che essa stessa inevitabilmente è
costretta a generare producendo strumenti e metodi di indagine, analisi e scelta che
riducono la complessità perché strutturalmente quantitativi. Questo meccanismo
dispone in modo del tutto naturale ad una collocazione della tecnica nelle attività
dell’uomo in termini di sostituzione piuttosto che affiancamento. L’individuo, di fatto, rinunciando all’ardua impresa di servirsi dei propri strumenti di analisi e di scelta,
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si affida ai criteri di analisi e selezione disponibili nell’apparato tecnico, più rapidi ed
efficaci; in questo modo, però, si esonera e rinuncia ad una comprensione profonda di
eventi e fenomeni a qualsiasi titolo. Le conseguenze di questo meccanismo possono
essere cosı̀ schematizzate:
• viene meno la costruzione stessa del mondo di cui poter disporre in quanto il
“futuro”, essendo costituito da un avvicendamento troppo rapido di scenari,
non può più essere accolto ed essere oggetto di delimitazione e selezione;
• il mondo articolato in questo modo diventa progressivamente inabitabile perché
in esso è venuto meno l’operare tecnico dell’uomo: non più “compensazione
sostenibile” ma solamente progresso.
Lo studioso Arnold Gehlen chiama esonero la capacità umana di selezionare
ciò che gli è favorevole da ciò che non lo è ed è un termine contrapposto all’onere
che si riferisce al carico del percepibile e della sua ricchezza. Rispetto al concetto
di esonero, cosı̀ come espresso da Gehlen (Gehlen, 1983, 1984) in termini di una
capacità positiva connessa con meccanismi di scelta e selezione, la Rete si pone
esattamente in prospettiva opposta in quanto, disponendo di una quantità illimitata
di spazio-tempo non induce alla scelta ma ad una sorta di progressivo attaccamento
che annichilisce la scelta rendendola superflua o comunque trasferibile ad apparati
più potenti rispetto alle possibilità umane. In tal senso l’originario concetto di
esonero acquisisce, per effetto della tecnica, un significato negativo e consta in una
parziale e progressiva sostituzione della percezione soggettiva con uno schema basato
invece sull’oggettività. In questa prospettiva, il meccanismo dell’esonero garantisce
come si è detto la sostanziale caduta della distinzione tra interiorità ed esteriorità e
tra dimensione pubblica e dimensione privata.
L’ordine di strumenti e macchine induce un forte condizionamento nella scelta dei
fini fino al punto che il solo conseguimento dei mezzi diventa il primo e fondamentale
fine in quanto in assenza di esso nessun altro fine sarebbe raggiungibile. Anche questo meccanismo di capovolgimento dei mezzi in fini può essere interpretato come una
forma di esonero: l’individuo si allontana dall’azione diretta del fare e si arena nella
costante ricerca degli strumenti del fare. È un meccanismo che consente la sola valutazione degli strumenti, ma non il loro effettivo uso in base ad uno scopo. In questo
senso, all’interno degli apparati della tecnica, l’interesse viene costantemente spostato sulla priorità nell’acquisizione degli strumenti mentre il loro uso sulla base di un
progetto o di un bisogno rimane sullo sfondo. Si tratta di un meccanismo analogo
che ha investito in grande misura anche gli ambienti di apprendimento nel momento
in cui si privilegiano gli aspetti dedicati all’acquisizione dei metodi piuttosto che dei
contenuti. Ossia ci si concentra sugli strumenti attraverso i quali imparare piuttosto che su cosa imparare. Lungi dall’essere una tensione negativa, tuttavia, questa
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scelta può diventare talmente pervasiva da allontanare definitivamente dal contenuto fino ad un completo esonero, ossia dall’accensione di una necessità, di giungere
ad un contenuto. Risolvere un progetto alla sola progettazione ed all’acquisizione
e potenziamento continuo degli strumenti necessari, significa prescindere dall’onere
del contenuto per allontanare sempre di più l’evento sostanziale della conoscenza o
della comunicazione. Rimanere vincolati alla costante ricerca di nuovi strumenti di
conoscenza o di comunicazione senza che la comunicazione o la conoscenza stessa
conoscano una loro realizzazione stabile significa entrare in un sistema di simulazione irrealistica di se stessi, ossia cedere al meccanismo dell’esonero intrinseco alla
presenza di strumenti sempre più potenti e sofisticati.
L’immagine del capovolgimento dei mezzi in fini come manifestazione di un meccanismo di esonero e la conseguente convergenza delle energie nella continua acquisizione e potenziamento degli strumenti, suggerisce come l’azione dell’individuo
negli apparati tecnici rimanga vincolata sul bordo di una frontiera oltre la quale è
un centro parzialmente vuoto. La frontiera è abitata dai soli strumenti senza contenuto e dai suoi funzionari che ne garantiscono il continuo sviluppo. L’immagine
in questione sembra essere perfettamente conforme all’idea relativa al concetto di
frontiera sfumata, cosı̀ come è stato espresso in precedenza.
La legge oggettiva della tecnica prende il nome di razionalità strumentale ed
il suo principio regolatore è l’efficacia, ossia un criterio selettivo di compatibilità
operativa comparata al grado di efficienza dell’apparato tecnico.
Uno degli effetti più importanti del capovolgimento dei mezzi in fini consta nella
sostituzione delle valutazioni individuali o collettive con meccanismi impersonali: le
cose prendono il loro “posto”, ossia il posto che di volta in volta viene loro attribuito dal sistema culturale e diventano materia prima dentro l’apparato della tecnica .
Questo scenario è stato anticipato da Eschilo nel momento in cui si legge come Prometeo avesse donato agli uomini la tecnica; la tecnica comprende le risorse (póroi )
ideate dalla sua mente pre-veggente (pro-metheós), ma anche le catene (desmoı́)
dalle quali Prometeo stesso non riesce a liberarsi. Ciò perché Prometeo ha preteso
l’autonomia in opposizione alla saggezza del retto consiglio. Il risvolto negativo della
tecnica, quindi, risiede nella sua autonomia ed incatena l’uomo offrendogli diuturnamente l’illusione di liberarlo: la liberazione può essere interpretata realisticamente
come un esonero da se stesso, ossia nei termini di un allontanamento dalla propria
diretta esperienza e dal proprio agire sulla realtà. La ragione espressa dalla tecnica non si occupa dei fini (ossia del contenuto dell’agire), ma dell’aderenza degli
strumenti rispetto ai fini. La valutazione dei fini spetterebbe alla saggezza, ma la
saggezza (phrónesis intesa come dovere nei confronti della verità) non è un dispositivo che si presti ad una declinazione tecnica. La saggezza, infatti, rappresenta una
collocazione forte dell’individuo e della sua intelligenza nei confronti di quegli atti
di conoscenza che preludono ad un sistema di decisioni e scelte. La tecnica, in tal
senso, non opera nessuna scelta e non induce ad alcuna decisione perché ha il potere
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di esonerare dalla scelta in quanto risoluzione del contenuto nello strumento o nella
macchina.
Il contenuto ed il sapere della tecnica sono strettamente connessi alla misura
come conoscenza delle cause e generalizzazione; per questo motivo la tecnica diventa,
da subito, una tecnologia. La tecnica è ragione calcolata che consente all’uomo di
diventare padrone di tutti gli espedienti calcolati e riproducibili; in tal senso l’uomo
è “terribile” (Eschilo, 2007) (deinós) perché riesce a trovare la strada anche quando
e dove sembra impossibile farlo.
Come già osservato, grazie alla tecnica l’uomo si congeda e si emancipa dal divino riuscendo ad ottenere da solo ciò che prima era costretto ad implorare: questo
congedo segna l’origine del sapere umano in quanto sapere tecnico il quale nasconde,
nella sua solitudine ed autonomia, il massimo rischio per l’uomo. La tecnica rappresenta proprio l’atto fondativo dell’umanità, la liberazione da dio, ma anche una
condanna. Si tratta di una condanna perché, come scrive Eschilo (Eschilo, 2007),
l’autonomia della tecnica offre la “cieca speranza” di potersi sottrarre ai vincoli
della necessità, regolatrice dell’ordine cosmico, cui la stessa divinità è sottomessa e
la grande colpa di Prometeo è stata quella di aver ipotizzato l’autosufficienza delle
tecniche per la conduzione della vita umana. In realtà, la tecnica gode soltanto di
una grande autonomia, è in grado di commisurare i mezzi ai fini, ma non è in grado
di eleggere fini.
Ciò che accade oggi va esattamente nella direzione di un’elezione di fini da parte
dell’apparato della tecnica, il quale dispone degli strumenti ed indica i fini cui questi
strumenti si sono ispirati. In questo modo l’individuo impara ad adattare i propri
fini a quelli tecnicamente declinabili o possibili grazie agli strumenti, ma rinuncia ad
elaborarne altri. Anche in questo caso si è di fronte ad un meccanismo esonerante
nei termini di un adattamento agli strumenti intesi come fini.
Il congedo dal divino, pertanto, corrisponde ad una sostituzione: si passa da
una ragione cosmica, ossia dalla ricerca di una legge generale per la spiegazione
della totalità delle cose, ad un sistema di ragioni parziali che manifesta una profonda analogia con l’idea stessa di macchina. La macchina incorpora un complesso
sistema di ragioni locali e parziali prodotte e misurate sulle categorie di efficienza
e competenza “localizzate”. Il passaggio corrisponde all’inizio della diversificazione
dei saperi attraverso l’introduzione di saperi specifici che cercano il funzionamento
di certi ordini di cose. La tecnica, come già si è detto, inaugura la ragione strumentale entro cui l’idea di competenza è interamente racchiusa entro la percezione di
un limite, ossia il limite costituito dalla conoscenza dell’idoneità dei mezzi rispetto ai fini, ma non esiste alcun controllo sui fini, ossia alcuna conoscenza in merito
all’opportunità di certi fini piuttosto che altri.
Nasce in questo caso il dissidio tra tecnica ed etica, ossia la questione posta in
merito a ciò che è possibile fare e ciò che si deve fare: in tal senso, il restringimento
di prospettiva prodotto dallo schiacciamento di ogni ragione a quella funzionale e
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strumentale della tecnica genera un allontanamento dalla questione etica, ossia dalla
dimensione di metalivello che solo l’umano è in grado di gestire in modo efficace e
flessibile. Il regime “quantitativo” offerto dalla ragione tecnica non può in alcun
modo sostituirsi alle ragioni qualitative conseguenti ad una accurata analisi che
sottostanno alla questione etica. Anche in questo frangente, la logica stessa del “si
deve fare ciò che è possibile fare” manifesta una forte natura esonerante in quanto
offre la possibilità a basso di costo di aggirare il problema della opportunità e della
legittimità; poiché si deve fare ciò che è possibile fare come un atto dovuto rispetto
alla logica di autopotenziamento della tecnica. Il problema dell’analisi passa in
secondo piano, senza contare il fatto che il costo dell’analisi è incomparabilmente
superiore ai costi pretesi per effettuare un semplice aggiornamento nel momento in
cui una nuova e più efficace tecnologia sostituisce la tecnologia precedente.
La tecnica sancisce il primato dell’agire sul fare: l’idea di azione nel pensiero
antico esprime in ogni caso la natura come un limite invalicabile e la stessa tecnica
prometeica risulta completamente inscritta in questo limite. In questo contesto,
la tecnica esprime una dimensione poietica e generativa, mentre la politica ha una
dimensione pratica; sia il fare tecnico, sia l’agire politico soffrono dell’impossibilità
di un dominio completo sulla natura e questa impossibilità prelude alla definizione
di verità come svelamento (alétheia) della natura dalla cui contemplazione (theorı́a)
nascono le conoscenze relative al fare tecnico ed all’agire politico. Nel pensiero
antico si afferma il primato della teoria sulla prassi in quanto né l’agire politico
né il fare tecnico possono essere giustificati se non si conoscono le leggi immutabili
della natura. Appare dunque decisamente interessante che la Rete, una delle più
significative manifestazioni del fare tecnico, sembra essere oggi uno degli esempi più
significativi di prassi senza teoria in quanto caratterizzata da una quasi totale assenza
di elaborazioni in favore del consumo o della sua simulazione e della manifestazione
istantanea del “fare digitalizzato”.
Nel pensiero antico, il tempo ciclico della natura è contrapposto al tempo lineare
della tecnica: nel tempo ciclico della natura non esiste alcuna finalità, ma solamente
compimento; anche la tecnica si realizza nel compimento di qualcosa che già era in
potenza. Nella cosmologia greca, infatti, la tecnica è iscritta nel registro della verità
pensato non come dominio della natura ma come suo disvelamento.
Nel corso del Medioevo, il cristianesimo riformula la visione del mondo attraverso
la sostituzione delle categorie del pensiero greco con quelle bibliche: grazie a questa
interpretazione del mondo, secondo le categorie del mondo giudaico-cristiano, non
sarà possibile porre alcun limite alla tecnica ed agli effetti della sua espansione
(Jaspers, 1965). Nella tradizione giudaico-cristiana, infatti, è la volontà di Dio che
pretende la supremazia dell’uomo sul mondo e il “fare verità” consta nell’essere
fedeli al dettato divino garantendosi una sorta di diritto al dominio. La tecnica
offre l’esercizio di questo diritto e per questo motivo può essere inscritta nell’ordine
teologico entro il quale Dio giustifica la bontà dell’operare tecnico e la doverosità
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della sua attuazione. In questa prospettiva può essere interpretato anche il progetto
baconiano: il progetto tecnico scientifico di Bacone si rende esecutore di un vero e
proprio programma divino con forti ascendenze di natura morale; il “vedere” viene
subordinato al “fare” perché, meglio di qualsiasi altro atteggiamento, permette di
rintracciare l’impronta di Dio nel mondo riscattando l’uomo dal proprio peccato
originale.
È proprio qui, nell’iscrizione della tecnica in questa cornice religiosa, a comparire l’idea di progresso come concetto guida entro il quale confluiscono due istanze
principali:
Progresso tecnico
e tecnica del

• la critica baconiana della sterile ed infeconda contemplazione degli antichi, progresso
incapaci di operare e migliorare le condizioni di vita;
• l’affermazione del primato dell’induzione sulla deduzione, ossia il primato di
una mentalità che non possiede nella logica il proprio principio generativo,
ma nella umile ricerca della verità, per prove ed errori, nel grande libro della
natura.
Per poter essere dominata, la natura deve offrirsi con un volto esclusivamente meccanico, ossia secondo una modalità per la quale gli aspetti quantitativi dell’approccio
ne consentono un totale dominio. Le concezioni meccanicistiche della natura, la traduzione dell’ordine qualitativo in un ordine quantitativo, l’abbandono delle “cause
prime” in favore delle cause seconde, verificabili sperimentalmente mediante misure
di tempo e di spazio, consentono l’instaurazione del regno degli uomini. Solamente un mondo “risolto” in termini di rapporti meccanici misurabili può essere alla
portata della mente dell’uomo. Si tratta quindi di passare dalla phýsis greca (manifestazione dell’essere organico e vitalista) alla Fisica intesa come oggi la si intende,
ossia come un complesso di rappresentazioni di fenomeni attraverso precisi modelli
matematici. Ed è proprio Cartesio a vedere nella matematicità del pensiero il fondamento stesso della cultura (Descartes, 1986). A questo proposito, (Galimberti,
1999) sostiene che, sia nella tradizione platonica, sia in quella aristotelica, il numero
non è solo quantità (mensura) ma è idea matematica, ossia simbolo. Numeri e mito
hanno un’origine identica: entrambi, infatti, alludono ad una ulteriorità indicibile. Esattamente come nel mito la parola evoca la divinità (nomen→ numen), nella
matematica antica il numero è espressione di una sacralità sfuggente, ossia l’uomo
antico pensa al sacro mediante nomi e numeri. Mediante i nomi ed i numeri si
celebra il congedo dell’uomo dal sacro per dare avvio allo sguardo matematico sul
mondo che concede all’uomo il proprio dominio.
In tal senso, la matematica greca è l’ordine della natura, non l’ordine che l’uomo ha assegnato alla natura, ossia non è l’esito di una ricostruzione della natura
attraverso i modelli della matematica; i fenomeni, dunque, esistono “di per sé”, non
hanno un valore in quanto matematizzabili come accade nell’approccio moderno
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fino a giungere alla natura congetturale e provvisoria della conoscenza scientifica
dell’epoca attuale.
La natura essenzialmente pratica degli attuali apparati della tecnica, specie quelli che si atteggiano ad un consumo di massa, come ad esempio la Rete, si possono
riferire ad un passaggio fondamentale rispetto al concetto stesso di verità: da una
verità associata all’idea di visione (idein, “vedere”) ad una verità pensata come ad
un “fare”, strettamente connessa al concetto di verità cosı̀ come la si rintraccia nella
tradizione giudaica (Emet, che, non è un caso, è la parola simbolo che accompagna
l’immagine del Golem). L’uomo diventa l’unico soggetto della verità che non è più
né svelamento, né adattamento dell’intelletto alla cosa, ma “certezza soggettiva”
(Descartes, 1986) entro cui si compie la riduzione della natura a cose pianificate
dall’uomo. Secondo Heidegger, la rappresentazione della natura cosı̀ come espressa nel pensiero di Cartesio costituisce l’essenza dell’epoca moderna: il celeberrimo
“cogito ergo sum” cartesiano, libera l’uomo dall’autorità religiosa ponendolo come
fundamentum inconcussus veritatis; la verità non è più rivelazione, ma rappresentazione soggettiva, discorso scientifico costruito dall’uomo che è soggetto. Anche
in questo caso si ravvisa una sorta di capovolgimento: non più la natura rinchiusa
entro l’orizzonte conoscitivo pratico dell’uomo, ma la natura come un insieme di
risposte a disposizione dell’interesse conoscitivo dell’uomo resosi soggetto. Non più
la “natura in sé” (an sich), ma una natura “per noi” (für uns), secondo la terminologia kantiana. In questa prospettiva, la potenza della tecnica è il risultato della
scienza, ma anche viceversa, la potenza tecnica costituisce la condizione per il conseguimento della scienza; la verità è una costruzione basata su ipotesi scientifiche
La macchina come che permettono di edificare l’oggettività della natura. L’idea stessa di macchina può
ciò che è in grado essere collocata in questa prospettiva come l’incorporazione di una verità costruita,
di “fare verità” di un complesso di verità parziali, ossia l’artefatto che è in grado di “fare la verità”.
In conclusione:
• la tecnica non sembra essere conseguente alla scienza, ma ne rappresenterebbe
l’assenza;

Verità come
costruzione tecnica

• il problema della verità non è più solamente logico o gnoseologico in quanto
essa si ottiene in ragione della disponibilità tecnica. La verità diventa fatto
storico perché la storia assume la dimensione di una sequenza di fatti che
registrano gli avanzamenti della tecnica stessa e diventa una vera e propria
costruzione tecnica, rappresentazione non assoluta del senso ultimo del mondo
conosciuto e dominato.

Esonero e concetto
A sua volta, il concetto di prassi rappresenta il primato del “fare” di origine
di “prassi” in Marx giudaico-cristiana ed il suo riconoscimento all’interno delle procedure scientifiche;

intrinsecamente al concetto di prassi è l’idea secondo la quale l’essenza dell’uomo si
manifesta nella sua attività, mentre la natura è pensata come un deposito di risorse
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utili, strumenti ed oggetti di lavoro. Nel concetto di prassi, Marx (Marx, 1964; Marx
e Engels, 1980) unifica la natura e la storia: le rappresentazioni scientifiche della
natura sono socialmente e storicamente determinate dalla disponibilità di strumenti
offerti dalla tecnica; la natura che gli uomini conoscono è solamente quella che essi
indirizzano ai loro scopi. Per questo motivo Marx parla di “ricambio organico” tra
uomo e natura, il quale muta a seconda del periodo storico preso in considerazione;
il concetto stesso di macchina può essere pensato come l’incorporazione di questo Macchina come
“ricambio organico” tra uomo e natura. Secondo Marx si sono costruiti tre diversi incorporazione del
“ricambio
scenari grazie alla prassi umana.
organico” tra

• Il primato della natura: la natura rimane un limite invalicabile, l’uomo è in uomo e natura
grado di modificare i materiali attraverso il lavoro, il quale assume un semplice
significato di sussistenza; in questa fase, umanismo e naturalismo coincidono
perché il lavoro “umanizza” la natura e, viceversa, l’uomo si “naturalizza”.
In questa fase la contrapposizione tra uomo e natura è solamente astratta in
quanto la natura dell’uomo e la sua essenza mutano assieme alle forme storiche
attraverso le quali avviene il “ricambio organico” tra uomo e natura, anzi
il ricambio organico è garantito e realizzato dalla tecnica attraverso i mezzi
di produzione. Comprendere l’essenza dell’uomo significa dunque per Marx
analizzare la storia delle forme e degli scopi del processo lavorativo dell’uomo
(Marx, 1964).
• Il primato del mercato: in questa fase si interrompe il finalismo del lavoro
in grado di produrre valori d’uso; si ha un passaggio dall’idea di lavoro come
fruizione ad un’idea di lavoro come produzione di valori. In particolare, non
più valori d’uso, ma valori di scambio, ossia valori che non sono più necessariamente in grado di soddisfare bisogni, ma possono essere scambiati con altri
beni secondo le leggi del mercato. In tal senso, le leggi del mercato sostituiscono le leggi di natura. In questa fase, con la produzione di denaro, il ricambio
organico tra uomo e natura risulta distorto in quanto è distorta la razionalità
del legame tra il produrre ed il fruire: la deviazione di tale razionalità viene
definita da Marx (Marx, 1964) attraverso uno specifico concetto, ossia quello
di alienazione che attribuisce significato profondo al capovolgimento dei mezzi
in fini. In particolare, il denaro, da mezzo per produrre, diventa fine. La principale conseguenza di ciò può essere sintetizzata attraverso il dominio della
cosa sull’uomo, mentre il ricambio organico tra uomo e natura viene ad essere
interamente sostituito con la produzione di merci; la “cosa” definisce l’uomo,
non viceversa.
In questo ulteriore capovolgimento è possibile trovare una nuova caratterizzazione del meccanismo dell’esonero nel momento in cui si realizza nell’odierno
apparato della tecnica caratterizzato da pervasive tecniche di gestione e proTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa

131
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duzione di informazioni: è l’informazione a definire l’uomo e non viceversa.
In questa prospettiva la Rete assume il ruolo di un ambiente entro cui si realizzano due meccanismi fondamentali: da una parte il riconoscimento, fondamento della definizione identitaria attraverso la manipolazione di informazioni
che consentono una delimitazione dell’individuo in termini cognitivi, sociali ed emotivi, dall’altra il definitivo allontanamento del concetto di identità
da qualsiasi forma di esperienza reale e condivisa per effetto del meccanismo
di esonero indotto dalla pervasività degli effetti di sostituzione dell’apparato
tecnico sulle abilità e sulle competenze degli individui.

Esonero come
risoluzione del
contenuto nella
forma

Il modo di concepire l’uomo e le cose cambia radicalmente per effetto del capovolgimento dei mezzi in fini: i rapporti si materializzano perché la cose si
impadroniscono dell’uomo ed in qualche modo lo definiscono; in particolare, i
rapporti subiscono gli effetti di separatezza e differimento propri della comunicazione digitale e le informazioni si impadroniscono dell’uomo definendolo. La
distribuzione equa e democratica delle potenzialità e delle risorse comunicative
non è sufficiente ad arrestare il meccanismo esonerante in quanto il conseguimento di pari opportunità comunicative in termini di accesso e uso costituisce
esso stesso una manifestazione di esonero che colloca nel possesso delle cose,
delle informazioni e degli strumenti di produzione e scambio e nel loro scambio
il senso stesso dell’agire umano. Paradossalmente, il possesso e l’uso delle più
svariate possibilità comunicative esonera dalla comunicazione perché accelera il processo di divergenza dal contenuto percepito come ormai secondario,
rispetto alle condizioni formali della produzione e dello scambio. In questo
modo l’esonero trova la sua massima formulazione nelle nuove tecnologie della
comunicazione e dell’informazione nei termini di una risoluzione funzionale e
strumentale del bisogno che non è percepito più come tale, ma assume la forma
di un adattamento passivo alle nuove potenzialità comunicative. La rapidità
dell’accesso e dell’elaborazione delle nuove funzioni comunicative (e non) da
parte delle nuove tecnologie esonera l’individuo dalla necessità della comunicazione perché, trovandosi in una continua condizione di aggiornamento, il mezzo
non appare mai come definitivo e funzionale, ma è contratto e schiacciato nella
costante transitorietà di un incipiente “nuovo” in grado di garantire migliori
possibilità di comunicazione, che tuttavia non trovano il tempo di manifestarsi
in modo compiuto.
L’essenza del meccanismo dell’esonero non è rappresentato dall’estraneità rispetto alla cosa (d’altronde superabile mediante il possesso della cosa stessa),ma l’annullamento e l’estraniamento dell’uomo nella cosa fino al punto di
perdere il contatto con le cose stesse, le quali, assumono una forma di autonomia per assumere una vera e propria supremazia su di essi. Nello stesso tempo,
inoltre, la cosa prodotta si esonera dalle differenze e assume una collocazione
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perfettamente materiale nella logica della produzione: bestiame, macchine industriali, informazioni, beni di consumo e qualsiasi altra produzione assume la
mera forma di produzione e null’altro. La merce, inoltre, “risolve” le relazioni
sociali in quanto gli individui entrano in relazione in qualità di consumatori,
produttori o acquirenti; l’esistenza dell’uomo perde contatto co la sua azione
(l’uomo si esonera dalla percezione dell’azione) manifestando una forte dipendenza dal valore autonomo delle merci, secondo le leggi del mercato al punto
da condividere con le merci la stessa sorte.
• Il primato della tecnica: nella sequenza “strumento di lavoro - prodotto bisogno”, ciò che assume la propria autonomia è lo strumento sul quale convergono gli sforzi di potenziamento da parte dell’uomo che comincia a vedere
nello strumento la pre-condizione necessaria allo sviluppo della tecnica, nonché
al raggiungimento di qualsiasi altro scopo. La tecnica, da mezzo, si trasforma
in fine acquisendo completa autonomia: Engels e Marx hanno parlato in tal
senso di un processo di autonomizzazione della tecnica entro cui lo strumento
e la macchina assumono un ruolo di mediazione tra l’uomo e il mondo, tra
l’uomo e la natura. L’uomo è un infaticabile fabbricatore di bisogni, la natura
è invece un ricettacolo di materiali utili alla soddisfazione dei bisogni: questo
modello si integra perfettamente con l’attuale struttura della Rete, entro cui,
a prezzo di un forte meccanismo di allontanamento da se stessi, si riproduce
questo modello di consumo, salvo il fatto che il consumo stesso è simulato,
solamente accennato o comunque risolto nella semplice acquisizione materiale del bene da consumare, ossia nel suo possesso simbolico. La costruzione
stessa di mezzi complessi, di macchine o di artefatti di qualsiasi natura come superamento dell’interazione diretta del corpo con il mondo, costituisce
una profonda frattura con la natura in quanto costituisce il primo esempio
del meccanismo dell’esonero. Questa osservazione conduce ad una collocazio- Esonero come
ne attiva del recupero dell’esperienza di interazione diretta corpo-mondo nei prima conseguenza
contesti che lo rendono possibile, quale, ad esempio, la pratica di strumenti del fare tecnico
che intrinsecamente si allontanano da una logica di consumo o di produzione,
come gli strumenti musicali.
Marx ed Engels fanno esplicito riferimento al concetto di “conformità con lo
scopo” come limite della tecnica; questa conformità viene drammaticamente
a mancare nel momento in cui la tecnica passa dall’ordine dei mezzi a quello
dei fini; il prodotto acquista autonomia sia nei confronti del produttore, sia
nei confronti dello strumento che ha reso possibile la produzione. In questa
osservazione emerge la conseguenza secondo la quale la tecnica risulta perfettamente autonoma rispetto alle finalità che gli uomini si propongono generando
quella che Hegel chiama “cattiva infinità”.
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• L’ordine tecnico, afferma Galimberti (Galimberti, 1999), genera una progressiva dipendenza rispetto all’ordine conoscitivo: quanto più l’intervento della
tecnica si estende sulla natura, tanto più il concetto di conoscenza intesa come
rispecchiamento passivo di strutture oggettive diventa desueto; il progresso tecnico induce ad una diversa considerazione della natura, sempre meno qualcosa
di dato e sempre più come qualcosa di costruito, fino alla metafora più significativa, costituita dall’ambiente della Rete, quale massima esemplificazione di
una “natura” costruita affine a tutte le realtà simboliche.
A questo punto della generale riflessione sulla tecnica ed i suoi apparati, nonché
sui suoi effetti esoneranti, risulta particolarmente utile intraprendere una sintetica
ricostruzione dell’evoluzione del concetto di macchina e di strumento nelle diverse epoche con particolare riferimento a quei passaggi utili alla definizione ed alla
caratterizzazione del meccanismo dell’esonero.

Universalità delle
macchine

a. In primo luogo è utile considerare il principio di capovolgimento dei mezzi in
fini: la tecnica rimane mezzo fino a quando l’uomo è in grado di servirsi della
tecnica per raggiungere i propri bisogni soddisfacendoli “nella natura”; con
l’aumento degli apparati tecnici in termini di mezzi e strumenti a disposizione,
la tecnica assume il ruolo di uno strumento in grado di realizzare qualsiasi fine:
non è più il fine a generare la ricchezza dei mezzi, ma il mezzo stesso che consente di immaginare tutti i possibili fini. Questi fini sono ormai solo in parte
quelli disposti dall’uomo e nella maggior parte sono i fini che l’apparato stesso
propone; in tal senso è la tecnica ed il suo apparato che generano i fini commisurandoli alla propria disponibilità di strumenti e l’uomo non è in grado di
intervenire attivamente nella determinazione di fini, ma semplicemente sceglie
tra le innumerevoli opzioni offerte dall’apparato esonerandosi progressivamente da qualsiasi forma di influenza attiva nella generazione di fini. Se in passato
il valore di un mezzo stava nel suo rapporto con il fine, oggi, con l’incremento
della disponibilità tecnica, il valore del mezzo si fonda sul suo grado di separatezza dal fine, ossia sulla sua universalità intesa come proprietà fondativa delle
macchine di calcolo moderne. L’universalità delle moderne macchine di calcolo
pone di fronte ad alcune importanti conseguenze: l’uomo non possiede più la
libertà di scegliere i fini perché è l’ambiente della tecnica e i suoi strumenti a
determinare i fini o individuare gli scenari di fini possibili. Disponibilità, possibilità e realizzabilità sono sistemi garantiti solo dall’apparato. Nel controllo
di questi tre fondamentali assi di intervento si manifesta pienamente la natura
intrinsecamente esonerante della tecnica dove l’esonero non è più inteso come
effetto di un’azione di delimitazione e selezione, ma un vero e proprio allontanamento dagli aspetti di interazione diretta con la realtà, nell’accezione più
generale del termine. Inoltre, il processo di progressiva autonomizzazione delTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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la tecnica da qualsiasi contenuto finalistico ne garantisce un potere pressoché
sconfinato in termini di possibilità di utilizzazione.
Nella prospettiva generale di rintracciare l’origine e la natura degli apparati
tecnici, Galimberti afferma che la mancanza di significato interno alla tecnica
genera la pienezza dei significati (Galimberti, 1999): il mezzo tecnico non è
il punto di arrivo di alcun progetto, però rappresenta il passaggio obbligato
per la realizzazione di qualsiasi progetto; rispetto ai fini, la tecnica assume
un valore maggiore in quanto essa è iscritta nell’ordine della potenzialità svincolata da un “qui” e da un “ora”. Di conseguenza, il possesso della tecnica
incorporata nelle sue macchine o nei suoi più svariati dispositivi, rappresenta
il possesso di una disponibilità, di una latenza incomparabilmente più preziosa
rispetto a qualsiasi sia il fine che attraverso gli strumenti può essere realizzato. Questa idea di tecnica associata alla potenzialità di un consumo o alla
manifestazione di una latenza, una volta trasferita a livello tecnico ogni altra
competenza o abilità nella generazione di fini e bisogni, si presenta come una
delle caratteristiche fondative del meccanismo dell’esonero. L’individuo esonerato per effetto della propria esposizione agli artefatti della tecnica e dei suoi
apparati, è un individuo “latente”, ossia un individuo potenzialmente pronto e
disponibile ad ogni processo, qualunque esso sia. Il proprio esonero si realizza
nella propria latenza, ossia in una condizione che mantiene l’individuo predisposto alle sole attività che sono sostituibili dagli strumenti dell’apparato. Il
mantenimento di questo stato di latenza, che consente anche una maggiore
manipolazione in termini politici e di consumo, giustifica la sostituzione di
qualsiasi altro fine con quello del possesso del mezzo tecnico. Il possesso del
mezzo tecnico, strumento in grado di garantire la latenza dell’individuo senza
che questi debba formalmente rinunciare alla propria natura, diventa l’unico
possesso plausibile, ossia l’unico possesso che non soggiace a qualsiasi forma
di esonero. La tecnica rimanendo l’unica dimensione di produzione e consumo
che non può essere oggetto di meccanismi di tipo esonerante, rappresenta cosı̀
l’unica dimensione realmente autentica.

Esonero come
“latenza”

La tecnica come
unico apparato
immune al
meccanismo
È inoltre possibile affermare che nei sistemi ad elevata pervasività tecnica, si dell’esonero

realizza uno spostamento significativo: dall’interesse per i fini all’attenzione
rivolta ai mezzi. In questo modo la tecnica assume la forma di un valore
assoluto ed arresta progressivamente, manifestando i propri effetti esoneranti,
la “coscienza del fine” fino ad un totale svuotamento di significato dei principi
della vita pratica. Si ingenera allora una sequenza in base alla quale ogni
momento della vita è fine ultimo, ma non definitivo, ossia è necessariamente un
passaggio da superare; in questa sequenza consiste la “cattiva infinità” in base
alla definizione hegeliana. Questa cattiva infinità produce un allontanamento
dalla ricerca di senso conducendo l’anima a quella formazione dello spirito che
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è la tecnica; la tecnica è, tra tutte le formazioni dello spirito, la più esteriore
rispetto alla natura, alla qualità ed all’intensità dell’anima.

L’uomo
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dell’apparato
tecnico

La tecnica nasce, dunque, come dominio della natura e il dominio costituisce
l’intenzione di fondo e l’orizzonte che dá luogo alla comprensione del mondo
ed alla sua orientazione; il dominio si esprime attraverso la volontà di raggiungere i propri scopi attraverso il controllo su ciò che accade nei termini di
far accadere solamente ciò che è stato progettato. Questo controllo possiede
la sua efficacia solo quando è espresso in termini planetari ed aperto a tutti i
campi dell’esperienza. È l’esperienza reiterata che induce la procedura tecnica:
attraverso un processo di capovolgimento della soggettività, è la tecnica che
decide le modalità di fare esperienza, ossia non è più l’uomo il soggetto che
fa esperienza e la tecnica un insieme di strumenti, ma è la tecnica che dispone della natura come deposito di materiali e dell’uomo come suo funzionario
(Galimberti, 1999, p. 345).
b. L’ulteriore fondamentale passaggio consta nella trasformazione della tecnica
come consumo, alla tecnica come produzione: nella cultura antica infatti, la
tecnica è recepita come consumo, mentre la natura è immutabile, è conoscenza
e sapere, ossia epistéme (epı́ - histemi : “ciò che sta su da sé”), sostanza (ciò
che soggiace in modo stabile alla variegata apparenza delle cose); il soggetto
(hypokeiménon, ossia hypó sotto, keimenón giacere) indica ciò che nell’uomo è
al di là di tutte le possibili trasformazioni. Queste considerazioni illustrano l’idea sostanzialmente negativa del pensiero antico nei confronti dell’illimitatezza
nonché un’idea di destino segnato dall’assenza di qualsiasi tipo di progetto o
di finalità controllate o conosciute. In questo contesto l’uomo è soggetto mentre la tecnica è un insieme di strumenti adatti al raggiungimento di finalità,
comunque entro e non oltre l’orizzonte immutabile della natura.
Oggi il progressivo processo di autonomizzazione della tecnica, conduce ad una
radicale perdita di soggettività, mentre la natura perde la propria sostanzialità, ossia il suo essere stabilmente soggiacente come dimensione immutabile.
La tecnica, inoltre, esprime quelle relazioni tra forze orientate non più verso
il consumo, quanto piuttosto verso la produzione di possibilità che si rendono sempre più indipendenti dal contenuto al punto tale che anche il consumo
rientra nell’orizzonte delle possibilità senza che esso sia realmente manifesto.
La tecnica è oggi il contesto entro il quale l’uomo fa esperienza; essa precede, prescrive e costituisce la soggettività umana come se questa fosse un suo
prodotto.
Che cosa si intende esattamente per dimensione produttiva della tecnica? La
poı́esis (produzione, generazione) è caratteristica tipica della tecnica e della
natura secondo l’idea platonica, sebbene i due concetti di produzione siano
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differenti a seconda che ci si riferisca alla tecnica oppure alla natura: ciò che
si produce nella natura contiene in sé il principio del proprio dispiegamento, mentre ciò che si può ricondurre ad una produzione tecnica contiene un
principio di dispiegamento latente, ossia rimanda a qualcosa di altro; il seme dispiega l’albero, mentre l’albero non è il dispiegamento del bastone per
tracciare i solchi e dissodare la terra per la semina.
Secondo il pensiero di Heidegger è l’idea di verità come svelamento a presiedere
la produzione tecnica fino a quando questa produzione è conduzione della
natura a nuove relazioni rispetto a quelle che nella natura si producono “da
sole”; in questo caso, la tecnica, oltre ad essere svelamento, possiede una
forza dispositiva. Secondo Heidegger, infatti, la tecnica disvela ciò che non si
produce da se stesso, ossia ciò che ancora non è manifesto sia nel suo contenuto
sia rispetto alle modalità e alle forme di manifestazione (Heidegger, 1976).
Più precisamente, secondo la tesi di Heidegger, l’essenza della tecnica non è di
natura tecnica ma resta inscritta nell’idea di verità come svelamento. Secondo
Galimberti, questa teoria cessa di avere una sua validità nel momento in cui la
verità passa dal suo essere disvelamento alla sua essenza di pratica di dominio
e questo perché nell’era moderna è la prassi ad essere il tratto veritativo della
tecnica, una verità che non è più preesistente alla produzione, ma è essa stessa
prodotto della tecnica, ossia la tecnica è un “fare verità” (Galimberti, 1999).
Attraverso la tecnica, l’assoluto viene sostituito da procedure provvisorie di
verità la cui durata è stabilita sulla base di un criterio di efficacia; da un’idea
assoluta di verità come svelamento si passa quindi ad un’idea di verità come
procedura. Anche questo passaggio fondamentale nasconde un meccanismo
di natura esonerante: la verità non è più svelamento, non più adeguamento
dinamico dell’intelletto alla cosa, non più costruzione fondata, non più esito,
ma semplicemente procedura validata dalla reiterazione dell’esperienza, ossia
prassi tendenzialmente svincolata da una premeditazione teorica. Si tratta
di un passaggio della teoria e della riflessione in una dimensione di latenza
che lascia spazio solamente alle pratiche che “servono” e che hanno trovato
induttivamente la propria consistenza grazie alla fattibilià tecnica.
L’obbiettivo della tecnica moderna non è il dispiegamento della potenza della
natura ma l’accumulo ed il possesso della potenza sulla natura. La tecnica
provoca la natura non in ordine all’essere o al suo disvelarsi, ma in ordine
al possedere e disporre dell’energia della natura, non in quanto essa è ma
in quanto e nella misura in cui se ne può disporre in base ai propri piani
e progetti. L’uomo non è più “signore della natura”, lo è invece la tecnica
attraverso il disvelamento delle possibilità della natura stessa entro la quale
l’uomo è semplicemente im-piegato.
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Mentre nella prospettiva del pensiero antico, la tecnica rappresenta una mediazione tra l’uomo e la natura, con l’avvento della tecnica moderna sia la
natura sia l’uomo sono collocati in un orizzonte comune in base alle richieste
dell’apparato tecnico. Le ragioni di questo spostamento di asse sono attribuibili a due argomenti diversi: secondo il punto di vista di Heidegger all’uomo
è sottratto il dominio sula natura e sulla tecnica stessa perché quest’ultima
sfugge al controllo dell’uomo; Galimberti, invece, sostiene (Galimberti, 1999)
che il meccanismo è dovuto al fatto che l’uomo non riesce più a percepirsi se
non all’interno dell’apparato della tecnica che diventa il solo ambiente entro
il quale l’uomo perviene ad una conoscenza di sé. Quest’ultima impostazione
non rivela nulla di inusuale dato che l’uomo ha sempre abitato le interpretazioni del mondo che nelle diverse epoche si sono susseguite: il mondo antico
attraverso il pensiero mitico, il Medioevo attraverso la religione, l’età moderna
sulla base dei paradigmi scientifici fino all’epoca attuale dove il modello prevalente è costituito dalla declinazione tecnica. Diversamente, non si potrebbe
intraprendere una successione storica di epoche diverse.
c. Più in particolare, Galimberti(Galimberti, 1999), sostiene l’idea in base alla
quale l’uomo abita l’interpretazione del mondo, non il mondo, e all’interno di
tale interpretazione cerca di comprendere se stesso mediante il paradigma che
è posto a fondamento stesso dell’interpretazione. In tal senso, l’apparato della
tecnica ed in particolare la Rete, non può che rappresentare meglio questo
punto di vista e collocare in una prospettiva comune tutti gli approcci allo
studio della Rete come emanazione diretta dell’attuale apparato tecnologico
fondato sull’informazione e sulla comunicazione. La tecnica, cosı̀ come la Rete, non si presta ad una interpretazione di tipo strumentale o antropologico
perché essa non è più mezzo, ma rappresenta l’orizzonte a partire dal quale
l’uomo cerca una comprensione di se stesso; l’uomo non percepisce allora se
stesso attraverso le idee religiose o mitiche, filosofiche o scientifiche, ma si basa
sull’apparato tecnico che si è disposto per lui attraverso un mondo di strumenti: in questa prospettiva, prima ancora di essere un insieme di strumenti, la
tecnica rappresenta una vera e propria visione del mondo, un orizzonte entro
il quale tutte le altre dimensioni trovano la loro collocazione e destinazione. A
tal proposito Heidegger scrive
«La tecnica non è dunque soltanto un’attività dell’uomo, né un
puro e semplice strumento all’interno di tale attività. La concezione puramente strumentale, puramente antropologica della tecnica
diventa caduca per principio» (Heidegger, 1976).
È possibile, allora, stabilire delle connessioni tra la tecnica ed i suoi apparati, l’dea di verità, di Mito e di Rito e far confluire queste relazioni nella
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caratterizzazione della Rete come apparato tecnico.
La tecnica pro-voca la natura costringendola a svelare la sua potenza nascosta,
quindi afferisce al concetto di verità come disvelamento (alétheia); la tecnica è
forma di dominio e tra verità e dominio non esiste alcuna differenza o estraneità
in quanto equivalenti. L’essenza della verità è dunque l’efficacia, ossia la facoltà
di “far essere”, di produrre effetti reali. A tal proposito Nietzsche parlerà di
“volontà di verità come volontà di potenza” (Nietzsche, 1992) esplicitando nella
sua pienezza l’intuizione di Bacone con il suo “scientia est potentia” (Bacone, Verità come
1986). Sia Nietzsche, sia Bacone anticipano ciò che oggi, nell’età della tecnica, efficacia, dominio e
potenza
è il senso del concetto di verità come efficacia, dominio e potenza.
Nel pensiero antico è il poeta che abita la parola mitica e canta la verità perché
la verità rende simile agli déi e agli eroi sottraendo dall’oblio (Léthe); la verità
realizza, pone in essere e per questo motivo è poetica (poı̂ein, produzione).
Elogio (Époinos) e Biasimo (Mómos) sono forme della Verità che “fanno essere” contro il silenzio (Siopé) e l’oblio. E non si dá verità che non sia conforme
a Giustizia (Dike). Congedatisi dal Mito e dal Rito, i concetti della filosofia
prenderanno ad essere a partire dalla parola poetica. Il Mito ed il Rito possiedono il controllo della parola e del gesto e si raccolgono attorno alla nozione
di verità come efficacia preparando il terreno alla filosofia.
La verità mitica svolge una funzione in termini di efficacia perché l’orizzonte
mitico si atteggia come verità efficace che apre ad una sorta di dimensione
metastorica: l’ordine degli eventi è già descritto nel suo “buon fine” e questa
anticipazione, ossia quest’ordine metastorico, consente all’individuo di superare la negatività attraverso particolari rituali; il rito, per parte sua, ribadisce
una sorta di “cosı̀ come” o un “come se” (De Martino, 1959) che consente il
superamento della negatività attraverso la riproduzione di sequenze di eventi
che nel mito trovano una soluzione positiva. La verità mitica svolge allora
una sua funzione in termini di efficacia: da un lato dispone un orizzonte rappresentativo stabile entro il quale ogni cosa è stata positivamente risolta, da
un altro lato avvia un processo di destoricizzazione del divenire storico. La
verità mitica controlla la negatività del negativo e della crisi, la relativizza e
permette all’individuo di affrontare le situazioni incerte “come se” tutto fosse
già stato in qualche modo risolto sul piano metastorico del mito e attraverso il
rito. Di quest’ultimo è garantita l’efficacia a priori. La verità mitica, inoltre,
ammette la comunicazione solo al livello di quel gruppo che condivide quel
mito e quella particolare connessione di significati. Fuori dal gruppo non si
transita una comunicazione stabile in quanto la variazione mitologica sposta
l’asse dei significati delle parole stesse producendo altre ritualità ed altre forme
di comunicazione. Il linguaggio mitico è posto alla base di saperi “locali” che
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa

139
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vengono veicolati dalle regolarità del rito, ma sottostanno all’arbitrarietà del
mito (Galimberti, 1999).
L’arbitrio è posto nella sfera del divino fino a quando l’uomo non sarà in
grado di abitare senza angoscia l’ordine della convenzione entro la quale è
l’uomo stesso a darsi delle regole. Questa maturazione antropologica avverrà
grazie alla logica che Aristotele formalizzerà ponendo delle basi discorsive e
superando quelle oscillazioni di significato tipiche del linguaggio mitico.
Tutto ciò sembra segnalare la possibilità di interpretazione della Rete come
spazio di frontiera tra l’orizzonte mitico e l’orizzonte tecnico, ossia come una
zona caratterizzata da alcuni tratti fondamentali simili a quelli appena descritti per il mito ed il rito e che offrono una suggestiva giustificazione nella direzione dell’interpretazione della sostanziale anarchia della Rete come ambiente
caratterizzato dall’indifferenziatezza, ossia permeato di quelle oscillazioni di
significato che accendono dinamiche locali e comunicazioni di gruppo oltre che
meccanismi di natura metastorica, cosı̀ come appena descritti.
d. Nella prospettiva generale offerta dalla filosofia della tecnica, riveste un ruolo particolarmente interessante l’analisi delle conseguenze relative all’introduzione del principio del terzo escluso come principio fondativo della logica
classica, intesa come apparato deduttivo sottostante alla quasi totalità delle
realizzazioni tecniche attuali.
L’introduzione del principio del terzo escluso comporta le seguenti conseguenze:
– una cosa è se stessa e non altro;
– ogni virtualità di senso che eccede la cosa di per sé è esclusa;
– significato e significante sono sottoposti a reciproco controllo;
– le cose significano loro stesse e non altro;
– l’esperienza “perde la sua innocenza” e ricompare sotto il controllo della
logica classica che evita la contraddizione e “garantisce” la verità; le regole
della logica classica sono regole de-terminative, ossia il significato delle
cose si esaurisce nella sua determinazione a livello di concetto;
– con l’introduzione della logica classica, le cose guadagnano la propria
identità perché lette da una “macchina logica” estranea ad oscillazioni
di significato: l’identità non è data, ma viene costruita dalle regole di
inferenza che allontanano da quelle polivalenze di significato cui il reale si concede. La verità, lungi dall’essere “bella” e “buona”, secondo
l’impostazione platonica, diventa semplicemente l’incorporazione di una
esattezza. A questa esattezza si perviene ex-actu, ossia a partire da quelle
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“cose anticipate” che caratterizzano la matematica, collocata fuori dalla
logica dell’accadimento del reale ma in una prospettiva anticipatoria che
garantisce la condizioni dell’accadimento stesso. La matematica, dunque,
assurge a quel sistema in grado di sostituire il pensiero mitico e il rito
attraverso la progettazione delle macchine, pensate come incorporazioni
di procedure efficaci (vere) disposte per l’eliminazione della negatività
(insita nel “negativo”) e della crisi;
– il passaggio cruciale della verità dal suo essere “bella” e “buona”, secondo l’impostazione platonica, al suo essere invece “esatta”, passaggio
garantito dall’introduzione della logica classica, segna l’introduzione del
concetto di macchina secondo l’impostazione moderna e la sua collocazione in termini stabili. La trasformazione potrebbe venire rappresentata
anche da un passaggio di modello, dal Deus ex machina ad una sorta di
Machina ex deo.
e. La nascita del pensiero scientifico si pone in corrispondenza con la trasformazione del concetto di idea: non più sostanza, ma funzione ordinatrice. Lo
statuto ontologico del concetto di verità viene a cadere ed acquista maggiore
oggettività rispetto al soggettivismo mitico: per ragioni di efficacia, l’ordine
dell’essere cede all’ordine della rappresentazione; è proprio l’epoca moderna
ad essere caratterizzata dal fatto che il mondo diventa immagine del mondo e la verità, non più svelamento, diventa un “disporsi” nel campo della
rappresentazione anticipata del mondo.
La macchina come
Scrive ancora Galimberti che l’oggettività è la modalità dell’apparire della
rappresentazione del mondo e non è più richiamo o rimando all’essere, ma rimando ad una soggettività che desidera la cosa “davanti” a sé nelle modalità
anticipate e predisposte. In questa prospettiva, le macchine rappresentano il
frutto di questa modalità, essa infatti non è altro che la rappresentazione di
una “cosa” fatta per operare sulla base di un complesso di rappresentazioni
anticipate e predisposte. La macchina è la rappresentazione e la concretizzazione delle pro-vocazioni che il sapere scientifico opera sulla natura, artefatti
di natura meta-naturale, ossia astrazioni del concetto stesso di oggetto o di
fenomeno naturale.
Nell’apparato della tecnica il soggetto non esiste più in sè ma è posto dalle
procedure discorsive che di lui parlano; il soggetto della rappresentazione viene quindi sostituito dall’ordine della rappresentazione, ossia da quell’insieme
di discorsi che contiene tra i suoi oggetti il discorso che parla del soggetto
stesso. Questa osservazione avvicina alla prospettiva attuale entro la quale la
“declinazione digitale” dei soggetti acquista rilevanza nel momento in cui è
comunicata e digitalizzabile essa stessa: nel contesto della comunicazione digiTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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tale globalizzata non può essere altrimenti se non il fatto che ciascun soggetto
è il sistema di narrazioni che lo rappresentano e questa dimensione esistenziale tende ad essere talmente pervasiva da non lasciare molto spazio ad altre
istanze o ad altre forme di declinazione dell’individuo. La verità non è più
egologica, ma semplicemente funzionale, al punto che i discorsi si sviluppano
e “parlano da soli”: nessun mito, nessun Dio, nessun Essere, nessun Io riesce
a produrre niente perché è giá prodotto della rappresentazione stessa.
L’effetto di svincolamento della verità da altri concetti di riferimento quali il
mito, l’Essere, Dio oppure l’Io, ne ha potenziato la funzione ed anzi sottolineato la reale natura di controllo; i precedenti scenari immutabili crollano ed
è la verità stessa ad assumere quel principio di ordinamento che prima era
affidato al mito, ora alla teologia o alla filosofia oppure alla scienza. Nell’era
della tecnica la verità si manifesta per ciò che è, ossia il funzionamento di un
ordine. Questa affermazione risulta particolarmente importante ai fini della
possibile caratterizzazione della macchina moderna: la macchina, intesa come
incorporazione di verità parziali e coerenti, è la manifestazione di una verità
che basta a se stessa e non necessita, quindi, di reperire a livello superiore
un ordine che possa in qualche modo giustificarla, in quanto “risolta” da un
concetto di esattezza intrinseco alla logica di funzionamento della macchina.
La macchina, inoltre, ferma restando la sua coerenza materiale, rappresenta la fine della ragione assoluta (intesa nelle forme del mito, Dio, l’Essere e
l’Io) e il prevalere di una ragione discorsiva la cui bontà è misurata in termini di capacità ed efficacia rispetto alle procedure di ordinamento (vero-falso,
ordinato-disordinato etc.). Queste ragioni discorsive, il cui grado di efficacia
viene valutato sulla base dell’efficacia delle rispettive procedure di ordinamento, si riferiscono a zone di conoscenza che non preesistono alle procedure, ma
sono da esse determinate. Le macchine in tal senso incorporano fedelmente
questo schema in quanto esse sono la testimonianza del fatto che «lo spazio
disciplinare non preesiste alla disciplina ma è creato da questa per quel tanto
che essa riesce a disciplinare» (Galimberti, 1999, p. 367).
La verità come forma di efficacia e la macchina come sua diretta incorporazione
inaugura una nuova forma di conoscenza: l’articolazione della conoscenza non
si basa più sulla delimitazione di un “campo” del sapere, ma è fondata sugli
strumenti che producono il sapere.
Questa osservazione permette di mettere in evidenza due assunti fondamentali
di questa tesi. Da una parte il fatto che gli attuali apparati digitali dell’informazione e della comunicazione, quali ad esempio la Rete, rivelano la loro
natura materiale, ossia sono comunque costituiti di macchine in interazione
che declinano il sapere secondo la prospettiva appena descritta e che questa
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loro natura non consente alcuna distinzione qualitativa in merito al loro buono
o cattivo uso, in quanto la semplice presenza di macchine intese in tal senso
conduce inevitabilmente ad una modificazione strutturale del concetto di esperienza e di conoscenza. Dall’altra parte, lo schiacciamento della conoscenza
sulla disponibilità degli strumenti ed il conseguente spostamento dell’interesse
sui mezzi assunti come fini piuttosto che sul contenuto della conoscenza stessa, appare come la manifestazione di un meccanismo di natura esonerante:
la conoscenza si schiaccia sugli strumenti assunti come fini e perde il proprio
contatto con il contenuto e, conseguentemente, con la propria struttura epistemologica. In tal senso, la Rete stessa può essere interpretata come una
manifestazione di conoscenze esonerate, ossia un ambiente in grado di accogliere flussi di informazioni che non hanno la necessità di essere in alcun modo
collocati entro una struttura. In questo caso il meccanismo dell’esonero può
essere osservato a livello macroscopico nella difficoltà strutturale che la Rete
ha nella gestione semantica delle informazioni; questa intrinseca difficoltà viene trasferita sugli utenti come assenza di necessità, ossia come possibilità di
gestione dell’informazione e della conoscenza solamente in termini materiali e
quantitativi, ma non qualitativi.
Affermare che la Rete attuale, per effetto dello stato di sostanziale indifferenziatezza ed anarchia che la caratterizza, è un esempio eclatante di prassi
senza teoria (Severino, 1998) trova una controparte nell’affermazione secondo la quale essa rappresenta un sistema di conoscenze senza struttura, senza epistemologia, ossia esonerato dall’essere intrapreso nella coscienza e nella
consapevolezza dei suoi utenti. Globalmente, questo tipo di interpretazione
consente di giustificare l’elevato grado di frammentazione osservabile in Rete
nei più svariati contesti, ossia il fatto che in Rete, sia che si produca dialogo
intersoggettivo, sia che si condividano conoscenze, il tratto diffuso consta nella difficoltà di collocare i fenomeni in modo organico e significativo rispetto a
qualsiasi forma di struttura.
In tal senso, gli effetti esoneranti della tecnica hanno tuttavia una controparte positiva connessa con questa sorta di ritorno all’indifferenziato: il ritorno
alla libera ed inorganica circolazione di informazioni e conoscenze potrebbe
condurre ad una purificazione da ingerenze di tipo ideologico sulla produzione
e diffusione delle informazioni. La prospettiva potrebbe avere un suo dato
di positività ed, effettivamente, in alcuni contesti tale tratto è decisamente
manifesto: grazie al suo potenziale macchinale, la Rete può consentire una
diffusione talmente rapida e pervasiva delle informazioni e delle conoscenze,
da riuscire a scavalcare qualsiasi forma di censura o di oscuramento. In questi
ultimi anni sono stati numerosissimi i fenomeni in tal senso (Bencivelli e et altri, 2009; Pieranni, 2010a,b). Tuttavia, la pervasiva natura commerciale della
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Rete limita fortemente questa matrice di apertura democratica ed egualitaria
non in termini di operatività, ma i termini di esonero: pur consentendo la
libera circolazione di informazioni, anche nei casi conclamati di censura o di
oscuramento, le informazioni non trovano spesso una controparte operativa in
quanto la distinzione tra dimensione online e dimensione offline rimane fortemente motivata dal contesto commerciale entro il quale la Rete si colloca in
ogni caso, come tramite attraverso la quale aprire il mercato ad una maggiore
pervasività e ad un accesso ad esso il piò possibile inorganico e deregolamentato. In tal senso la natura commerciale della Rete garantisce la sua sostanziale
insostenibilità in termini materiali. In particolare, la dimensione connessa alla
libera circolazione di informazioni, essendo perfettamente digitalizzabile, trova
la sua massima espressione negli ambienti digitali e quindi nella Rete, mentre gli aspetti materiali connessi alle informazioni, ossia “l’agire” conseguente,
risulta stemperato dell’energia iniziale. Questa perdita di energia attribuisce
alla Rete una funzione dissipatrice, come se in qualche modo la carica che essa
è in grado di veicolare venisse, per effetto della sua stessa mediazione, ridotta
fino al punto di non avere più alcuna incidenza reale nell’azione. In definitiva,
la Rete, trasforma un “fare” (informazione e conoscenza) in un “agire” simulato, ossia risolto nel solo fare, nel solo produrre e diffondere informazioni senza
controllo da parte di figure di intermediazione e senza censure.
La conoscenza, quindi, nel passaggio dal concetto di “campo del sapere” a
strumento del sapere, non si sottopone ad una estensione, ma ad uno sbilanciamento in termini operativi, di prassi; le discipline diventano spazi operativi
entro cui gli strumenti entrano in interazione ciascuno pensato come riflesso
del sistema. Il sistema è quindi l’insieme delle unità discorsive che gli strumenti hanno prodotto nello spazio operativo da essi creato. Questi sistemi
sono perfettamente assimilabili a macchine complesse e per questo motivo sono flessibili e componibili al punto da consentire un continuo passaggio da un
reticolo entro cui si esprimono gli ambiti disciplinari a nuovi strumenti che
hanno la facoltà di generare altri sistemi. In questa prospettiva il sistema delle conoscenze odierno, obbedendo a questa continua dinamica di costruzione
e decostruzione, prevede la presenza degli strumenti in uno stato di continua
mutazione di senso che, infatti, dipende dall’ambito della sua applicazione.
f. Ogni luogo è aperto a migrazioni linguistiche nonché a dinamiche sempre diverse in quanto si colloca in una sorta di frontiera pervasiva e sfumata, come
illustrato in precedenza. Se in passato un’identità, anche se descritta attraverso le variazioni nei passaggi di riferimento (dal mito a Dio e poi all’Essere ed
infine all’Io) rimaneva comunque il presupposto per la costruzione del sapere,
oggi questa identità è il risultato di una connessione tra un momento di tipo
orizzontale, entro cui l’impiego di determinati strumenti genera gli ambiti disciTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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plinari, e un momento di tipo verticale che ogni singolo strumento ha il potere
di inaugurare diversificando la stratificazione linguistica. Il passaggio segna
una trasformazione sul concetto di identità che ha una sua interpretazione in
termini di esonero.
Nel passato nell’identità confluivano le istanze provenienti dal tipo di sfondo
entro il quale venivano intraprese, ora nel mito, ora attraverso la figura del
divino, ora attraverso l’Essere ed infine attraverso l’Ego; oggi, invece, la formazione del concetto di identità sottosta ad una connessione tra un momento
orizzontale ed uno verticale. Il momento orizzontale consta nell’impiego di
determinati strumenti atti a generare un preciso ambito disciplinare, mentre il
momento verticale consiste nell’impiego di ogni singolo strumento per la produzione di diversificazioni linguistiche. La presenza dei due momenti induce
un continuo spostamento di “volumi di senso” (Galimberti, 1999) che ha diverse conseguenze. Da un lato un incremento di significati, da un altro lato
convergenze e riduzioni che rendono sempre più trasparenti le regole di traducibilità; queste regole non afferiscono più al contesto di un sapere inclusivo,
ma sono proprie della strumentazione che costruisce il sapere, le sue regole di
formazione e di circolazione. La circolazione del sapere non è costituita propriamente da oggetti o dati in sé compiuti, ma si riferisce alle sole condizioni
che consentono ai dati di “darsi” ed agli oggetti di configurarsi. Queste condizioni costituiscono dei veri e propri nessi di pertinenza (Galimberti, 1999)
il cui insieme va a comporre una rete polinodale in cui ogni nodo è occupato
da uno specifico strumento; ogni strumento inaugura, da solo, un particolare
campo disciplinare o una struttura fino al nodo successivo dove il sapere già
emerso trova il suo confine, ma anche la fonte della propria traducibilità.
La struttura che si viene a creare, come illustrato in Figura 4.1, prevede in ogni
nodo un punto di frontiera e giustifica l’idea secondo la quale gli strumenti,
ed in particolare gli strumenti multimediali, sono assunti come elementi che
abitano la frontiera che diventa una frontiera sfumata nel momento i cui gli
strumenti di cui si parla sono strumenti multimediali i quali realizzano una
forte convergenza linguistica. Il nuovo sistema dei saperi appena descritto,
sebbene non insignificante, assume tuttavia un carattere sempre più aleatorio:
g. In merito alle connessioni tra ragione mitica e ragione tecnica è utile ricordare
come la ragione strumentale nell’era della tecnica sia la ragione il cui orizzonte
è definito dal calcolo più economico tra i mezzi e i fini da raggiungere; la sua
misura è la massima efficacia. La ragione strumentale trova la sua massima
manifestazione nell’epoca illuminista in cui le cose assumono il ruolo di strumenti della progettualità umana. Ciò che consente alla ragione strumentale di
“avere ragione” della natura è il progetto, il calcolo ed il pensiero anticipato.
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NODO
strumento

strumento

frontiera sfumata
si genera un sapere
che vede nel nodo successivo
un confine ed uno strumento
di traducibilita’

Figura 4.1: Sistema complesso

Ragione filosofica e
logica classica

Diversamente, il mito espone, classifica e spiega: quando si formula compiutamente nel rito, il mito prescrive le azioni per gli uomini conformi alle spiegazioni del mondo; nell’orizzonte mitico gli déi rappresentano gli elementi fondamentali della natura e la natura può essere dominata attraverso la preghiera
ed il sacrificio. Si avvia in questo modo un processo di astrazione dall’elemento
naturale alla sua astrazione nell’elemento mitologico in cui si riconosce il tratto
specifico della ragione, come elemento di controllo della concreta molteplicità
degli eventi e l’individuazione delle costanti che li caratterizzano. Nel mito,
la garanzia di regolarità analogica vede nel rito il compito di confermare tale
analogia.
Dopo la ragione mitica, il passo successivo, grazie al reperimento di una regolarità garantita dalla logica classica, va a costituire la ragione filosofica: la
filosofia, intesa come ricerca delle cause, vede nelle cause gli strumenti che si
offrono come strumenti di dominio sulla natura.
Mentre la logica formale si realizza in un controllo concettuale entro cui la
verità non è un paradigma cui anelare ma un prodotto ottenuto ex actu, ossia
esatto, dalle “cose anticipate” della matematica che non attendono l’accadimento del reale ma semplicemente lo anticipano, la logica dialettica si attua
come un controllo oggettuale: sia la logica aristotelico-platonica, sia quella cartesiana, soffrono di quella che Hegel indica nella forma di una vera e propria
condizione angosciante conseguente all’esposizione del soggetto davanti all’oggetto (Hegel, 1974) e quindi non si tratta ancora propriamente di strumenti.
È necessario che la ragione si adegui al reale ed il reale al razionale, ossia
sono necessarie le premesse per la comparsa della ragione dialettica. Questa
non ha per oggetto la forma astratta del pensiero al di fuori della concretezza
del contenuto e dell’esperienza immediata, ma ha per oggetto la natura come
universo storico dove i fatti sono il prodotto della sua potenza e le tensioni
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tra irrazionale e razionale, essere e dover essere, interagiscono con le forme
presenti e le capacità potenziali.
Ragione filosofica e
ragione scientifica

Mentre all’interno della ragione filosofica si esprime il primato dei fini sui
mezzi, la ragione scientifica indica un primato dei mezzi sui fini. Il carattere
della ragione, come già più volte osservato, si rivolge al reperimento dei mezzi
più idonei per il raggiungimento dei fini nella prospettiva di un dominio sulla
natura; nella natura è un ordine che l’uomo deve cogliere e cui deve adeguarsi.
Eraclito chiama Lógos questa ragione ed ha il significato della legge del cosmo
(che è cosa ordinata) (Eraclito, 1983).
Ragione come
I fini non sono altro che i mezzi che la mente umana escogita per dominare
la natura. In questo modo la ragione perde la sua caratteristica di principio
immanente alla realtà e si trasforma in una vera e propria strumentazione per
il dominio del reale: essa diventa tecnica per il calcolo delle disponibilità dei
mezzi, delle possibilità e delle probabilità per il conseguimento di uno scopo che
non è in sé razionale, ma è il calcolo a stabilirne la razionalità. La razionalità
diventa la prerogativa della relazione tra mezzo e fine: in questa prospettiva,
la macchina rappresenta l’incorporazione della relazione mezzo-fine nella sua
forma più autentica. Sia la ragione filosofica sia quella scientifica non hanno il
compito di segnalare i fini ultimi dell’esistenza: ora essa segnala la bontà della
correlazione tra mezzo e fine. Un fine è buono se ha la facoltà di disporsi come
mezzo per un fine ulteriore. Hegel indica questa facoltà come una “cattiva
infinità” (Hegel, 1974).
Secondo Heidegger, inoltre, la natura viene costantemente pro-vocata dalla
ragione scientifica per rendere ragione di sé; essa appare nei termini di anticipazioni della ragione e questa sua rivelazione razionale nasconde il suo volto
naturale perché risponde alle domande predisposte dalla ragione scientifica
(Heidegger, 1976). Nietzsche in proposito afferma:
«Viene anticipatamente fissato ciò che in seguito dovrà essere
la verità; in altre parole viene scoperta una designazione delle cose
uniformemente valida e vincolante, e la legislazione del linguaggio
fornisce altresı̀ le prime leggi della verità [...]. Quest’ultima [...] è
completamente antropomorfica e non contiene neppure un solo elemento che sia “vero in sé”, reale e universalmente valido a prescindere dall’uomo. [...] ci si dimentica del fatto che le metafore originarie dell’intuizione sono pur sempre metafore.» (Nietzsche, 1973b,
p. 357)
Il pensiero di Nietzsche fornisce un’evidente e molto suggestiva caratterizzazione di ciò che oggi si intende per macchina calcolatrice e del ruolo che il
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linguaggio riveste in tal senso: essendosi la natura risolta nelle ipotesi anticipate della ragione scientifica, il pensiero come theória si conclude definitivamente per aprirsi come poı́esis e come techné, ossia come produzione. La
filosofia, originaria e “affettuosa” ricerca sulla natura, si trasforma in antropologia, ossia nello studio dell’uomo assunto come Lógos supremo: l’uomo si
dispone nel campo dischiuso delle ipotesi anticipate e trova nella macchina la
concretizzazione della propria declinazione e del proprio esonero dalla teoria e
dalla dimensione qualitativa. La macchina, ancora, è la rappresentazione della
ragione della tecnica che vuole la cosa davanti a sé secondo i modi anticipati e
predisposti, ossia secondo il paradigma di oggettività che, in questa prospettiva, è la rappresentazione della volontà soggettiva. Inoltre, la posizione delle
cose deve essere universale, cosı̀ come universale deve essere la soggettività
epurata da qualsiasi ingerenza “esterna”.
Nella direzione rivolta alla caratterizzazione della macchina moderna e della macchina in genere, si può osservare come la scienza e la tecnica restino
inscritte nella dimensione della poı́esis, ossia della produzione, a differenza
dell’operare mitico che, invece, asseconda la pre-potenza scientifica. La razionalità scientifica, infatti, precede ogni evento che ad essa si appella per
trovare un suo significato. Dire, inoltre, che la scienza si costruisce sui “dati di fatto” significa affermare che essa si attiene ad una realtà costituita da
eventi che si danno nella modalità di quel fare operativo tipico delle sue ipotesi. La scienza è esatta nel senso che essa si adopera nei confronti delle sole
cose che sortiscono dalle (ex ) sue attività (actu). In questo senso la scienza
non contempla la realtà, ma controlla se la realtà è conforme alle ipotesi anticipate. La ragione scientifica è dunque operativa e pratico-produttiva, non
più teoretico-contemplativa, ossia, come afferma Heidegger, “la scienza non
pensa”(Heidegger, 1978), esattamente come una macchina.
Da queste premesse, allora, emerge il fatto che la tecnica non è altro che la
forma della scienza, non la sua applicazione: la tecnica è dunque traduzione produttiva. Alla stessa maniera è possibile affermare che il concetto di
macchina rappresenta un’incorporazione formale della conoscenza scientifica
secondo la prospettiva indicata lucidamente da Heidegger, ossia in quella assenza di “pensiero” sopperita attraverso la procedura funzionale ed automatica
dislocata in una parte separata priva di coscienza.
h. L’essenza attuale della tecnica, perfettamente rappresentata dalla Rete come
suo esempio paradigmatico, è tutta contenuta nel passaggio dalla domanda
su che cosa sia la cosa in sé alla domanda funzionale in base alla quale ci si
interroga su come con una certa cosa è possibile operare. Questo passaggio
conduce ad un esonero della ragione da qualsiasi forma di responsabilità etica,
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politica o morale attraverso uno spostamento di interesse in pura prospettiva
operativa e funzionale. In questa prospettiva, i concetti connessi con i processi
di apprendimento relativamente all’investimento di energia e di tempo del soggetto che apprende vengono schiacciati sulla sola esigenza di funzionamento
degli apparati senza che all’aspetto qualitativo connesso con i contenuti venga ormai dedicato sforzo. In ambito educativo, la pervasività delle macchine
è in grado di sostituire quasi completamente ogni passaggio nell’elaborazione e rappresentazione del pensiero, l’esonero si manifesta nella forma di un
allontanamento dall’autopercezione di uno sforzo reale nell’intraprendere un
percorso di apprendimento, con conseguente tramonto dello sforzo intrinseco
alla condizione della ricerca, portato e testimoniato come valore.
La tecnica, inoltre, dissolve il dualismo cartesiano tra res cogitans e res extensa:
mentre Husserl recupera “l’intenzionalità della mente” originariamente aperta
alla natura (Husserl, 1960), la tecnica risolve la natura nelle operazioni della
mente per cui la natura viene percepita a partire da quell’a-priori tecnico che
la coglie come semplice strumento del suo operare. Nonostante ciò, Heidegger
sostiene che l’uso e la costruzione di macchine non può essere identificato con la
tecnica in quanto le macchine sono strumenti per la realizzazione dell’essenza
della tecnica nell’oggettività e nella materialità delle materie prime (Heidegger,
1976). Il fatto che l’uomo sia soggetto ed il mondo sia oggetto è la conseguenza
dell’attuarsi dell’essenza della tecnica, ma non viceversa.
L’esonero come
Nella tecnica si realizza inoltre quella forma di eliminazione sistematica del- evitamento del
conflitto
l’ignoto, dell’imprevedibile e del conflitto non attraverso la sua negazione, ma
attraverso un meccanismo di esonero e di delega. La macchina contemporanea è la manifestazione tipica di questo meccanismo: essa infatti, quando
funziona è logicamente chiusa e compiuta e rappresenta un’azione di riduzione
modellizzata della realtà ignota ed imprevedibile. Essa incorpora un complesso
sistema di previsioni codificate ed aumentate dal punto di vista quantitativo
grazie alla disponibilità illimitata dei supporti di memoria. La stessa disponibilità illimitata di supporti di memoria rappresenta una delle basi materiali
del meccanismo dell’esonero; questo, infatti, non potrebbe avere luogo se le incorporazioni tecniche non disponessero di quella potenza di calcolo necessaria
a favorire la percezione di una superiorità e, quindi, un’intrinseca attendibilità dell’informazione posseduta dalla macchina o dalla tecnologia disponibile.
In questo modo, l’attendibilità della macchina risiede nel suo disporsi illimitato nei confronti del suo funzionario. Se il rito consente l’ideazione mitica,
il calcolo permette invece l’ideazione tecnica; tuttavia, sia il racconto mitico,
sia il calcolo includono nello schema di anticipazioni anche la realtà che viene
perpetuata come eterna ripetizione.
Nel contesto del criticismo kantiano si individua il valore della ragione nella
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consapevolezza dei suoi limiti: la cosa in sé non è conoscibile, lo è soltanto
la costruzione fenomenica realizzata dalle anticipazioni a-priori della ragione.
Da ciò segue come rivesta una particolare importanza la celebrazione dell’automatismo della ragione che calcola (Kant, 1976). È proprio questa ragione
che calcola a risolvere il soggetto (Io penso) con l’attività del calcolo (la cosa)
nella materia su cui si svolge il calcolo. In questo caso, il soggetto e l’oggetto
sono entrambi assoggettati al formalismo logico al punto che il pensiero viene
ridotto ad una tautologia e si manifesta nell’automatismo tecnologico della
macchina, le cui produzioni costituiscono la sua stessa alimentazione. In questa prospettiva, la macchina diventa l’elemento di connessione tra l’uomo ed
il mondo ridotto ad un “gigantesco giudizio analitico” (Horkheimer e Adorno,
1966).
Esattamente come nel caso dell’a-priorismo kantiano, l’operazionismo della
tecnica risolve in sé annullandolo sia il soggetto sia l’oggetto: il soggetto viene
schiacciato su quelle pratiche di conoscenza e su quelle procedure che sono manipolazioni tecniche, mentre l’oggetto viene identificato con il complesso delle
reazioni della materia a queste manipolazioni. Esistendo l’oggetto ed il soggetto in virtù ed in prospettiva della manipolazione tecnica, l’universo tecnologico
diventa quell’universo non-trascendibile, oltre il quale altri significati stentano
ad emergere: la tecnica diventa regolatrice della prassi, essa stessa costruzione
tecnica. In questo contesto, la vita ed il mondo acquistano rilevanza solo se
sono in grado di tradursi nel mondo e nell’orizzonte della tecnica. Questa osservazione acquista una particolare rilevanza se si pensa al ruolo dei processi
di digitalizzazione e multimedializzazione messi in atto nella comunicazione
digitale e, in generale, alle sue rappresentazioni.
Nell’epoca tecnologica, l’apparato della tecnica è sovraordinatore per l’uomo
e per la natura; in corrispondenza di tale sovraordinazione non corrisponde
una semplice subordinazione, ma si accende un meccanismo di tipo esonerante. Uomo e natura diventano entrambi oggetti, funzionali all’apparato tecnico
inteso come la massima rappresentazione della razionalità chiusa che non prevede alcun altro senso al di fuori di sé. Il senso è reperito solamente nel mondo
chiuso e simmetrico del principio classico di non contraddizione, fondativo del
corretto funzionamento delle macchine, nell’impossibilità di trascendenza dell’empirismo e nel meccanismo di selezione rispetto al criterio di manipolabilità
tecnica. La logica formale classica induce in questa prospettiva la macchina
in grado di unificare la molteplicità di figure provenienti dalla vita reale. Essa
è macchina calcolatrice ed offre, incorporandolo, lo schema della “calcolabilità
dell’universo”. Tutto ciò resta possibile solo in virtù di un distanziamento dal
mondo sensibile e dalle sue evidenze: il pensiero tecnico, emanazione diretta
ed originale del pensiero occidentale, trova il suo fondamento proprio in queTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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sto “scollamento” dalle certezze provenienti dalla percezione diretta, sensibile,
della realtà. È il primo atto della filosofia, la prima conseguenza dei principi
della logica classica in termini di simmetrizzazione rispetto ad un’idea chiusa di verità, la prima ed inevitabile conseguenza dell’azione di astrazione del
linguaggio stesso sulla “cosa”. Dalla riduzione delle certezze sensibili nasce
quella riflessione che è in grado di risolvere il mondo della vita nel sapere e
le incertezze del mondo della vita nella certezza della sua descrizione. Questa osservazione offre la possibilità di reperire una nuova caratterizzazione del
concetto di macchina anche nella prospettiva di indagare le caratteristiche più
profonde della sua relazione con l’uomo: la macchina incorpora la certezza offerta dalla descrizione del mondo, contrapposta all’incertezza del mondo della
vita reale. I costrutti della mente offrono certezze più potenti rispetto alla
incertezza imprescindibile della realtà per quello che essa è.

La macchina come
certezza della
descrizione del
mondo
La “mestizia delA questo proposito, Galimberti parla di un vero e proprio primato del codice
l’indifferenziato”

primario nell’ambivalenza del mondo della vita (Galimberti, 1999): una volta
che il mondo sia stato privato della sua “incalcolabilità”, nel mondo rovesciato
della tecnica si attua un processo di riconduzione della molteplicità delle forme
della vita ad un unum che genera quella che Galimberti chiama una sorta di
«mestizia dell’indifferenziato»: le cose perdono la loro propria specifica valenza
per annullarsi nell’equivalenza della regola che codifica univocamente il significato di tutte le cose. Il gioco delle differenze viene assorbito ed incorporato
nella sommaria rappresentazione binaria tipica della logica formale classica ed
eventualmente risolta nell’alternanza di strutture e operazioni binarie. I fini da
raggiungere vengono rapidamente sostituiti da modelli e procedure da ripetere
ed i progetti vengono soppiantati da semplici iscrizioni: nell’universo codificato
in questo modo si procede per commutazioni piuttosto che per referenti reali; i
valori accumulati crollano perché non hanno più una referenzialità in quanto la
loro soggettività è stata assorbita dall’ordine delle cose preliminarmente scelte
per obbedire al codice.
In un contesto del genere il senso circola solamente nell’universo binario del
codice di ogni rappresentazione, non più nell’ambivalenza di ciò che è diverso,
infatti
1. la domanda è indotta dalle risposte disponibili;
2. le risposte sono predeterminate dalla domanda.

i. Non solo le scienze “esatte”, ma anche le discipline “umane” sono sottomesse
a questa condizione: l’indagine rimane funzionale alla richiesta immediata di
senso che non può essere se non nell’ordine binario del “si” o del “no”. L’uomo La logica classica
viene ridotto ad uno “schema di lettura” in quanto la complessità e la multi- come parodia
formità non sono una manifestazione di libertà, ma un luogo di scelta entro dell’universo
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cui il codice binario verifica se stesso in termini di indice di gradimento. Questo spostamento del punto di convergenza per la determinazione della “verità”
garantisce il totalitarismo attraverso la finzione dell’alternanza tra strutture
diverse. In pratica, la stessa Rete, rimane un ambiente dove viene rappresentato in forma estrema il costrutto di democrazia e di comunicazione civile, ma
in realtà si tratta di una finzione che non ha o presenta una scarsa ricaduta,
sul reale. In tal senso è peculiare l’osservazione di Severino (Severino, 1998),
il quale afferma che sotto la finzione democratica della cultura e della comunicazione digitali, si nascondono le istanze della volontà di mantenere nella
forma più disorganica e disordinata possibile l’accesso alla comunicazione ed
alla produzione nonché al consumo; più che un ambiente il quale democraticamente manifesta un “go to the people” , si tratta di un “go to the market”,
disorganico ed anarchico.
A tal proposito si potrebbe allora affermare che il pensiero occidentale soffra
di una sorta di malattia dovuta alla considerazione indifferenziata dell’unità
e quindi nel rifiuto delle differenze e delle individuazioni. Già Platone nel
Filebo (Platone, 1984b) sostiene come “l’uno” e il “molteplice” si rincorrano incessantemente e questa continua mescolanza genera un’incessante letizia.
Nonostante ciò, pluralità e differenze sono state rimosse: da un lato il diverso
rappresenta una valida occasione di fuga verso l’unità quando essa era colta
come nesso forte con il fondamento, dall’altro lato, quando il nesso era colto
come debole, se ne deduce la trascendenza dell’unità come luogo da cui disprezzare il diverso. Da questo punto di vista l’affermazione di Lévinas, secondo la
quale l’unità conserva, sola, il privilegio di un’ontologia, essa (Lévinas, 1990,
p. 251) accompagna l’idea secondo la quale l’ordine naturale viene risolto nel
costrutto artificiale: nell’universo non esiste concorrenza ma correlazione in
modo che ogni parte, rispecchiandosi nell’altro, trova il suo doppio.
Nella società occidentale odierna emerge la ricerca di qualcosa di naturale e
perduto contrapposta ad un ambiente artificiale che riproduce se stesso. Secondo Galimberti (Galimberti, 1999) questa ricerca è tuttavia vana in quanto
l’artificio primo prodotto dalla tecnica “spaccia” per realtà le sue opposizioni
binarie (si/no, vero/falso); le differenze vengono allora risolte in una sorta di
ambiente fondato sull’idea di identità –nel senso di “identico”– che le configura
tutte. Questa dimensione fondata sull’“identico” costituisce il contesto degli
apparati della tecnica e presenta una analogia con il processo di reificazione
dell’uomo nell’età della tecnica. Come ben noto, Marx ha messo in evidenza
il fenomeno di reificazione come quel fenomeno attraverso il quale l’uomo e
le relazioni sociali diventano letteralmente “cose”; il valore d’uso di un bene,
ossia la sua capaciti. soddisfare un bisogno, viene assorbito dal suo valore di
scambio, ossia la sua capacità nel permutarsi e sostituirsi con altri beni. I beTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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ni, compreso il lavoro, diventano merce. Da ciò Marx perviene alla definizione
del feticismo della merce entro il quale la reciproca indipendenza delle persone
viene ad integrarsi in un globale sistema di dipendenze imposto dalle cose ed
in base al quale si manifestano rapporti di cose tra persone e rapporti sociali
tra cose (Marx, 1964). In particolare, il termine feticismo è stato introdotto
nel XVIII secolo a proposito della mentalità di alcuni primitivi i quali credevano che alcuni oggetti o animali possedessero facoltà magiche (mana) da
cui era necessario liberarsi oppure appropriarsene; una volta avvenuta l’appropriazione dell’oggetto o dell’animale magico, resisi in questo modo feticci, essi
rappresentano, “stanno per” la particolare forma magica che essi rappresentano. Marx parla di feticismo del denaro e della merce nella società del capitale
indicando come gli oggetti non sono indicati per quello che essi sono, ma per
quello che essi valgono: è il denaro il mana di ogni cosa, esso si diffonde sugli
oggetti mascherando il loro corpo e rendendoli pure espressioni di valore.
Questo meccanismo si realizza anche nel momento in cui sono le informazioni
a diventare merce di scambio: il feticismo cui Marx allude, sta proprio nella
sacralizzazione di un sistema che ha il potere di neutralizzare la natura degli
oggetti per diffonderne solo il “valore”; più il sistema è sistematico e più la
matrice feticista si rafforza al punto che l’oggetto non può essere raggiunto se
non si è transitato prima attraverso il suo valore, che è un costrutto artificiale.
Sulla base delle precedenti osservazioni, capitalismo, comunismo e Rete possono essere intrapresi come sistemi pre-tecnologici: l’età della tecnica conosce il
suo esordio nel momento in cui l’uso della tecnica non ha più in vista determinate finalità se non espressamente quella rivolta al proprio autopotenziamento,
motivata dal fatto che nessun fine è raggiungibile se non attraverso il presupposto fornito dalla tecnica stessa la quale, appunto, assume il ruolo del fine.
Il potenziamento della disponibilità tecnica, dunque, diventa il fine principale
e la tecnica assume il ruolo di una precisa disposizione del mondo.
Questa assunzione di ruolo si accompagna ad alcuni fenomeni di natura esonerante: la verità diventa semplicemente efficacia, mentre la ragione tende ad
essere identificata con lo strumento. Attraverso queste sostituzioni il mondo
della vita viene sostituito con il mondo della tecnica. Quello che si realizza è
un meccanismo ancora più radicale della reificazione prevista da Marx: secondo Marx il capitalismo (causa dell’alienazione) ed il comunismo (suo riscatto)
sono modelli inscritti in una logica di tipo umanistico dove l’uomo rappresenta il soggetto, mentre la tecnica non è altro che un sistema di strumenti. Per
questo motivo, sono entrambi modelli pre-tecnologici. Nell’età della tecnica,
invece, l’uomo non è né alienato né reificato, ma è esso stesso un prodotto
dell’alienazione tecnologica che prevede se stessa come soggetto e l’uomo come
predicato. In questa prospettiva, la Rete rappresenta un ambiente abitato da
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“prodotti”, ossia da funzionari utilizzatori di un apparato che compie una vera
e propria sostituzione nei termini appena descritti. Capitalismo e comunismo,
interpretati come ultime espressioni dell’umanesimo, sono sembrate scelte di
vita possibili, ma in realtà si è trattato di due esempi di personificazione dell’apparato tecnico (Galimberti, 1999). In particolare, è possibile parlare di
alienazione finché si rimane in uno scenario umanistico, ma nel contesto degli apparati della tecnica, essendo la terra ridotta a materia prima e l’uomo
condotto ad essere la materia prima più importante, il concetto di alienazione
si svuota di senso e prevale invece quello di identificazione dell’uomo con la
tecnica stessa.
La tecnica, quindi, incorpora i soggetti umani come suoi predicati: questa
osservazione consente di caratterizzare in modo ancora più circoscritto il meccanismo dell’esonero nei termini di un vero e proprio passaggio dimensionale.
L’uomo si esonera dalla possibilità di comparire ed esistere (ex-sisto, uscire
fuori, comparire) declinandosi in modo attivo come soggetto e guadagna una
sorta di latenza, mutandosi in un semplice predicato della sua stessa declinazione nel contesto dell’apparato tecnico. La forma di questo passaggio si
manifesta nei termini di un risolvimento dell’identità individuale nella funzione all’interno dell’apparato e la reificazione conduce l’individuo ad essere
“cosa”, il cui valore viene misurato sulla base di criteri di utilità ed efficienza.
Questa sorta di capovolgimento trova le sue origini già nella filosofia platonica
quando il mondo della vita viene sottoposto al mondo delle idee come sistema
normativo necessario per leggere il mondo delle cose. In Cartesio si osserva in
tal senso una netta separazione dal mono sensibile ed una subordinazione alle
norme del mondo ideale: il celeberrimo “Cogito ergo sum” è paradigmatico
della possibilità di conoscere solamente nel caso in cui le cose vengano rappresentate con gli strumenti della razionalità della matematica. Questo punto di
vista trova la sua massima espressione in Kant quando afferma
«[...] Si faccia, dunque, finalmente la prova di vedere se saremo
più fortunati nei problemi della metafisica, facendo l’ipotesi che gli
oggetti debbano regolarsi sulla nostra conoscenza: ciò che si accorda
meglio con la desiderata possibilità di una conoscenza a priori, che
stabilisca qualcosa relativamente agli oggetti, prima che essi ci siano
dati» (Kant, 1976, pp. 20-21).
È dunque la filosofia che prepara il terreno all’avvento della tecnica comprendendo il mondo come suo prodotto e non più come qualcosa di sussistente
indipendentemente dal soggetto che conosce: l’uomo, ridotto e risolto alla sua
funzione, è costretto a presentarsi con la maschera sulla quale sono segnati i
tratti distintivi del suo impiego (Heidegger, 1976). Attraverso la maschera,
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l’uomo si dispone come rappresentante dell’apparato tecnico che lo genera in
qualità di mero esecutore di un’attività che non lo esprime, in quanto le modalità ed i contenuti di tale attività sono già espressi nella procedura tecnica
sottostante che è del tutto estranea ed immodificabile rispetto all’individuo.
La conseguenza di tutto ciò consta nella resa dell’uomo, ossia nel suo esonero
in termini di trasformazione di ruolo: da soggetto attivo nel processo di partecipazione e “abitazione” del mondo, l’uomo diventa semplicemente funzionario
dell’apparato tecnico; tuttavia, i processi di personificazione e di reificazione
non sono l’esito di un sistema oppressivo, ma l’esito conseguente ad un sistema
fortemente formalizzato che rimane vincolato ad una sua autoreferenzialità di
metodo (riconoscendo solo ciò che calcola e produce al suo interno).
Nell’età pre-tecnologica il “fare” è associato ad un’arte, ossia l’artigiano si rispecchia nella propria opera che è rispecchiamento della sua qualità; nell’età
della tecnica, invece, il “fare” è produzione che si realizza secondo precise
modalità e criteri di razionalità che sostituiscono le proprietà qualitative con
quelle quantitative, le sole, cioè, che possono diventare oggetto di calcolo.
Questa sostituzione della sfera qualitativa (irraggiungibile dal calcolo perché
troppo “fluttuante”) in termini quantitativi è il primo segnale dell’azione esonerante della tecnica ed allontana da qualsiasi possibilità di una distinzione tra
tecniche “buone” e tecniche “nocive”, oppure tra “buone pratiche” e “cattive
pratiche”. Il cambio di prospettiva, conseguente al rovesciamento “qualitativo/quantitativo”, indica come la la presenza degli apparati della tecnica modifichi intrinsecamente le modalità di costruzione della conoscenze e le modalità
di accesso all’esperienza. In tal senso, il meccanismo dell’esonero rappresenta
il dato intrinseco del fenomeno.
Configurandosi in modo logicamente formalizzato, il complesso delle procedure
tecniche, pensato in funzione di una sua implementazione totale, produce un
frazionamento del fare in operazioni parziali che poi vengono fatte convergere
nel prodotto finale. Il frazionamento ha come principale conseguenza la specializzazione dell’uomo che si riflette in uno di questi sistemi parziali e dalle cui
connessioni emerge il prodotto finale, entro cui rimane custodito il senso stesso
del fare; le connessioni vengono garantite dall’apparato della tecnica e dal suo
calcolare preventivo entro cui l’uomo stesso è “calcolato”, ossia reificato dal
calcolo.
L’azione si trasforma in mera esecuzione che tuttavia non è la manifestazione di
un bisogno, ma l’atto parziale di un apparato: in questa situazione l’uomo per
effetto del meccanismo di esonero che lo investe, essendosi esposto all’apparato
della tecnica, perde il proprio contatto con il mondo e mantiene invece una
relazione stabile con il complesso dei sistemi parziali di regole in cui si trova
immerso ad operare.
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Nell’età della tecnica, l’agire dell’uomo non è espressione del sé individuale profondo, ma è espressione delle razionalità parziali che compongono l’apparato
tecnico: mentre gli strumenti della tecnica si dispongono a formare uno spazio
non separato (nel senso topologico del termine) che edifica una vera e propria
zona di frontiera costituita dai mezzi e dai linguaggi predisposti dalle tecnologie, l’uomo viene invece disposto come “isolato”, ossia lo spazio che esso abita
è ridotto ad un sé reale che tende a coincidere con la sola presenza nominale
dell’individuo. A tal proposito, particolarmente interessante l’osservazione di
Lukács:
«La differenza che sussiste tra l’operaio di fronte alla singola macchina, l’imprenditore di fronte ad un certo tipo di evoluzione delle
macchine, il tecnico di fronte allo stato della scienza ed alla redditività della sua applicazione tecnica, è una differenza di grado, puramente quantitativa, e non direttamente una differenza qualitativa
nella struttura della coscienza» (Lukács, 1971, pp. 127-128).
Nel momento in cui idee quali capacità, facoltà e qualità non appaiono più
come elementi costitutivi dell’uomo, ma essenzialmente come cose che l’uomo
è in grado di possedere ed esteriorizzare (in accordo con il sistema tecnico e
funzionalmente ad esso), allora, annullandosi la soggettività in pura oggettualità dando compimento al processo di reificazione, l’uomo è in grado di vivere
nell’età della tecnica. Questa osservazione consente di rilevare come la macchina diventi una forma di mediazione nella stipula della relazione dell’uomo
con l’uomo e dell’uomo con l’apparato; in questo modo entrambe le relazioni
vengono risolte in forme di razionalità parziale nel complesso dell’apparato.
La parzialità è l’esito del meccanismo esonerante in quanto è conseguenza e
causa del meccanismo stesso.
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4.1.1

4.1. Apparato della tecnica ed esonero

Esonero, identità e riconoscimento

Se l’identità personale è il frutto di una negoziazione attraverso il dialogo con l’altro,
ci si può domandare quali siano le condizioni che nell’età della tecnica garantiscono
il riconoscimento di un ruolo ma anche quello della persona. Secondo Galimberti
(Galimberti, 1999), nell’età della tecnica, ha preso il sopravvento una forma di comunicazione che non presuppone aspettative intersoggettive e nemmeno interazioni tra
soggetti: si tratta invece di una sorta di comunicazione “monologica”, non dialogica.
Nell’età pre-tecnologica, identità e riconoscimento sono riconosciuti come concetti “naturali” al punto da non sentire la necessità di darne una spiegazione precisa.
Secondo Hegel nell’uomo è residente il bisogno di essere riconosciuto dagli altri al
punto che nessun individuo potrebbe acquisire una sua autocoscienza (consapevolezza di essere-se-stesso) se non venisse riconosciuto dagli altri (Hegel, 1963); sin
dagli esordi, l’uomo è un animale sociale e tende ad identificare la consapevolezza
dell’identità con il riconoscimento (Anerkanntsein).
In Platone, il bisogno di riconoscimento è un’invariante di tutta la visione antropologica occidentale; nella Repubblica, infatti, Platone descrive l’anima come
composta da tre parti fondamentali: la parte razionale nella testa, la parte appetitiva nelle viscere e la parte irascibile o animosa nel cuore (Platone, 1984b), al punto
che il comportamento umano è risolto nei termini di una interazione tra la parte
appetitiva e quella razionale. Gli uomini cercano negli altri il riconoscimento del
proprio valore, delle proprie idee e dei propri principi e questa propensione nasce
dal thymós, l’innato senso di giustizia che, qualora venga leso, attiva la parte irascibile e animosa dell’uomo. L’animosità dell’uomo esprime quindi quel bisogno di
riconoscimento che Hegel individua come il tratto specifico dell’uomo.
Nietzsche vede nella democrazia liberale l’ambiente in cui ciascun individuo viene
riconosciuto allo stesso modo davanti alla legge (Nietzsche, 1973a) e nelle aspirazioni
socialiste il contesto entro il quale il bisogno di riconoscimento viene ad annullarsi
nel principio di uguaglianza.
L’ideale cristiano, generato dalle lotte dei deboli che al bisogno di riconoscimento
hanno sostituito la lotta per la sopravvivenza, ha generato la democrazia liberale per
via giuridica, mentre per via economica, la democrazia socialista. Queste due forme
laicizzate dell’ideale cristiano hanno in comune una forma esasperata di isotimia
che annulla quell’istinto dell’uomo nei confronti del proprio riconoscimento da parte
degli altri. Il fattore che è venuto quindi a mancare è proprio il thymós di origine
platonica, ossia la lotta animosa per il proprio riconoscimento che genera “uomini
senza orgoglio” animati soltanto da razionalità e concupiscenza. A tal proposito
Nietzsche scrive:
«Ecco io vi mostro l’ultimo uomo. “Che cos’è amore? E creazione? E
anelito? E stella?” – cosı̀ domanda l’ultimo uomo, e strizza l’occhio. La
terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l’ultimo uomo,
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quegli che tutto rimpicciolisce. La sua genia è indistruttibile, come la
pulce di terra. L’ultimo uomo campa più a lungo di tutti. “Noi abbiamo inventato la felicità” – dicono gli ultimi uomini e strizzano l’occhio.
Essi hanno lasciato le contrade dove la vita era dura: perché ci vuole
calore. Si ama anche il vicino e a lui ci si strofina: perché ci vuole calore. Ammalarsi e essere diffidenti è ai loro occhi una colpa: guardiamo
dove si mettono i piedi. Folle chi ancora inciampa nelle pietre e negli
uomini! Un po’ di veleno ogni tanto: ciò rende gradevoli i sogni. E
molto veleno alla fine per morire gradevolmente. Si continua a lavorare
perché il lavoro intrattiene. Ma ci si dà cura che il trattenimento non sia
troppo impegnativo. Non si diventa più né ricchi né poveri: ambedue le
cose sono troppo fastidiose. Chi vuole ancora governare? Chi Obbedire?
Ambedue le cose sono troppo fastidiose. Nessun pastore e un solo gregge!
Tutti vogliono le stesse cose, tutti sono uguali: chi sente diversamente
va da sé al manicomio.
“Una volta erano tutti matti” – dicono i più raffinati, e strizzano l’occhio.
Oggi si è intelligenti e si sa per filo e per segno come sono andate le cose:
cosı̀ la materia di scherno è senza fine. Si, ci si bisticcia ancora, ma si fa
pace al più presto – per non guastarsi lo stomaco. Una vogliuzza per il
giorno e una vogliuzza per la notte: salva restando la salute.
“Noi abbiamo inventato la felicità” – dicono gli uomini, e strizzano
l’occhio» (Nietzsche, 1973a, pp. 11-12).

Riconoscimento
come negazione
funzionale delle
differenze

Se dunque nell’età della tecnica il problema del riconoscimento viene spostato dal
rapporto personale “servo-padrone” a quello impersonale derivante dall’assunzione
di un ruolo all’interno di un apparato, allora ne conseguono un potenziamento della
libertà di ruolo e, nello stesso tempo, la percezione della scarsa significatività della
libertà personale. Di conseguenza, l’identità assume contorni incerti e l’identificazione del soggetto con il ruolo assegnatogli dall’apparato induce a una vera e propria
con-fusione in esso. Tutto ciò accade perché il riconoscimento non giunge all’individuo da un altro individuo, ma viene garantito a tutti gli individui allo stesso modo
da parte di quel pervasivo “altro” costituito dall’apparato tecnico. Ci si può allora
domandare come l’individuo possa recuperare la propria identità in un contesto di
questo tipo: l’unica possibilità di riconoscimento sta nella negazione di tutte le differenze tra il proprio Io e l’apparato tecnico. I questo modo l’individuo, immergendosi
completamente nel flusso collettivo e omologante predisposto dall’apparato, recupera le forme di riconoscimento attraverso la negazione funzionale delle differenze; per
contro, il sistema comunicativo e di rappresentazioni che gli viene offerto garantisce
il massimo grado di specializzazione e personalizzazione che consente all’individuo
di sostenere la simulazione delle differenze del proprio sé rispetto agli altri.
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Anche questo fenomeno può essere descritto in termini di esonero in quanto l’individuo trova nell’apparato tecnico la premessa e la conclusione del proprio sé. La
premessa consiste nella sua omologazione di ruolo che gli consente il riconoscimento,
mentre la conclusione è costituita dalla permanenza simulata della propria peculiarità. In tal senso, la Rete, intesa come spazio abitato dalla comunicazione e dal
complesso delle procedure discorsive degli individui, rappresenta perfettamente l’esito dell’analisi precedente: da un lato permette l’accesso attraverso l’omologazione
garantita dalla declinazione tecnica dell’individuo come dimensione totalizzante e
necessaria al suo riconoscimento, dall’altro lato dispone gli strumenti affinché gli individui possano perpetuare l’illusione della loro peculiarità come dimensione esterna
allo spazio omologato della comunicazione e della rappresentazione digitale.
A tal proposito Freud parla di “sentimento oceanico”: l’individuo immerso nell’apparato tecnica desidera l’annientamento di sé per avere accesso ad un margine
di identità riconosciuta e per questo motivo «torna a sperimentare entrambi gli opposti di quell’esperienza arcaica di unione con il tutto» (Galimberti, 1999, p. 595)
che Freud chiama “sentimento oceanico” (Freud, 1960) riconducibile al sentimento
di onnipotenza tipico dell’età infantile che la tecnica garantisce a tutti coloro i quali
vi si identificano, nel tentativo di compensare la percezione di impotenza proveniente dagli incerti contorni della propria identità. Questo tipo di analisi rappresenta
la premessa ideale per l’analisi e la giustificazione di alcuni tratti tipici della comunicazione digitale diffusa in Rete, con particolare riferimento a quella sorta di La Rete come
“letteratura del sé” che la Rete riporta diuturnamente; l’individuo ridotto ad uno “letteratura del sé”
stato di latenza per effetto dei meccanismi di esonero connessi con l’esposizione
all’apparato tecnico ed ai suoi dispositivi, può fare esperienza simbolica di un sé
perfettamente simulato nella sua complessità. Non esiste un criterio di autenticità
o di inautenticità, ma solamente un criterio funzionale di fattibilità: ciò che interessa non è la rappresentazione autentica di un contenuto connesso intimamente al
proprio sé, ma soltanto la possibilità di rappresentazione senza limiti di codice o
di struttura. Ciò che appare come imprescindibile non è l’autenticità del contenuto
narrato, ma l’apparato narrativo che deve potersi declinare in qualsiasi forma senza
alcun limite. Se esiste ancora un riconoscimento, questo proviene dal proprio sé
autentico, ossia immune da quell’emersione del falso, funzionale alla percezione del
sentimento oceanico e all’apparato stesso che regala l’effetto di onnipotenza; questo
sentimento di condivisione collettiva delle letterature del sé, tuttavia, manifesta la
sua forma simulata nel momento stesso in cui rivela la propria natura simbolica, ossia
nel momento stesso in cui è espresso attraverso le forme simboliche del linguaggio.
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L’imperativo fondativo della tecnica sta nell’indicazione in base alla quale “è necessario fare tutto ciò che si è in grado di fare” anche se i fini non sono del tutto noti;
nulla di ciò che può essere utilizzato viene abbandonato. Il mondo è pensato come
materia prima e l’uomo si colloca nella posizione terminale del ciclo produzioneconsumo-produzione; in questo ciclo i bisogni dell’uomo non sono il fine della produzione ma la macchina che alimenta la produzione, ossia l’uomo è l’essere di cui
è necessario alimentare l’indigenza affinché i suoi bisogni non siano troppo scarsi
rispetto al ritmo della produzione. Nel ritmo della produzione tecnica, l’uomo è
materia prima aristotelica mè ón, “non-ente” (Aristotele, 1994b), ossia mancanza
che deve costantemente rigenerare il proprio stato di mancanza.
Sulla base di ciò si realizza la subordinazione dell’uomo all’apparato tecnico: già
nel 1927, in Essere e Tempo (Heidegger, 2008), Heidegger distingue tra l’aver cura
degli uomini e il prendersi cura delle cose: questa distinzione trova il suo fondamento
nel fatto che vi sono rapporti tra uomini, mentre sembra trascurare qualsiasi considerazione di natura economica, sociologica, psicologica e tecnica, ossia non prende in
considerazione l’ordine ontico. Sembra invece che gli uomini siano esposti in primo
luogo ad un mondo di cose e di apparati tecnici entro cui esistono anche altri uomini
piuttosto che un mondo umano in cui esistono anche gli apparati tecnici. Galimberti
(Galimberti, 1999) mette in evidenza in tal senso il mancato riconoscimento del fatto
che oggi, nell’ambiente della tecnica, i rapporti sono mediati dal rapporto con le cose
e dal rapporto con l’apparato tecnico che “impiega” l’uomo con le stesse modalità
con cui gestisce ed impegna i propri ingranaggi. Galimberti sostiene anche come
il mondo degli apparati tenda ad una progressiva cancellazione delle differenze tra
forme tecniche e forme sociali nel senso che le forme sociali sono, di fatto, forme di
organizzazione tecnica e, come tali, consentono la comunicazione e l’organizzazione
sociale solamente nei termini e secondo i progetti consentiti dall’apparato stesso. Per
poter funzionare, l’apparato tecnico deve essere in grado di coordinare gli individui
con i dispositivi presenti nella struttura, come se gli uomini stessi fossero essi stessi
dispositivi. Queste osservazioni aderiscono perfettamente alle attuali modalità di
organizzazione sociale e della comunicazione di cui si può fare esperienza in Rete, ad
esempio nei social network, e descrivono l’attuale modalità di interazione tra uomini
e macchine digitali, giustificando le modalità di accesso e di gestione degli individui
negli apparati. Inoltre, è possibile offrire una caratterizzazione “forte” del concetto
di esonero poiché esso trova la sua massima espressione nel momento in cui esiste
una sovrastruttura che prescinde sia dalle macchine sia dagli individui, ossia uomini
e macchine vengono in essa declinati alla stessa maniera. In tal senso le considerazioni precedenti consentono di affermare come la “macchina”, intesa nel tradizionale
senso, debba essere superata: la macchina diventa la modalità attraverso la quale si
produce la declinazione tecnica dell’uomo e dei suoi dispositivi nell’apparato della
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tecnica e viceversa.
Per quanto concerne l’ontologia dell’apparato tecnico e, di conseguenza, la struttura ontologica della Rete è possibile osservare come ogni apparato funzioni in quanto
coordinato con altri apparati, dove sono disponibili le condizioni e le finalità dell’esistenza dell’apparato stesso. Nel macroapparato viene custodito il senso di tutti
i suoi microapparati. L’unicità e la totalità del macroapparato giustificano tutti i suoi microapparati. L’obbiettivo di ogni microapparato è quello di risolvere
il mondo in un macroapparato ed ogni microapparato, nel tentativo di realizzare il
proprio potenziale, tende a considerare se stesso come parte potenziale dell’apparato
universale.
Nell’era della tecnica si inaugura una vera e propria ontologia dell’apparato inteso
come ambiente esclusivo, entro cui esiste solo ciò che può qualificarsi come parte
di esso. L’unico criterio attraverso cui l’apparato filtra il mondo è il criterio di
utilizzabilità: il mondo è il nome di ciò che è utilizzabile e, in quanto tale, è “essente”.
Ciò che invece non è utilizzabile è “ni-ente”. Si viene allora a creare una catena
utilitaristica dove ogni passaggio viene affidato alla propria funzionalità al punto che
le “cose” e gli “uomini” assumono il ruolo di materiali di requisizione che acquistano
dignità ontologica solo in quanto integrati all’interno dell’apparato.
Ci si può allora domandare quale sia il destino dell’ipotesi illuminista in base alla
quale “l’uomo è una macchina” (de Lamettrie, 1973) . Nell’età della tecnica questa
ipotesi sembra essere rovesciata: l’uomo è riconosciuto come “essente” solamente
nel momento in cui è inserito assieme alle altre macchine in un apparato, esso stesso
macchina tra le macchine. Il coordinamento con le altre macchine garantisce il buon
funzionamento dell’apparato e cosı̀ pure il livello ottimale delle sue rappresentazioni.
Non si può dunque affermare che l’essenza dell’uomo sta nella sua esistenza, ma nel
suo essere interno ed immerso nell’apparato tecnico allo stesso livello delle altre
macchine e dispositivi presenti in esso. Inoltre, la tecnica è la rappresentazione
di un dominio, e il dominio non può essere senza il controllo; quest’ultimo è tale
solo se si manifesta a livello planetario. Conseguentemente, l’individuo necessita
dell’apparato tecnico per garantire la propria esistenza, mentre l’apparato ha bisogno
degli individui in quanto “pezzi” del suo sistema.
Detto ciò, l’ipotesi in base alla quale il pericolo della tecnica starebbe nel suo
“buono” o “cattivo” uso perde la sua consistenza: la pericolosità della tecnica non
può più porsi in questi termini in quanto essa agisce intrinsecamente. Il pericolo
della tecnica è cioè implicito nell’essenza della tecnica stessa intesa come apparato
in grado di sostituire ai rapporti tra gli individui relazioni funzionali cui hanno
accesso solamente soggetti “atomizzati” e coordinati tra loro attraverso processi di
massificazione.
Dominio della
Nella prospettiva appena indicata, svolgono un ruolo fondamentale i processi tecnica e
di massificazione: il concetto di massa (dal greco mâza, pasta per fare il pane, da massificazione
cui mássein, impastare), dall’originario carattere legato ad una idea di informità e
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malleabilità come concentrazione di individui in un punto, è passato, nell’età della
tecnica, ad una caratterizzazione in termini di dispersione; la massa è intesa come
un insieme di individui singolarmente massificati, ossia che non sentono più il bisogno di identificarsi come massa in quanto oggetto di massificazione “solistica”.
Nel conteso attuale, caratterizzato da un’elevatissima pervasività degli strumenti di
comunicazione (dalla Rete alla telefonia mobile), ciascun individuo è stato raggiunto da un processo di massificazione fin nella solitudine del suo isolamento. A tal
proposito Heidegger fa riferimento alla figura del Si [Man]:
«In questo stato di irrilevanza e di indistinzione il Si [Man] esercita
la sua tipica dittatura [...] Ci teniamo lontani dalla “gran massa” come
ci si tiene lontani, troviamo “scandaloso” ciò che si trova scandaloso. Il
Si, che non è un esserci determinato, ma tutti (non però come somma),
decreta il modo di essere della quotidianità.
Il Si ha le sue particolari maniere di essere [...] La medietà è un
carattere esistenziale del Si. Nel Si, ne va, quanto al suo essere, essenzialmente di essa. Esso si mantiene perciò nella medietà di ciò che si
conviene, di ciò che si accoglie e di ciò che si rifiuta [...] Nella determinazione di ciò che è possibile o lecito tentare, la medietà sorveglia ogni
eccezione. Ogni primato è silenziosamente livellato. Ogni originalità è
dissolta nel risaputo, ogni grande impresa diventa oggetto di transazione,
ogni segreto perde la sua forza. La cura della medietà rivela una nuova
ed essenziale tendenza all’esserci: il livellamento di tutte le possibilità di
essere» (Heidegger, 2008, pp. 215-216).
Altri, da Platone a Bacone, da Freud a Nietzsche, hanno visto nella massa la nemica della ragione in forza della sua incapacità di sottrarsi agli “idola” collettivi
ed alle loro forze irrazionali; il paradigma di riferimento sta nella contrapposizione tra individuo e massa, ossia tra l’irrazionalità della massa e la ragionevolezza
dell’individuo come espresso, ad esempio, da Le Bon e poi condiviso dallo stesso
Freud (Freud, 1973). L’individuo immerso nella logica di massa si trasforma in una
sorta di automa che non può essere guidato dalla sua volontà: a differenza di Le
Bon, Freud sostiene come l’individuo assuma un carattere irrazionale quando immerso nella logica di massa, ma non perché preda dell’anima collettiva, bensı̀ perché
qualora immerso nella massa, l’individuo trova la condizione ideale per sbarazzarsi
delle rimozioni dei propri moti pulsionali inconsci. L’irrazionalità della massa risiede
per Freud in una sorta di allentamento del meccanismo della rimozione garantito
dalla diminuzione dell’angoscia sociale connessa con il giudizio della comunità nei
confronti dell’individuo (Freud, 1973, p. 292).
Nella massa, inoltre, non risiedono solamente connotazioni negative, ma anche
positive: in essa l’egoismo si trasforma in altruismo garantendo la comparsa di un
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“sentimento sociale” che, una volta spezzato, si trasforma in panico; secondo l’idea
di Freud l’assenza di panico garantisce l’aggregazione della massa.
Nella massa esiste quindi anche un principio di razionalità che trova la sua espressione in termini di autoconservazione ed efficienza, elementi questi ultimi, fondamentali rispetto ai processi di massificazione nell’età della tecnica che, tuttavia, trovano
nel meccanismo di atomizzazione un presupposto fondamentale.
Per atomizzazione della massa si intende la sua disarticolazione in singolarità
individuali; queste singolarità, plasmate dal consumo massificato, dalle informazioni
e dai prodotti di massa, svuotano di significato la formazione di una concentrazione
di massa, ossia di una massa concentrata; in tal senso, il processo di massificazione
non ha il significato di una “concentrazione” di milioni di singoli, ma è la manifestazione della qualità di quei milioni di singoli che producono e consumano le stesse
cose in modo solistico. A tal proposito, Galimberti, anticipando una delle caratteristiche più evidenti della Rete e della comunicazione mediata dal computer, sostiene
come a ciascuno venga consegnata la propria massificazione associata ad un’illusione
di privatezza e ad un finto riconoscimento della propria individualità (Galimberti,
1999).
L’individualità conseguente a queste premesse è un’individualità che gode di un
forte tasso di coerenza rispetto al contesto, che consente la parziale eliminazione
delle differenze tra dimensione pubblica (anche nel caso di una dimensione pubblica
in senso digitale, online) e la dimensione privata. Nessuno sente necessariamente
il bisogno di concentrarsi fisicamente con gli altri in una massa; una volta nutriti
abbondantemente di prodotti, informazioni e comunicazioni, gli individui percepiscono nel mondo reale una forte coerenza: ciò che viene raccolto in pubblico è
essenzialmente lo stesso che viene raccolto in privato. Questo meccanismo accende
un processo di massificazione individualizzata indicato da Anders con il termine di
schizotopia (Anders, 1992) il quale rimanda ad una duplice condizione esistenziale in termini di “spazio abitato”: grazie all’azione dei media gli individui vengono
“lanciati fuori”, in pubblico, anche quando abitano una dimensione privata e, conseguentemente, lo spazio privato assume la forma di un pervasivo “altrove”, senza
che la linea di demarcazione tra dimensione pubblica e privata sia facilmente rintracciabile. I media attuali, inoltre, disponendo di una forte valenza interattiva,
aumentano la bilateralità del processo rispetto all’unilateralità dei “vecchi” media
quale, ad esempio, la televisione. Il passaggio dal concetto di massa di individui (Le
Bon e Freud) al processo di massificazione degli individui entro cui la differenza tra
pubblico e privato viene ridotta la minimo, consente di affermare come la razionalità
non può essere la prerogativa del singolo individuo, ma è invece caratteristica della
massa di individui che, producendosi “dentro” e “fuori” con uniformità e coerenza,
esprimono un’omologazione collettiva la quale garantisce la razionalità funzionale
dell’ambiente della tecnica.
In questo modo il paradigma precedente che vedeva la massa irrazionale e l’inTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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dividuo ragionevole viene letteralmente capovolto nel momento in cui è la massa a
detenere la razionalità funzionale alla autoconservazione dell’apparato tecnico. Come già Nietzsche aveva annunciato, laddove «tutti vogliono la stessa cosa, tutti sono
uguali: chi sente diversamente va da sé al manicomio» (Nietzsche, 1973a).
L’età pre-tecnologica è caratterizzata dall’homo faber il quale progetta, esegue e
realizza la propria opera; nell’età della tecnica, anche questa catena viene spezzata:
chi lavora si vede espropriato del proprio prodotto e della propria competenza secondo un premeditato processo di separazione tra il progettare e l’eseguire. Il prodotto
non rappresenta più l’immagine guida dell’attività: il fabbricare tipico dell’homo
faber viene sostituito da un semplice fare senza conclusione di senso, ossia senza
che chi è artefice della produzione sia in grado di identificarsi con il suo prodotto.
Nell’età della tecnica, la fine della giornata lavorativa corrisponde alla terminazione
del lavoro, ma non del prodotto. In tal senso i passaggi fondamentali si possono individuare attraverso la catena fabbricare-fare-servire; il servire si riferisce alla servitù
dell’uomo rispetto alla macchina che è la reale produttrice dell’opera, mentre l’uomo
svolge il compito di sorveglianza rispetto al corretto funzionamento della macchina
sulla quale si concentra l’intero processo di produzione. Il fare, dunque, è risolto in
un servire quell’apparato di macchine cui il fare è completamente demandato. In
questo caso, la macchina ha il significato di un elemento di passaggio tra la fase del
“fare” e quella del “servire”, ossia rappresenta l’incorporazione di una servitù.
La catena fabbricare-fare-servire si arricchisce di un ultimo passaggio costituito
dallo specializzarsi : se il ritmo della macchina costituisce il ritmo del lavoro del
servitore della macchina, allora l’uomo tende alla propria identificazione con qualcosa
di non-umano e questo processo di disumanizzazione può essere identificato con il
processo di specializzazione. Esattamente come l’operaio serve la sua macchina, il
dirigente, il funzionario o l’operatore di mercato servono i rispettivi apparati ed il
servizio sarà adeguato solo se gli operatori saranno in grado di specializzarsi tenendo
il passo con l’innovazione tecnica. La macchina dunque, in questo caso, rappresenta
l’oggetto di identificazione grazie al quale ha luogo il processo di specializzazione.
Il rapporto uomo-macchina, in tal senso, può essere descritto dal modello hegeliano di “signoria-servitù” (Hegel, 1963, pp. 153-164) con la sola differenza che
macchine ed apparati, a differenza del Signore, non concedono margini di libertà.
Secondo Lessing, l’educazione del genere umano tende a coincidere con il complesso
delle procedure di specializzazione al punto che ciascun operatore, per essere all’altezza delle operazioni tecniche richieste, diviene strumento delle proprie condizioni
di lavoro (Lessing, 1951). Questo passaggio consente di superare la prospettiva della
relazione uomo-macchina per intraprendere lo scenario disegnato dall’“essenza dell’uomo nell’uomo-macchina”. L’uomo diventa quindi il corollario della sua destrezza, delle sue abilità e delle sue competenze, ossia viene ridotto alla propria funzione
macchinale, cioè alla funzione che potrebbe svolgere una macchina opportunamente
programmata.
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L’apparato tecnico finisce per trasferire le istanze morali dell’uomo alla macchina nel momento in cui è l’apparato stesso ad essere diventato il reale soggetto della
domanda su cosa si debba o non si debba fare. Quando questo trasferimento si
compie completamente, l’uomo non ha più la necessità di domandarsi cosa debba o
non debba fare perché è la sua stessa specializzazione ad indicarglielo, ossia la sua
conduzione ridotta a pura funzione macchinale. In questo modo la specializzazione
assume il ruolo del complesso di risposte soggettive alle domande poste dall’apparato tecnico, cui è “obbligatorio” rispondere se si intende sopravvivere. Il meccanismo
appena descritto prevede allora una perfetta identificazione del soggetto con l’apparato tecnico ed in tal senso la macchina rappresenta l’esito di tale identificazione:
in questo scenario l’uomo perde anche la percezione di essere strumento o di essere
“strumentalizzato” in quanto la sua priorità consiste nel suo adeguamento rispetto
al valore più alto, ossia la totale utilizzabilità e flessibilità.
La sequenza citata in precedenza si arricchisce allora di un ulteriore passaggio:
fabbricare-fare-servire-specializzarsi ed infine guardare; il sempre più alto livello di
automazione delle macchine riduce progressivamente la servitù nei confronti della
macchina alla semplice osservazione e vigilanza sull’operato della stessa. L’uomo
ritorna alla condizione di pastore alterando ancora una volta l’idea stessa di lavoro:
già l’introduzione della catena di montaggio aveva allontanato l’uomo dalla percezione globale del processo lavorativo e dalla sua destinazione, ossia dal prodotto e dal
valore etico del suo impiego; ora il corpo dell’uomo non è altro che un ingranaggio
della catena ed il lavoro si riduce ad una sorta di “libero esercizio ginnico” (Anders,
1992). L’imperfezione del lavoro umano è sostituita dalla precisione della macchina e
ciò esonera il lavoro umano anche da quell’attività fisica che consente di trasformare
il fare in un non-fare, il non-fare consiste nel prestare attenzione, sorvegliare nella
propria immobilità fisica, il lavoro della macchina e dei suoi automatismi. Il lavoro
consiste evidentemente nel non fare nulla se non impedire che qualsiasi forma di
imprevisto possa accadere ed interrompere il lavoro esatto della macchina. Questa
nuova tipologia di lavoro si configura come una sorta di meta-lavoro che esprime una
certa logica di dominio sulla macchina ma che, in realtà, nasconde una relazione di
passivo adattamento ed oracolarità: l’uomo guarda la macchina che lavora fingendosi dominatore della situazione, ma in realtà è soltanto un funzionario, una sorta
di “pastore di macchine”, e la sua condizione si caratterizza per almeno tre aspetti
negativi secondo Anders (Anders, 1992):
1. il non-fare come essenza del lavoro;
2. il vigilare sul corretto funzionamento della macchina;
3. l’asocialità correlata alla dimensione sociale del lavoro e dell’operatore.
In conseguenza di ciò, il produttore diventa sempre più non-responsabile, non
avendo alcun contatto con il prodotto finale già all’interno dello stesso processo di
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produzione e, inoltre, ad esso è precluso il diritto di “cattiva coscienza”. L’agire
diventa un semplice botton pushing e ciò implica che la tecnica sottrae all’etica il
fondamentale principio della responsabilità personale che è propria di tutte le etiche
tradizionali. Nell’apparato della tecnica diventa estremamente complesso stabilire
se i gesti sono attivi o se sono a loro volta azionati.
Nell’età della tecnica, l’etica è puro controllo e autocontrollo della funzionalità
senza alcuna ingerenza sull’esito finale dell’attività che è appannaggio dell’apparato.
Di conseguenza ogni singolo lavoratore assume la sola responsabilità rispetto alla
modalità del proprio lavoro, ma non rispetto alle sue finalità e ciò comporta una
sempre minore capacità di discernimento tra la dimensione dell’agire e quella del
fare. Tutto ciò ha luogo anche perché lo scopo del lavoro è scollegato dall’attività
che si esprime attraverso il lavoro stesso: l’attività lavorativa si svolge secondo criteri
di funzionalità che non sono dipendenti dallo scopo, ma sono identici a qualsiasi
scopo e questa caratteristica risulta perfettamente conforme rispetto alla pretesa di
universalità delle macchine moderne.
Come ben noto, nella dinamica di produzione e consumo di merci e bisogni secondo una logica di continuità della produzione, l’uomo si colloca sia come produttore
sia come consumatore; tuttavia il consumo non rappresenta semplicemente la soddisfazione di un bisogno, ma è a sua volta un mezzo di produzione, ossia il bisogno è
a sua volta un prodotto e questa necessità giustifica il meccanismo della pubblicità,
il quale assume una dimensione totalizzante che in un certo senso risolve e “virtualizza” il consumo: in questa logica è possibile collocare la “simulazione di consumo”
di informazioni e comunicazione che caratterizza lo stato attuale della Rete dove le
informazioni sono spesso solamente acquisite ma non “consumate”, in quanto immerse in un continuo processo di “aggiornamento” che non consente il tempo del
consumo, ma solamente l’abitudine all’acquisizione del prodotto più avanzato.
I consumatori, inoltre, sono i soggetti in grado di garantire l’autoreferenzialità
della tecnica e dei suoi apparati, attraverso la continua affermazione della mortalità
dei prodotti. Nella mortalità dei prodotti, intesa come continua predisposizione
all’aggiornamento ed al potenziamento, sta l’immortalità della tecnica e dei suoi
apparati. La macchina, allora, rappresenta la tensione nei confronti dell’immortalità
intesa come potenza nella capacità di continuo aggiornamento.
Galimberti sostiene a questo proposito come l’attuale modalità di consumo sia
figura di una distruzione (Galimberti, 1999) che rappresenta l’imperativo funzionale
dell’apparato della tecnica; in esso, infatti, si producono in continuazione strumenti
ed artefatti destinati ad essere sostituiti e poi distrutti. Questa dinamica involve
l’idea generale di rispetto in una prospettiva di ininterrotto miglioramento.
Il rispetto, fondamento della legge morale secondo Kant (Kant, 1976), non è
funzionale all’ambiente della tecnica. La tecnica, infatti, crea un mondo di oggetti
sostituibili ed aggiornabili, ossia un “mondo da buttare” in continuazione in quanto
pieno di artefatti che vengono costantemente coinvolti in quel processo di miglioraTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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mento ed aggiornamento funzionale al dettato fondativo della tecnica stessa, ossia il
fatto che “è necessario fare tutto ciò che si può fare”: è, dunque, intrinseco nel fare
tecnico un atteggiamento “irrispettoso” nei confronti delle cose le quali vivono un
continuo status di latenza, in prospettiva di una loro sostituzione.
Questa mancanza di rispetto nei confronti delle cose, secondo Anders (Anders,
1992), si propaga facilmente anche alle persone confermando il tratto nichilistico
dell’ontologia della tecnica che secondo Galimberti è basata su tre tratti fondamentali:
• non si accontenta di accogliere il non-essere nel mondo sensibile percorso da
incessante divenire;
• il non-essere delle cose, la loro “invisibilità” (Longo, 2001), il loro sfumare
fino al dissolvimento, viene elevato alla condizione permanente dell’esistenza
della tecnica. Il “non perdurare” delle cose è la condizione dell’avanzare e del
progredire della tecnica;
• la transitorietà delle cose è oltremodo condizione necessaria all’esistenza della
tecnica.
Il secondo tratto conduce alla giustificazione del meccanismo dell’esonero in termini
di processo di dissolvimento delle cose e delle persone che nel contesto della tecnica
risultano immerse: in questo caso è possibile parlare di esonero nei termini di una
condizione esistenziale, quella esonerata, entro la quale le cose e gli individui, in
attesa di un imminente aggiornamento, rinunciano all’atto, all’attività, in quanto
percepita come già essenzialmente superata. Nel mondo riscritto dalla tecnica e dai
suoi artefatti non esiste “inciampo” (Albarea, 2008) perché la condizione esonerata
genera l’attivazione di uno stato di latenza delle cose e delle persone, riducendo
l’esistenza ad un puro “esserci” attivo solo nei termini di una temporanea familiarità.
L’uso ed il consumo in questo contesto vengono a coincidere: l’oggetto di per sé
non riesce più a costituirsi come ob-jectum, ossia come qualcosa che ci sta di fronte.
Trasformando ogni cosa in un prodotto, la tecnica acquisisce un proprio senso in
termini di consumo dell’oggetto nel senso della sua liquidazione; l’oggetto è ciò che
si dissolve nella contrazione tra produzione e consumo e la contrazione temporale tra
un tempo per la produzione ed il consumo costituisce quella sorta di “non-tempo”
di cui si è già detto in precedenza. L’oggetto, inoltre, ritrova una dimensione esistenziale attraverso la propria identificazione con l’informazione di sé, ossia l’oggetto
si dissolve nella rapidissima sequenza che intercorre tra la sua produzione ed il suo
consumo e ciò che permette di ricondurlo o mantenerlo nella propria condizione si
riduce al permanere dell’informazione di sé nelle svariate forme della comunicazione
digitale. L’oggetto si “risolve” allora nella sua semplice informazione.
La contrazione temporale prodotta dalla tecnica sull’intervallo di tempo compreso tra il “recente passato” e “l’immediato futuro” permette di definire un concetto
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operante di istantaneità. Questo processo di contrazione è associato ad un fenomeno
analogo di dilatazione rispetto alla variabile spaziale, in base al quale si procede alla
colonizzazione di un nuovo mondo, quello della Rete, costituito da oggetti che non
hanno una collocazione spaziale perché si dispongono in un pervasivo ed onnipresente
“altrove”, costruito a partite dalla circolazione delle informazioni. Gli oggetti della
Rete sono “dissolti” nella con-fusione tra soggetti autori e soggetti consumatori.
A questo proposito (Galimberti, 1999) si parla di un vero e proprio dissolvimento
del concetto di durata in base al quale un precario “ora” sostituisce un ontico “sempre”: la tecnica vive infatti della continua negazione di ciò che produce e del mondo
dei suoi prodotti; qualora cosı̀ non fosse, ossia il mondo della tecnica perdurasse
nel tempo, ciò significherebbe la sua fine. Alla produzione forzata del bisogno, si
affianca allora la moda intesa come strumento per abbattere la resistenza al consumo dei prodotti e fare in modo che, anche qualora vi sia qualcosa di materialmente
utilizzabile, diventi socialmente inutilizzabile al punto di rendersi necessaria la sua
sostituzione.
Conseguentemente alla soppressione della durata e della stabilità degli oggetti, si
realizza anche la soppressione della proprietà (e il concetto di proprietà è associato
ad un’idea di durata nel tempo e del tempo).
La cultura del consumo non è propriamente una cultura dominata dalle cose:
prive di utilità e di durata, le cose esistono solamente per essere consumate e qualora resistano al consumo vengono prontamente sostituite da nuove e migliori cose che
l’innovazione tecnologica porta con sé. Nel sistema della tecnica, i prodotti durevoli
vengono gradualmente sostituiti con prodotti destinati all’obsolescenza; questa sostituzione genera negli individui una forte discontinuità psichica. Il complesso sistema
di riferimenti costanti che sono alla base della percezione della propria identità si
dissolve in riflessi fugaci che diventano le uniche risposte possibili a quel senso pervasivo di irrealtà che la tecnica diffonde come immagine del mondo. Essa costruisce
un mondo pervaso di irrealtà costituito da una serie illimitata di possibilità; in questo modo, la realtà del mondo viene spostata in una dimensione “onirica” entro cui
l’uomo percepisce soltanto il riflesso dei suoi desideri e delle sue paure. Il sogno del
mondo è lontano dalla comprensione e dalle pratiche di controllo. L’identità, privata
di quel complesso stabile, durevole e rassicurante, diventa più incerta: ciò avviene
non perché l’individuo stenta a determinarsi in precise categorie sociali, ma perché il
mondo abitato non è stabile in quanto costantemente creato e ricreato dalla tecnica.
In base a questa prospettiva, la distinzione tra reale e virtuale diventa sempre meno
percepibile e cosı̀ pure l’identità individuale e lo spazio di libertà individuale che è
sempre meno definito.
Nella cultura del consumo, nel contesto entro cui anche una certa identità può
essere indossata o scartata con estrema facilità, qual è dunque l’idea di libertà? La
libertà, non più scelta che conduce ad una certa azione, diventa scelta nel mantenere la libertà di scelta. Assumendo una natura di tipo metaconcettuale, la libertà
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trapassa nell’ambito di una latenza d’azione che è la prima manifestazione del meccanismo dell’esonero: l’individuo cerca di conservare la propria libertà di operare delle
scelte, ma, di fatto, non sceglie materialmente nulla. La libertà, quindi, perde la
possibilità di apportare delle modifiche concrete al corso delle cose, non innesca una
certa catena di eventi in quanto ogni elemento delle eventuali catene di possibilità
offerte dall’apparato sono perfettamente interscambiabili. I rapporti e le relazioni
tra individui tendono ad abbracciare la stessa logica diventando gradatamente tutti
indistinguibili, tutti uguali.
La Rete, da questo punto di vista, attraverso le codifiche e le regolazioni necessarie al suo funzionamento in termini comunicativi e di relazione, si allinea perfettamente a questo tipo di interpretazione: nelle costruzioni sociali consentite dai
protocolli di comunicazione in Rete, ad esempio i social network o i blog, il concetto
ed il significato di scelta è tutto risolto nella tensione a ribadire l’identico nell’illusione del diverso, nella ripetizione dell’uguale sotto la suggestione della diversità.
Questa immagine riporta l’apparato della tecnica, ed in particolare la Rete, alla
sua originaria essenza, ossia la sua caratteristica “macchinale” che rimane l’essenza
fondativa a dispetto delle svariate e continue evoluzioni nelle interfacce di comunicazione tra umani e macchine. Nella ripetizione dell’identico è contenuto, inoltre,
un chiaro riferimento al concetto di automa cosı̀ come espresso nel primo capitolo
di questa tesi.
Nella cultura del consumo gli individui vengono abbondantemente riforniti di varietà e possibilità rispetto a mondi possibili, di identità interscambiabili e di scelte
comunque reversibili; in questo contesto trova la sua massima diffusione una sorta
di “illibertà” che si manifesta essenzialmente come un’astensione, un esonero dalla
scelta che conduce, come suo esito su larga scala, al conformismo. L’esonero dalla
scelta non è tuttavia un fenomeno associabile ad un atto violento o ad immagini
di privazione dell’individuo; gli individui, qualora messi nella condizione di essere privati o allontanati dal meccanismo esonerante predisposto dall’apparato della
tecnica, invocano la tecnica stessa affinché questa ripristini al più presto quel mondo artificiale che consente agli individui di dimenticare di essere stati deprivati del
mondo naturale e di una condizione “naturale” in termini di predisposizione alle
scelte.
Il meccanismo stesso dell’omologazione, inteso come principio richiesto e necessario per la sopravvivenza negli apparati tecnologici, assume la forma di una esonero
in quanto il lavoro non è altro che una forma di collaborazione all’interno di un apparato (mentre nell’età pre-tecnologica si parla di una collaborazione tra individui)
e le azioni che ciascun individuo realizza sono già ampiamente previste, descritte e
prescritte come azioni funzionali al buon funzionamento dell’apparato stesso.
L’azione omologata non è una vera e propria azione, ma essendo conforme ad
una norma che la prescrive, è una “conforme azione”; tutte le azioni interne all’apparato sono azioni conformi sebbene gli scopi dell’apparato sfuggano definitivamente
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al singolo, stante l’elevato livello di complessità tecnica dell’apparato stesso. L’impossibilità da parte del singolo di avere accesso agli scopi dell’apparato nasconde un
meccanismo di tipo esonerante che, questa volta, ha il potere di trasformare l’idea
di coscienza in quella di “coscienziosità”: la coscienziosità presume un abbandono
di responsabilità da parte del singolo come atto fondativo del comportamento conformista. Tutti coloro che si trovano ad operare all’interno di un apparato sono
esonerati dal sapere ed avere qualsiasi forma di controllo su ciò che stanno facendo;
il solo atto di responsabilità riguarda la buona (conforme) esecuzione del lavoro, ma
non la responsabilità dello scopo del lavoro.
Produzione e consumo sono due processi che compaiono all’inizio ed alla fine
di una catena, a cui l’uomo prende parte in un mondo delimitato da due ordini e
secondo due distinte tipologie di obbedienza:
• ordine del produrre;
• ordine del consumare al fine di garantire al ciclo della produzione la massima
continuità.
L’obbedienza non deve essere percepita come vera e propria obbedienza, ma come
unica forma di sopravvivenza in un mondo che, in ogni caso, garantisce una considerevole sovrabbondanza di beni. Ordini e obbedienza diventano in questo modo le
condizioni naturali per l’esistenza e dell’esistenza. Si tratta di un fenomeno di omologazione che non ha conosciuto precedenti in nessun regime totalitario o assoluto o
dittatoriale; grazie a questo fenomeno, non si perviene alla percezione di ordini o di
espliciti divieti e ciò mantiene molto alto il senso illusorio di libertà. La dialettica
hegeliana nella relazione servitù - signoria trova la sua risoluzione nell’unicità del
mondo possibile ed abitabile garantito alla stessa maniera dall’apparato tecnico sia
al servo, sia al signore.
Nell’età della tecnica, l’esonero non è percepito come condizione frustrante o
coercitiva, ma come semplice condizione del vivere e dell’agire; questa mancata percezione non avrebbe luogo se non fosse presente un complesso meccanismo esonerante
in termini di omologazione.
Non di meno, la condizione di immersione nel mondo predisposto dall’apparato
della tecnica ricco e rifornito in continuazione di prodotti, esonera gli individui
dalla fantasia (pensata come ipotesi di mondi diversi) e da una reale possibilità di
condurre esperienze, in quanto è possibile parlare di esperienza solo nel momento in
cui si aprono scenari diversi rispetto a quello unico della tecnica che costituisce ed
esaurisce lo schema della quotidianità. Nel momento in cui l’apparato manifesta la
propria assenza, anche temporaneamente, si rende visibile nella sua necessità.
Se nell’era pre-tecnologica si diceva che l’umanità non aveva nulla da perdere
se non le proprie catene, oggi è proprio grazie alle catene dell’apparato tecnico
che l’umanità riesce a sopravvivere: quando le catene vengono spezzate si genera
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una forte discontinuità che da più parti viene segnalata cosı̀ come viene invocata
la necessità di ripristinare l’apparato. Queste richieste nel voler ripristinare al più
presto l’apparato sono indice di un elevato tasso di dipendenza degli individui dai
dispositivi messi a disposizione dall’apparato e di un elevato tasso di collaborazione
spontanea in termini di omologazione, conformismo ed esonero.
Ciò che risulta assolutamente inedito rispetto a qualsiasi altra forma di dittatura
o sistema totalitario e che caratterizza il sistema edificato dall’apparato tecnico è
proprio il fatto che quest’ultimo riesce ad ottenere spontaneamente dagli individui
quel sacrificio che nell’era pre-tecnologica era appannaggio di eroi, martiri e delle
masse rivoluzionarie che rifiutavano di conformarsi.
Coerentemente con quanto detto in precedenza, risulta particolarmente importante l’osservazione di Freud(Freud, 1960) sul “sentimento oceanico”: si tratta di
quel sentimento che pervade l’Io che ancora non ha trovato modo di distinguersi dal
mondo esterno, ma vive con esso una comunione intima. L’Io adulto è destinato a
rinunciare a questo sentimento di intima comunione e, una volta compiuta la rinuncia, rivedere il suo stato “oceanico” come una condizione di mancata separazione
dall’Es. Nel momento in cui l’Io riconosce se stesso, riconosce anche tutto ciò che era
pre-egoico. La scoperta di questa dotazione inconscia dell’Io e da cui l’Io non può
separarsi è la scoperta della sua impotenza: quando, infatti, l’Io scopre di non essere
l’esito di se stesso, ma di essere divenuto a partire dalla sua dotazione inconscia da
cui, tra l’altro, non è in grado di liberarsi, subentra uno stato di disorientamento che
Freud (Freud, 1960) ha raccolto nella figura dell’Es descritto attraverso la metafora
sessuale. In quanto “macchina della specie” (Schopenhauer, 1989), l’Io appartiene
al sesso e per questo motivo se ne vergogna. La vergogna scaturisce dal fatto che il
sesso è o-sceno, ossia è fuori dalla scena dell’Io in quanto esso appartiene a quella
sfera pre-individuale che l’Io avverte come sottratta alla sua libertà. Sostiene allora
Galimberti (Galimberti, 1999) che l’Io collassa nella sessualità ritrovandosi Es nonostante gli sforzi di individuazione con se stesso. L’osservazione riportata risulta
particolarmente significativa se comparata con il fenomeno di diffusione in Rete e
produzione per la diffusione in Rete di materiale pornografico.
Il fenomeno può essere interpretato seguendo due principali direzioni: da un lato un meccanismo di liberazione dalla o-scenità in prospettiva freudiana, dall’altro
un atto, più che di riconoscimento di o-scenità, di esonero dalla sfera stessa della
sessualità; la diffusione ed il consumo di pornografia in Rete segnala l’allontanamento degli individui dalla dimensione sessuale con conseguente necessità compulsiva di
una sua continua rappresentazione che, tuttavia, non fa altro che aumentare l’effetto
desessualizzante conseguente al suo consumo (Perniola, 2004). Il meccanismo, come
fenomeno afferente al meccanismo dell’esonero in senso generale, sembra avere delle
analogie con la sfera della comunicazione in generale: come conseguenza dell’allontanamento degli individui dalla reale necessità di comunicare, si sente la necessità
di ripetere compulsivamente l’atto della comunicazione attraverso la presa d’assalto
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di mezzi e strumenti per la sua realizzazione, ma senza che questa comunicazione
raggiunga le parti più profonde del contenuto della comunicazione stessa.
L’autonomia che l’Io ha strappato all’Es inconscio pre-individuale e biologico,
viene donata all’Es tecnologico a partire dal quale l’Io giudica se stesso più o meno
capace e valido a misura della propria integrazione. Nell’età della tecnica il concetto
di integrazione significa guardare se stessi dal punto di vista dell’apparato tecnico.
Da questa premessa si sviluppa quella che Anders chiama “vergogna prometeica”
(Anders, 1992): l’uomo incontra se stesso solamente nel momento in cui esce dall’Es
artificiale. Quando nel rapporto con la macchina (sia essa burocratica, economica,
industriale, commerciale o digitale) fallisce in quanto inadeguato, l’individuo viene
rigettato dall’apparato che ne misconosce la precedente esemplarità; nel momento in
cui questo individuo viene classificato come “inutilizzabile” dall’apparato, esce dal
paradigma dell’apparato ed incontra il proprio Io. Questo Io, sostiene Anders e sı̀ un
“Io” in quanto coinvolto in un nome, in un corpo e forse anche nei difetti di tessitura
di una certa particolarità individuale, ma è anche un io che si manifesta “modo
deficiente” di essere macchina, una scandalosa “non-macchina” e un “clamoroso
nessuno”. Quando con-forme all’apparato, l’Io trovava se stesso nell’Es tecnologico,
una volta rifiutato da quest’ultimo per la sua inadeguatezza e non conformità, ritrova
se stesso come rifiuto dell’Es tecnologico. In entrambe le situazioni, omologato o
rifiutato che sia, l’Io affida la propria collocazione identitaria all’Es tecnologico e,
pertanto, l’Io non riesce a liberarsi dalla propria esistenza omologata. Galimberti
(Galimberti, 1999) sostiene che il processo appena descritto ha una sua ineluttabilità
in quanto una delle realizzazioni intrinseche dell’apparato consta nella tendenza a
risolvere ogni residuo del mondo nel proprio mondo, ossia a riscrivere ogni parte del
mondo declinandola in senso tecnico.

Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa

172

presso l’Università degli Studi di Udine

4.1.3 Esonero, media e comunicazione

4.1.3

4.1. Apparato della tecnica ed esonero

Esonero, media e comunicazione

Nonostante l’enormità delle voci diffuse dai media, si può sostenere che la società
conformista parla solo con se stessa: nell’età pre-tecnologica la comunicazione avveniva tra individui che presentavano diverse esperienze del mondo, ma nel mondo
della tecnica il mondo fornito dai media é sempre “più identico” e cosı̀ pure le parole
che per la descrizione del mondo vengono fornite. La principale conseguenza di ciò,
sta nella constatazione secondo la quale i media consegnano una comunicazione di
tipo tautologico, nel senso che chi ascolta finisce per ascoltare le stesse cose che egli
stesso potrebbe dire e viceversa dire le stesse cose che potrebbe sentire da altri.
Un’ipotesi che può essere formulata dall’analisi dei contenuti della comunicazione
offerta dai media attuali, entro cui l’informazione viene trattata come una qualsiasi merce, consta nell’idea secondo la quale l’aumento esponenziale di strumenti e
mezzi di comunicazione nonché la loro capillare diffusione, tende ad abolire la necessità stessa del comunicare. La disponibilità di mezzi di comunicazione differenziati
in base al codice, di facile accesso e con un elevato grado di interattività, produrrebbe una tendenza all’esonero dalla comunicazione stessa che si rivolge alla sola
manifestazione in termini materiali, ma non in termini di contenuto.
L’argomento principale, secondo tale ipotesi, sta nella considerazione del fatto
che l’esigenza più intima della comunicazione consisterebbe in uno scambio rispetto
a esperienze di natura diversa, ma nel momento in cui gli individui risultano immersi
in un ambiente perfettamente omogeneo, le differenze non vengono percepite perché
non ci sono. Questa ipotesi sembrerebbe collidere con l’ipotesi secondo la quale
l’attuale ambiente digitale riporti ad un regime di indifferenziatezza nei termini di
una incapacità di evidenziare le differenze, ossia di esercitare la ragione in senso
letterale. In realtà non si tratta di una contraddizione: l’eccesso di disponibilità di
strumenti per la comunicazione, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi,
permette di risolvere “in potenza” le esigenze comunicative in modo che l’individuo
percepisca l’illimitatezza nella realizzazione della propria comunicazione. Tuttavia,
in Rete, questa illimitatezza si manifesta i termini di indifferenziatezza, ossia il
“mondo identico” che l’apparato della tecnica garantisce ai suoi utenti funzionari
è un mondo di indifferenziatezze, un mondo che nel suo essere indifferenziato “è
uguale per tutti”, un mondo di specificità, peculiarità e personalizzazioni uguale
per tutti. In tal senso, nella prospettiva di una caratterizzazione del meccanismo
dell’esonero, si può affermare che la comunicazione offerta dai media possiede una
natura tautologica.
Le mille voci che costituiscono il rumore di fondo (Longo, 2001) che pervade
l’etere
1. aboliscono le differenze tra gli individui, ma non nel senso di un’omologazione
di natura ideologica: l’abolizione delle differenze sta nella condizione condivisa nel poter esprimere senza alcuna limitazione qualsiasi differenza, reale o
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virtuale, autentica o inautentica che sia. L’omologazione che l’apparato della tecnica produce disponendo il proprio ambiente consta della possibilità di
non opporre alcuna limitazione in termini di rappresentazione e comunicazione, ma l’esito di questa offerta non si realizza in uno scambio autentico (e
democratico) come si cercherà di mostrare in seguito. Si realizza piuttosto in
un esonero degli individui dalla stessa necessità del comunicare e l’individuo
esonerato sposta la propria attenzione sugli strumenti che devono essere costantemente aggiornati e adeguati alle sue esigenze. L’aggiornamento costante
degli strumenti della comunicazione senza la comunicazione rappresenta l’esito
più evidente del meccanismo dell’esonero: gli individui risolvono la tensione
comunicativa nel costante adeguamento degli strumenti comunicativi senza che
la comunicazione si realizzi concretamente.
2. perfezionano il processo di omologazione in termini di esonero. L’individuo,
nell’illusione di disporre di ogni strumento che gli consenta una comunicazione
a largo raggio, costruisce attorno a sé l’illusione di poter esprimere se stesso in
modo autentico abitando un ambiente come quello della Rete, che non oppone
nessuna resistenza alla comunicazione sia in termini qualitativi sia in termini
quantitativi. L’assenza di impedimenti in termini di accesso agli strumenti ed
in termini di possibilità di differenziazione linguistica e di codice, convincono della possibilità illimitata in termini comunicativi; l’ambiente predisposto
dall’apparato è dunque un ambiente dove la comunicazione può farsi “totale”,
ma, di fatto, non si realizza affatto nei termini di un reale scambio di esperienze. Ciò che viene scambiata è l’illusione della potenzialità comunicativa
illimitata ed il riconoscimento alla base della collocazione identitaria si realizza nell’accertamento nell’“altro” della condizione comune di “esonerato” come
condizione condivisa.
In tal senso, la condivisione in Rete, si manifesta con il riconoscimento della comune
condizione di esonerati. Il “riconoscimento” alla base della formazione identitaria, non ha dunque un contenuto in termini di riconoscimento di ruolo –tutti gli
individui godono dello status di funzionari della tecnica– e non ha nemmeno la connotazione di un riconoscimento in termini di autorevolezza –in Rete chiunque è in
grado di produrre, consumare e diffondere informazioni e conoscenza senza alcuna
intermediazione– si tratta invece del riconoscimento della possibilità puramente formale, comune e condivisa di poter fare, dire, comunicare qualsiasi cosa, quando si
vuole, con il codice più congeniale, ma senza che la “cosa” debba necessariamente
avvenire. In questa prospettiva, l’individuo immerso nell’apparato ed esonerato non
ha reali interlocutori, ossia non costruisce delle relazioni d’esperienza, ma solamente
di “presenza”, attraverso il puro atto di manifestare se stesso “pubblicandosi”, ossia
rendendosi pubblico ed attendendo di essere riconosciuto, non per il contenuto della
“pubblicazione”, ma semplicemente per il fatto di aver potuto manifestarsi ed avere
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cosı̀ condiviso con tutti gli altri la propria condizione di esonerato. Molto significativa a questo proposito appare la definizione offerta da Lombard e Ditton (Lombard
e Ditton, 1997) in base alla quale la presenza in ambienti ricreati al computer va
considerata come un’illusione di non-mediazione. La definizione, pur riferendosi a
problematiche inerenti la realtà virtuale, presenta un tratto interessante in quanto
realizza l’idea di una non-mediazione, ossia l’idea secondo la quale è possibile valutare e misurare una presenza quando tra il soggetto immerso nella realtà virtuale e gli
oggetti di tale realtà non esiste un mezzo di mediazione intermedio, quale potrebbe
essere l’accesso ad una particolare modalità percettiva.
In questa prospettiva, i media non sono mezzi, ma costituiscono essi stessi un
mondo nel momento in cui la tecnica cessa di essere un insieme di strumenti nelle
mani dell’uomo e diventa apparato e fine che include l’uomo come suo funzionario.
Il discorso riguarda evidentemente anche i mezzi di comunicazione che, secondo Galimberti, più che costituire un mondo sono predisposti ed in procinto di sostituirsi
al mondo (Galimberti, 1999). I mezzi di comunicazione, cosı̀ come tutti i mezzi ed
i dispositivi di qualsiasi sorta, condividono co l’uomo una sorta di inclinazione all’interazione sociale: i mezzi di comunicazione non sono mezzi o strumenti “isolati”.
Infatti, per esprimere il loro ruolo di mediazione, devono essere immersi in un complesso sistema di relazioni con altri dispositivi ed altre macchine che ne garantiscono
il buon funzionamento. Ogni dispositivo abbisogna ed in parte impone la presenza
di altri dispositivi a costituire un complesso sistema di ingranaggi che costituiscono
un mega-apparecchio. In questa prospettiva, la Rete si configura come un mondo
piuttosto che come un mezzo: non si tratta di uno strumento che si impiega per
ottenere un fine che ciascuno si è posto, in quanto in un mondo non esiste altra
prospettiva se non quella di aderire o starsene in disparte. Tuttavia, non è davvero
possibile stare in disparte in un mondo come quello predisposto nella Rete dove la
realtà del mondo e l’esperienza che se ne può fare sono fatti secondari rispetto alla
sua trasmissibilità. Nella realtà della Rete, il mondo si costituisce mediante la sua
descrizione: se dal punto di vista strettamente filosofico questo tipo di posizione può
essere condivisa o meno a seconda che si assuma un posizione di tipo realista o di
tipo strettamente analitico, il caso della Rete non permette questo tipo di opzione in
quanto, per sua costituzione, ossia come mondo affidato alla comunicazione ed alla
rappresentazione digitale, la Rete non può che coincidere con un mondo solamente
rappresentato. In Rete, ciascun individuo non percepisce altra esperienza se non
quella che le idee hanno confezionato secondo le modalità e le declinazioni ammesse
dai codici disponibili. Pertanto il mondo della Rete è un mondo fatto di apparizioni
entro cui l’unico concetto di “abitanza” ammesso è quello connesso con l’accesso a
tutto ciò che è rappresentabile in termini digitali.
Sulla base dell’ultima considerazione è possibile affermare che la Rete si predispone in modo del tutto naturale ad essere un ambiente di apprendimento, se è vero
che ciascuno impara il senso ed il significato delle cose attraverso le descrizioni che
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presso l’Università degli Studi di Udine

4.1. Apparato della tecnica ed esonero

4.1.3 Esonero, media e comunicazione

quanti sono preposti ai processi educativi si preoccupano di comunicare. I processi
educativi che possono avere luogo in Rete, pertanto, si riducono alla descrizione del
mondo mediante la costruzione di mappe di significati condivisi ed in tal senso, operando la Rete una continua e sempre più ampia descrizione del mondo, essa si pone
come un ambiente adatto ad accogliere i processi educativi esonerati in ogni caso
da qualsiasi forma di esperienza diretta. Dalla Rete ciascun individuo può reperire
informazioni di ogni genere, da come si prega a come si manifestano le emozioni, da
come si combatte o si gioca a come si gode o a come si governa; in qualsiasi caso
si tratta di rappresentazioni alle quali ciascun individuo non può in alcun modo
sottrarsi in quanto, anche nel caso in cui si decidesse di “rimanere in disparte”, il
livello e la frequenza di fruizione della Rete impediscono di non reperire negli altri
gli apprendimenti che entro di essa sono stati condotti.
Come manifestazione del complesso sistema della telecomunicazione, la Rete non
può essere semplicemente pensata come un mezzo in grado di rendere pubblici i
fatti; la pubblicità che essa concede diventa il fine per cui i fatti accadono, ossia si
fanno accadere; l’informazione, lungi dall’essere un semplice resoconto, rappresenta
una costruzione di fatti. Il mondo accade in virtù del fatto che gli accadimenti
possono essere comunicati e la sequenza che pone il fatto come premessa alla sua
comunicazione viene capovolta in un sistema di fatti per l’informazione. In questa
prospettiva il mondo viene risolto nella narrazione che attraverso i dispositivi digitali
converge in continuazione nella Rete.
La Rete inoltre, attraverso un complesso ed indiscriminato sistema di controllo
e monitoraggio degli utenti, costruisce in continuazione una mappa della propria
efficacia in termini di persuasione: il sondaggio dell’opinione pubblica non è altro che
il sondaggio in merito alle capacità di persuasione dei media e dell’apparato tecnico
in genere, al punto che è l’opinione pubblica ridotta a vero e proprio specchio di
rifrazione del messaggio diffuso dai media ad assumere il ruolo del mezzo piuttosto
che i dispositivi tecnici di per se stessi. Tutto ciò sembra non costituire alcuna novità
rispetto al passato quando la vita era ridotta allo steso modo a specchio di rifrazione
del discorso mitico o di quello religioso o di quello scientifico; la novità, tuttavia, sta
nel fatto che oggi, a differenza che i passato, le continue narrazioni e descrizioni del
mondo prodotte dai media raggiungono la quasi totalià della popolazione, riducendo
al minimo i contesti disponibili ad accogliere esperienze diverse.
In Rete, non solo il mondo accade per essere rappresentato, ma il mondo delle
rappresentazioni sembra essere l’unico mondo abitabile sebbene in esso si nasconda
una certa ambiguità in quanto esso oscilla tra assenza e presenza, tra un “esserci” e
un “non-esserci”, tra un essere online oppure offline del tutto imprevedibili. Secondo
Heidegger esistere indica un modo di essere al mondo dell’uomo che, diversamente
da tutte le altre cose che stanno dentro il mondo, ha il mondo come suo correlato,
ossia come orizzonte della sua intenzionalità (Heidegger, 2008). L’esserci avvia ad
una presenza che costituisce il rapporto uomo-mondo come rapporto di reciprocità
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presso l’Università degli Studi di Udine

4.1.3 Esonero, media e comunicazione

4.1. Apparato della tecnica ed esonero

entro il quale si esprime una co-appartenenza fatta di richiamo e di ascolto, di parole
e di risposte. Nel momento in cui il mondo si riduce alla sua rappresentazione o alla
sua narrazione, viene a mancare proprio quella dinamica di reciprocità sottostante
alla co-appartenenza dell’uomo rispetto al mondo e, quindi, anche un “esserci”.
L’individuo, esonerato dall’esserci nel senso di co-appartenere al mondo che abita,
assiste a questo mondo rappresentato e non ha voce negli eventi, ma solo assiste da
quella distanza che gli consente una sorta di incolumità e il mantenimento di una
condizione di esonero rispetto ad esso, ossia una condizione di latenza che lo rende
stabile solo in quanto spettatore o autore esso stesso di ulteriori rappresentazioni.
Qualunque cosa accada, l’individuo conserva la propria condizione di esonerato da
se stesso grazie all’assenza di un reale contatto con il mondo e alla mancanza di una
reciproca attinenza che impedisce all’incontro tra uomo e mondo di concretizzarsi
in una esperienza reale.
La rappresentazione del mondo offerta dai media altera dunque l’idea di presenza, ossia gli individui che consumano le rappresentazioni del mondo offerte dai media
sono esonerati dall’“esserci” rispetto alla relazione di co-appartenenza tra essi ed il
mondo stesso. La condizione di immersione dell’individuo nel flusso di rappresentazioni del mondo prodotte dai media, conduce l’individuo ad abitare una successione
temporale contratta nell’istantaneità del presente ed una estensione spaziale dilatata
attraverso la polverizzazione dei singoli punti di osservazione. In questo modo, la
relazione tra immaginario e reale viene ad essere modificata nei termini di un forte
sbilanciamento rispetto alla dimensione immaginaria entro la quale tutto ciò che è
assente può essere reso presente istantaneamente, ma senza che questa anticipazione
possa manifestarsi in modo reale.
Partendo dal presupposto kantiano secondo il quale la conoscenza proveniente dalla percezione sarebbe del tutto impotente senza l’azione dell’immaginazione
(Kant, 1976), è possibile esaminare ed interpretare l’azione dei media in termini di
contrazione dell’intervallo tra percezione e immaginazione, che ha come effetto primario l’abolizione di qualsiasi relazione tra la dimensione presente e quella futura e
che risolve il presente in una semplicistica istantaneità.
Questa abolizione possiede un profondo significato se interpretata attraverso il
concetto di esonero: la risoluzione del presente in istantaneità conduce ad un allontanamento dalla dimensione reale la quale si esonera elaborando in continuazione
figure che “ci sono, ma non perdurano”; in questo modo, il tempo che separa la
percezione dall’immaginazione è troppo breve per convergere in un atto stabile di
conoscenza. Inoltre l’immaginazione, declinata in termini di proiezione, alterazione,
sviluppo o trasformazione, tende a non possedere una sua precisa collocazione in
quanto gli strumenti che l’apparato offre anticipano i bisogni di rappresentazione:
l’apparato è il reale motore inferenziale dell’immaginazione e induce l’utente a trarre soddisfazione dall’annuncio in merito al fatto che “da oggi tutto quello che si
desiderava rappresentare si può realizzare”.
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Analoghe considerazioni possono essere condotte relativamente alla dimensione
spaziale, salvo il fatto che, ad un fenomeno di contrazione in termini temporali, corrisponde un fenomeno di dilatazione in termini spaziali: le rappresentazioni offerte
dai media, ed in particolare quelle predisposte dalla Rete, fanno convergere sullo
schermo, nell’istantaneità di un “qui” ed “ora”, tutti i luoghi, tutti gli avvenimenti
e tutti i fatti dando luogo ad una onnipresenza che esonera gli eventi dalla loro stessa
dimensione spaziale e temporale. La rappresentazione dei media è quindi sempre più
istantanea e pervasiva, ossia è sempre più “qui” e contemporaneamente altrove. La
polverizzazione della dimensione spaziale e la sua conseguente dilatazione scaturisce
dall’assunzione contemporanea di un’infinità di punti di vista o di osservazione che
proietta lo spazio in una dimensione talmente estesa da non essere più chiaramente
percepita. Lo schermo attraverso il quale il mondo delle rappresentazioni digitali
raggiunge l’individuo, si manifesta come un vero e proprio punto di accumulazione
spazio temporale, ossia un luogo fisico occupato da un oggetto finito che, tuttavia,
rimanda ad una percezione pervasiva di contemporaneità e di ubiquità del tutto
simile all’elaborazione fantastica dello scrittore argentino J. L. Borges nel noto racconto “L’aleph” (Borges, 1961). Il punto di osservazione di ogni singolo “utente”
della Rete, venendosi ad intersecare con il pervasivo “altrove” di (tutti) gli altri
utenti, viene poi moltiplicato in una grande quantità di punti di osservazione che
riempiono lo spazio circostante. Da ogni singolo terminale, ogni utente recepisce un
messaggio di accesso potenzialmente illimitato:
«Nella parte inferiore della scala, sulla destra, vidi una piccola sfera
cangiante, di quasi intollerabile fulgore. Dapprima credetti ruotasse; poi
compresi che quel movimento era un’illusione prodotta dai vertiginosi
spettacoli che essa racchiudeva. Il diametro dell’Aleph sarà stato di due o
tre centimetri, ma lo spazio cosmico vi era contenuto, senza che la vastità
ne soffrisse. Ogni cosa (il cristallo dello specchio, ad esempio) era infinite
cose, perché io la vedevo distintamente da tutti i punti dell’universo.
Vidi il popoloso mare, vidi l’alba e la sera, [...] vidi infiniti occhi che si
fissavano in me come in uno specchio, vidi tutti gli specchi del pianeta
e nessuno mi rifletté, [...] vidi convessi deserti equatoriali e ciascuno
dei loro granelli di sabbia, [...] vidi contemporaneamente ogni lettera di
ogni pagina (bambino, solevo meravigliarmi del fatto che le lettere di un
volume chiuso non si mescolassero e perdessero durante la notte), vidi
insieme il giorno e la notte di quel giorno, [...] vidi la circolazione del
mio oscuro sangue, vidi il meccanismo dell’amore e la modificazione della
morte, vidi l’Aleph, da tutti i punti, vidi nell’Aleph la terra e nella terra
di nuovo l’Aleph e nell’Aleph la terra, vidi il mio volto e le mie viscere,
vidi il tuo volto, e provai vertigine e piansi, perché i miei occhi avevano
visto l’oggetto segreto e supposto, il cui nome usurpano gli uomini, ma
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che nessuno ha contemplato: l’inconcepibile universo.
Sentii infinita venerazione, infinita pena» (Borges, 1961, pp. 165-167).
Questa condizione di onnipresenza che dispone ad essere dappertutto e, quindi, in
nessun luogo, indebolisce quel principio di individuazione basato sulla localizzazione
spazio-temporale e genera un individuo disperso tra le immagini del mondo ed immerso nell’illusione di poter conoscere il mondo nella sua totalità mentre, in realtà,
il mondo è già scomparso dietro alla propria rappresentazione:
«Dopo essere esploso per tremila anni con mezzi tecnologici frammentari e puramente meccanici, il mondo occidentale è ormai entrato
in una fase di implosione. Nelle ere della meccanica avevamo operato
un’estensione del nostro corpo in senso spaziale. Oggi, dopo oltre un
secolo tecnologico dell’elettricità, abbiamo esteso il nostro stesso sistema nervoso centrale in un abbraccio globale [...] Ci stiamo rapidamente
avvicinando alla fase finale dell’estensione dell’uomo, quella cioè in cui,
attraverso la simulazione tecnologica, il processo creativo di conoscenza
verrà collettivamente esteso all’intera società umana [...]» (McLuhan,
1964).
Gli elementi caratteristici degli apparati tecnici della comunicazione ed in particolare della Rete messi in evidenza in precedenza, ossia il risolvimento del mondo
nella sua rappresentazione, il dissolvimento della modalità spazio-temporale quale
fondamento del modo attraverso il quale l’uomo fa esperienza del mondo e l’indebolimento del principio di individuazione connesso al conseguente delirio di onnipotenza
nell’avere l’illusione di conoscere il mondo nella sua totalità, confutano l’idea secondo la quale gli strumenti della tecnica (del fare e del comunicare) sarebbero neutrali
e disponibili per qualsiasi uso, in quanto la loro moralità o immoralità, democraticità o antidemocraticità, dipenderebbero esclusivamente dal modo con cui vengono
impiegati. Questa teoria sulla presunta neutralità della tecnica o, comunque, della
possibilità di un suo buono o cattivo uso, non tiene conto del fatto che ogni tecnica
involve una modalità d’uso che, per il solo fatto di essere disponibile, plasma chi se
ne serve indipendentemente dal tipo di uso che ne fa. In base a questa considerazione
è possibile affermare che la sola presenza di dispositivi e strumenti tecnici produce
intrinsecamente delle trasformazioni. Uno degli effetti che conseguono intrinsecamente alla presenza degli strumenti della tecnica è l’attivazione del meccanismo
dell’esonero in quanto mediatori niente affatto neutrali: questi strumenti rendono
vicino e pervasivo il lontano, presente l’assente e disponibile ciò che altrimenti non lo
sarebbe in modo da consentire un’esperienza indiretta degli eventi. Questa assenza
di contatto diretto con la realtà manifesta ed è, d’altra parte, la caratteristica di ogni
narrazione. Ma il tipo di narrazione che in questo contesto si sviluppa presenta una
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sostanziale diversità con la narrazione comunemente intesa: il fatto di essere costantemente posti nella condizione e nella possibilità di fare esperienza indiretta della
realtà attiva il meccanismo dell’esonero nei termini di una trasformazione rispetto
all’eventualità di fare esperienza diretta e nei termini di una pre-disposizione nei
confronti dell’esperienza diretta sulla quale è già stato espresso un giudizio a livello collettivo. Il meccanismo esonerante si manifesta dunque secondo due direzioni:
da un lato la possibilità di arrestarsi all’esperienza indiretta mediata dai dispositivi dell’apparato tecnico, dall’altro lato la presenza di un giudizio già pronunciato
e condiviso, ossia di un pre-giudizio, nei confronti dell’esperienza diretta. Questo
pregiudizio che proviene dalla preliminare esperienza indiretta sulla realtà svolge un
effetto di codice (Galimberti, 1999).
Qualsiasi informazione o qualsiasi pubblicità, infatti, indipendentemente dal suo
valore veritativo, mette in evidenza un particolare punto di vista che non consente
una “messa in contatto” con l’evento, ma solo con il suo allestimento: ciò che informa
e codifica è l’effetto di codice il quale assume il ruolo di criterio interpretativo della
realtà e modello induttore dei giudizi degli individui con le relative ricadute sul
comportamento. In questo modo la differenza tra la realtà e l’immagine della realtà si
riduce e il modello induttore acquisito nella sfera del mondo delle immagini produce
i suoi effetti sul comportamento reale.
L’immagine non ha il bisogno di falsificare oppure oscurare la realtà, ma solamente il bisogno di fotografarla in un qualche suo aspetto abbagliante o sensazionale
che si colloca nel contesto d’azione del modello induttore trasformando il “solito”
nell’“insolito”, l’ordinario nel sensazionale, l’“udito” nell’“inaudito”. In questo modo vengono a prodursi quelli che Galimberti chiama “a-priori condizionanti” (Galimberti, 1999) che funzionano come filtri i quali impediscono di percepire o contemplare
quegli aspetti della vita reale che stanno fuori da un dato schema o sistema simbolico. Oggi, reagendo agli effetti di codice, si matura la credenza di stare reagendo al
mondo, ma in realtà bisogni e desideri vengono modellati facendo in modo che ciascun individuo non desideri altro rispetto a ciò che è destinato a ricevere. L’azione
complessiva degli “a-priori condizionanti” si manifesta nei termini di un livellamento
di esperienze ed aspirazioni che genera un certo grado di uniformità nei modi di essere, di volere, di pensare e di desiderare; questa uniformità garantisce un certo grado
di prevedibilità dei comportamenti e di razionalità dell’intero sistema, entro il quale
non sono necessari strumenti repressivi di persuasione. Con l’ausilio della morale,
infatti, si ottiene di far passare per immorale tutti i comportamenti non omologati
e non conformisti: la morale tenterebbe di salvare il mondo dalla illeggibilità e dal
caos conseguente ad essa attraverso la produzione di schemi di lettura comuni e
condivisi. Esiste, dunque, una sorta di dovere etico, una sorta di missione metafisica
che conduce l’uomo a tradurre il mondo in un mondo per l’uomo leggibile ed abitabile: questa stessa missione metafisica offre ispirazione per fondare quello che appare
come un monologo collettivo costituito dai mezzi di comunicazione che, anch’essi,
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cercano in continuazione di adattare il mondo dell’uomo abbattendo qualsiasi possibile resistenza che l’uomo ha incontrato venendo al mondo. L’abolizione di queste
resistenze ha come conseguenza principale la scomparsa del mondo in quanto mondo
ed il suo riassorbimento in quell’immagine del mondo adatta all’uomo e pronta per
l’uso. Questo mondo risolto dai messaggi dei media nella propria immagine, idonea
all’uso dell’uomo, esonera l’uomo dalla sua interpretazione: ciò accade e giustifica
il meccanismo esonerante in quanto appena il mondo si presenta, in realtà, si è già
concesso cedendo il suo senso.
Attraverso il monologo collettivo dei media si realizza il rapporto in cui si esprime
la coappartenenza del mondo che si invia all’uomo e dell’uomo che si rivolge a questo
invio in una dinamica complessa di richiamo ed ascolto, di parole e risposte tra
uomo e mondo. La dinamica complessa tra uomo e mondo risulta pre-formata, ossia
adattata anticipatamente all’uomo e al mondo.
In questo scenario di perfetto adeguamento lo spazio della libertà e il bisogno
di interpretazione tendono a ridursi; questa riduzione, esito di un meccanismo esonerante, non viene però avvertita in quanto, per esserlo, bisognerebbe disporre di
un altro mondo dal quale costruire un punto di vista esterno piuttosto che il solo
mondo prodotto dai mezzi di comunicazione.
Come si è già avuto modo di rilevare in precedenza, la tecnica ed i suoi strumenti
trasformano la natura dell’uomo di per sé avviando una vera e propria trasformazione
antropologica (McLuhan, 1964; Galimberti, 1999): la natura umana si modifica
in base alle modalità con la quale si declina tecnicamente e contemporaneamente
ai mezzi stessi; la trasformazione risulta essere indipendente dall’uso che di tali
strumenti è possibile fare e dagli scopi che ci si propone in base al loro impiego.
Sulla base di questa premessa è possibile prendere in esame le forme di questa
trasformazione antropologica enucleando alcuni concetti fondamentali:
1. Partecipazione. Il concetto di partecipazione può essere intrapreso nel senso
di una esperienza in comune che determina il fondamento di qualsiasi sistema
culturale, si pone alla base di qualsiasi atto o bisogno comunicativo grazie al
quale avviene lo scambio di messaggi che risultano intelligibili proprio perché
inseriti nello stesso paradigma simbolico generato dall’esperienza in comune.
Il monologo collettivo dei media, ponendo gli individui nella condizione di
spettatori, veicola messaggi ed eventi che hanno tutti la stessa matrice, ossia
il fatto che gli individui non vi prendono parte, ma consumano (oppure simulano il consumo) solamente immagini e simboli. Il consumo in comune non è
affatto equivalente ad una reale esperienza comune: anche la Rete attuale, pur
essendo caratterizzata da strumenti di comunicazione maggiormente interattivi e garantendo agli utenti una sorta di “doppia cittadinanza”, in quanto sia
consumatori sia autori, sembra non essersi allontanata da questa prospettiva
in base alla quale l’unico evento “condiviso” è un consumo collettivo, uniforme
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa

181

presso l’Università degli Studi di Udine

4.1. Apparato della tecnica ed esonero

4.1.3 Esonero, media e comunicazione

e regolato. Ciò che viene scambiato in Rete, infatti, è una realtà personale che
non diventa mai una realtà condivisa perché lo scambio procede in modo solipsistico dove un numero elevato di singoli isolati comunica le vedute del mondo
dal proprio punto di osservazione isolato con lo scopo, non di rinunciare al
mondo, ma di non perderne neanche un frammento. Sebbene il sistema attuale degli strumenti per la comunicazione digitale e la condivisione sia fortemente
interattivo e “personalizzabile”, ciò che si produce è comunque un individuo
di massa. Questo individuo non è l’esito di una “marea oceanica”, ma viene
prodotto da una solitudine oceanica la quale, protetta dal diritto all’individualità, produce e consuma beni di massa che altre solitudini hanno prodotto
e consumato. Questo consente di rintracciare una caratteristica tipica del processo di omologazione esonerante dell’individuo immerso nell’apparato della
tecnica: esso avviene “a domicilio”.
2. La deprivazione del privato: dimensione interna e dimensione esterna vengono
a confondersi cosı̀ come le idee di esteriorità e di interiorità; in passato la casa
era “l’interno”, ossia il contesto entro il quale certi tratti della propria personalità potevano essere trattenuti, l’ambiente entro il quale il proprio “nome”
non veniva offuscato o cancellato dalla propria funzione ed anche il luogo della
rappresentazione del “privato” che garantiva quella libertà di espressione che
invece in “pubblico” si faceva tacere. Oggi la casa è un “terminale”, ossia un
luogo di ricezione del mondo esterno che consente di avvicinare il “lontano”
e, contemporaneamente, di allontanare il “vicino”, l’intimo ed il familiare. La
dimensione privata non accoglie più necessariamente le istanze del sé autentico, anzi, la possibilità di accesso al mondo della comunicazione digitale offre
nuovi spazi di rappresentazione e di fuga.
La comunicazione messa in atto grazie ai nuovi strumenti digitali produce un
effetto centrifugo in quanto ciascun individuo non si dispone con l’altro, ma è
accanto all’altro in una fuga solitaria condivisa con milioni di solitudini analoghe che consumano contemporaneamente allo stesso modo, ma non “insieme”
con l’individuo; tutto ciò accade per il solo fatto che gli strumenti ed i mezzi
della comunicazione sono disponibili indipendentemente dalle modalità d’uso
di tali strumenti.
3. La depubblicizzazione del pubblico. Se da un lato si assiste ad un processo
di deprivatizzazione del privato, simmetricamente, per effetto della diffusione
massiccia dei media, si assiste ad un fenomeno di depubblicizzazione del pubblico: è necessario andare a casa per sapere dai media cosa accade nel mondo
“fuori”; i media deprivatizzano la sfera privata, ma non per questo accrescono la dimensione pubblica. Al pari della casa, il pubblico assume il ruolo di
un luogo in cui siamo e non con cui siamo: nel processo di depubblicizzaTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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zione l’individuo viene proiettato in una dimensione ubiquitaria (una sorta di
“ovunque” o un “altrove”) garantita dalla raggiungibilità del messaggio sia
nella sfera privata sia in quella pubblica.
A questo proposito, come già accennato in precedeza, Anders indica questa
condizione con il nome di schizotopia; essa conduce ogni singolo individuo
a trovarsi contemporaneamente dove è e dove lo conduce il flusso delle informazioni provenienti dall’esterno (Anders, 1992) in modo che l’interiorità
dell’individuo si dilata fino ai confini del mondo riempiendola di esteriorità.
La saturazione per sostituzione dell’interiorità dell’individuo con l’esteriorità
veicolata dal massiccio flusso di informazioni veicolate dai media genera un
“passaggio in latenza” dell’individuo che si trova nella condizione naturale di
abbandonare la propria interiorità in quanto sopraffatto dall’esteriorità che
lo solleva dal sacrificio di agire attivamente sulla realtà e di predisporsi alla
sostituzione dei dispositivi disponibili nell’apparato. La casa abituale di questo individuo esonerato, portato in uno stato di latenza, diventa un pervasivo
“altrove”. Il rumore del mondo diventa allora il sottofondo di ogni comunicazione la quale, nutrendosi delle sole parole che ascolta, diventa afasica ed
inespressiva in quanto non più in grado di rendere la specificità e l’espressività
del singolo.
La disperata ricerca di emergere da questo stato di inespressività è tutta racchiusa nell’esortazione alla narrazione che caratterizza molti dei social network
che oggi sono alla base della comunicazione digitale e dell’idea stessa di cittadinanza digitale: “A cosa stai pensando?” È la domanda che ogni utente
si ritrova a considerare quando accede nella società organizzata del mondo
digitale.
Le modalità attraverso le quali gli individui fanno esperienza sono cambiate in
quanto non è più una vera e propria partecipazione, ma un “farsi partecipi”;
non è più una precisa collocazione dell’individuo in quanto lo spazio abitato
è quello di un “altrove” pervasivo ed ubiquo, non è più una dimensione interiore distinta da quella esteriore, ma una sostanziale coincidenza delle due
dimensioni e non è più un tempo misurato sui passaggi logici e poietici del fare
e dell’agire, ma un tempo contratto che schiaccia l’individuo dominato dalla
funzionalità, dalla strumentalità e dal quantitativo.
L’uomo, per effetto della propria carenza istintuale deve conoscere e percorrere il mondo per poterlo abitare, ma oggi il mondo raggiunge l’individuo
direttamente e questo capovolgimento modifica radicalmente le modalità e l’idea stessa di esperienza che non ha più una connotazione diretta, ma assume
invece un “farsi” in quanto sono gli individui ad essere raggiunti dall’esperienza, non viceversa. Questo capovolgimento nasconde nella sua essenza un
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meccanismo esonerante: l’individuo non persegue un bisogno che si concretizza
nell’organizzazione e nella progettazione di un’esperienza, ma viene raggiunto
nella sua interiorità dall’evento esperienziale pre-formato altrove e non può
che “farsi partecipe” rispetto ad un mondo che si offre “per immagini”, per
schemi comunicativi e di giudizio che sono anticipati dall’apparato in quanto
ammissibili e rappresentabili al suo interno.
In questo senso, il meccanismo dell’esonero sembra essere conseguenza di una
irrazionale invocazione all’informazione, all’apprendimento, alla conoscenza.
L’irrazionalità dell’invocazione consta nell’assenza di struttura, nel solo accesso
alla prassi senza un’elaborazione teorica intorno agli eventi anche educativi
e nell’organizzazione di ambienti volti alla trasmissione di informazioni che
vengono presentati come ambienti dove fare esperienza di apprendimento. In
realtà ciò che si tende a realizzare ed apprendere è l’accesso alle modalità
esoneranti intese come complesso di strumenti per l’adeguamento al nuovo
mondo degli strumenti.
Anders (Anders, 1992) sottolinea anche alcune importanti conseguenze sull’individuo:
1. se il mondo raggiunge gli individui, allora gli individui non sono nel mondo
(Heidegger, 2008), ma sono semplicemente consumatori del mondo;
2. il mondo che raggiunge gli individui è un mondo di immagini e simboli, pertanto ciò che viene consumato non è l’esperienza del mondo, ma la sua rappresentazione mediante linguaggi sempre più estesi;
3. il complesso di immagini e simboli che costituisce il materiale di consumo
può essere evocato in qualsiasi momento fino ad indurre una vera e propria
identificazione tra l’idea di limite e quella di onnipotenza;
4. il mondo rappresentato, senza che sia necessaria un’interazione o un dialogo
con esso, conduce l’individuo a fare in modo che la sua onnipotenza visiva
produca un trasferimento di significato: la realtà viene trasferita nell’irrealtà
del mondo delle immagini in modo che il punto di vista dell’uomo viene ridotto a quello di semplice spettatore. Questo passaggio mette in evidenza
un meccanismo esonerante che sposta l’individuo ad assumere una posizione
deuteragonistica nei confronti di se stesso.
Dal punto di vista del mondo, Anders (Anders, 1992) mette in evidenza come
1. un qualsiasi fatto che avvenga secondo una precisa collocazione spazio-temporale
può essere trasmesso in un qualsiasi altro luogo perdendo di fatto la sua individuazione; un certo fatto, infatti, conserva il proprio legame rispetto al
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contesto ed alle premesse che lo hanno generato e, per questo motivo, è un
elemento caratteristico della singolarità della cultura che lo accoglie. La possibilità incondizionata di trasferimento nello spazio e nel tempo genera una
perdita rispetto alle connessioni di senso tra il fatto ed il proprio contesto, al
punto da impedire una percezione del significato stesso dell’evento.
2. Per accedere ai fatti è spesso necessario pagare, ossia gli eventi del mondo e le
loro possibili interpretazioni diventano merci; gli eventi si esonerano defilandosi
completamente secondo le categorie del consumo.
3. Gli eventi sono tanto più importanti quanto è più significativa la loro possibilità
di diffusione: l’essere del fatto viene misurato sul suo apparire e sulla sua
illimitata possibilità di duplicazione.
In base a queste considerazioni, la Rete può essere interpretata come un ambiente
in grado di garantire la generazione e la permanenza di tutto ciò che può essere
declinato o trasferito in termini digitali. Messaggi, informazioni, prodotti d’arte e
narrazioni trovano nella Rete la loro garanzia ontologica non solo attraverso una
permanenza teoricamente illimitata, ma anche e soprattutto attraverso la possibilità illimitata di duplicazione. Questa immagine consente di interpretare lo sciame
continuo di autorappresentazioni che caratterizza gli ambienti di condivisione sociale in Rete come gli ambienti ideali entro i quali gli individui trovano la possibilità
di duplicare loro stessi attraverso l’emissione di continui frammenti narrativi senza
dover necessariamente assumere responsabilità di sorta o sottoporsi a confronti con
l’autenticità di tali narrazioni. Gli individui acquisiscono la Rete come spazio per
esistere e per operare un trasferimento di tipo figurale: gli individui esistono in Rete
perché hanno la possibilità di percepire di non essere quello che sono propriamente
e di duplicare illimitatamente questa percezione attraverso un procedimento di tipo
figurale. All’interno della Rete, gli individui si esonerano da loro stessi aderendo
alla propria figura ed alla percezione dell’illimitata possibilità di duplicarla, frammentarla e deframmentarla. La Rete è quindi uno spazio assoluto di esistenza che,
proprio in virtù della propria assolutezza, induce meccanismi di tipo esonerante.
Tuttavia, mai come oggi, non si dá un mondo più comune di quello messo a
disposizione dai mezzi di comunicazione di massa; è proprio questa disponibilità
che esonera il mondo dall’essere “mondo esterno” dove l’uomo può addentrarsi e
condurre le proprie esperienze. Non è più l’uomo che appartiene al mondo ed al
mondo si rivolge, ma, viceversa, il mondo appartiene all’uomo e ad esso si dispone
per il suo intrattenimento, la sua fruizione ed il suo consumo. Si tratta di un mondo
che i media rendono sempre più familiare esonerandolo dalla propria specificità e
complessità e trattenendo la complessità solo in termini quantitativi.
Il processo appena descritto è l’indice di una trasformazione antropologica che
conduce all’abolizione della differenza tra interiorità ed esteriorità, tra anima e monTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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do: nella fase pre-tecnologica ogni individuo costruiva se stesso in risonanza con
quella porzione di mondo di cui faceva esperienza perché il mondo non era disponibile nella sua totalità e questa risonanza non era altro che l’interiorità dell’uomo.
Oggi, poiché si è esonerato dall’esperienza individuale del mondo, l’individuo non
può che riprodurre la rappresentazione del mondo che i media forniscono in continuazione e secondo modalità indifferenziate a tutti. In questo modo l’individuo e
la sua interiorità diventano coestensivi al mondo ed il contenuto della vita psichica
tende a coincidere con la rappresentazione comune del mondo fornita dai media.
L’individuo, portatore di interiorità “in sé” muta in un vettore di esteriorità dispiegata e narrata. A questo proposito Hegel stabilirà una fondamentale equivalenza
tra reale e razionale (Hegel, 1954), ossia tra mondo e anima ed anche Nietzsche indicherà un processo di esteriorizzazione dell’individuo pensato come sostanza spirituale connessa alla soggettività stessa dell’individuo (Nietzsche, 1972). Nell’individuo,
portatore del puro atto del pensare, la sua soggettività non esiste più di per sé, ma
è posta dalle procedure discorsive che di essa parlano. Questa riflessione inaugurata
da Nietzsche pone la filosofia come espressione del soggetto impersonale della rappresentazione che viene sostituita con la logica scientifica intesa come ordine della
rappresentazione, ossia come insieme dei saperi entro il quale trova spazio anche il
sapere che parla del soggetto. Sulla base di un meccanismo esonerante, l’individualità perde in questo modo la propria natura egologica e diviene funzionale, ossia non
è piú la rappresentazione dell’Io individuale e soggettivo o dell’Io ideale e intersoggettivo, ma è la riflessione dell’organizzazione del mondo in discipline che trovano la
loro attuazione attraverso le procedure tecniche. L’esonero è conseguenza anche del
fatto che l’espansione delle procedure (modificabili in ragione della massima funzionalità) produce nell’insieme delle regole e nella loro interconnessione e complessità
una mancanza di controllabilità da parte del singolo individuo la cui soggettività
non riesce a controllare la sempre maggiore pervasiva complessità quantitativa dei
sistemi di riferimento, i quali si incaricano di parlare di individualità e soggettività
come di un loro contenuto proprio.
Questo processo di esonero del soggetto dalla propria dimensione interiore, segna
la sostituzione del sapere psicologico con la parola tecnica e un fenomeno di capovolgimento di prospettiva: l’individuo non è più “la fonte del discorso”, ma è l’effetto
di un discorso, ossia l’individuo esiste in virtù di un discorso che di lui parla. Il
meccanismo appena descritto permette di collocare la Rete nella prospettiva di un
complesso sistema di narrazioni che generano le individualità, ossia la Rete accoglie
tutte quelle procedure discorsive che generano come effetti e non come cause, le
singole individualità.
A questo proposito Nietzsche scrive:
«Siamo noi a vedere dentro il mondo le nostre leggi e, viceversa, non
possiamo concepire queste leggi se non come la conseguenza di questo
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mondo su di noi. Il punto di partenza è l’illusione dello specchio, noi
siamo immagini viventi riflesse nello specchio» (Nietzsche, 1964b)
Queste considerazioni consentono di individuare una serie di fenomeni conseguenti:
1. individuo e mondo terminano di essere realtà contrapposte;
2. viene sorpassata la relazione soggetto-oggetto sulla quale la filosofia e la scienza
moderne si sono sviluppate;
3. la dicotomia tra “mondo vero” e “mondo apparente” (Nietzsche, 1964a) viene
abolita;
4. l’identità egologica deperisce a favore di quella funzionale;
5. l’individuo diventa l’incorporazione di un principio di funzionamento di un
ordine anziché la “sede” di un ordinamento;
6. la ricerca dell’interiorità si rivolge alle procedure tecniche e la conoscenza si
indirizza all’apprendimento delle diverse discipline;
7. lo sguardo dell’individuo non è più rivolto verso il mondo, ma è proiettato
sulle parole e sulle narrazioni tecniche che descrivono il mondo;
8. il mondo non esiste se non esiste un ordine che lo descrive: la descrizione
tecnica del mondo tende ad essere il solo mondo abitato;
9. l’identità non è più una prerogativa del soggetto individuale, ma è una caratteristica del sistema: il soggetto individuale non è più la sede dove è possibile
rintracciare un principio di individuazione perché il principio di individuazione
risiede adesso in quell’insieme integrato di funzioni leggibili solo all’interno dei
rinvii predisposti dall’apparato tecnico.
In questa prospettiva acquistano una particolare rilevanza le condizioni di leggibilità: se nello scenario della ragione antica era possibile conoscere gli uomini a
partire dalle loro azioni intese come manifestazioni dirette della loro individualità in
termini decisionali, oggi le decisioni non sono più leggibili in tal senso; le funzioni
decisionali diventano leggibili in termini di possibilità ideate, previste e prescritte
nella forma della loro esecuzione dall’apparato tecnico. In questo modo le azioni
non possono essere completamente attribuite ai soggetti: anche in questo contesto si
assiste ad un capovolgimento esonerante di prospettiva in quanto sono i soggetti ad
essere attribuibili al sistema di azioni previsto come possibile; questo capovolgimento segnala una profonda trasformazione sull’idea stessa di azione, di intelligenza, di
esperienza ed anche di democrazia se comparato, ad esempio, con il pensiero di John
Dewey (Dewey, 1997, 2004).
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L’individuo non diviene ciò che è, ma sceglie all’interno di quanto è anticipatamente predisposto in base alla sola esigenza di leggibilità: se l’azione si svolge
al di fuori dell’apparato, allora o si tratta di un’azione indeclinabile rispetto agli
strumenti offerti dall’apparato, oppure lo è ma non è leggibile. In quest’ultimo caso
l’azione viene inscritta nell’ordine della follia intesa non più come lacerazione, disarticolazione o frammentazione dell’anima, ma come la possibilità dell’individuo di
pensare a se stesso, ossia in grado di individuarsi.
Tuttavia gli individui non trovano un senso “da soli”, ma solo se collocati nel
gioco delle relazioni proprie della dimensione collettiva: in tal senso, come precedentemente messo in rilievo, questa dimensione assume la forma di una condivisione in
prospettiva di autoindividuazione, salvo il fatto che internamente ad essa nessuna
esperienza può essere interpretata in modo reale perchè i fenomeni ed i comportamenti risultano ormai plasmati da quello schema di latenza o di rappresentazione
totale conseguente all’azione esonerante intrinseca all’esposizione con l’apparato tecnico. Inoltre, l’immersione degli individui nell’apparato della comunicazione digitale
nelle relazioni sociali che all’interno di tali apparati si generano, non consente propriamente relazioni se non quelle resesi disponibili e leggibili in termini funzionali
che mutano l’individuo ad essere uno “snodo” tra queste relazioni. L’antico “conosci
te stesso” non può più essere riferito ad una interiorità dell’individuo preesistente
ai giochi delle relazioni funzionali, ma si riferisce alla conoscenza dell’apparato il
quale, quanto più è esteso ed articolato, tanto più concede all’individuo un margine
di scelta. La reale fisionomia dell’individuo sarà riconoscibile solamente alla fine
del processo, ossia quando l’individuo avrà fornito le risposte adeguate rispetto ai
percorsi dischiusi dall’articolazione tecnica.
Come detto in precedenza, per effetto dell’immersione nell’apparato tecnico, gli
individui subiscono un meccanismo esonerante che produce tra le altre cose una
progressiva neutralizzazione tra la dimensione interiore e quella dell’esteriorità; una
conseguenza ulteriore di tale meccanismo consta nella difficoltà nel rintracciare la
linea di frontiera tra ciò che attività e ciò che invece è passività. Nel contesto degli apparati tecnici, nessuna attività può essere data se essa non è adattata alle procedure
interne dell’apparato; l’apparato tecnico, inoltre, non necessita di quelle coercizioni che nell’era pre-tecnologica assumevano il ruolo di strumenti di adattamento e
per questo motivo l’inserimento nell’apparato esonera l’individuo da qualsiasi sforzo
esplicito e l’effetto esonerante si diffonde in qualsiasi altro contesto in considerazione
del fatto che i contesti esterni, ossia quelli che non prevedono una declinazione tecnica dell’individuo, sono sempre più marginali. Il paradigma dell’azione non risiede in
un “dover essere” ma, viceversa, per agire si deve essere in un certo modo. Da ciò si
evince come l’individuo abbia una adeguata visione del reale se conosce chiaramente
le procedure tecniche cui è necessario adattarsi per poter agire e l’azione non è altro
che il raggiungimento degli obbiettivi che risultano dalla corretta attivazione di tali
procedure tecniche.
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L’attività dell’uomo e la passività del suo adattamento all’apparato della tecnica non si distinguono più dal momento che l’adattamento all’apparato ed il suo
funzionamento costituiscono un unico processo:
«Il solo fatto che, nella società tecnologica, chi è privo di apparecchi
non appartiene già più al proprio mondo, è garanzia sufficiente a promuovere quell’inconsapevole adattamento che funziona per il solo fatto
di esistere e si perfeziona man mano che funziona» (Galimberti, 1999,
p. 651).
L’adattamento si realizza in forma automatica, è un processo macchinale che non
prevede alcuna obbligazione o coercizione, restrizione o sforzo. L’avanzamento della
tecnologia persegue il mantenimento dell’assenza di sforzo e di fatica intesi come
coinvolgimento attivo, responsabile e competente dell’individuo nel perseguimento
di un obbiettivo; chi si presenta perfettamente adattato all’apparato gode di una
forte illusione di libertà nel senso che si sente libero di poter usufruire di tutti gli
strumenti ed i beni disponibili a qualche (qualsiasi) scopo. In questo modo l’attività
coincide se non addirittura si risolve nell’attivazione di procedure tecniche rendendo
problematica la distinzione tra attività e passività. In questa prospettiva, il meccanismo dell’esonero e l’idea stessa di esonero possono essere intrapresi in termini
di un capovolgimento di priorità logica tra attività e passività nel senso indicato da
Heidegger quando sostiene come il contenuto dell’attività degli individui si risolve
nell’attivazione delle sue passività (Heidegger, 2008). L’attività dell’individuo, inoltre, trasferisce la propria attinenza nell’apparato tecnico, ossia fuori dall’individuo
e ciò implica come l’attività diventi il costume della passività. A questo proposito
Anders scrive:
«[...] ciascuno di noi si assimila irrimediabilmente ai contenuti che
dall’esterno gli sono destinati e forniti [...]» (Anders, 1992, p. 135).
L’effetto di esonero sull’individualità non ha come conseguenza uno svuotamento
dell’individuo in termini di interiorità, ma si esprime attraverso una sua saturazione
di esteriorità che non accoglie alcuna resistenza per realizzarsi in quanto coestensiva
all’adattamento dell’individuo all’ambiente abitato. L’interiorità dell’individuo muta in una sorta di stato di latenza, una sorta di materia oscura nel senso indicato
dalla fisica moderna: la dimensione interiore “deve esserci” affinché il complesso
delle interazioni e dei processi individuali possa essere giustificato in termini complessivi, ma non si vede in quanto sommersa/immersa nell’esteriorità. L’immersione
o saturazione prodotta da tale dimensione diventa la cifra dell’adattamento, della
sopravvivenza dell’individuo, ma anche del suo esonero, ossia del suo passaggio “in
latenza”.
L’individuo è straniero rispetto a se stesso, ma è condotto dall’apparato tecnico,
il quale ha in vista l’espansione illimitata della propria influenza anche in termini
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di mercato, ad una ricerca dell’altro, del diverso e dello straniero. Questa ricerca
dell’altro è il contrappeso del disagio dell’individualità nel percepirsi esonerata per
effetto dell’adattamento all’apparato il quale, ricorsivamente, offre strumenti e mezzi
di comunicazione utili a questa stessa ricerca.
Angoscia e nostalgia sono dimensioni del destino percepite dallo straniero che
è costretto a girovagare sperduto nel paese estraneo di cui non conosce le strade;
nell’esonero da se stesso, l’individuo perde la propria angoscia ma intraprende la
dimensione tragica dell’estraneità dalla propria identità: in questa prospettiva, come
già indicato, la Rete si dispone come un ambiente atto ad accogliere e a garantire una
sorta di fuga dal proprio esonero sotto la forma di perpetuazione dell’illusione di un
sé libero di descriversi, manifestarsi e narrarsi. Risulta particolarmente suggestiva
l’anticipazione platonica contenuta nella Repubblica:
«L’abbiamo vista [l’anima] in quella condizione in cui si trova Glauco
marino; chi lo vedesse non ne riconoscerebbe più tanto facilmente la
pristina natura, perché le parti antiche del corpo sono in parte spezzate,
in parte corrose e completamente sfigurate dai flutti. Altre poi vi sono
aggiunte, conchiglie alghe sassi; e cosı̀ rassomiglia più ad una bestia
qualsiasi che al suo essere naturale» (Platone, 1984a, p. 334, 611d).
L’illusione di un sé libero di manifestarsi e comunicarsi perpetuata dalla Rete
pensata come ambiente, come mondo abitato e disponibile, presenta una suggestiva
analogia con quanto spesso si incontra nella letteratura di tradizione gnostica. In
questa tradizione, infatti, si legge come il mondo prepari un banchetto orgiastico
per la seduzione dell’uomo. Al termine del banchetto, il torpore, l’oblio, il sonno e
l’ubriachezza, frammentano la percezione di estraneità dal mondo fino all’incoscienza e all’ignoranza di sé e del mondo (Puech, 1985). L’apparato della tecnica e la
Rete, come sua manifestazione, non allontanano l’individuo da se stesso attraverso
una coercizione violenta, ma attivando un meccanismo seduttivo di esonero inteso
come inibizione, come inibizione della memoria della propria differenza e specificità; l’individuo viene messo nella condizione di disporre di mezzi e strumenti per
dichiarare, affermare e narrare la propria diversità e le proprie differenze, ma, in
realtà, sta perpetuando un meccanismo di abbandono della propria complessità per
raggiungere un regime fragile e manipolabile di indifferenziatezza, collettivamente
condivisa attraverso la propria declinazione secondo le modalità della comunicazione predisposte dall’apparato tecnico, ossia attraverso l’esibizione di un repertorio di
esteriorità conformi con l’apparato.
Conseguenza estrema di ciò, evidente nelle dinamiche di interazione degli ambienti di “abitanza” e condivisione digitale, è l’assenza di realtà intime da custodire
che inibisce la necessità stessa di comunicare e devia la comunicazione entro modalità talmente frammentate da non potersi ricostruire in effettive procedure discorsive. Dove è identica l’esperienza del mondo e sono identiche le parole che vengono
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utilizzate per rappresentarlo attraverso “pacchetti di informazioni” preconfezionati
che oggi si propongono sotto forma di link condivisi, gruppi di utenti convergenti su minuscoli slogan oppure su modelli di comportamento codificati attraverso
parole chiave, allora il parlare non è più comunicare, ma semplicemente eliminare
contraddittoriamente differenze nel tentativo di essere riconosciuti.
Nonostante l’apparente dinamismo, nell’età della tecnica assumono una posizione egemone quelle psicologie dell’adattamento che invitano all’esonero da se stessi
per una perfetta adesione all’apparato. Tuttavia, l’egemonia non si manifesta mediante un’azione diretta, ma attraverso la perpetuazione dell’illusione del contrario
garantita dall’illimitatezza delle possibilità offerte dagli strumenti. Questo processo si manifesta come una continua ricerca di riconoscimento replicata nella miriade
di occasioni e dispositivi di comunicazione messi a disposizione dall’apparato, ma
senza individuazione, ossia mediante la riduzione del riconoscimento al solo atto
comunicativo che materialmente pone la base materiale per la propria realizzazione.
Cadute le principali distinzioni (interiore/esteriore, attività/passività, individuo/mondo), l’unico tratto che negli apparati della tecnica rimane in gioco è costituito dal mondo dei prodotti della tecnica stessa: a tal proposito Anders afferma
che
«[...] ciò che vuol essere preso “in considerazione” deve mettersi in
mostra. Il mondo è diventato una “mostra”, un’esposizione pubblicitaria che è impossibile non visitare, perché comunque ci siamo dentro»
(Anders, 1992, p. 146).
Ecco che l’individualità passata in una dimensione di latenza, sostituisce le proprie
specificità con la pubblicità dell’immagine, una sorta di parola “diffusa” dell’informazione che sostituisce la parola “segreta”, intima e nascosta della comunicazione,
della preghiera, dell’amore, dell’amicizia.
Nella continua ricerca di riconoscimento senza individuazione, l’uomo è esposto, scagliato perennemente in quell’“altrove” dove di lui si parla, dove è possibile
costruire una credibilità funzionale, una fiducia, un credito o un’iniziativa. Le situazioni che il mondo pubblico della Rete prepara in continuazione richiedono l’uso di
parole e linguaggi adeguati e sempre diversi per fare in modo che quel mondo possa
essere abitato. In realtà il mondo abitato della Rete non è un mondo costituito
propriamente da cose, ma dalla loro pubblicità; questa condizione è ampiamente
condivisa dagli individui che, per questo motivo, abitano la pubblicità di loro stessi.
La “parola diffusa” ha eliminato ogni tipo di confine ed ha assunto una posizione di
egemonia sulla “cosa”: la descrizione del mondo e di sé è diventata di gran lunga più
potente del mondo stesso e delle sue cose; è una descrizione sempre più multimediale
che edifica in continuazione uno spazio provvisorio e di frontiera entro cui l’individuo
temporaneamente si identifica con un “nome”, un’immagine, un “profilo” passibile
di essere sostituito in qualsiasi momento.
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Quando in base alla tradizione gnostica, Dio manda a chiamare attraverso un
messaggero le anime “perse” nel mondo, il messaggero chiede come queste anime
possono riconoscere la chiamata se hanno dimenticato il loro nome (Puech, 1985):
nella “parola diffusa” è il pericolo della perdita del “nome” e della sua dimenticanza
per effetto della asfissia prodotta dalla sovrabbondanza di parole, dalla profusione
senza limiti di discorsi quasi mai articolati o leggibili in quanto compiuti.
L’attuale sistema di comunicazione e condivisione digitale garantisce, producendo una sorta di cortocircuito, la possibilità di accesso rapido ed esaustivo al mondo;
ciò che è presentato come “attivismo” ed interazione nasconde invece passività e l’esonero dal bisogno schiacciato dall’immediatezza dell’accesso agli strumenti ed alla
loro efficacia. Il bisogno è indotto solamente nelle direzioni consentite, ossia quelle funzionali all’adattamento ed alla permanenza nel mondo dell’apparato e tende
a coincidere progressivamente con il “volere” il desiderio stesso fino al punto di
sorpassare il consumo stesso, il quale è solamente simulato ma non effettivamente intrapreso per effetto della smaterializzazione cui le nuove tecnologie conducono
sempre di più.
L’illustrazione continua della forte contrattura nell’intervallo di separazione tra
“desiderio di desiderio” e “soddisfazione della soddisfazione” indica in che cosa consista la felicità ed il benessere, e ridisegna e perpetua la trama illusoria di una libertà
di scelta che invece corrisponde ad un sostanziale esonero dalle scelte, garantito dalla
possibilità di revocare qualsiasi decisione perché sostituibile da (imminenti) opportunità più convenienti. Le decisioni ed i processi decisionali riprodotti e preposti
dall’apparato non sono mai irrevocabili, in quanto la tecnica garantisce in qualsiasi
momento l’aggiornamento che consente un adeguamento maggiore in ordine all’efficacia. L’annullamento intrinseco dell’irrevocabilità della scelta o, quanto meno, la
minore percezione delle conseguenze connesse ad una determinata scelta come garanzia di massima libertà, finisce con il negare quella stessa libertà che pretende di
sostenere. In un contesto dove nulla è più irreversibile o irrevocabile, le stesse individualità finiscono con l’esserlo realizzando “liberamente” quelle continue sostituzioni
identitarie che garantiscono la sopravvivenza nell’apparato e che, alternativamente, vengono salutate come indice di narcisismo e feticismo oppure come salubre e
stimolante sperimentalismo.
Come si è detto, si verifica una forte contrattura nella dinamica temporale tra
l’annunciarsi del bisogno o l’insorgenza del desiderio e la soddisfazione del bisogno o
la realizzazione del desiderio. L’intervallo di tempo che differenzia i due momenti è
indicato da Freud come il fondamento della differenza tra il “principio del piacere”
e il “Principio di realtà” (Freud, 1993) che esige la mediazione di un lavoro per il
raggiungimento di un obbiettivo. La tecnica si è da sempre adoperata per intervenire proprio sullo stato di dipendenza del processo dalla mediazione del lavoro: la
macchina nasce come mezzo per raggiungere scopi e, non di meno, la mediazione
di cui la tecnica consiste tenderebbe a restituire quella immediatezza tra il bisogno
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ed il suo appagamento cui gli uomini da sempre aspirano. In tal senso la macchina
si fà metafora della riduzione del principio di realtà al principio di piacere, che potrebbe corrispondere ad una sorta di ritorno all’infanzia dell’uomo garantita dalla
valorizzazione dello spazio e sua radicale riduzione e da un meccanismo di contingentazione del tempo in termini di riduzione dei tempi non funzionali. Nella logica
della tecnica, tutti gli eventi che hanno una durata vanno abbandonati il più rapidamente possibile in quanto sottraggono tempo a sviluppi ulteriori, ossia alla rapida
trasformazione del fine raggiunto in mezzo utile al raggiungimento di un nuovo fine.
All’interno dell’apparato tecnico, ciò che è discreto, privato, intimo ed autonomo
costituisce un impedimento al perfetto funzionamento, ossia al funzionamento automatico. Esattamente allo stesso modo in cui l’azione terapeutica esige un’alleanza
con il paziente, allo stesso modo l’apparato tecnico irrompe con indiscrezione nella
parte privata dell’individuo (attraverso sondaggi, predisposizione di piattaforme di
comunicazione monitorabili) esigendo dall’individuo la consegna della propria interiorità e rendendo pubbliche le sue emozioni e sensazioni secondo tracciati di “spudoratezza” (Galimberti, 1999) che vengono pubblicizzati come tratti di sincerità. Una
volta immessi ed immersi “senza pudore” nel circuito della pubblicizzazione, i tratti
profondi dell’individuo o la loro simulazione funzionale come risposta insincera ad
un generico “come stai”, tipico delle declinazioni tecniche dell’idea di condivisione
sociale, diventano patrimonio comune. L’intimità dell’individuo o, in ogni caso, la
simulazione di un’intimità, subisce un processo di depsicologizzazione che consiste
nella convergenza di elementi personali in una sorta di rumore di fondo indistinto ed
indifferenziato cui ciascuno “sinceramente” collabora sottraendosi a quel minimo di
reale introversione necessaria all’individuo per individuarsi. La partecipazione cui i
mezzi invitano è una una sorta di adesione inconsapevolmente forzata al complesso
di significati cui immagini e parole costantemente rimandano. Ciò che si verifica,
allora, è un capovolgimento nel rapporto tra figura e sfondo, ossia le parole e le
immagini non sgorgano dal silenzio e dallo sfondo, ma esse stesse costituiscono lo
sfondo. E lo sfondo è talmente pervasivo da non consentire più l’individuazione netta di una figura; questa difficoltà di individuazione della “figura” come contenuto
principale, come scelta o come atto di responsabilità realizza nella sua formulazione
più generale il meccanismo dell’esonero nel momento in cui anche gli individui vengono inghiottiti dallo sfondo e perdono il complesso di moventi che inducono all’uso
degli organi di senso, già abbondantemente riforniti di continue sollecitazioni.
La parola è dunque un «mero recitare assieme ciò che insieme si ascolta senza
posa» (Anders, 1992, p. 248), a meno che si voglia intraprendere itinerari in zone silenziose dove ciascuno incontra nuovamente se stesso oppure gli itinerari disarticolati
e dissennati della follia.
Come ultimo tratto della logica di formazione della tecnica e con particolare riferimento al sistema della comunicazione, Anders mette in evidenza una significativa
sproporzione tra l’estensione della cultura oggettivata, ossia il complesso delle comTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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petenze tecniche specializzate di cui ogni singolo prodotto della produzione tecnica è
una manifestazione e il senso di adeguatezza della cultura soggettiva affetta da limiti
di comprensione; questa sproporzione genera quella che Anders chiama “vergogna
prometeica”. Essa consiste:
«Nell’incapacità della nostra anima di rimanere “up to date”, al corrente con la nostra produzione, dunque di muoverci anche noi con quella
velocità di trasformazione che imprimiamo ai nostri prodotti, e di raggiungere i nostri congegni che sono scattati avanti nel futuro (chiamato
“presente”) e che ci sono sfuggiti di mano».
Gli esseri umani seguono da lontano chiò che essi stessi hanno prodotto e proiettato in avanti, «con la cattiva coscienza di essere antiquati, oppure ci aggiriamo
semplicemente tra i nostri congegni come sconvolti animali preistorici» (Anders,
1992, p. 23) Un’ulteriore riflessione conclusiva sulla natura delle macchine e sulla
relazione uomo-macchina è fornita da alcuni spunti offerti da una profonda riflessione di Simmel: il dislivello prometeico indicato da Anders che si potrebbe riferire
ad una naturale propensione dell’umano all’“inciampo” (Albarea, 2008) inteso come “assurda”, ostinata e forse inconscia tendenza nella ricerca della declinazione
di un paradigma di ragionevole sostenibilità, non è solamente la conseguenza della
distanza tra la cultura oggettivata della tecnica e quella soggettiva, tra l’interiorità
dell’individuo ed i suoi prodotti; il dislivello è generato anche dal fatto che le macchine, i sistemi ed i saperi contengono una tale quantità di cultura oggettivata da
far apparire la cultura soggettiva in tutto il suo limite e tutta la sua inadeguatezza.
Scrive infatti Simmel
«La macchina è divenuta molto più spirituale del lavoratore. Quanti
lavoratori, persino all’interno della grande industria, sono in grado di
capire la macchina con cui hanno a che fare, di capire cioè lo spirito
investito nella macchina? [...] Sul piano puramente spirituale, anche gli
uomini più colti e riflessivi operano con un numero sempre crescente di
rappresentazioni, concetti e affermazioni il cui senso e il cui contenuto
precisi conoscono solo in modo incompleto. L’incredibile estensione della materia del sapere oggettivamente disponibile permette (anzi impone)
l’uso di espressioni che passano di mano in mano come recipienti chiusi, senza che il contenuto di pensiero che viè effettivamente compreso si
manifesti al singolo utente. Come la nostra vita esterna viene invasa da
un numero sempre crescente di oggetti il cui spirito oggettivo, lo spirito
impiegato nel loro processo di produzione, neppure lontanamente concepiamo, cosı̀ la nostra vita interiore e di relazione è riempita da strutture
che sono divenute simboliche, strutture nelle quali è cumulato un ampio contenuto intellettuale [...] ma lo spirito individuale può accrescere
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le forme e i contenuti della sua formazione solo con un grande ritardo
poiché procede con un’accelerazione assai minore» (Simmel, 1984).
La comunicazione di massa sembra avere il potere di trasformare l’inconcludenza,
la ritrattazione e la confusione da fattori di debolezza in elementi di forza e cosı̀ pure,
per il fatto che la comunicazione si rivolge direttamente al pubblico, assume solo una
parvenza assai democratica per cui:

Educazione e istruzione

EDUTAINMENT

Politica e informazione

INFOTAINMENT

Arte e cultura

ENTERTAINMENT

Democrazia

DEMOCRATAINMENT

Le società più colte e di più larga tradizione democratica stanno sviluppando anticorpi per fronteggiare la “malattia” costituita dalla comunicazione massmediatica.
Infatti la comunicazione manifesta in tutti i settori sociali i suoi effetti rovinosi; questi anticorpi dovrebbero permettere di sottrarsi alla logica dell’intimazione ricattatoria con la quale la comunicazione massmediatica si è imposta nell’ultimo decennio
del XX secolo, periodo di tumultuosa e formidabile innovazione tecnologica. Di tutte
le mistificazioni della comunicazione la più grande è stata indubbiamente quella di
presentarsi sotto le insegne del progressismo democratico, ma in realtà costituisce
la configurazione compiuta di un vero oscurantismo populistico (Perniola, 2004).
L’economista francese Jean-Paul Fitoussi (Fitoussi, 2003), oppone comunicazione e informazione: egli considera la comunicazione come mezzo privilegiato delle
ideologie; queste ultime si configurano come un insieme di opinioni e di dottrine già
confezionate e pronte per l’uso assunte acriticamente come fondamento per l’azione
politica. La nostra società non sarebbe affatto caratterizzata dal tramonto delle
ideologie, delle cosiddette “grandi narrazioni” quali il comunismo, il liberalismo o
il fascismo: quello che accade nel sistema dell’apparato della comunicazione come
sottoapparato dell’apparato della tecnica è una loro semplificazione e banalizzazione, entro la quale gli aspetti emozionali connessi con il consumo hanno la meglio
su quelli concettuali. Mentre la pubblicità commerciale ha comunque un riscontro
oggettivo nella merce che promuove e una sua completa giustificazione rispetto a
questo fine, la comunicazione ideologica di massa non presenta la possibilità di un
riscontro, ossia non presenta la possibilità di una verifica o di una prova.
La trasformazione dell’ideologia in una nuova forma di potere, che assume per
acquisito il consenso plebiscitario fondato su fattori affettivi e sensoriali, è stata
indicata da Mario Perniola con il termine di sensologia: ci si può domandare se
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la comunicazione nell’apparato della tecnica possa essere esplorata come manifestazione di questa nuova forma di ideologia. Ad esempio, molti orientamenti collettivi
entro i quali la comunicazione ha giocato un ruolo di fondamentale importanza, quali
il neobellicismo, il neopacifismo, la globalizzazione e l’antiglobalizzazione, possono
essere considerati delle neoideologie o, ma non sembra esserci molta differenza, delle
sensologie. Oppure, la comunicazione rimane un fenomeno che non si lascia intrappolare in un messaggio determinato e relativamente stabile o in un modo di sentire
coerente e relativamente costante.
Si può però osservare che il bellicismo comunicativo, ad esempio, svuota di significato la parola “guerra” non meno di quanto il pacifismo comunicativo non faccia
con la parla “pace”: non a caso si mandano assieme truppe offensive e aiuti umanitari. Ma questo discorso può essere esteso a tutte quelle questioni che vengono
trattate in modo comunicativo: gli opposti si mescolano e si confondono e quanto
più un’affermazione risulta estrema e radicale, tanto più sollecita l’affermazione opposta poiché entrambe si trovano collocate in un contesto che tende ad annullare la
loro opposizione.
La differenza sostanziale tra una ideologia (o una sensologia) e la comunicazione
starebbe nel fatto che l’ideologia conferisce ancora una determinazione. Sebbene le
ideologie e le sensologie forniscano identità artificiose e preconfezionate, esse tuttavia conservano ancora una qualche persistenza: l’ideologia, e a maggior ragione
la sensologia, tendono ad assomigliare ad una moda che dura una certa stagione,
ma non possiedono la costanza di uno “spirito del tempo”; esse, per un determinato
periodo di tempo sono o pretendono di essere una cosa determinata (Perniola, 2004).
La comunicazione invece si sottrae ad ogni determinazione: aspira ad essere contemporaneamente una cosa, il suo contrario e tutto ciò che sta in mezzo ai due opposti; è quindi totalitaria in una misura decisamente maggiore rispetto al totalitarismo
politico tradizionale perché comprende al suo interno anche l’antitotalitarismo; essa
è globale perché ingloba anche ciò che nega la globalità.
Sulla base di questa premessa si può offrire un’interpretazione della Rete come
manifestazione della comunicazione nell’età della tecnica nel senso di un contesto
pre-tecnologico caratterizzato dal regime di indifferenziatezza come si è già avuto il
modo di rilevare.
Il modello della comunicazione di massa della Rete, inoltre, nel voler includere
gli opposti e ciò che si interpone tra essi in una sorta di olismo delle logiche e dei
significati, che può essere ben descritto da quanto afferma Severino (Severino, 1998)
sulla Rete come la più potente memoria elettronica, si configura come il superamento
di ogni tentativo di organizzazione dello spazio dei significati e dei sistemi di significato. Nella Rete infatti, secondo questa ipotesi, confluiscono in modo sistematico
sia il modello della Betweeness sia quello dell’Embedding con evidenti conseguenze
di delocalizzazione globale dei sistemi di interpretazione delle culture che invalida
qualsiasi tipo di modellizzazione stabile del sistema comunicativo.
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Potrebbe essere interessante ricercare un precedente storico della comunicazione:
non sembra essere l’ambito dello spettacolo, quanto piuttosto quello dell’esoterismo
ed i particolare nelle sue manifestazioni più degradate. Lo spettacolo sembra essere
più affine alle sensologie piuttosto che alle ideologie poiché la sua efficacia resta
comunque connessa con una certa coesione formale sebbene posticcia o decorativa;
Guy Debord (Debord, 1990) a tal proposito individua tre tipi di spettacolo sociale:
concentrato, diffuso e integrato. La comunicazione afferisce maggiormente al tipo
integrato in quanto è caratterizzata dal segreto, ossia tende a nascondere le identità.
Ma il segreto non sembra essere però la caratteristica peculiare della comunicazione
perché la comunicazione non abolisce il messaggio mediante il suo occultamento, ma
attraverso un’esposizione esorbitante, parossistica e sfrenata di tutte le sue varianti.
Nel segreto c’è un contenuto da conservare e proteggere mentre la comunicazione
tende al dissolvimento di tutti i contenuti.
Nonostante ciò, esiste una correlazione tra la comunicazione e l’esoterismo. In
particolare si può fare riferimento a quella forma di esoterismo aberrante che Umberto Eco (Eco, 1990) ha indicato con il concetto di semiosi ermetica. Secondo Eco,
la semiosi ermetica è una degenarazione dell’esoterismo infatti, a differenza di quest’ultimo, la semiosi ermetica non intende proteggere un certo nucleo di contenuti
dalla banalizzazione o dal travisamento; inoltre, la semiosi ermetica, assumendo che
tutte le idee contengono un nucleo di verità, pur se si contraddicono, stabilisce un
rapporto di analogia, continuità e somiglianza tra tutti contenuti dell’universo con
la conseguenza che ogni affermazione risulta inadeguata e bisognosa di essere adeguata e completata da tutte le altre. Essendo queste ultime in numero infinito, ne
segue che il linguaggio perde la possibilità di dire alcunché di sensato. Tutto ciò non
induce però ad un atteggiamento di umiltà o di rispetto nei confronti delle idee degli
altri, ma induce al contrario alla convinzione di detenere il segreto dell’universo ed
il fatto che tale segreto sia inesprimibile consente di assumere una posizione lontana da ogni possibilità di verifica e di controllo che incrementa un atteggiamento di
sostanziale arroganza.
Secondo Eco le origini della semiosi ermetica vanno rintracciate in una degenerazione del neoplatonismo religioso dell’antichità: la comunicazione nell’apparato della
tecnica che ama farsi accompagnare da un “venticello” neofuturistico e giovanilistico e dal turbine dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo economico (Perniola,
2004) avrebbe quindi, secondo Perniola, la sua origine nella corruzione di alcune
religioni misteriche dell’antichità. È curioso il fatto che il primo contesto in cui ha
attecchito la comunicazione sia proprio quello religioso: infatti il movimento della new age rappresenta insieme la versione moderna dell’esoterismo ermetico e la
trasformazione della religione in qualcosa di indefinibile, ma economicamente assai
redditizio al punto da far ritenere che si tratti di un punto di vista pragmatico della religione. Le analogie tra questa movimento e la tipologia della comunicazione
in Rete sono in tal senso molto indicative rispetto all’approccio che qui si vuole
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sostenere.
La new age non può essere descritta come la somma di elementi semplici in
quanto in essa confluiscono tendenze molto disomogenee che rendono il movimento
nel suo complesso multiforme e indefinito proprio, perché in essa si trovano elementi
dell’esoterismo tratto dalle controculture giovanili, varie forme di spiritualità orientale e terapie alternative. Gli elementi che ne hanno garantito la massima diffusione
sociale –e questi elementi possono essere riferiti come caratteristiche salienti alla
comunicazione nell’apparato della tecnica e quindi per certi significativi aspetti a
quelli della Rete– possono essere individuati da
• basso profilo teorico e intellettuale;
• assenza di una rigida normativa morale;
• annullamento della percezione del conflitto e dell’opposizione;
• immagine del mondo per cui i conflitti sono facilmente superabili nell’esperienza individuale della pacificazione e della quiete;
• psicologia transpersonalistica la quale, piuttosto che alla stabilizzazione dell’identità personale, punta al superamento di tutte le identità e al raggiungimento di un fondo dell’anima, di una regione sotterranea della mente caratterizzata
da un sentimento di profonda tranquillità e superiorità su tutto.
In particolare, la tendenza nella new age all’elusione del conflitto produce una
sua sostanziale mancanza di determinazione e poiché omnis determinatio est negatio
rimane caratteristica propria della new age il fatto di sottrarsi a qualsiasi identificazione e possibile definizione. Inoltre, tenendo in considerazione i punti precedenti si
può dire come la new age sia la prima manifestazione della semiosi ermetica di cui si
è detto prima: rifiutando ogni determinazione come inadeguata, la semiosi ermetica
priva il linguaggio di ogni potere e nello stesso tempo regala a chi aderisce ai suoi
schemi la sensazione di possedere il “segreto del mondo” e della felicità che si manifesta attraverso un ottimismo irresponsabile che a stento si distingue dalla stupidità
e che probabilmente rappresenta anche un motivo del proprio successo (Perniola,
2004).
Si perviene dunque alla descrizione di un paradigma che ha come esito finale un
linguaggio, il quale in ultima analisi risulta privato di ogni potere, ossia manifesta
esso stesso l’azione di un esonero.
Questa affermazione induce ad una serie di questioni e di interrogativi: in primo luogo, seguendo questa interpretazione, risulta sostanzialmente difficile collocare
le cosiddette pedagogie della parola (Chiosso, 2003) se non in un contesto dove la
comunicazione di massa non ha ancora ottenuto i propri risultati oppure, si manifesterebbe la necessità di una rifondazione delle pedagogie della parola in un contesto
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come quello della comunicazione massmediatica, che permettano di ricollocare il linguaggio, la parola, in una posizione di potere e di autocoscienza. In secondo luogo,
queste considerazioni fanno presumere che il mondo della Rete, sotto l’apparenza di
un contesto linguisticamente libero, ossia un contesto capace di accogliere le parole
ed i linguaggi di chiunque, non nasconda in realtà il tranello di esonerare le grandi
narrazioni che al loro interno tendono a perdere una vera e propria effettualità.
È come se ciascuno fosse libero di dire e fare ciò che vuole, ma, essendosi le
logiche di potere trasferitesi nella possibilità stessa di produrre queste narrazioni, le
parole non avessero più alcuna ricaduta, alcuna conseguenza effettiva nella gestione
delle decisioni e del potere se non l’atto strumentale di una rappresentazione divergente. In questa prospettiva risultano particolarmente alcuni fenomeni che stanno
caratterizzando la Rete attuale: molte compagnie di servizi di telefonia ed editoriali,
avviano delle procedure di monitoraggio dei bisogni spacciandole per assunzioni di
potere da parte degli utenti produttori-consumatori. Questo meccanismo, non fa
altro che perpetrare l’illusione di poter “contare qualcosa” attraverso la Rete, ma in
realtà è sotto gli occhi di tutti il fatto che ciò che avviene in Rete raramente riesce
a modificare gli assetti politici, le dinamiche di potere, le logiche economiche del
mercato –ad esclusione di quello che riguardano la Rete stessa– né, tantomeno, la
possibilità di democrazie dirette o presunte tali.
In base a queste considerazioni, si può dunque affermare che comunicazione ed
esoterismo sono molto più affini di quanto non si possa immaginare: anche nella
comunicazione esiste un segreto ed esso consiste nel rendersi invisibili per un eccesso
di esposizione, ossia di esonerarsi da una reale presenza; non si tratta tuttavia di
spettacolo perché un buon attore è in grado di recitare in modo coerente diverse
parti di una commedia, invece un buon comunicatore, pur non interpretandone bene
nessuna, riesce sempre ad occupare la scena.
Il trionfalismo che caratterizza l’apparato della comunicazione implica una certa
volontà di vincere a qualunque costo che implica atteggiamenti violenti: se la new
age rappresenta la parte quieta e pacifica della comunicazione, esiste una dimensione
opposta molto più caratterizzante dalla competizione che può essere definita come la
subcultura della performance (Perniola, 2004) dove ad essere enfatizzato al massimo
è l’aspetto energetico, molto affine a quello della prestazione sportiva ridotta al
continuo tentativo di superamento di sempre nuovi record oppure di handicap.
Ma il culto della performance, tuttavia, non si accompagna ad una riscoperta della individualità, della singolarità e della creatività soggettiva; si tratta di un
processo perfettamente impersonale che non accompagna l’invenzione di un destino
personale, ma l’assunzione di un tipo di sensibilità già confezionato. La tonalità
della cultura della performance non ha come scopo primario il raggiungimento del
piacere, ma il mantenimento dell’eccitazione intesa come una sorta di dipendenza
piuttosto che come un sentimento intimo. Quello che colpisce è inoltre l’enorme
pervasività sociale della dipendenza: spesso un individuo lotta per sottrarsi da una
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dipendenza solo per soccombere ad un’altra. La cultura della performance contiene
anche in sé alcuni aspetti violenti qualitativamente differenti da quelli insiti nella
logica strumentale e funzionale dell’apparato tecnico: si tratta di una violenza comunicativa. Mentre la violenza tradizionale è una violenza pratica scelta come mezzo
per scopi che sono il denaro, la carriera, il potere, la vendetta, la gelosia o il potere
politico, quella comunicativa ha a che fare con un tipo di comportamento aberrante:
essa ha come scopo il solo fatto di inserire l’io nell’immagine del mondo. L’atto di
violenza ha lo scopo di far entrare a forza l’individuo nella pubblica scena cercando
di farvelo rimanere il più a lungo possibile.
Questo genere di osservazioni trovano una conferma nel nuovo assetto della comunicazione multimediale garantita nella Rete dalle tecnologie Web 2.0 che sembrano
aver generalizzato questa violenza permettendo a tutti la possibilità di entrare nella
scena pubblica senza alcuna difficoltà. Inoltre, in corrispondenza di questa possibilità di accesso illimitato, si è radicalmente modificato il concetto di pubblico e la
relazione pubblico/privato: le due dimensioni sono ormai del tutto indistinguibili
proprio per effetto della delocalizzazione e detemporalizzazione dei nuovi mezzi di
comunicazione. Tutto ciò trova una sua giustificazione nella generale tendenza della
Rete ad eliminare tutti i conflitti, qualsiasi sia la loro natura.
Un esempio di sviluppo del fenomeno affine alla violenza sportiva e piena manifestazione del proprio carattere comunicativo, potrebbe essere costituito dal fenomeno
dei black bloc: la violenza che essi manifestano ha il puro scopo di portare a forza
i contestatori sul palcoscenico dell’informazione mondiale. Quindi il suo aspetto
comunicativo è decisamente più importante di quello politico. Come nella semiosi
ermetica, la violenza dei black bloc può scatenarsi contro qualsiasi cosa perché qualsiasi cosa può essere considerata come simbolo di qualsiasi altra e questo è uno dei
fondamenti della semiosi ermetica.
Una causa non secondaria del successo della comunicazione è sicuramente il suo
preteso legame con quella trasformazione del capitalismo che prende il nome di new
economy, ossia l’estensione dell’economia agli ambiti della conoscenza, dell’informazione, del sapere e della cultura mediante la quale entità come la competenza, i
brevetti, i rapporti fiduciari e la rete delle relazioni personali sono stati immessi in
una dinamica di valorizzazione e svalorizzazione di tipo economico. La conseguenza è stata una vera e propria rivoluzione tra sapere e potere che ha scardinato la
separazione tradizionale tra struttura materiale e sovrastruttura ideologica aprendo
ai ricercatori, ai creativi, agli artisti ed agli innovatori intellettuali e tecnici nuove
e straordinarie possibilità di intervento e di affermazione nel mondo. Questa possibilità espone i nuovi protagonisti al pericolo di essere asserviti e nello stesso tempo
proletarizzati come mai era avvenuto in precedenza. Nascono cosı̀ nozioni quali
quelle di:
• capitale umano (concetto già in essere dalla seconda metà degli anni Cinquanta
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del Novecento);
• capitale culturale;
• società postindustriale;
• società cognitiva o della conoscenza.
I nuovi attori sono esattamente quelli in grado di superare le barriere nazionali e
continentali configurando la loro attività secondo una logica e una strategia globali.
Non a caso James Rifkin (Rifkin, 2000) considera il capitale intellettuale la vera
forza propulsiva della nostra epoca.
La comunicazione di massa dell’epoca attuale rappresenta la reazione della old
economy a questa svolta epocale (Perniola, 2004): essa cerca attraverso la comunicazione di massa di confondere “tutto con tutto” a produrre una sorta di regime
dell’indifferenziatezza in modo da stroncare sul nascere la portata della rivoluzione
strutturale ed effettuale del nuovo sapere. Le nuove idee ed esperienze che oggi hanno un potenziale economico ed effettuale non passano più attraverso il filtro opposto
dell’ideologia: per questo motivo la old economy tenta in ogni modo di arrestare
la possibilità che queste nuove conoscenze possano acquisire una qualsiasi forma di
autonomia. E il modo migliore per appropriarsene è quello di soffocare qualsiasi
potenziale attraverso la sovrapposizione di un “caos comunicativo” (Perniola, 2004)
e che Longo indica come “rumore di fondo” della Rete.
Le forze conservatrici risultano del tutto inadeguate a combattere l’emergere e
l’affermarsi della società cognitiva al punto che i poteri tradizionali stanno demolendo anche il patrimonio del sapere legittimato e le fonti della sua legittimazione
(scuola, università e ricerca), il patrimonio del costituzionalismo politico (distruzione della separazione tra i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario), il patrimonio
artistico culturale (distruzione della preminenza di artisti ed intellettuali). Attraverso la comunicazione di massa, la cultura dell’Occidente sta diventando il luogo
per eccellenza dell’oscurantismo e del dispotismo comunicativo. Pertanto rimane
assolutamente improponibile l’accostamento tra la new economy e l’apparato della
comunicazione di massa perché, invece, la comunicazione rappresenta lo strenuo tentativo di difesa della old economy minacciata sul terreno del potere e dell’effettualità
economica.
La strategia con la quale la comunicazione attacca la tradizione consiste nel mettere in atto una strategia di incorporazione onnicomprensiva che tende ad annullare
qualsiasi forma di conflitto. Nella comunicazione non è la scelta consapevole dell’effimero, del provvisorio e del momentaneo perché essa pretende pure di essere
durevole e costante.
Naturalmente il mondo è pieno di “ingenui” pronti a scrivere la storia dell’ultima
“idiozia”, a solennizzare le stupidaggini e a trovare significati reconditi nelle stupidità, facendo entrare nell’insegnamento di ogni ordine e grado varie idiozie pensando
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di produrre un’opera democratica e progressista, con l’alibi di correre in soccorso
dei “giovani” e della gente comune realizzando un incontro tra scuola e vita.
La rete, in tal senso, rappresenta un esempio di un luogo di produzione di questa
“bassa letteratura” salutata da chi gestisce i media come fulgido e democratico
esempio della libertà di espressione e di parola. In realtà basta poco per convincersi
del fatto che molte parole ed energie vengono spese per il puro intrattenimento, il
quale diventa il reale contesto sul quale la comunicazione si inserisce e in molti casi
si risolve.
La comunicazione non sembra quindi mettere fuori gioco i valori, ma semplicemente se ne appropria per effettuare una loro progressiva neutralizzazione; nella
comunicazione non è più necessaria la coerenza: i comunicatori possono assumere
con estrema tranquillità le più disparate posizioni senza che questo meccanismo possa essere in alcun modo rivelato come il sintomo di una incoerenza, protetto da una
generale invocazione alla democratica libertà di opinione e di espressione.
Mentre la fonte della valorizzazione della new economy è la mediazione, ossia i
paradigmi di transito, della rete e della connessione che mettono meglio in rilievo la
sua dinamica; la comunicazione, al contrario, tenta di immergere tutto nell’immediato, come la cresta di un’onda che pretende di trascinarsi dietro l’intero mare e di
sommergere tutto nell’indistinzione.
Ritorna qui l’idea di un mondo della comunicazione in cui si manifesta il carattere
pre-tecnologico dell’indefferenziazione o dell’indifferenziato: in realtà la rete presenta
questo carattere reticolare e connessionista, ma si tratta di una forma funzionale a
mantenere ordinato il caos, ossia a dare una struttura apparente che nasconde la
negazione di se stessa.
Come si è già potuto rilevare, la comunicazione trova le sue origini nella semiosi
ermetica; un’altra radice importante della comunicazione può essere rintracciata in
un certo modo di pensare che ha avuto un grandissimo successo negli ultimi due
secoli, ossia nel vitalismo. Questa corrente di pensiero è caratterizzata da alcuni
tratti fondamentali:
1. demolizione di ogni tipo di logica e di razionalità in nome dell’immediatezza, della spontaneità e della “creazione dal nulla” che assomiglia a quella
“wikiness” tipica della Rete;
2. la percezione degli opposti è una gabbia dalla quale è necessario sottrarsi per
garantire allo spirito creativo la sua massima espressione;
3. irrisione di tutto ciò che appare come meramente formale, meccanico, ripetitivo, mediato, lentamente progressivo, costruttivo, rituale o anche semplicemente tutto ciò che manifesta una identità troppo delineata;
4. la vita è un corso tumultuoso e veemente che non deve rendere conto a nessuno
e a niente che possa in alcun modo arrestarne l’autenticità.
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Tra Ottocento e Novecento il vitalismo ha enormemente influenzato la cultura, la
politica e la letteratura e ha permeato il modo di sentire di alcune generazioni senza,
tuttavia, riuscire a diventare egemonico per colpa della burocrazia da cui dipende
l’ordine della società e l’effettualità delle azioni. A partire dagli anni Sessanta il vitalismo diventa il principale sintomo di reazione alla società della conoscenza anche
se l’opposizione tra lo spontaneismo vitalistico e la società della conoscenza non sono ancora percepite come in opposizione. Lo sfrenato vitalismo della contestazione
del Sessantotto, ad esempio, nasconde un profondo moto retrogrado e reazionario
rispetto al movimento stesso che in qualche modo inibisce dall’interno la rivoluzione
intellettuale. Negli anni successivi le cose andranno ancora peggio perché il vitalismo assumerà le forme dell’oscurantismo e del populismo. Se i “sessantottini” sono
diventati professori, i “settantasettini” diverranno giornalisti e la rivoluzione cognitiva assumerà la forma di un sistema integrato nella burocrazia, nelle istituzioni ed
oggi nell’apparato della tecnica con tutti i suoi sottoapparati. Con l’Ottantanove,
in conseguenza del crollo del muro di Berlino, però, la questione ritrova una sua
collocazione: lo sviluppo tecnologico, soprattutto quello informatico a partire dai
primi anni Novanta, apre al potere intellettuale straordinarie possibilità di crescita,
di studio e di conoscenza. La società postindustriale diventa realtà e le competenze
acquistano un valore economico autonomo sempre più grande. Tutto ciò, però, non
avviene come nel Sessantotto in nome di una ideologia politica anticapitalistica, ma
si presenta come nuova forma di capitale consapevolmente antagonista all’idea di
capitale tradizionale. Il capitale tradizionale tuttavia gioca la sua carta, la carta del
vitalismo populistico in modo da opporre alla società della conoscenza il dispotismo
comunicativo.
Questo dispotismo ha come fine l’asservimento di ogni categoria intellettuale con
pretese di legittimazione autonoma: professori, scienziati, magistrati, amministratori pubblici, economisti, esperti di qualsiasi tipo dotati di una qualsiasi deontologia
professionale. Parte quindi un grande attacco al professionismo e ad ogni sorta di
mediazione autonoma che si interponga tra i vecchi poteri riciclati ed il pubblico
(ad esempio il cosiddetto spoil system ne è un esempio significativo). Ma anche
il dispotismo comunicativo non può fare a meno di alcune professionalità e questo
ingenera una contraddizione che in qualche caso può risultare fatale perché queste
professionalità trovano la loro ragione d’essere e la loro efficacia proprio nella libertà
e nell’ autonomia del loro sviluppo.
Il vitalismo comunicativo si differenzia quindi in modo sostanziale dal vitalismo
romantico o da quello delle contestazioni giovanili degli anni Sessanta e Settanta
essenzialmente perché esso è la manifestazione di una cattiva coscienza: rappresenta
l’illusione secondo la quale la contraddizione in cui resta invischiato non abbia alcun effetto, il fatto che i mediatori possono essere tutti asserviti, il pubblico diventi
sempre più ignorante ed acritico, le acrobazie e le incongruenze della comunicazione mediatica vengano recepite come manifestazioni della potenza e della fecondità
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creativa della vita.
Al vitalismo comunicativo si accompagna molto di frequente l’esaltazione della
sessualità e del desiderio. La pornografia, per il suo carattere immediato ed ultrarealistico, si presta molto bene ad essere inserita nei processi di comunicazione
massificati; in realtà la comunicazione, oltre a distruggere l’erotismo, danneggia anche la pornografia stessa perché essa pur sempre implica intensità, concentrazione
e raccoglimento. Il punto di arrivo della comunicazione massificata è in realtà la
completa desessualizzazione degli individui che ne prendono parte (Perniola, 2004).
La pornografia, come parola e come concetto, nasce ai primi dell’Ottocento: precedentemente, durante l’Ancient Régime le storie erotiche ed i libri osceni afferivano
a quelli che venivano classificati come philosophical books, assieme a fogli scandalistici, pamphlet, satire anticlericali o contro la monarchia. Tutto ciò che agli occhi
dell’Ancient Régime appariva come socialmente pericoloso. Comunque, l’idea di
fondo è la produzione di materiale ad uso e consumo di un pubblico adulto maschile
appartenente alle classi più abbienti. Dal 1970 comincia un processo di “democratizzazione” della pornografia in corrispondenza all’avvento della comunicazione di
massa (e questo non è un caso) che la presenta sotto una luce emancipatoria e liberatoria. Con l’avvento della Rete, dagli anni Novanta, si assiste ad una vera propria
invasione di materiale pornografico – a tutt’oggi la Rete accoglie siti pornografici
per il 37%1 e la percentuale, assieme ai siti che contengono materiale violento, terroristico e legato al consumo di sostanze stupefacenti, è in continua crescita – che
radicalizza l’orientamento ultranaturalistico e manageriale della pornografia tendendo ad abolire ogni mediazione culturale ed immaginativa. La pornografia via Internet sembra dunque essere funzionale alla generale tendenza verso l’immiserimento
culturale e psichico che caratterizza la società della comunicazione il cui punto di
arrivo è esattamente l’opposto di ciò che sembra a prima vista: non è l’esaltazione
delle narrazioni erotiche, dell’erotismo, del corpo e della sessualità, ma la desessualizzazione, ossia il venir meno di ogni tensione, erotica e non, e questo passaggio
rappresenta una manifestazione del meccanismo dell’esonero.
L’idea secondo la quale la comunicazione conduca ad una società desessualizzata sembra essere prossima ad una teoria di un allievo di Freud, Wilhelm Reich,
elaborata per giustificare il fascismo: in base a questa teoria il fascismo affonda le
sue radici nella struttura psichica delle masse; analoga cosa si può dire per la comunicazione il cui successo non può essere spiegato nei termini dell’attività di un
particolare autore, ma affonda le sue origini in un vero e proprio disordine psichico
assai più diffuso e generale: nonostante ciò, le affinità tra comunicazione e fascismo
sembrano esaurirsi in questo elemento e se la desessualizzazione è un fattore che esse
presentano in comune, i processi per il suo raggiungimento sono differenti nei due
casi:
1

Fonte www.optenet.com
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• Nel fascismo il fenomeno prevalente è quello della rimozione delle pulsioni
sessuali e della manifestazione deviata di queste al punto che esso si manifesta
come un’amalgama di emozioni ribelli (la cui origine sessuale è rimossa) e di
pensieri sociali reazionari.
• Nella comunicazione quello che si manifesta non è propriamente il meccanismo
della rimozione: la spiegazione psichica della comunicazione potrebbe risiedere
in un altro meccanismo psichico più simile a quello della negazione, secondo
il quale un soggetto, pur formulando i suoi desideri, pensieri e sentimenti fino
ad allora rimossi, continua a difendersi negando che gli appartengano. Come,
ad esempio, nella separazione dichiarata tra giudizio affettivo e giudizio intellettuale; oppure, nel nutrire sentimenti offensivi, ma far giungere questi alla
coscienza solo attraverso una negazione. La negazione può spiegare il modo di
procedere della comunicazione. Infatti attraverso la comunicazione si può dire
tutto ed il contrario di tutto, ma a condizione di negarlo: la comunicazione
procede come un’accettazione incondizionata dei contenuti psichici assieme ad
un’altrettanta negazione incondizionata degli stessi dal punto di vista prettamente intellettuale. La conseguenza di ciò è dunque il fatto che il comunicatore
non viene mai colto in una precisa identità ideativa che lo inquadra con un: “tu
hai detto questo”; risponderà sempre che non è vero, che voleva dire un’altra
cosa, che sta riportando l’opinione comune della gente e cosı̀ via. Da questo
punto di vista il suo modo di procedere è addirittura opposto a quello fascista:
anzi, può addirittura restituire l’accusa tacciando l’avversario di assolutismo
e di dogmatismo.
Sia che si tratti di una rimozione, sia che invece si possa ravvisare una vera e
propria negazione, quella che emerge è una sorta di distanziazione progettata
dal contenuto della comunicazione, dipendente dallo specifico contesto comunicativo, che pone chi comunica nella permanente condizione di non assumersi
l’onere di ciò che comunica e delle sue conseguenze. La Rete, come spazio comunicativo, accoglie facilmente ogni tipo di manifestazione in tal senso, anzi,
disponendosi come “mondo parallelo” rispetto a quello della comunicazione diretta, consente una moltiplicazione illimitata di scenari comunicativi che rende
il fenomeno ancora più incontrollabile.
Nel meccanismo esonerante, tuttavia, non sono escluse la rimozione e la negazione, ma risultano da una sostanziale mancanza di autopercezione. Nella
società della comunicazione l’oggetto dell’esonero tende a coinvolgere l’intera
realtà. Tale processo avviene in due momenti fondamentali:
– in un primo momento si tende a “prendere tutto”, perché tutto può
accadere alla coscienza;
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– in corrispondenza del confronto con la realtà e della possibilità di impegnarsi in qualche cosa di preciso, si cerca di portare fuori tutto; e se
la realtà preme ed incombe con la sua complessa struttura in termini di
scelte e complessità allora “la realtà è dogmatica ed autoritaria”.
Le prime vittime della società della comunicazione sono coloro i quali vorrebbero
sostituire il principio di realtà con il principio del piacere cui si può accordare una
certa simpatia, anche se si tratta di una simpatia piuttosto cauta.
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Queste immagini suggeriscono allora l’idea in base alla quale gli ambienti digitali
come la Rete siano il luogo di produzione e di consumo di una sorta di “bassa
letteratura”, ossia di un complesso di procedure discorsive che ha perso tuttavia la
forma organica di una descrizione o di una rappresentazione, ma si realizza in un
complesso caotico di frammenti narrativi la cui origine non è rintracciabile.
In primo luogo, la “bassa letteratura” è l’esito di un progressivo processo di
eliminazione delle figure di intermediazione che, precedentemente alla diffusione delle
attuali tecnologie dell’informazione e della comunicazione, affidavano all’autore la
responsabilità e l’onere della propria opera attraverso un suo riconoscimento non solo
in termini di diffusione, ma anche e soprattutto in termini di affidabiità ed aderenza
al sistema culturale condiviso. Con l’ingresso delle nuove tecnologie (il Web 2.0, ad
esempio), si offre a chiunque la possibilità di accedere ad un’esperienza un tempo
ritenuta indice di autorevolezza e prestigio, ossia la resa pubblica (nei termini di una
diffusione e distribuzione indiscriminata) di testi o di qualsiasi produzione mediale.
I teorici del Web 2.0 e della blogosfera, nonché le nuove figure intellettuali che
popolano il mondo digitale della Rete, i “leader cognitivi” (Granieri, 2005, 2008,
2009), affermano il diritto che ciascuno ha di poter esprimere e diffondere le proprie
conoscenze ed opinioni senza che ciò debba essere vincolato dall’accertamento delle
competenze o dal loro riconoscimento da parte della comunità e del pubblico in
genere, sulla base di titoli accademici o altri titoli che possano garantire l’autenticità
o l’autorevolezza di ciò che viene pubblicato. In questa prospettiva il messaggio
allegato dai nuovi autori –in realtà dei prosumer – potrebbe inizialmente manifestare
un’idea della Rete molto affine a quanto Illich teorizzò in merito ai processi di
descolarizzazione e, soprattutto nell’elaborazione del concetto di comunità educante
e conviviale entro la quale ciascun individuo ha libero accesso alle fonti di conoscenza
(Illich, 2005). Quasi a voler recuperare queste istanze che, dalla sua prima comparsa,
accompagnarono i primi frequentatori della Rete e che ancora oggi si presentano
in molti fenomeni quali, ad esempio, l’open source oppure il citizen journalism, i
“nuovi” intellettuali del mondo digitale, affermano la possibilità di edificare uno
spazio condiviso e democratico entro il quale ciascuno ha la possibilità di accedere
alle conoscenze ed alla possibilità di esprimere il proprio punto di vista senza il
filtro o l’intermediazione da parte di soggetti riconosciuti, ma non necessariamente
attendibili. In tal senso molti fenomeni sono inquadrabili in questa tensione, da
Wikipedia ai social/media network.
Nonostante ciò molti sono i fenomeni in Rete che non confermano le attese. La
stessa blogosfera sembra essere organizzata secondo modalità di accesso e condivisione tutt’altro che democratiche dove esiste un complesso sistema di retribuzioni atte
ad edificare autorevolezza senza alcun fondamento (Metitieri, 2009); sembra inoltre
che
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«Anche quando le persone sono anonime, è improbabile che siano tali i
ruoli stabiliti e le relazioni in cui questi sono incorporati. Di conseguenza,
la natura impersonale della comunicazione nella CMC può spesso rinforzare le dimensioni burocratiche o gerarchiche dell’interazione» (Spears e
Lea, 1995, p. 365).
Inoltre, superate le ambiziose tensioni iniziali e le aspettative in termini di condivisione e partecipazione, ciò che rimane sembra essere appunto un grande contenitore di narrazioni che sfugge a qualsiasi controllo in termini di attendibilità ed
autorevolezza.
Ciò che tuttavia emerge dall’analisi di molti servizi proposti dalla Rete è il fatto
che poeti e scrittori sono decisamente più dei lettori di poesia e di letteratura: una
conferma di questo fatto sembra provenire dalla quantità crescente di romanzi e
raccolte di poesia autopubblicati e dalla crescente popolarità dei siti che mettono a
disposizione degli utenti la possibilità di autopubblicazione (Carbone, 2009). Allo
stesso modo sembra che i critici dilettanti siano sicuramente più numerosi di chi
si cimenta nella lettura di una recensione complessa ed articolata oltre che di testi
pubblicati, spesso sotto forma di anteprime con le sole cinque o sei pagine. Già a
suo tempo, prima che Internet facesse la sua comparsa, il regista François Truffaut
ebbe a sostenere che tutti hanno due mestieri, il proprio ed il critico di cinema. Le
“recensioni” su libri, concerti e film trovavano il loro spazio nella conversazione, in
famiglia, tra gli amici e le parole si dissolvevano rimanendo intimamente aggrappate
ad un incontro, ad una conversazione reale. Oggi sembra non essere più cosı̀: capita
di leggere in Rete (due giudizi scelti a caso dal sito aNobii) che «Amleto è sicuramente
un capolavoro», oppure che «Il Maestro e Margherita è un romanzo strutturato in
maniera davvero brillante».
Quella che emerge è la forte tentazione da parte degli editori dei giornali di
scavalcare gli interventi di spessore sulla letteratura, sulla musica, sul cinema e
sull’arte, frutto di anni di lavoro e di studio, esito della costruzione di complesse
professionalità intellettuali per favorire, invece, il fenomeno della “critica seriale” a
basso costo, di facile accesso e di ampia diffusione. L’intero fenomeno rientra nella
fenomenologia della rinuncia, nel rifiuto della profondità, nell’evasione dall’impegno,
in ultima analisi, nell’esonero. Quasi si trattasse di una collettiva reazione allergica
da overflow di complessità.
In questo senso appare decisivo il comportamento dei grandi editori sul Web:
i grandi editori non tengono in grande considerazione i commenti sulle loro pubblicazioni ed il motivo sta nel fatto che, tutto sommato, un giudizio negativo su
una certa pubblicazione non è un problema. In rete esistono da sempre forum sulla
letteratura di genere (ad esempio, giallo e fantasy) e sicuramente gli editori sono interessati a sapere quali giudizi si scambiano sebbene siano maggiormente gli e-tailer
(Amazon, Ibs) a cercare di organizzare i contenuti (Perasso, 2009). In ogni caso,
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sul web si parla molto di letteratura: quella che tuttavia sembra essere un’occasione
imperdibile da parte del lettore è la possibilità, offerta da alcune tipologie e formati
comunicativi disponibili in rete, quali i blog ed i forum, di comunicare direttamente
con l’autore dell’opera, quale essa sia. Il fenomeno, tuttavia rientra nell’uso della
Rete come di un potente risuonatore a fini commerciali.
Come già osservato, già dai primi anni di Internet, furono in molti ad intravvedere nuove possibilità di socializzazione online ed, in particolare, per gli appassionati
di libri; l’evento spartiacque in tal senso è stata la possibilità offerta da Amazon
di dare spazio alle recensioni da parte dei lettori, seguite in tempi più attuali dalle
svariate opportunità offerte dagli strumenti 2.0 che aiutano i lettori ad orientarsi
negli acquisti o comunque ad interagire. Anche la più grande libreria italiana online,
Ibs (www.ibs.com), a partire dal 1998, offre la possibilità di pubblicare le recensioni
dei lettori all’interno di una community: il caso di Ibs non ha tuttavia mai assunto
rilevanza in quanto i commenti sono generalmente sbrigativi, spesso faziosi e comunque poco utili per chi sta cercando un suggerimento o un consiglio per una lettura
interessante.
La caratteristica peculiare di questi spazi offerti al commento dei lettori è l’estrema e disorientante rapidità con la quale si susseguono i giudizi che spesso, passato
l’entusiasmo iniziale, cominciano a deperire fino a sfociare in commenti estremamente negativi, non circostanziati, aggressivi e persino volgari. Il caso non è solo italiano, ma anzi sembra avere una diffusione decisamente “internazionale”: le recensioni
amatoriali sono spesso delle stroncature arbitrarie basate su semplici tautologie, affermazioni indimostrabili e premesse false; delle vere e proprie sentenze di condanna
senza esempi né motivazioni. A tal proposito Nicola Bruno afferma che «nonostante
tutte le inesattezze e il rumore di fondo, sono in tanti a preferire i consigli online
alle più autorevoli ma spesso fredde e impersonali recensioni dei critici di professione» (Bruno, 2009b). Si tratta evidentemente di una scelta che riveste un certo
grado di significatività e che potrebbe essere giustificata da una serie di motivazioni.
Tuttavia, la ragione di una tale scelta può essere riferita come conseguenza di quel
complesso sistema di azioni perpetrate nei più diversi contesti vòlte ad una vera
e propria demolizione del lavoro intellettuale: categorie come giornalisti, recensori,
critici, docenti e studiosi hanno subı̀to un attacco frontale proveniente dal mondo
della politica, dell’economia oltre che dai media tradizionali, che hanno scelto i loro intellettuali di punta –più meno funzionali ad una idea di cultura-spettacolo–
lasciando fuori dalle grandi comunicazioni quelli realmente divergenti. Alla divergenza e al conflitto si sono sostituite le polemiche strumentali, i colpi di scena, le
provocazioni ed il turpiloquio, mentre la reale complessità delle questioni rimane in
secondo piano per effetto di una precisa scelta comunicativa, oltre che politica.
Loredana Lipperini, animatrice di un blog cultural-letterario (loredanalipperini.blog.kataweb.it/) dichiara di essere molto più attratta dai giudizi espressi nei
commenti dei frequentatori del suo blog e dalle discussioni che in esso prendono
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avvio in quanto, specialmente per settori di nicchia, un formato come il blog è in
grado, molto più che le manovre comunicative dell’editoria tradizionale, di spostare
l’asse delle vendite in una direzione piuttosto che in un’altra. Un caso emblematico è costituito dal blog Fantasy Gamberi gestito da una fantomatica diciottenne
Gamberetta la quale, con una puntigliosità d’altri tempi, recensisce le nuove uscite
relative alla letteratura fantasy: il gruppo di redattori del blog dichiara una perfetta
sincronia con il modello espresso dalla logica dell’intelligenza collettiva, entro la quale si rifiuta ogni sorta di approssimazione o scelta di comodo –attribuita invece alla
critica tradizionale– sia nei confronti di un genere ritenuto minore, sia per quanto
riguarda le modalità di recensione.
Un fenomeno decisamente interessante in questa prospettiva è costituito da aNobii: fermo restando un sostanziale anonimato degli utenti, si tratta di un social
network dove gli iscritti condividono le proprie librerie corredate da commenti e
recensioni; commenti e recensioni possono essere facilmente comparati al fine di stabilire affinità in quanto a gusti e preferenze. Salvo leggere giudizi di scarso spessore
critico. Ma è proprio qui la differenza tra la critica tradizionale e questi fenomeni
di produzione intellettuale dal basso: poiché la critica tradizionale è ormai stata
etichettata come eccessivamente collusa con gli interessi di mercato o altro, nella
genuina critica dal basso ci si aspetta di trovare giudizi autentici e disinteressati. E
su questo fatto si può sicuramente concordare, ma non certo esultare visto il livello
di spessore critico delle recensioni nonché la volatilità dei giudizi stessi, capaci di
mutare senza un fondamento reale, passando dall’entusiasmo alla più feroce stroncatura. Anche in questo contesto, quello che prevale non è un approccio sentimentale
alla letteratura, ma semplicemente un approccio emotivo fondato su semplici e superficiali considerazioni. Nulla a che vedere con la leggerezza di una lettura attenta
e sostanziata che solamente una persona “preparata” può ed è in grado di produrre.
La maggior parte degli utenti di questi social network è fermamente convinta del
fatto che i giudizi ed i commenti che si possono reperire in Rete sono essenzialmente
spontanei ed obbiettivi. Si legge tra le righe un profondo timore: i libri, esattamente
come un’automobile o un elettrodomestico, devono essere acquistati senza il pericolo
di sbagliare; non si deve correre il rischio di incappare in un libro noioso, scadente,
mal scritto oppure scarsamente interessante. Per evitare questa disgrazia ci si fida
del giudizio dei lettori affini con il degradante risultato di globalizzare e di uniformare dall’interno, pur consolidando un legame sociale sia pure virtuale. La formula,
ossia la regola secondo la quale si debbano costituire gruppi omogenei, si muove in
una direzione pericolosamente opposta a ciò che ogni buon educatore tende a fare nel
formare i gruppi: formare gruppi disomogenei, avvicinare personalità profondamente diverse, favorire il confronto e anche il conflitto e la sua successiva risoluzione in
modo da allontanare qualsiasi pericolo in termini di omogeneizzazione, per favorisce
lo scambio reale, il confronto e l’insorgere del sentimento della diversità. Da questo
punto di vista, la Rete, è cattiva maestra perché in modo del tutto naturale favoriTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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sce le concentrazioni di “uguali” o affini e, protetta dal sostanziale anonimato degli
utenti, trasforma quasi sempre il conflitto in fenomeni di aggressione incontrollata e
di scontro tra fazioni opposte.
Per avere un quadro completo dei nuovi ambienti di condivisione digitale, occorre ricordare che il passaggio dal web 1.0 al web 2.0 è innanzitutto un passaggio
di natura economica oltre che di forme e contenuti; le informazioni si arricchiscono
a dismisura con immagini, suoni e video e nello stesso tempo la distribuzione tradizionale subisce delle omissioni che prima erano previste nella processazione delle
informazioni. Si parla di un vero e proprio processo di disintermediazione grazie al
quale bloggers, liberi cittadini o gestori di siti di vario genere sono spesso molto più
frequentati delle ordinarie testate giornalistiche o dei siti che tradizionalmente riportano in formato digitale pubblicazioni che offline mantengono un certo prestigio.
Il lavoro intellettuale sull’informazione sta perdendo prezzo e probabilmente anche
valore (Feletig, 2009): il facile accesso all’informazione e l’abbondanza di notizie in
rete diffonde l’idea secondo la quale questo genere di attività sfugge alla dinamica del compenso. Secondo Bruce Sterling, considerato un vero e proprio guru del
web fin dai suoi primi passi dalla metà degli anni Novanta, i giornalisti tradizionali
devono ridisegnarsi e ricollocarsi entro un modello di maggiore attivismo: fa molto
riflettere, afferma Sterling, il fatto che oggi finiscono in galera i bloggers piuttosto
che i giornalisti tradizionali. Si tratta allora di ricercare un modello di sostenibilità per tutte le pubblicazioni tradizionali (quotidiani, periodici, riviste e rassegne)
all’interno del web: secondo Sterling, poiché la differenza tra dimensione offline e
online è ormai praticamente inesistente, i media tradizionali devono puntare sul
lettore, essere pronti a rigenerarsi con rapidità e, soprattutto, diventare “insostituibili” (Feletig, 2009). Il media del futuro è un ibrido entro il quale si mescolano
funzione partecipativa e ruolo di denuncia. Il nuovo media raccoglie le istanze dei
lettori, le organizza, le stimola alla reazione ed alla resistenza, le induce alla protesta
ove necessario. Secondo questo punto di vista sembrerebbe che il media ibrido del
futuro debba assomigliare più ad un partito politico piuttosto che ad una vera e
propria testata giornalistica. In realtà, quello che viene invocato è un vero e proprio
modello di militanza politica e culturale nel senso più generale del termine: l’unico
modo per “recuperare” l’autorevolezza connessa con l’informazione e con coloro i
quali la propongono è quello di costituirla come “indispensabile” nella prospettiva
di un vero e proprio servizio. In questa prospettiva, qualora il progetto si realizzasse,
non saremmo molto distanti da una immagine di classe intellettuale –questa volta
militante– dell’informazione.
A questo proposito può essere interessante citare un evento molto significativo rispetto alla problematica che si sta affrontando: partendo dalla considerazione che il
lettore online esplora mentre quello offline consuma e legge, un imprenditore californiano, Joshua Karp ha lanciato il progetto di pubblicare su carta stampata rassegne
di post raccolte da blog in Rete in una sorta di “ritorno al futuro” (Di Pasqua,
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2009): si tratterebbe di un progetto di coesistenza delle due forme che si appoggia
al dato evidente secondo il quale, nonostante tutto, il formato in carta stampata rimane comunque il formato ancora più diffuso. The Print Blog, questo il nome della
pubblicazione, consta di sei pagine a colori entro le quali sono raccolti post tratti
dai più svariati blog in Rete; la redazione si preoccupa di evitare i post offensivi
o lesivi, ma non produce alcuno sforzo nella verifica dell’attendibilità delle notizie
responsabilizzando gli stessi blogger i quali, nella prospettiva di vedersi pubblicati,
potrebbero aumentare il livello di approfondimento e cura prima di pubblicare delle
informazioni o delle notizie. In questo caso la carta stampata potrebbe funzionare
come una sorta di atto di documentazione stabile contro l’estrema transitorietà della
Rete entro la quale è invece possibile far scomparire rapidamente notizie o informazioni scomode o del tutto infondate. In ogni caso, la carta stampata sembra essere
ancora il punto di partenza e di arrivo a dispetto della massiccia digitalizzazione in
atto. L’idea secondo la quale i contenuti della Rete possano essere fruiti anche su
carta non è tuttavia una vera e propria novità: ve ne sono altre, dalla pubblicazione delle voci di Wikipedia al celebre Jpg Magazine, rivista di fotografia cartacea
e online. Karp giudica l’operazione come un’esperienza difforme: si tratta di una
sorta di presa di coscienza in merito al fatto che le modalità di fruizione in Rete
non possiedono quelle caratteristiche fondamentali in grado di produrre una lettura
critica attenta. L’operazione è interessante quanto maldestra anche se le istanze del
giornalismo dal basso, attraverso questo genere di pubblicazioni, può trovare uno
spazio di visibilità. Resta tuttavia anomalo il fatto che l’attendibilità rimanga un
parametro inevaso e che il criterio ancora predominante sia il “gradimento dei lettori”. Quest’ultimo aspetto si accorda male con gli intenti militanti dell’operazione
e perde la reale portata culturale che potrebbe effettivamente assumere. L’esonero
non viene quindi eliminato in alcun modo.
Ritornando all’ipotesi in base alla quale la Rete sia il luogo privilegiato di produzione e consumo di una “bassa letteratura”, e nel tentativo di precisarne l’attribuzione, può essere utile rilevare alcune forme della narrazione che in Rete si presentano
come quelle più caratterizzanti.
Un esempio in tal senso può essere portato dal fenomeno della cultura “virale”
online. Il fenomeno ha una sua rilevanza rispetto al problema che qui si cerca di
affrontare perché introduce il concetto di “nanostoria” come cellula narrativa predominante in Rete: i vari video-tormentone generalmente gags o situazioni curiose,
oppure piccole storie divertenti che ciascun utente della Rete può reperire a piene
mani e condividere, costituiscono una delle manifestazioni tipiche di quella che viene
chiamata “cultura virale”, come particolare genere di comunicazione (Bruno, 2009a)
che sembra non sfuggire dall’essere un esempio di “bassa letteratura” ad opera di
individui esonerati.
Quali forme di questa particolare cultura e idea sulla comunicazione si possono
citare una serie di interessanti fenomeni relativi a tipiche modalità di comunicazione
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che trovano nella Rete adeguata rappresentazione ed anzi si servono della Rete come
mero mezzo di comunicazione, in un inedito passaggio dalla dimensione online a
quella offline:
• flash-mob: presentarsi in un certo posto ad una certa ora per fare qualcosa di
assolutamente insensato seguendo le istruzioni ricevute via mail;
• pillow-mob ossia battaglie di cuscini inscenate nelle più svariate situazioni;
• love-mob: scambio di baci con sconosciuti;
• pod-mob: presentarsi in una piazza ciascuno munito del proprio i-Pod e ballare
ciascuno per conto proprio.
Il fenomeno è stato, naturalmente, ampiamente sfruttato anche dalle aziende per
motivi di marketing non convenzionale.
Ma quali sono le motivazioni sottostanti a questo genere di fenomeni capaci,
grazie al tam tam della Rete e dei telefoni cellulari, di mobilitare molte persone
impegnandole in qualcosa di stravagante? Prendere in giro il clima di conformismo
culturale imperante. Si attua cosı̀ la combinazione di due effetti: dall’effetto gregge
al desiderio di raccontare delle piccole ma nuove esperienze anche quando di nuovo
non c’è realmente nulla. L’ideatore del primo flash-mob, Bill Wasik, colloca tutti
gli stravaganti fenomeni citati in un nuovo tratto emergente della cultura contemporanea, ossia quella che egli chiama viralità nel saggio And than there’s this. How
stories live and die in a viral culture (cit. in Bruno, 2009a). La viralità viene definita come la tendenza ad esprimere le idee in modo accelerato e contagioso, come
un virus appunto, ma dalla vita molto breve, ed anche questo aspetto risulta particolarmente espressivo relativamente ai fenomeni di esonero che, anche in questo
caso, si manifesta in una sorta di rapida incursione cabarettistica sulla realtà, una
specie di presa di posizione dovuta ma, implicitamente, assolutamente innocua per
il sistema. Queste “nanostorie”, oggi diffusissime sui social network ed oggetto di
una vera e propria caccia da parte degli utenti, per essere definite virali devono
possedere almeno quattro caratteristiche fondamentali:
• velocità: si diffonde molto rapidamente ed in diversi contesti;
• stravaganza: non basta scoprire qualcosa di insolito, è necessario che la cosa
sia bizzarra e comunque sempre “leggera”;
• evanescenza: dopo un picco iniziale di popolarità è necessario che la notizia si
sgonfi con la stessa rapidità con cui si è diffusa.
La dinamica sembra non essere fin qui difforme da una genuina logica di intrattenimento, ma la quarta ed ultima caratteristica è una vera peculiarità del fenomeno:
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• “Media mind ”: la consapevolezza che ciascuno ha dei meccanismi della cultura
virale. Secondo Wasik, infatti, Internet non è rivoluzionaria perché ha accelerato i processi di democratizzazione delle società, ma perché rende disponibili
a chiunque potenti tecnologie per il monitoraggio. In sostanza si tratta della
possibilità di avere sempre a disposizione un feedback sulla propria posizione
nella Rete attraverso numero di visitatori, commenti e citazioni sui blog.
Ciascuno è in grado di avere sempre a disposizione dati sul proprio impatto nella
Rete, una sorta di Net Impact Factor (Nif) che può essere incrementato proprio grazie ai metodi della comunicazione virale. Sebbene ogni utente diventi una sorta di
esperto di marketing e, in qualche modo, un esperto di comunicazione multimediale,
paradossalmente è anche affetto da un significativo “effetto gregge”. Osserva ancora
Wasik che ci si sta avviando verso l’“età del modello” ossia verso un sistema culturale basato essenzialmente sull’apparato critico nei confronti della cultura stessa
piuttosto che sull’elaborazione di contenuti: il metodo vince sul merito. L’emblema
di questa trasformazione che coinvolge in modo diretto la politica e l’informazione
è costituito secondo Wasik dal quotidiano The Politico che da subito ha seguito i
dettami dell’informazione virale; prima della pubblicazione, una certa notizia deve
possedere almeno tre caratteristiche fondamentali:
1. deve essere una delle notizie in grado di circolare con la massima capillarità
via mail;
2. deve essere ripresa dai blogger ;
3. deve costringere i concorrenti a seguirla.
Evidentemente si tratta di un modello di comunicazione molto distante dalla
pacatezza e prudenza delle testate tradizionali e somiglia molto di più al sistema di
gestione delle informazioni delle testate giornalistiche che si occupano di gossip ed
intrattenimento. Tuttavia, il fenomeno dell’informazione virale ha coinvolto anche
informazioni di un certo peso politico come, ad esempio, la protesta dei Green in Iraq
che ha potuto avere una eco molto ampia grazie alla diffusione mediante telefonia
mobile: è il rovescio della medaglia.
Ci si può allora domandare se lo sviluppo dei meccanismi virali possa indurre
le nuove generazioni ad una maggiore consapevolezza nell’uso dei media: probabilmente nemmeno il suggerimento di Wasik nel già citato testo And than there’s this.
How stories live and die in a viral culture di liberarsi da tutte queste “nanostorie”
e di praticare almeno una volta alla settimana l’astinenza da Internet possono allontanare dall’azione estremamente accattivante della virosi da “bassa letteratura”.
Nella Rete, infatti, non esistono antidoti e nemmeno azioni realmente anti-virali.
La diffusione e la moltiplicazione delle sorgenti di conoscenza conseguenti alla
nascita ed allo sviluppo della Rete, riportano il dibattito su una questione tutt’altro
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che inedita sebbene ripresentata in forma moderna come Information literacy, ossia
la necessità di orientarsi in un ambiente come quello digitale che è sommerso di una
sorta di testi, vettori delle informazioni più disparate. Mai come oggi, l’acquisizione
di competenze in tal senso si rende necessaria per poter gestire in modo sostenibile
la frequentazione di ambienti digitali e, in qualche modo, operare una resistenza agli
effetti esoneranti connessi a tale frequentazione.
Ci sono sempre più funzioni e possibilità sia a livello hardware sia a livello software che anche gli utenti specializzati non sfruttano a pieno; lo slogan è “di più è
meglio”. Il fatto che sempre un maggior numero di persone possa accedere alla Rete
ed alle informazioni è un bene, cosı̀ come è un male il fatto che anche in Rete siano
frequentissimi i casi di censura.
Ci si può domandare allora chi sia in grado di districarsi tra tutte queste migliaia
di informazioni o quali siano le condizioni ideali per poter usufruire efficacemente di
questa enorme massa di informazioni. L’insieme di queste condizioni di accesso competente all’ambiente digitale è stato indicato da Francesco Antinucci «abilitazione
cognitiva» (Antinucci, 2008, p. 347): le funzioni di questa facoltà tendono a soddisfare sostanzialmente due aspetti: saper valutare l’attendibilità dell’item estratto a
proposito di un certo argomento e valutarne la rilevanza. Si tratta di due abilità
piuttosto complesse che fanno leva sulle conoscenze pregresse e sulla capacità dell’individuo di collocare in contesti precisi l’informazione contenuta nell’item. Antinucci
sottolinea come per disporre pienamente di questa due abilità l’individuo debba disporre di un complesso di conoscenze direttamente proporzionale alla complessità
dell’argomento coinvolto nella ricerca:
«Quanto più l’argomento è ad alta densità cognitiva o ad alto contenuto informazionale, tanto maggiore è la conoscenza preliminare necessaria per poterne valutare queste caratteristiche» (Antinucci, 2008,
p. 347).
Naturalmente, la conoscenza preliminare aumenta anche in funzione del numero di
items coinvolti nella ricerca ed in funzione della loro organizzazione interna in termini di struttura e complessità. Qualsiasi motore di ricerca è “cieco”, nel senso che
non riesce a produrre ricerche in base al significato, ma solamente in base a criteri
linguistici semplicemente quantitativi: conseguenza immediata di tale contesto è che
chi già conosce e possiede un certo grado di abilitazione metodologica è in grado di
controllare a suo vantaggio il processo sia nei suoi esiti positivi sia in quelli negativi
(reperendo informazioni utili e rilevanti piuttosto che inutili, irrilevanti o poco attendibili), mentre chi non conosce oppure non possiede una abilitazione metodologica
adeguata rischia di essere ingannato e sicuramente disorientato di fronte al grande
numero di scelte sulle quali non è in grado di operare.
A conferma di ciò si possono citare i risultati riportati in un prestigioso studio
anglosassone in merito alle modalità attraverso le quali studenti di diversi ordini
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scolastici, dalla scuola superiore di secondo grado fino ai ricercatori universitari, effettuano le ricerche in Rete (UCL, 2008) per rilevare una quasi totale fiducia e soddisfazione rispetto alle informazioni reperite in Rete mediante l’uso di Google. Oppure
basta leggere le ricerche che gli studenti della scuola media inferiore producono utilizzando materiali reperiti in Rete «con la loro terribile miscela di errori, irrilevanza e
casualità» (Antinucci, 2008, p. 348). Il fenomeno possiede una caratteristica del tutto generale connessa con la “forma” stessa della Rete: la sostanziale “uguaglianza”
delle offerte e la possibilità di essere indefinitamente moltiplicate. Sebbene vi siano
situazioni in cui l’abilitazione cognitiva viene coadiuvata dal software (ad esempio
nella ricerca del prezzo più conveniente o della combinazione di una situazione economicamente vantaggiosa), nella generalità delle situazioni e soprattutto quando i
contenuti informativi diventano più ricchi di conoscenza e presuppongono altre e
sempre maggiori conoscenze, il problema della mancanza di abilitazione cognitiva
si manifesta in modo netto e, in talune situazioni, drammatico. Si sta facendo riferimento proprio a quelle conoscenze che hanno garantito il passaggio alla “società
della conoscenza” grazie anche alla presenza pervasiva della Rete.
«Il mito dell’accesso diretto a tutto è, appunto, un mito», sostiene Antinucci
(Antinucci, 2008, p. 348) ed è in grado di produrre numerosi equivoci. Secondo
molti esperti e studiosi di tecnologie e di Rete, in un futuro sempre più prossimo
le forme tradizionali di organizzazione e distribuzione della conoscenza e delle informazioni subirà una radicale trasformazione: scomparsi i grandi editori, estinte le
figure intellettuali tradizionali riconosciute per la loro autorevolezza, ciascuno potrà,
senza intermediari che scelgono e selezionano, costruire il proprio giornale, la propria
rivista, la propria rassegna critica. Antinucci giudica questa posizione una curiosa
ed un po’ ingenua utopia rivoluzionaria che tende a confondere due fenomeni molto
diversi che proprio l’avvento di Internet ha tenuto separati: prima di Internet, i
publishers erano indotti a scegliere che cosa pubblicare sulla base di un criterio (anche) di natura economica perché ogni pubblicazione ha dei costi ben precisi; queste
figure, tuttavia, erano persone esperte nelle materie e nei campi e soprattutto, nella
valutazione dell’attendibilità delle fonti. In questo meccanismo, comunque a suo
modo restrittivo, confluivano una limitazione di tipo quantitativo ed una squisitamente qualitativa; quest’ultima però, era la garanzia dell’affidabilità e del valore dei
contenuti nei confronti dell’utente. Con l’avvento di Internet ed in particolare delle
tecnologie 2.0, poiché i costi di pubblicazione non esistono più, è venuta a mancare
la necessità di selezione economica dei contenuti: partendo da questa idea si è creduto ingenuamente di poter eliminare l’intermediazione garantendo “tutto a tutti”
nel pieno libero accesso alle informazioni.
Il grossolano errore sta, quindi, nel non riconoscere che nell’opera di intermediazione si celi una precisa funzione cognitiva che garantisce a chi non ha i livelli di
abilitazione adeguati di trovare e scegliere in proprio ed in modo qualitativamente
soddisfacente.
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Le conseguenze di queste considerazioni facilmente verificabili, sono molteplici:
si evince come la Rete cosı̀ come si è andata strutturando a partire dalla sua comparsa non può essere assunta come uno spazio educativo, se non nel momento i cui
le abilitazioni cognitive dei soggetti che interagiscono con essa non abbiano raggiunto un livello soddisfacente e sufficiente per mettere al riparo da qualsiasi ricaduta
negativa. Colpisce come, sulla base di queste affermazioni, la Rete sia un ambiente
dal quale ciascuno deve imparare in qualche modo a difendersi per poterla usufruire
nei suoi aspetti (molteplici) positivi e colpisce anche molto la prospettiva offerta dal
processo di disintermediazione ormai diffusissimo in Rete che potrebbe avere una
ricaduta devastante sui sistemi educativi i quali, gestiti da chi non coglie l’assenza
di abilitazioni cognitive come un reale pericolo, potrebbe delegare totalmente o in
parte molti processi educativi legati al reperimento di informazioni.
La principale conseguenza di uno scenario del genere è il fatto che l’accesso
alla Rete aumenta e non diminuisce la differenziazione cognitiva: coloro che sanno
beneficiano enormemente di Internet e dei suoi servizi, mentre quelli che non sanno,
sanno sempre di meno. Infatti, rispetto alle fonti garantite tradizionali, oggi è
decisamente più facile imbattersi in errori, falsità e irrilevanze. Per ragioni analoghe
a quanto affermato rispetto alla generica ricerca di informazioni, e per effetto del
processo di disintermediazione, anche gli assetti politici e democratici subiscono un
forte contraccolpo perché cominciano a scomparire quelle strutture di organizzazione
che favorivano l’accrescimento di abilitazione cognitiva anche nel contesto delle scelte
politiche ed economiche quali ad esempio, i partiti politici o le associazioni culturali.
Il tutto a favore di una supposta liberazione del singolo verso scelte dirette ed
autonome: si tratta invece di abbandonare ogni singolo alla propria inabilità cognitiva di fronte a contesti caratterizzati da un’enormità di informazioni, illudendolo del
fatto che questa condizione è una condizione di libertà democratica quando invece si
tratta di un misconoscimento dei limiti del soggetto, impregnato dall’idea secondo la
quale per operare scelte non è necessario aver imparato, ma semplicemente affermare
la propria individualità tout court. Questo meccanismo ha una conseguenza molto
deludente dal punto di vista economico già segnalata da Emanuele Severino quando
sostiene come i processi diretti, non mediati a qualsiasi titolo da figure intellettuali o
politiche, rappresentano semplicemente un moto del mercato verso il singolo reso più
debole ed incapace di scegliere e per questo consumatore facilmente manipolabile
(Severino, 1998).
E dunque, il vero digital divide, sul quale si sono spese pagine di analisi e di
denuncia a profusione, non sta nella questione dell’accesso materiale alla Rete –
accesso basato sui soli aspetti positivi correlati alla diffusione della comunicazione
digitale a livello planetario opportunamente enfatizzato per fini economici– ma nella
elevata differenziazione nella distribuzione delle abilitazioni cognitive. Tale problema
rimane il vero nodo da risolvere e che riconduce il discorso sull’importanza del ruolo
delle istituzioni educative.
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A titolo di esempio può essere utile prendere in esame il seguente paradigmatico
esempio reperito in Rete su Facebook, ormai celeberrimo social network : come si
vede dall’istantanea l’utente condivide una foto in bacheca corredata di un messaggio
“slogan” che codifica l’indignazione nei confronti della cronica disparità tra i mondi.
L’utente, tuttavia non è in grado di reperire il vero messaggio di denuncia, sebbene
confezionato, e si concentra su un aspetto totalmente estraneo.

Per concludere, nella direzione di un rintracciamento delle analogie tra la Rete
come luogo di produzione e consumo di una sorta di letteratura per frammenti,
capace di accogliere qualsiasi forma di narrazione nella più completa estraneità,
rispetto alle categorie di autenticità ed attendibilità e capace di assecondare ogni
sorta di emersione nella più integrale ambiguità, risultano particolarmente suggestive
le parole di Giorgio Manganelli il quale scrive:
«L’opera letteraria è un artificio, un artefatto di incerta ed ironicamente fatale destinazione. L’artificio racchiude, ad infinitum, altri
artifici; [...] Obbiettivo costante delle invenzioni retoriche è sempre il
conseguimento di una irriducibile ambiguità. Il destino dello scrittore è
lavorare con sempre maggior coscienza su di un testo sempre più estraneo al senso [...] Le immagini, le parole, le varie strutture dell’oggetto
letterario sono costrette a movimenti che hanno il rigore e l’arbitrarietà
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della cerimonia; ed appunto nella cerimonialità la letteratura tocca il suo
culmine della rivelazione mistificatrice. Tutti gli déi, tutti i demoni le
appartengono perché sono morti: e appunto lei li ha uccisi. Ma, insieme,
ne ha tratto la potenza, l’indifferenza, l’estro taumaturgico [...] [nella
letteratura] tutto è esatto, e tutto è mentito [...] E qui si raccoglie e salda la provocazione fantastica della letteratura, la sua eroica, mitologica
malafede. Con le sue proposizioni “prive di senso”, le affermazioni “nonverificabili”, inventa universi, finge inesauribili cerimonie. Essa possiede
e governa il nulla. Lo ordina secondo il catalogo dei disegni, dei segni,
degli schemi. Ci provoca e sfida, offrendoci un illusionistico, araldico
pelame di belva, un ordigno, un dado, una reliquia, la distratta ironia di
uno stemma» (Manganelli, 1995).
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In questa sezione2 si intende analizzare come il concetto di politica e di democrazia
si siano trasformati nel corso di alcune tappe fondamentali che caratterizzano la
cultura occidentale, dalla Grecia Antica all’età contemporanea della tecnica.
1. La Grecia Antica
In base all’ideale platonico, quelle che vengono indicate come “competenze tecniche” (polimathı́a) non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza dell’uomo
a meno che non vengano organizzate e regolate dalla politica, indicata come
“tecnica regia” (basilikè téchne). La politica «conosce ciò che è meglio» ed
«è capace di far trionfare una giusta causa» (Platone, 1984c, 304a) attraverso
l’organizzazione e la regolazione delle diverse tecniche.
Che ne è oggi, nell’età della tecnica, di una concezione di questo tipo? Sembra
essere definitivamente tramontata, in quanto il “fare tecnico”, regolato da una
ragione di tipo strumentale garante di una esatta corrispondenza tra mezzi
e fini, avrebbe completamente subordinato a sé quell’“agire politico” pensato
come scelta dei fini (fondamentale obbiettivo della politica) e come strumento
atto ad imprimere una certa direzione al “fare tecnico” oltre che all’impianto
etico (decidere cosa si deve e cosa non si deve fare). Ci si può dunque domandare quando e dove nasce la politica. L’idea di politica nasce in Grecia come
sostantivizzazione di alcuni aggettivi –il “giusto”, il “bello” ed il “buono”– che
concorrono alla definizione di “politico”: il significato originario di politico si
riferisce alla condizione di quell’animale, zôon, che è sguarnito di quel corredo
istintuale che non gli garantisce la sopravvivenza nel mondo a differenza di
tutti gli altri animali; questo animale, l’uomo, si aggrega con i propri simili in
forme di tipo comunitario, la pólis.
La pólis non è tanto un luogo fisico, quanto piuttosto un’aggregazione di persone che condividono la stessa costituzione (politeı́a) che, secondo Aristotele è
«forma di vita dello Stato» e, viceversa, «lo Stato è una comunità di cittadini
che condividono una stessa costituzione» (Aristotele, 1994c, Libro IV, 1295b,
1). La ragione per cui l’uomo è un animale politico (zôon politikón) è la stessa
per la quale lo Stato esiste per Natura. Dice ancora Aristotele:
«E’ evidente che lo Stato esiste per natura e che è anteriore a
ciascun individuo: difatti, se non è autosufficiente, ogni individuo
2
Relazione dal titolo Politics and democracy in the tecnological context esposta nell’agosto
2008 presso l’ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME 2008 -2009, Education for Democratic Citizenship-Dealing with the Challenges of the Multicultural Society, Lignano Sabbiadoro (Udine), 26
Agosto 2009.
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separato sarà nella stessa condizione delle altre parti rispetto al tutto, e quindi chi non è in grado di entrare nella comunità o per la sua
autosufficienza non ne sente il bisogno, non è parte dello Stato, e
di conseguenza è o Bestia o Dio» (Aristotele, 1994c, Libro I, 1253a,
25-29).
Dunque la Politica è quel tratto che distingue l’essenza dell’uomo, diverso dagli animali e dagli déi, ma è anche ciò che ha il compito di organizzare la
vita degli uomini in particolari forme, le forme della politica. Di fondamentale importanza in questo contesto è la connessione tra la politica e la vita e
questa caratteristica sarà uno dei tratti prevalenti nella cultura occidentale.
Essendo quindi l’uomo “naturalmente politico”, la politica ha per oggetto le
sue condizioni di vita all’interno della comunità (koinonı́a).
La fondamentale connessione tra la politica e la vita si attua nello sviluppo di
un “agire pratico”, che sceglie gli scopi, a differenza del “fare tecnico” che si
limita a coordinare i mezzi con gli scopi in funzione della massima efficacia.
Sempre secondo Aristotele, lo scopo della politica è quello di raggiungere una
“vita buona” dove “buono” significa che ha in vista la felicità:
«Tutte le cose le scegliamo in vista della felicità; essa infatti è il
fine» (Aristotele, 1994a, Libro X, 1176b, 30-31).
La felicità è infatti la caratteristica specifica della “vita buona”. L’agire politico persegue quindi la “vita buona” attraverso un’opera di mediazione delle
varie e contrastanti forze in campo: lo scopo è il raggiungimento di quella
armonia che la natura ottiene quando gli opposti si equilibrano.
Pertanto, per Aristotele:
– l’uomo è un animale politico, un essere sociale “per natura”;
– lo Stato è quindi un prodotto naturale;
– le regole dello Stato e gli stessi principi della politica devono essere naturali, anzi il principio che regola la politica e lo Stato deve essere lo stesso
che regola e governa la natura. Il principio cui si riferisce Aristotele è
l’Enérgheia: si tratta di una forza che porta a coesione una cosa con
se stessa, un dinamismo interno alla cosa stessa che traduce l’enérgheia
all’ergon, ossia all’opera, alla cosa.
Nella concezione aristotelica il concetto di forza riveste un ruolo fondamentale
come duplice essenza della politica: da una parte come principio equilibrante
di coesione sociale, dall’altra come principio dinamico in grado di portare
trasformazioni e dissoluzioni nelle Costituzioni e negli Stati (Natoli, 1990)
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Pertanto, la forza (Enérgheia) è elemento essenziale della politica intesa come:
– risultante del campo di forze di cui è composta una società ed espressione
della conflittualità intrinseca alle dinamiche sociali;
– mediazione, governo, promulgazione delle leggi come forme oggettivate
della mediazione e come istituzionalizzazione del conflitto, nelle forme
della dinamica sociale.
In questa prospettiva il politico, colui il quale si assume responsabilità politiche, deve possedere delle virtù: la saggezza e la prudenza come caratteristiche
che consentono di reperire l’equilibrio e la misura tra le forze. L’equilibrio è
inteso però come condizione dinamica perché le forze in gioco mutano in continuazione in termini di qualità e potenza. La politica deve quindi adeguarsi alle
forze in gioco per assicurare l’autenticità del proprio principio che è la temperanza contro il prevaricare delle forze. Quest’ultima caratteristica colloca la
politica nel dominio della prassi, cioè dell’agire e, in tal senso, si differenzia
dalla tecnica che invece afferisce alla dimensione del “fare”.
Cosa accade però quando la potenza del “fare” è tale da influenzare in modo
significativo le funzioni del temperare o di governo dell’“agire”? Come facilmente si immagina, le scelte politiche cedono ai condizionamenti della tecnica
e da una politica come concretizzazione della saggezza (phrónesis), nella fondamentale funzione di mediazione dei conflitti e di “risultante” del campo
di forze in gioco, si passa ad una politica come emanazione del potere della
tecnica.
2. Il Medioevo
L’uomo greco non concepisce altra vita se non quella terrena che è vita di relazione, quindi vita sociale che nella prassi politica si realizza in modo del tutto
naturale. In questa prospettiva, l’individuo si raccoglie attorno a due limiti
fondamentali: la sua mortalità –perché dopo la morte non ci sono prospettive
di vita– e la relazione con gli altri individui, perché l’uomo è “naturalmente”
politico.
La principale conseguenza di tutto ciò è che le leggi non realizzano solamente
il bene comune, ma anche il bene individuale. In questo senso Aristotele dice:
«In realtà le stesse cose sono le migliori e per l’individuo e per
la comunità e sono queste che il legislatore deve infondere nell’animo degli uomini. [...] Gli uomini, infatti, hanno lo stesso fine sia
individualmente sia collettivamente, e la stessa meta appartiene di
necessità all’uomo migliore ed alla costituzione migliore» (Aristotele,
1994c, Libro VII, 1333b-1334a).
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Ma che cosa succede nel momento in cui con il Cristianesimo si apre una prospettiva significativa di vita ultraterrena? L’individuo si separa dalla società
in quanto alla sua “anima” si offre la possibilità di una vita ultraterrena dove è
l’individuo e non la comunità che ha la prospettiva di autorealizzarsi. La vita
individuale e la vita politica si separano: la felicità autentica non ha più il suo
spazio di realizzazione nella vita sociale, ma nel percorso che conduce l’individuo alla vita oltre la morte. Il bene e la realizzazione del bene sono compiti
affidati al singolo individuo; la vita sociale, la vita collettiva e la politica si assumono il compito di trovare e mantenere le condizioni per la realizzazione del
bene individuale. In ultima analisi, quindi, la politica e la dimensione sociale
della vita hanno il compito di limitare il male.
Realizzazione individuale e realizzazione sociale sono due dimensioni separate
nell’uomo cristiano che vive prima separato nel mondo e poi separato dal mondo. Solo coloro che intendono vivere secondo lo spirito potranno raggiungere
la felicità che comunque non è cosa di questo mondo e non è raggiungibile
nella vita collettiva politicamente organizzata. Infatti la felicità è opera di Dio
secondo un disegno imperscrutabile il quale concede la felicità solo ai buoni,
servi o padroni che siano, anche se la vera felicità verrà raggiunta solo in quella
vita in cui non ci saranno più servi.
Con l’avvento del Cristianesimo, dunque, la politica non è più il luogo della
realizzazione della vita “buona e felice”, anzi costituisce un ostacolo a questa realizzazione perché, come si è appena detto, essa è stata spostata nella
dimensione individuale e trascendente. Il principio fondamentale posto a fondamento della realizzazione di quell’ideale di vita “buona e felice” è ora quello
secondo il quale tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio. Questo principio
contiene intrinsecamente una premessa: l’annullamento dell’individuo come
soggetto storico perché l’ordine delle cose e del tempo non è alla portata dell’uomo, esso è noto solo a Dio che lo regola e lo controlla. Il fatto poi che
tutti gli uomini siano uguali davanti a Dio, e tale uguaglianza si realizzerà
in ogni caso nella vita dopo la morte, giustifica in qualche modo la presenza
delle disuguaglianze sociali. Pertanto l’ideale di vita “buona e felice” non è
la conseguenza di un agire sociale o comunitario ma può realizzarsi solamente
nella comunità dei Santi. Poiché il Bene non è questione di questo mondo, la
politica deve limitarsi a contenere il male; l’individuo può certamente partecipare alla politica, ma non di certo intraprendere la politica come luogo di
autorealizzazione personale.
3. L’età Moderna
Pur venendo meno la dimensione religiosa e quella speranza nella vita ultraterrena, nell’età moderna permane tuttavia quella visione teologica secondo
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa

223
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la quale l’uomo è cattivo ed abita un mondo corrotto che deve essere salvato.
Questa volta però, la pratica di redenzione non è affidata alla pratica religiosa
ma a quella scientifica e questo spostamento di asse consegna definitivamente
la politica alla sfera del “fare”, piuttosto che alla sfera dell’“agire”.
Le motivazioni di questo cambiamento possono essere rintracciate in alcuni
aspetti fondamentali: il mutamento nel concetto di teoria e nel concetto di
verità. Il concetto di teoria muta nel senso che la conoscenza non è più conoscenza contemplativa, ma conoscenza riproduttiva; a titolo di esempio, per lo
stesso Galileo conoscere non significa contemplare la natura, ma riprodurre in
modo controllato e modellizzato i fenomeni naturali. Lo sguardo scientifico sul
mondo è tecnicamente orientato e, sebbene i suoi risultati non siano sempre o
necessariamente applicabili o utilizzabili, questo significa che la scienza conosce un oggetto nella misura in cui “lo sa fare”. Il mutamento del concetto di
verità, invece, si realizza nel momento in cui la verità non è più disvelamento
(alétheia), ma produzione.
Come si è detto, nel Mondo Antico la politica è riferita all’agire, alla prassi
(prâxis) piuttosto che alla tecnica (téchne) intesa come abilità nel produrre opere; inoltre, si attribuisce alla saggezza politica (phrónesis), la quale si
muove nel contesto dinamico e mutevole della prassi, un livello di conoscenza
inferiore rispetto alla conoscenza apodittica (epistéme) regolata da principi
ontologici e da necessità di natura logica.
Nell’età Moderna, invece, la scienza moderna è un sapere concepito tecnicamente che si lascia alle spalle l’antico sapere apodittico e risolve l’agire pratico
nel fare tecnico e la politica diventa una scienza abbandonando quel tratto
tipico connesso con la “saggezza”.
A questo proposito vale la pena di citare un passo di Hobbes dove il rapporto
tra teoria e prassi viene determinato sulla falsa riga della meccanica classica:
la teoria edifica una conoscenza che nasce da una operazione praticabile solo
nel caso in cui si conduca un’indagine sui rapporti sociali con le stesse modalità
con le quali la fisica indaga il movimento dei corpi nello spazio e dopo aver
scoperto le leggi che governano la convivenza umana. Una volta acquisite
queste leggi, la politica non è più teoria o pratica, ma si risolve in un problema
tecnico: le leggi atte a garantire un ordine corretto dello Stato e della società,
il “saggio agire” non è più necessario in quanto sostituito dalla produzione
calcolata di rapporti, istituzioni e regole.
«Come in un orologio ed in qualsiasi altro meccanismo più complesso non si può capire il funzionamento di ciascuna parte e di
ciascun ingranaggio, se non lo si smonta, e se non si guarda, pezzo
per pezzo, la materia, la forma, il movimento delle singole parti;
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cosı̀ pure, nello studiare il diritto pubblico e i doveri dei cittadini,
bisogna, non certo scomporre lo Stato, ma considerarlo come scomposto nei suoi elementi, per ben capire quale sia la natura umana
sotto quali aspetti sia adatta o inadatta a costituire uno Stato, e
in che modo gli uomini che vogliono associarsi devono accordarsi»
(Hobbes, 1961, p. 71).
I nuovi soggetti politici non sono più gli uomini stessi, ma i “fattori e gli
ordinatori di essi”:
«Quando gli Stati si dissolvono non per violenza esterna, ma per
disordine interno, la colpa è degli uomini non in quanto ne sono la
materia, bensı̀ in quanto ne sono gli artefici» (Hobbes, 2008, p. 262).
Come ulteriore conseguenza di questo discorso si assiste ad una netta separazione tra etica e politica: la politica diventa una sorta di calcolo ingegneristico
quindi una tecnica che prevede l’ordine sociale non come la risultante di comportamenti corretti ed auspicabili, ma come esito di rapporti calcolati in un
sistema retto in modo corretto.
Se per Aristotele la natura umana è “naturalmente politica”, per Hobbes essa
rappresenta quel male radicale stigmatizzato dal celebre homo homini lupus;
la politica dunque viene intrapresa come strumento di correzione di questo
male naturale che, qualora non venisse corretto, condurrebbe alla guerra di
tutti contro tutti (“bellum omnium contra omnes”) condizione per la quale
tutti i diritti degli individui, ad eccezione di quello di conservazione della vita,
verrebbero a cadere inevitabilmente nelle mani di un sovrano assoluto.
La politica diventa un artificio e non è più espressione della natura dell’uomo.
Questo artificio viene costruito scientificamente con il fine di correggere la
natura umana, pertanto la scienza diventa redenzione la cui efficacia sta nel
rigore della consequenzialità tra male e rimedio, tra causa ed effetto.
«[...] la condizione umana fuori della società civile (condizione
che si può chiamare “stato naturale”) altro non è che una guerra di
tutti contro tutti e che in questo stato di guerra tutti hanno diritto
a tutto» (Hobbes, 1961, p. 73).
Hobbes fa anche un richiamo alla ragione spiegando quali siano i criteri della
ragione che possono essere pensati come leggi naturali, dicendo anche che se gli
uomini facessero uso della ragione, gli Stati sarebbero al riparo almeno dalla
rovina causata dai mali interni (Hobbes, 2008).
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La ragione di cui parla Hobbes, è una ragione di tipo strumentale, ossia una
ragione che si rivolge esclusivamente alla ricerca dei mezzi conformi allo scopo.
Per Hobbes lo scopo è costituito dalla pace e dalla difesa comune. La pace,
evidentemente, non è reperibile in natura: per raggiungerla è necessaria una
costruzione artificiale che è quella costituita dallo Stato (patti stipulati tra
individui) il quale trova la sua espressione oggettiva nelle leggi, mentre, in
questa prospettiva, la politica non trova il suo atto di fondazione nell’intimità
con la natura, ma nell’intimità con la legge (da cui legittimo = legi intimus).
La politica diventa quindi il luogo entro il quale la violenza originaria della
natura si trasforma in potere legittimo.
Ritroviamo questa distinzione anche in Weber, quando distingue tra forza
(Macht) e dominio o potere legittimo (Herrschaft): la politica è altro rispetto
al “mondo naturale” dei rapporti umani, essaè invece “mondo artificiale” (tecnico) costruito sul sistema di rapporti legali (consentiti dalle leggi) (Weber,
1961).
La politica assume quindi la forma di una pura legalità: questa forma trova
la propria concretezza attraverso le norme che gli individui si danno mediante
il contratto e definisce in modo semplice l’idea di giustizia come aderenza e
rispetto delle norme.
Tuttavia, a questo proposito, Hobbes sostiene che, sebbene le leggi possano avere interpretazioni diverse a seconda della comunità che si prenda in
considerazione, il non violarle rimane comunque una virtù (Hobbes, 1961).
La politica diventa diritto formale e perde qualsiasi relazione con la precedente idea di prassi: in tal senso la politica non è altro che regolazione tecnica
(artificiale) dei rapporti e dei processi sociali. La regolazione tecnica della
politica non interviene nelle azioni dei cittadini: a differenza della “legge naturale”, il diritto formale separa l’ordinamento giuridico dai contenuti della
vita attraverso la creazione di spazi giuridicamente neutrali.
Da ciò segue l’idea di libertà come assenza di impedimenti: questa idea di
libertà non entra in contraddizione con il fatto che le azioni altrui siano prevedibili al pari delle nostre perché tutte le azioni si svolgono nel rispetto dei
patti stipulati secondo quella condizione che Hobbes pone a fondamento del
contratto sociale e in base alla quale il movente della legge non è la verità, ma
l’autorità a cui i diritti individuali sono stati delegati.
Hobbes giustifica questo principio dicendo che le conclusioni cui giunge il ragionamento umano possono essere talvolta vere e altre volte errate. Gli errori,
anche nelle scienze speculative, possono indurre a vari disordini; tutte le volte
che si presentano questioni che possono turbare o essere dannose per il pubblico, è necessario che ci sia qualcuno che stabilisca una volta per tutte se il
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ragionamento si è svolto correttamente e se quindi ha condotto a conclusioni
corrette, in modo che lo stato di disordine o di incertezza cessi (Hobbes, 1961).
Con la stipula del contratto sociale nasce l’autorità politica mentre l’orizzonte
della teoria e della prassi che vedeva gli individui esprimersi ed agire si chiude
definitivamente e si trasforma in una mera interpretazione tecnica. Questa
interpretazione tecnica, basata sulla meccanica dello stato della società, ambisce ad una sorta di fisica della socializzazione entro la quale il progresso corrisponde all’istituzionalizzazione delle tecniche più idonee per il mantenimento
dell’ordine politico e sociale.
Molto significativa, a tal proposito, l’idea espressa da Hobbes nel seguente
passo che instaura una sorta di politica more geometrico constructa:
«Se si conoscessero con ugual certezza le regole delle azioni umane
come si conoscono quelle delle grandezze in geometria, sarebbero
debellate l’ambizione e l’avidità, il cui potere si appoggia sulle false
opinioni del volgo intorno al giusto e all’ingiusto; e la razza umana
godrebbe di una pace perpetua» (Hobbes, 1961, p. 64).
Una politica concepita e costruita in questo modo non può che riflettere su
se stessa e sul proprio significato se non nei termini e nei limiti dell’autocomprensione tecnica.
4. L’età della tecnica (contemporanea)
Secondo l’elaborazione di Hobbes, la politica viene “scientificizzata” ed assume
la forma di un vero e proprio sistema artifiale che mantiene la propria costanza
e stabilità rispetto all’ambiente naturale incontrollabile, imprevedibile e fluttuante. Tale costanza e stabilità è garantita dal fatto che tutte le possibilità
d’azione sono interdette dall’ordine legislativo generato dal contratto sociale.
Attraverso il diritto formale viene operata una riduzione della complessità del
mondo reale; l’agire umano imprevedibile ed incostante viene schiacciato nella
dimensione in cui l’esperienza e l’azione si conformano in modo razionale. Il
meccanismo di riduzione della complessità del mondo reale si basa su alcuni
passaggi fondamentali:
– Gli scopi della politica vengono limitati: la politica non persegue più il
“bene comune”, ma ricerca semplicemente la tutela del male intraprendendo gli individui, come meri soggetti giuridici privati nel conseguire il
proprio bene, e pubblici nella difesa dal male che scaturisce dalla naturale
bellicosità degli istinti umani.
– La politica si allontana dalla vita reale per diventare, nella ricerca delle
condizioni di vivibilità, pura tecnica, ossia una sorta di arte neutrale che
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ricerca una mediazione con le regole di convivenza ma senza entrare nel
merito dei contenuti della vita reale.
– Non producendo alcun giudizio sui fini, la politica si trasforma in pura
amministrazione piuttosto che in decisione, in una competenza di matrice
tecnico-scientifica piuttosto che in una prassi politica vera e propria.
Questa riduzione della politica a tecnica amministrativa vincolata alle possibilità ed all’egemonia dell’apparato tecnico è stata anticipata da Weber che
aveva già visto nei processi di burocratizzazione degli Stati moderni questa
fondamentale linea di tendenza per la quale la politica viene a maturare una
sostanziale dipendenza dalle competenze specialistiche (Weber, 1961).
Il progressivo aumento delle possibilità tecniche rende questa linea di tendenza sempre più credibile attivando un capovolgimento nel rapporto di dipendenza della tecnica dalla politica e rendendo la politica organo esecutivo
dell’intelligenza tecnologica.
Ora, l’incremento quantitativo e qualitativo delle competenze tecniche riduce
di fatto la decisione politica ad un nucleo irriducibile, ossia non ulteriormente
razionalizzabile, indicato da Weber come “orientamento per valori”: quando
i valori indicati dalle ideologie oppure da posizioni di interesse si discostano
da una soddisfazione “tecnicamente appropriata”, questi valori, assieme alle
ideologie che li hanno generati, perdono la loro funzione e si estinguono lasciando spazio a nuovi valori generati da nuovi interessi emersi da nuove tecniche.
Poiché, però, nessun valore può sfuggire ad una verifica pragmatica, nella misura in cui queste verifiche sono condizionate dalla tecnica, restano sulla scena
solamente quei valori che sono giustificati e resi credibili nella forma di beni
prodotti o situazioni modificate.
Giunti a questo punto, la politica si allontana definitivamente dall’essere la
ricerca delle tecniche utili per la propria realizzazione: quello che si dá sempre di più è un insieme di tecniche che orientano e condizionano il processo
decisionale della politica, sfuggendo però al suo controllo. Tratto tipico, infatti, nell’era della tecnica, è il fatto che l’apparato tecnico non si sviluppa
secondo i progetti della politica, ma esige un percorso completamente autonomo ed autosufficiente simile all’evoluzione dei processi naturali su cui l’ordine
decisionale risulta del tutto impotente.
Qual è dunque la legge che governa le società tecnicizzate? Le società tecnicizzate sono caratterizzate dal fatto che i mezzi determinano i fini perché
le possibilità tecniche necessitano dell’impiego e l’impiego di tali possibilità
sono i fini imposti dalla legge delle cose. Quando prevale la legge delle cose i
processi di decisione non sono in relazione con i processi di decisione politica,
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sono fuori controllo rispetto ad eventuali soggetti sociali e scaturiscono dalle
possibilità tecniche in campo, che riducono la politica a pura amministrazione
tecnica. Come conseguenza di ciò, la politica non è più in grado di determinare
ritmo, funzioni e direzione del progresso tecnico il quale, regolato dal principio
secondo il quale è necessario fare tutto ciò che si può fare e da una ragione di
tipo strumentale e funzionale, procede in modo del tutto autonomo ed autoreferenziale. La politica diventa funzionale al processo di sviluppo della tecnica,
come un suo sottoapparato.
Di conseguenza, i problemi del “mondo-della-vita” si riducono alla questione di trovare le tecniche più idonee per risolverli. Con “mondo-della-vita” si
intende la vita umana caratterizzata da un fenomeno di adattamento all’ambiente (per colmare quella carenza istintuale che distingue l’uomo dagli altri
animali). Questo adattamento dell’uomo all’ambiente consiste nella creazione
delle condizioni esterne dell’esistenza e nel loro controllo attraverso una politica intesa come istituzionalizzazione di tale controllo e, quindi, come fenomeno
di adattamento attivo.
Ma ora le condizioni esterne di esistenza non sono più determinate dalla natura,
ma dall’apparato della tecnica: la politica muta in forma passiva di adattamento in quanto costretta ad inseguire l’evoluzione inarrestabile del progresso
tecnico, che non è nemmeno in grado di regolare e controllare. La politica
può, eventualmente, solamente garantire il progresso della tecnica, ma anche
questo programma non è esente da contraddizioni.
In che cosa consiste dunque la forma di adattamento passivo della politica alla
tecnica?
La tecnica decide il contenuto e la forma della politica che diventa amministrazione e riesce a mantenere un ruolo attivo ed effettivamente decisionale
solamente in quegli ambiti dove ancora la tecnica non riesce ad esercitare la
propria egemonia, in ordine alla propria razionalità vincolante. Pertanto la
tecnica decide sulle decisioni della politica producendo un vero e proprio capovolgimento della gerarchia tradizionale per cui si prevedeva il primato degli
scopi sui mezzi e il primato della decisione politica sull’apparato tecnico pensato come insieme di strumenti funzionali a ben determinati scopi, da cui scaturiva un’organizzazione sociale ordinata secondo lo schema comando-obbedienza
(Galimberti, 1999).
Con l’incremento dell’apparato tecnico e delle sue possibilità non è più possibile
determinare scopi senza tener conto dei mezzi a disposizione e la politica, pur
di non apparire del tutto irrazionale, intraprende gli scopi sulla base della
disponibilità dei mezzi con importanti conseguenze nei rapporti sociali.
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa

229
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Il modello gerarchico tradizionale viene fortemente ridotto: il comando non
trae la propria legittimità dall’autorità ma dall’afflusso e dall’elaborazione di
informazioni e comunicazioni tecniche. La tecnica viene a disporre di metodi
molto efficaci per il controllo e per la guida della politica, i cui comandi assumono la forma di programmi non dissimili dalle ipotesi scientifiche nate proprio
dal rifiuto del principio di autorità. La tecnica, dunque, riduce il principio di
autorità, ma senza accrescere o ampliare il processo democratico; piuttosto, la
riduzione del dominio politico ad amministrazione tecnica/tecnocratica priva
di oggetto ogni formazione democratica originata dalle volontà.
Dal momento in cui i politici sono costretti alla razionalità oggettiva della
tecnica che predispone in anticipo decisioni e strategie, per la popolazione
diventa del tutto indifferente quale sia il gruppo dirigente che assume il potere.
La popolazione, quindi, è libera di decidere chi assumerà il potere, ma non è
in grado di intervenire sui criteri che regolano la gestione di questo potere.
Come conseguenza di ciò, il processo di formazione della volontà democratica
si riduce ad un procedimento di acclamazione di élites che vengono chiamate
alternativamente al potere. La popolazione legittima per acclamazione quelle
persone che emergono dallo scenario dischiuso dall’apparato tecnico; queste
persone vengono chiamate a prendere decisioni che, però, sono estranee alla
discussione pubblica in quanto il pubblico si adatta passivamente alla politica
con le stesse modalità con cui la politica si adatta passivamente all’apparato
della tecnica (Galimberti, 1999).
In conclusione, seguendo questo ragionamento, la democrazia non rappresenterebbe più la norma dei sistemi politici perché è stata quasi completamente sostituita dall’apparato tecnico che si costituisce esso stesso come sistema
normativo. Questo capovolgimento mette quindi seriamente in discussione la
possibilità stessa di un sistema democratico nell’ambiente permeato dalla tecnica e induce a domandarsi se davvero sia possibile individuare i presupposti
per una reale democrazia nelle società ad elevato contenuto tecnologico come
quelle che tendono sempre di più ad essere le società di tutti i sistemi sociali
del mondo occidentale. Nel contesto delle società ad elevato livello tecnologico
è possibile parlare di democrazia solamente in presenza di un’opinione pubblica altamente competente; questa competenza dovrebbe consentire all’opinione
pubblica di esprimere giudizi sui processi decisionali della politica influenzata
dall’apparato tecnico.
Ma questa competenza è possibile?
Sembrerebbe di no, in quanto il livello di specializzazione raggiunto dall’apparato tecnico è talmente elevato, articolato e complesso da non poter essere
compreso nella sua interezza e nella sua globalità se non da una sparuta élite
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di persone che, per scelta o per necessità, possiedono un grado molto elevato
di specializzazione.
Senza contare il fatto che già la sola comunicazione tra le diverse competenze tecniche presenta di per sé un certo carattere di problematicità in quanto
necessita di una complessa rete di traduzione delle informazioni che possa garantire all’interno dell’apparato l’interpretabilità delle informazioni provenienti
da campi di competenza confinanti.
Quindi, a maggior ragione, appare problematica la comunicazione tra l’apparato tecnico e il vasto pubblico e, di conseguenza, una reale possibilità di
esistenza per i sistemi democratici.
Per ovviare a questo problema sarebbe necessario che la tecnica si facesse carico di risolvere problemi ermeneutici e che il vasto pubblico si trasformasse
da popolazione dimostrativa, manipolata dai media massificati, in un pubblico
competente e tecnicamente informato e consapevole. Ma, come si immagina,
anche queste due prospettive confliggono drammaticamente con una serie di
fattori, non ultimi quelli di natura economica connessi con il mercato dell’informazione, che ne impediscono una reale fattività. Un’ulteriore possibilità
potrebbe essere costituita da una politica come ermeneutica e come riformulazione tecnicamente competente dei bisogni e dei sistemi di valori condivisi dal
vasto pubblico.
Questa interpretazione della politica come mediazione potrebbe essere adatta a garantire la realizzazione di un reale processo democratico inteso come
realizzazione sostenibile dell’idea di convivenza democratica all’interno degli
apparati tecnici. Sulla base di questo ragionamento emerge il fatto che le conoscenze e le competenze tecniche costituiscono un fattore di fondamentale
importanza per una effettiva realizzazione democratica.
Ma i sistemi politici possono svolgere questo compito di mediazione?
Anche in questo caso la prospettiva presenta alcune problematiche fondamentali, non ultimo il fatto che la politica non è in grado di orientare ed indirizzare
le direzioni di ricerca dell’apparato tecnologico. Le direzioni scaturiscono dal
valore dei risultati conseguiti e dalle anticipazioni poste all’interno del sistema
tecnico stesso e, in ogni caso dopo, soltanto dopo che i risultati siano stati raggiunti nel contesto di quel processo di evoluzione della tecnica che appare del
tutto autonomo ed autoreferenziale. La politica può in qualche modo produrre
connessioni con i problemi pratici, ma solo nella misura e secondo le modalità
predisposte e compatibili con l’economicità razionale dell’apparato tecnico.
Sembra dunque non vi sia una reale possibilità di uscita dai fenomeni di adattamento passivo che caratterizzano la relazione della politica con la tecnica e
dell’opinione pubblica con la politica.
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L’opinione pubblica, inoltre, è spesso caratterizzata da finalità incontrollate,
sistemi valoriali tramandati ed ideologie caduche inserite in uno scenario dove il fare tecnico continua la propria crescita in modo del tutto autonomo
producendo risultati che si inseriscono nella prassi sociale, che è sempre più
impreparata ed incompetente. Inoltre, la semplice familiarità con i dispositivi
della tecnica viene spesso spacciata per competenza, ma il reale intento è quello
di aprire il più possibile il mercato del consumo di tali dispositivi approntando
all’occorrenza distinzioni strumentali quali, ad esempio, la distinzione tra nativi digitali e migranti digitali. Questo genere di distinzioni fanno leva sul senso
di inadeguatezza rispetto al flusso delle tecnologie, sulla base di presunti scarti
generazionali, e nascondono il reale problema dell’acquisizione di competenza
nei confronti dell’apparato tecnico.
In questo scenario, che ne è della democrazia e delle sue reali ed efficaci possibilità di espressione? Grazie alla tecnica si può comunque affermare che la
cultura occidentale ha conosciuto un progressivo processo di democratizzazione: la tecnica, rendendo disponibili un numero sempre più grande di risorse,
possibilità ed opportunità, ha garantito il processo di trasformazione delle
società da semplici a complesse confinando i poteri assoluti ed il loro arbitrario potere decisionale tra le forme non idonee di governo ed indicando la
democrazia come l’unica forma di governo capace di custodire e governare la
complessità raggiunta.
Ci si riferisce qui al concetto di democrazia non tanto nel suo significato di
partecipazione da parte dei cittadini a tutti processi decisionali, che si è visto
essere una prospettiva sempre più irrealistica con l’avanzare massiccio delle
competenze tecniche, quanto piuttosto al concetto di democrazia come quell’unico sistema di governo in grado di garantire, mantenere ed eventualmente
accrescere il livello di complessità e sostenibilità delle società oggetto del potere politico, i cui processi decisionali non si sono ridotti ad altro se non a
processi di selezione ed eliminazione di possibilità e di scelte. Ferma restando
l’enormità delle diverse possibilità nell’evoluzione di un problema, le decisioni
producono molti più “no” che “si”. Più il sistema democratico mantiene alto
il livello di complessità e più elevato sarà il numero di varianti nel processo
decisionale e la loro intrinseca complessità (Galimberti, 1999).
Tutto ciò, però, non conduce ad una sintesi delle istanze provenienti dalla
società complessa da parte del potere politico: esso rimane iscritto in ogni caso
nell’ordine della decisione e, come tale, si manifesta come riduzione selettiva
della complessità.
Il livello di selettività rimane connesso alla capacità del sistema democratico
di mantenere in vita tutte quelle varianti decisionali che in un certo contesto
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vengono scartate e di conservarle pur nella sospensione della loro attuazione,
ossia di intraprendere un percorso fondato sull’idea di sostenibilità. Quella che
si manifesta a questo punto è una relazione dialettica tra potere e democrazia
(intesa come sistema idoneo a garantire la complessità): questo rapporto dialettico può essere compreso ponendoci al di fuori dello schema “umanistico”
tradizionale fondato sulla coppia “comando obbedienza”.
Nelle società complesse, infatti, il potere non si manifesta più nella forma di un
dominio il quale presuppone un sovraordinato ed un subordinato; esso si manifesta invece nella forma di una diffusione di centri di potere che si condizionano
reciprocamente alternandosi in ruoli di subordinazione e di sovraordinazione.
Questa delocalizzazione del potere attraverso la diffusione dei centri di potere
in reciproca interazione comporta due principali conseguenze:
1. l’eliminazione del potere assoluto (esito su cui la cultura occidentale si è
impegnata per secoli);
ma anche, come rischio di segno opposto
2. l’inarrestabile declino del potere con relativa perdita delle sue funzioni e
della sua efficacia dovuta al blocco imposto dalla diffusione dei centri di
potere i quali esercitano la loro reciproca influenza.
Si assiste, allora, ad un significativo aumento del tasso di non-decisionalità
all’interno delle istituzioni investite da generali compiti e responsabilità con
conseguente fenomeni di immobilismo e lassismo, mascherati spesso da tensioni
di adeguamento strumentale all’apparato tecnico.
A questo proposito, Luhmann scrive:
«[...] una trattazione del problema del potere dal punto di vista
della teoria sociale può dare per acquisita l’esistenza di limiti della
capacità decisionale, i quali diventano a loro volta fonti di potere.
[...] da un lato nella forma di un “potere di blocco” all’interno delle concatenazioni di potere, il quale, non potendo né promuovere
alcunché né rispondere di alcunché, è tuttavia in grado di impedire molto; dall’altro nella forma di un potere delle non-decisioni
all’interno delle istanze investite di determinate responsabilità. [...]
aumenta dunque la probabilità dei casi in cui il potere trasmette prestazioni di segno negativo, mentre diminuisce la probabilità dei casi
in cui il potere trasmette prestazioni decisionali di segno positivo»
(Luhmann, 1979, p.98).
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In questo scenario, in cui il potere non è dominio ma solo selezione delle opzioni
rese disponibili dall’apparato tecnico, un’eventuale inflazione di potere condurrebbe ad una esplosione esponenziale della complessità che si manifesterebbe
in una tale “pressione del possibile” che, non selezionato e non normativizzato,
impedirebbe in modo significativo qualsiasi tipo di decisione e di azione.
Sulla base di queste considerazioni, si può convenire sul fatto che la democrazia
non può esprimersi nella forma di una reale partecipazione di tutti al processo
decisionale, ma solo come condizione atta a garantire il mantenimento della
complessità se non addirittura il suo accrescimento. È la democrazia stessa ad
esigere una forma di potere non come dominio, ma come decisione selettiva
che ha il significato di una riduzione della complessità senza la quale, nella
sovrabbondanza del “possibile”, sarebbe impedita qualsiasi realizzazione.
Inoltre, nelle società ad elevato contenuto tecnologico, non sono i singoli individui ad esprimere la complessità. Questa si manifesta piuttosto attraverso
ruoli e funzioni. Poiché la visione aristotelica di una politica come governo
di una società fatta di uomini che abbia come scopo la creazione di una “vita buona e felice” è definitivamente tramontata, si è sostituita una politica
che non governa più gli uomini, ma i ruoli, le interazioni, le strutture, le funzioni e le specifiche competenze a diversi livelli di astrazione. Se cosı̀ non
fosse, la complessità del sociale, non potrebbe più essere compatibile con il
calcolo tecnico. La politica prende dunque in considerazione l’individuo solo
relativamente alla sua funzionalità e l’individuo prende parte alla società limitatamente al suo ruolo. Se nelle società arcaiche la differenza tra pubblico e
privato era sostanzialmente ininfluente, ora, nell’era dei media e delle società
complesse, questa differenza diventa decisiva: le interazioni non avvengono
più tra individui, ma tra funzioni e ruoli predisposti indipendentemente dalla
persona, al punto che l’impersonalità e la neutralità vengono giudicate positivamente sul piano dei comportamenti. La politica perde allora la sua funzione
di integrazione dell’individuo con la società: interazioni, aspettative, motivazioni e reciproci controlli non si manifestano con riferimento alle persone ma ai
ruoli, garantendo una comunicazione maggiormente univoca. Anche l’ambiente viene schematizzato in modo decisamente diverso: se prima il criterio era
“personale” (nei termini del rapporto amico/nemico) ora prevale quello funzionale del ruolo svolto. La politica si separa da quella tradizione bimillenaria
che fa capo all’etica dell’azione e si esprime solo in termini funzionali.
Nella tradizione culturale occidentale, la concezione organicistica e finalistica
della storia, il fatto che l’individuo è parte dell’organismo sociale e la soggettività è il paradigma normativo della razionalità e dei valori, collide con
l’apparato della tecnica il quale chiede alla politica di essere astrazione analitica e oggettività estranea alla valutazione e questo implica un distacco della
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politica da tutto ciò che è etico e “umanistico”. La tecnica, infatti, presenta
una singolare tendenza che è quella di “smaterializzare” l’esperienza collettiva
e relativizzarne i valori e i bisogni fino a renderli contingenti, variabili, manipolabili ed interscambiabili. Essa, inoltre, costruisce in misura sempre più bassa
la base della struttura sociale. Conseguenza di ciò è il fatto che tutti i sistemi
ed impostazioni della politica frutto delle elaborazioni precedenti (antica, medioevale, illuminista, moderna, storicista e materialista), proprio in virtù del
fatto che ritengono attori della politica gli uomini ed i loro bisogni, risultano
assolutamente inadeguate nell’età della tecnica capace di ospitare solo una politica che sia in grado di orientarsi tra ruoli, funzioni, ambienti e sistemi dove
invece gli uomini entrano ed escono dal gioco perfettamente intercambiabili e
fungibili.
Perdono il loro impatto all’interno della politica nell’età della tecnica categorie
antropologiche o sensibilità d’impianto quali, ad esempio, destra e sinistra per
fornire un’esemplificazione elementare, perché la politica, come ambito della
tecnica, funziona come una macchina che possiede le proprie leggi scarsamente
modificabili dalla presenza delle culture circostanti.
Nell’intento di proseguire la riflessione in merito al destino del concetto di democrazia nei sistemi ad elevato contenuto e pervasività tecnica, si possono porre
due premesse: la prima in base alla quale non esiste un mondo al di là della sua
descrizione e la seconda secondo cui la telecomunicazione non è un “mezzo” che
rende pubblici dei fatti, ma la pubblicità che esso offre diventa il “fine” per cui i
fatti accadono.
Sulla base di tali premesse l’informazione non è più un “resoconto” , ma diventa
una vera e propria “costruzione” dei fatti, non nel senso che molti fatti che accadono
nel mondo non avrebbero la propria rilevanza se i media non ne dessero dovuta
rappresentazione, ma nel senso che un enorme numero di azioni non verrebbero
messe in pratica se i media non ne dessero notizia. Nell’età della tecnica il mondo
succede perché lo si comunica e, viceversa, il mondo comunicato è l’unico che succede
e quello che effettivamente abitiamo. Dunque, non più un mondo di fatti e poi
l’informazione, ma i fatti per l’informazione; un mondo completamente risolto nella
sua narrazione.
Risolvere il mondo nella sua narrazione ha delle precise conseguenze in quel gioco
di consensi che si è soliti indicare con il termine di democrazia: il consenso non si
costruisce sulle cose di per sé, ma sulla rappresentazione delle cose, sulla descrizione
delle cose che ha sostituito quasi del tutto la loro realtà.
In democrazia ciascuno può “dire la sua”, cioè produrre la propria descrizione
del mondo: per questo motivo un tempo i partiti politici rappresentavano le diverse
opinioni-descrizioni della gente, i sindacati rappresentavano i lavoratori, le associazioni degli industriali gli interessi degli imprenditori. Oggi sono i media a fornire
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una rappresentazione per tutte queste rappresentazioni in un livello di riferimento
superiore, quello sul quale viene descritto il mondo e costruito il consenso. Il consenso di cui si parla non raggiunge le cose, ma si arresta alla loro rappresentazione;
l’intervista, il sondaggio dell’opinione pubblica è in realtà il sondaggio sull’efficacia
persuasiva dei media che creano l’opinione pubblica e poi indagano il risultato della
loro stessa influenza. Il vero “medium”, quindi, non è costituito dal sistema della
comunicazione, ma è l’opinione pubblica stessa ridotta a specchio di rifrazione del
discorso mediatico entro il quale si celebra la descrizione del mondo. Tutto ciò,
in realtà, non presenterebbe nulla di nuovo rispetto al passato: anche la vita degli
antichi o quella dei medioevali era lo specchio di rifrazione entro cui si sviluppava il
discorso mitico o quello religioso. La differenza sta adesso nel fatto che nelle società
antiche fatte di piazze e pulpiti non era possibile raggiungere l’intero sociale e quindi
restavano ampi e significativi spazi per lo sviluppo di idee e discorsi differenti da
cui eventualmente si avviavano novità storiche. Oggi questo spazio libero tende ad
essere sostanzialmente abolito nella sua forma di interazione diretta, ma potrebbe
riproporsi in forma indiretta nelle forme di comunicazione presenti nella Rete.
A questo punto dello sviluppo del discorso può allora essere utile ripercorrere i
momenti salienti nell’evoluzione della Rete, dai suoi esordi all’attuale “rivoluzione”
prodotta grazie all’introduzione delle tecnologie del Web 2.0.
Internet nasce da ARPANET, un network di computers realizzato nel 1969 dalla
ARPA (Advanced Research Projects Agency) agenzia creata nel 1958 subito dopo il
lancio del primo Sputnik, nel 1957, dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti.
È noto come gli Stati Uniti avessero fallito la corsa allo spazio vivendo questo
fallimento come l’affermazione della superiorità tecnologica e militare dell’Unione
Sovietica (può essere interessante ricordare il fatto che per effetto di questo fallimento gli Stati Uniti avviarono un profondo processo di revisione del sistema educativo
americano sfociato nella conferenza di Woods Hall e nell’elaborazione della teoria
del Capitale Umano). L’idea era quella di edificare network informatico interattivo:
viene impiegata una tecnologia di trasmissione delle telecomunicazioni, la commutazione a pacchetto (racket switching) sviluppata in maniera indipendente da P. Baran
(Rand Corporation, che collabora con il Pentagono) e da D. Davies (British National
Physical Laboratory).
Nel 1969, il network è costituito da tre nodi collocati in tre università ed in un
istituto di ricerca, tutti americani.
Nel 1971 i nodi sono diventati 15 e la maggior parte sono tutti centri di ricerca universitari. Nel 1972 si ha la prima dimostrazione riuscita di ARPANET.
Successivamente si è disposta la connessione di ARPANET con gli altri network
di comunicazione sempre gestiti dall’ARPA come PRNET e SATNET. Il tentativo
è quello di costruire un network di network. Nel 1973 viene sperimentato il primo
protocollo standardizzato per garantire la trasmissione di dati tra computer, il “Protocollo di Controllo di Trasmissione” (TCP) dovuto a Vinton Cerf. Nel 1978, Cerf,
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Jonathan Bruce Postel e Steeve Crocker, distinguono il TCP in due parti aggiungendo un protocollo tra reti (IP) e mettendo a punto il programma TCP-IP aperto
e libero con cui ancora oggi opera la Rete Internet. Nel 1990, il governo statunitense
libera Internet dalla sua provenienza militare affidandone la gestione ed il controllo
alla NSF (National Science Foundation). La tecnologia informatica del networking
è di dominio pubblico e le telecomunicazioni vivono uno stato di quasi completa
deregolamentazione che induce la NSF ad avviare la privatizzazione di Internet. Il
Dipartimento della Difesa, che in precedenza aveva deciso di commercializzare la
tecnologia di Internet, nel corso degli anni Ottanta contribuisce al finanziamento
dei produttori di computer americani affinché introducano il protocollo TCP-IP tra
i loro protocolli. Nel 1990 la maggior parte dei computer americani è in grado di
supportare il networking e Internet assume sempre più la forma di una rete globale
di calcolatori connessi. L’attuale forma di Internet proviene anche da una tradizione
di base di comunicazione tra computer che ha diverse componenti oltre a quella di
ARPANET. Alla fine degli anni Settanta, infatti, sorgono i sistemi di bacheca elettronica noti come Bulletin Board Systems (BBS) e Computer Bulletin Board System
(CBBS) che consentono ai calcolatori di archiviare e trasmettere messaggi. Entrambi i programmi vengono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. Nel 1974
viene sviluppato nei Bell Laboratories e poi ceduto alle università, con il permesso
di modificarne i sorgenti, un sistema operativo, UNIX, con una forte vocazione di
rete, che diventa molto presto il sistema operativo più diffuso tra i programmatori. Grazie a questo innovativo sistema operativo viene avviata la formazione di reti
di comunicazione tra computer, USENET News, indipendenti da ARPANET e nel
1980, un gruppo di studenti sviluppa un programma ponte tra la rete USENET e
la rete ARPANET consentendo alle diverse reti di computer di comunicare tra loro
e di unirsi formando un’unica rete, la rete Internet appunto. La filosofia di gestione
di UNIX scaturisce dall’“Open Source Movement”. Tale movimento, insieme alla
nascente cultura hacker, costituisce un momento davvero fondamentale nello sviluppo tecnologico e nella forma sociale della Rete Internet. Uno dei suoi principi
fondamentali prevede di mantenere aperto l’accesso a tutte le informazioni relative ai
software. Nel 1984 un programmatore del MIT di Boston, Richard Stallman, lancia
la Free Software Foundation attraverso la quale si propone di sostituire “copyright”
con “copyleft”, riferendosi alla possibilità aperta a tutti di utilizzare liberamente il
software, di modificarlo e di distribuire però in rete il codice migliorato. Reagendo
alla decisione di ATT di rivendicare diritti di proprietà su UNIX, Stallman crea
e rende pubblico in rete alle condizioni del Copyleft, un sistema operativo, GNU,
come alternativa a UNIX. Nel 1991, Linus Torvalds, studente ventiduenne dell’università di Helsinki, sviluppa il kernel di un sistema operativo Unix-based, chiamato
Linux, che distribuisce liberamente in rete chiedendo agli utenti di svilupparlo e di
pubblicare a loro volta i miglioramenti introdotti secondo una logica di autentica collaborazione. Linux viene aggiornato costantemente dall’opera di migliaia di hacker
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presso l’Università degli Studi di Udine

4. Tecnica e Rete alla luce
del modello

4.2. Democrazia, politica e apparato
della tecnica

e da milioni di utenti: oggi Linux è largamente riconosciuto come uno dei più avanzati e stabili sistemi operativi del mondo, sebbene molte distribuzioni, siano passate
ad un regime di natura squisitamente commerciale. Nel 2001, oltre il sessanta per
cento dei server World Wide Web nel mondo gira su Apache, un programma per
la gestione dei server open source sviluppato da una rete cooperativa di programmatori Unix/Linux. Nel 1990, un programmatore inglese crea un’applicazione per
la condivisione delle informazioni, il World Wide Web, e nel 1994 la società Mosaic
Communications pubblica sulla rete il primo browser commerciale, Netscape Navigator. Nel 1995, Microsoft scopre Internet e introduce il suo browser commerciale,
Internet Explorer. Considerando il fatto che la tipologia di utenti Linux, Microsoft ed Apple differiva e differisce tutt’ora (Mastrolonardo, 2008; Rossi, 2008) per
un divario significativo nelle competenze di base, con l’accesso in Rete dei prodotti
Microsoft ed Apple, decisamente molto più “user friendly” di quelli Linux, Internet
si diffonde a livello mondiale. A partire da qualche anno, la Rete, conoscendo un
periodo di crisi attribuibile alla scarsa interattività delle sue tecnologie, ha vissuto
una vera e propria rivoluzione con l’avvento delle tecnologie denominate Web 2.0
(O’Reilly, 2005): si sono perciò diffuse nuove applicazioni chiamate anche tecnologie
web-easy-to-use quali, ad esempio, blog, wiki, social network che permettono una
creazione semplice di contenuti multimediali e in forma gratuita, e la possibilità di
condividere con chiunque abbia accesso alla Rete.
Dal punto di vista tecnologico il Web 2.0 funziona sempre basandosi sullo stesso
protocollo TCP-IP e sullo stesso meccanismo ipertestuale che consente di passare
da un contenuto allaltro. Quello che cambia è la modalità con cui gli utenti si
rivolgono al web: non più la classica navigazione di siti statici, ma la possibilità di
maggiore interazione e di un apporto diretto dei propri contenuti. Il termine Web
2.0 è stato introdotto da Dale Dougherty (general manager della divisione Maker
Media di O’Reilly Media, Inc.) e Craig Cline (di Media Live International ) a partire
dal 2004. Con l’avvento del Web 2.0 si sta affermando anche un nuovo modo di fare
informazione: i cittadini da semplici lettori di siti altrui si trasformano in autori
di contenuti messi online a disposizione di qualsiasi persona che a sua volta vi può
contribuire, modificando il testo in maniera partecipativa nella logica espressa dal
ben noto user generated content (USG).
Non tutti gli strumenti del Web 2.0, come i blog, producono effettivamente informazione di tipo giornalistico; in molti casi, infatti, racconti di fatti privati che non
hanno rilevanza pubblica occupano in maniera massiccia i contenuti di blog e social
forum (Metitieri, 2009), ma ciò non toglie che questi strumenti possono soddisfare i
più svariati bisogni; ciascuno infatti può disporre del mezzo per comunicare qualsiasi
tipo di informazione e, sostanzialmente, con qualsiasi tipo di formato: foto, video,
audio e testo.
Si possono allora esaminare alcune problematiche interessanti connesse al tema
in questione.
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È ormai opinione condivisa quella secondo la quale le Internet Communication
Technologies (ICT), e in particolare la Rete Internet, può favorire la partecipazione,
i processi decisionali e lo scambio di informazioni; può, cioè, consentire un reale
intervento delle persone sulle decisioni che le riguardano. Le reti e la rete sono
spazi pubblici e disponibili per i dibattiti fra le persone, canali attraverso i quali
far circolare informazioni, conoscenze ed esperienze fra le persone e le istituzioni.
L’ICT è oggi universalmente riconosciuto come una delle spinte propulsive che ha
reso disponibili strumenti di comunicazione e informazione sempre più potenti, capaci di trasformare profondamente organizzazioni pubbliche e private. Tuttavia,
sebbene potenzialmente la Rete si proponga come spazio aperto a qualsiasi forma
di comunicazione ed, in linea di principio, accessibile a tutti, non è esente da alcune
problematiche profonde che la riguardano e che, nella loro sostanza fondamentale,
coinvolgono la mediazione tra la sua natura completamente virtuale e le ricadute di
tale natura sulla reale vita delle persone, con particolare riferimento alla costruzione
dei processi democratici. Nonostante l’enormità delle informazioni diffuse da tutti
i media che caratterizzano l’età della tecnica e probabilmente proprio per questo,
la società contemporanea parla nel suo complesso da sola: si può osservare come
alla base di chi parla e di ascolta non ci sia come nell’era pre-tecnologica una esperienza diversa del mondo. Questo perché il mondo fornito dai media è sempre più
“identico”, cosı̀ come appaiono sempre più identiche le parole ed i linguaggi messi a
disposizione per descriverlo.
Accade che, tendenzialmente, chi ascolta potrebbe ascoltare le stesse cose che egli
stesso potrebbe dire in tutta tranquillità e chi parla, dire le stesse cose che potrebbe
ascoltare da chiunque nella prospettiva più volte ribadita nel mondo dei nuovi media
in cui ciascun può fare , dire e scrivere tutto ciò che vuole, con chi vuole e quando
vuole.
Il rischio connesso a questo scenario potrebbe essere quello per cui l’esponenziale
diffusione dei mezzi di comunicazione potrebbe stare inibendo la necessità stessa del
comunicare in quanto gli individui coinvolti sono immersi in un mondo uniforme
dove le esperienze si assomigliano un po’ tutte. La diversità di esperienze è infatti alla base del bisogno comunicativo. Ma i mezzi attuali, cosı̀ pervasivi e potenti
stanno fabbricando un mondo, anzi, sono essi stessi un mondo, sempre più uniforme
ed omologato. Ma è pur vero che l’uomo non può usare le tecniche della comunicazione in modo neutrale rispetto alla sua natura, anzi la natura umana subisce delle
trasformazioni proprio in virtù delle modalità con le quali si declina tecnicamente
nella comunicazione. A trasformarsi non sono solamente i mezzi di comunicazione,
ma l’uomo stesso dis-integrato egli stesso nel processo di omogeneizzazione con i
dispositivi dell’apparato tecnico. Superata una certa soglia, inoltre, la tecnica non
è più un insieme di strumenti nelle mani dell’uomo, ma diventa un vero e proprio
apparato che prevede l’uomo come suo funzionario, un vero e proprio mondo che si
accinge a sostituire il mondo. È inoltre evidente che i mezzi della comunicazione
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quali radio, televisione, telefono, Internet, non sono mezzi come una tenaglia o un
martello: infatti essi non mediano alcunché se non grazie al fatto che sono connessi
con altre radio, altri telefoni e altri computers sparsi per il mondo. Di per sé, nessuno di questi mezzi è un mezzo di comunicazione, la sua stessa esistenza si giustifica
in virtù del fatto che ve ne siano altri.
Come ben noto, tutti fanno parte di una rete, del cosiddetto ciberspazio (cyberspace) che è un vero e proprio mondo, quindi qualcosa di decisamente diverso da un
mezzo scelto per il fine che ciascuno individua soprattutto per il fatto che, di fronte
ad un mondo, non si dà altra libertà se non quella di prendervi parte o starsene da
parte.
D’altronde è praticamente impossibile non prendere parte a questo mondo perché,
in ogni caso, “gli altri lo fanno per noi”: nei comportamenti e nell’agire quotidiano
delle persone sarà comunque leggibile l’influenza dei nuovi (e vecchi) media. Come
si è già avuto modo di osservare, i mezzi di comunicazione distribuiscono senza sosta
il significato delle cose ed il loro variegato uso mantenendo costante quel lavoro di
codifica che sta alla base della descrizione del mondo.
Oggi, più o meno tutti, con le dovute eccezioni e limitazioni, fanno uso della Rete,
non solo per reperire informazioni e servizi, ma essenzialmente per avere contatto
con il mondo che nella Rete ha la sua più completa rappresentazione.
Ora, si prenda in esame due parole chiave della Rete che ne rendono manifesta la
vocazione di natura democratica: partecipazione e condivisione. La partecipazione,
ossia quell’esperienza in comune che si ritrova a fondamento di tutte le culture,
come condizione imprescindibile per la trasmissione dei messaggi che all’interno
delle culture vi si scambiano e che risultano attingibili proprio perché elaborati nello
stesso sistema simbolico originato dall’esperienza comune, potrebbe aver subı́to una
radicale trasformazione. Infatti, materialmente, non si prende parte agli eventi
ed alle esperienze che il monologo collettivo dei media propone, se ne consumano
solamente le immagini e le narrazioni.
Ed il consumo in comune non è certo equivalente all’esperienza in comune.
Quelle che si scambiano in Rete sono pur sempre le tracce di una realtà personale
che non diventa mai una realtà condivisa e questo perché il processo di scambio ha
un andamento solipsistico dove un numero sostanzialmente illimitato di individui
comunica la propria descrizione del mondo, quale essa appare dal singolo punto di
osservazione in cui ciascuno è ritirato e protetto. Da questo punto di osservazione
in cui ciascuno rimane comunque isolato, l’intenzione non è quella di rinunciare al
mondo, ma quella di non perderne neppure un frammento. In questa prospettiva,
anche la crescente personalizzazione dei servizi presenti in Rete, quali ad esempio
quelli offerti grazie alla tecnologia di Web 2.0 la quale garantisce un’elevata capacità
di produzione, condivisione e ricerca, non fa che produrre l’uomo di massa, apparentemente tutelato nella sua individualità, produttore e consumatore (prosumer ) a
domicilio degli stessi beni di massa che altri individui hanno prodotto al pari di lui.
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Oggi, per effetto della presenza pervasiva dei media, la casa diventa il luogo
di ricezione del mondo esterno che, via cavo, via etere o via telefono, avvicina il
“lontano”, ma allo stesso tempo allontana il “vicino”, l”’intimo” ed il “familiare”.
Infatti, nell’ordine tipico dei nuovi mezzi di comunicazione, la comunicazione
non ha più una direzione centripeta, ma centrifuga: ciascuno non è “con l’altro”,
ma solo “accanto all’altro”, in una sorta di fuga solitaria non condivisa con altri, se
non con altri milioni di solitari del consumo di massa che contemporaneamente a
lui, ma non insieme a lui, attingono alla descrizione del mondo prodotta dai media.
Si deve andare a casa per sapere attraverso i media che cosa accade nel mondo, e
quindi i media deprivatizzano la sfera privata, ma nello stesso tempo, a questa deprivatizzazione non corrisponde un accrescimento della dimensione pubblica: anche
la dimensione pubblica diventa luogo in cui si sta ma non con cui si è. E dunque,
oltre a deprivatizzare la dimensione privata, i media depubblicizzano la dimensione
pubblica ponendo ogni singolo individuo in quella sorta di “dovunque” i messaggi
lo conducono.
Alla base di ciò è anche, nella dimensione della comunicazione politica, la crescente difficoltà nell’articolazione delle modalità di ricerca di informazioni in Rete
e nella difficoltà di distinguere ciò che è reale informazione (base fondamentale del
sistema democratico) e ciò che invece è puro intrattenimento.
Il “rumore del mondo” potrebbe quindi diventare il sottofondo di ogni comunicazione che, appagandosi delle sole parole che ascolta, rischia di diventare inespressiva
in quanto ormai incapace di rendere qualità e specificità del sentire individuale che,
a sua volta, perde la propria articolazione in assenza di un linguaggio espressivo.
Ma la Rete, manifestando il proprio carattere di totale apertura e rappresentazione,
offre spazi enormi per sopperire potenzialmente a questo pericolo.
Infatti, se da un lato produce e consuma narrazioni e descrizioni uniformi ed
omologate e spesso gestite da interessi commerciali, dall’altro lato offre la possibilità per una rappresentazione “a tutto tondo” delle individualità comprese in tutte
le svariate sfaccettature: dalla sfera personale, alla comunicazione politica, alla circolazione indipendente delle informazioni, favorendo la costruzione di un sistema di
tipo democratico. Ridimensionando quindi l’idea di partecipazione e condivisione ad
una semplice e potenziale maggiore possibilità di interazione, quello che comunque
si realizza è la modificazione nella forma del fare esperienza, se è vero che
• la partecipazione agli eventi del mondo è schiacciata sul concetto di evento
mediatico per cui gli individui sono fatti semplicemente partecipi, ma non
partecipano concretamente;
• si è smarrita la collocazione degli individui perché la Rete li dispone sempre
“altrove”;
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• l’interiorità dell’individuo tende a coincidere con l’esteriorizzazione dell’individuo;
• il linguaggio media se stesso nel monologo collettivo;
• il mondo è fornito in casa: non più l’esplorazione del mondo, ma il mondo che
mediato e descritto dai media si offre all’uomo il quale non lo percorre e tanto
meno lo abita.
Ora, le grandi forze della tradizione occidentale, cristianesimo, umanesimo, capitalismo, comunismo, illuminismo, sapere filosofico e democrazia hanno sempre
concepito la tecnica come strumento, come mezzo per eccellenza di cui l’uomo può
servirsi per garantirsi la sopravvivenza sulla terra.
Ciascuna di queste grandi forze pertanto ha sempre cercato di servirsi di tale
mezzo per edificare un mondo ora cristiano o umano, ora capitalista o comunista,
ora totalitario o democratico. Queste forze dunque sono in conflitto perché i loro
fini sono in conflitto.
Questo conflitto non si manifesta però solo sul piano concettuale, ma anzi coinvolge in modo decisivo il piano pratico: le forze in conflitto si servono dell’apparato
tecnico per prevalere l’una sull’altra e quindi ciascuna di tali forze non può rimanere
inerte di fronte alla prospettiva relativa al rafforzamento e al potenziamento degli
strumenti di cui si serve. Anzi, ciascuna forza deve addirittura evitare che l’intento
di realizzare i propri scopi finisca con ostacolare o indebolire l’ascesa della tecnica
dei cui strumenti e mezzi essa stessa si serve.
Quest’ultimo fatto implica l’assunzione del mezzo come scopo, ossia il potenziamento della tecnica diventa lo scopo primario. Illudendosi quindi di servirsi della
tecnica per raggiungere i loro scopi, le grandi forze della cultura occidentale assecondano invece il potenziamento dell’apparato tecnico come loro scopo fondamentale.
E questo potenziamento, indefinito ed autoreferenziale incremento della capacità di
realizzare scopi, è lo scopo che la tecnica persegue di per se stessa, indipendentemente
da quelli che le si vorrebbero attribuire dall’esterno.
La subordinazione di ogni altro apparato a quello della tecnica costruisce la
sua destinazione al dominio: per dominare, però, la tecnica deve conoscere il dominato per potersene distanziare e disporne. Di conseguenza, il dominato assume
una memoria sempre più ampia e conseguentemente un’organizzazione sempre più
efficace della memoria che oggi si presenta nella forma di un apparato informaticotelematico, quello espresso dalla Rete. Questo nuovo apparato si configura come
l’inventario globale della conoscenza umana ed esprime la possibilità di accogliere e
di rendere oggetto le pratiche linguistico-conoscitive di tutti i soggetti che ne prendono parte. Le pratiche umane reali restano tuttavia esterne al mondo della Rete,
la cui memoria tecnologica conosce ancora in modo astratto. Nonostante ciò, la memoria della Rete è la forma più globale di memoria di cui l’uomo dispone purché non
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si allontani dalla coscienza che garantisce alla tecnica la propria essenza e la propria
destinazione al dominio. Il dominio della tecnica verrebbe seriamente compromesso
nel caso in cui la memoria della Rete venisse manipolata e conquistata dalle forze
che intendono servirsene per perseguire i loro scopi.
La condizione secondo la quale la memoria della Rete, che ha la possibilità di
essere la più alta forma di memoria globale per l’umanità, divenga oggetto di interesse privato o strumento di profitto giustifica lo stato di anarchia in cui oggi la Rete
si trova. Quello a cui si sta assistendo è un vero e proprio conflitto per il controllo
ed il dominio ideologico (quindi non tecnologico) della memoria globale (Severino,
1998). Il tentativo di appropriazione della memoria globale per fini ideologici custodita nella Rete non fa altro che indebolirla: un suo uso ideologico, infatti, non può
non cercare di eliminare tutti quegli elementi della memoria che non gli sono conformi e quindi, inevitabilmente, ne altera la fisionomia indebolendo la disponibilità
all’uso che favorisce il potenziamento dell’apparato tecnico. Pertanto, il tentativo di
appropriazione capitalistica della Rete che sta alle spalle dell’apparente libertà che i
soggetti hanno nel disporne, non fa altro che ostacolare la potenza della dimensione
stessa della Rete che è la condizione essenziale del potenziamento della tecnica.
La tecnica richiede che tutto sia noto, previsto e predisposto e che la memoria sia
illimitata, mentre le forze che tentano di impadronirsene richiedono che non tutto
sia noto e che la memoria venga epurata di quegli elementi che non sono conformi
agli scopi specifici prefissati: quindi, paradossalmente, le forze che intendono servirsi
della tecnica per realizzare i loro scopi, indeboliscono lo strumento che dovrebbe realizzare questi scopi. In questo senso, in alcuni contesti come quello cinese, l’attuale
uso della Rete presenta forti oscillazioni che alternativamente ne prevedono un uso
di denuncia civile, ma anche un uso in termini di controllo e di censura (Pieranni,
2010a,b).
È necessario inoltre che la tecnica comunichi ciò che essa è e ciò che essa realizza,
questo per evitare che le forze della tradizione pongano loro stesse al centro della
memoria globale, mantenendo viva l’idea che la tecnica si presenta come un insieme
neutrale di strumenti e ritardando cosı̀ la sua trasformazione da mezzo a fine primario. Il fatto che la tecnica comunichi ciò che essa è, compresa la sua destinazione
al dominio, appartiene al suo stesso scopo oltre al fatto che non si dà dominio della
tecnica al di fuori del suo carattere pubblico, ossia di ciò che vede al proprio centro
la comunicazione.
Nel mettersi al centro della comunicazione ed al centro della memoria globale, la
tecnica non fa altro che ribadire il suo carattere salvifico e la propria potenza. Ora,
consapevoli del fatto che la Rete può costituire un reale elemento per la costruzione
delle democrazie dirette, non è un’esagerazione affermare che il cyberspazio stia
diventando uno dei maggiori teatri di guerra, nel senso che la lotta per il suo controllo
sta assumendo le caratteristiche di un vero e proprio conflitto.
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Sembra dunque che, al di là della sollecitudine per le sorti della democrazia
e per la reale partecipazione ed emancipazione dei cittadini che traspare sia nelle
intenzioni degli Stati sia in quelle dei grandi gruppi commerciali, lo scontro nella
Rete coinvolga soprattutto grandi interessi economici.
E l’impresa capitalistica trova nel sistema democratico un ostacolo decisamente
minore rispetto a quello costituito dallo Stato assoluto in quanto la democrazia non
prende posizioni nei confronti delle diverse ideologie, lasciando che le scelte sociali
vengano di volta in volta decise dalla maggioranza. Inoltre, il sistema democratico
garantisce quel “consenso del consumatore” che altrimenti verrebbe impedito. In
particolare, il sistema capitalista, non solo favorisce i sistemi democratici, ma anche
le forme di democrazia diretta perché, in questo caso, vengono eliminate tutte quelle
forme di competenza legate ai partiti ed alla classe politica che possono costituire
un ostacolo molto più problematico da aggirare rispetto alle competenze della gente
comune o dei cittadini, i quali si mettono in relazione con il mercato in modo più
disorganico.
Quanto più la democrazia è diretta, tanto più la massa dei consumatori rimane
esposta alla competenza dei produttori e dei venditori e quindi tanto più essa assume
la forma di una massa di libero consenso alla forma di compravendita istituita dalle
forze economiche dominanti.
Il “go to the people” che caratterizza la Rete e che dovrebbe esprimere la natura
più autentica della democrazia diretta rivela in molti casi, non tanto un moto verso
la gente da parte dei difensori della democrazia, quanto piuttosto del capitale. Sulla
base di questa considerazione sembra quindi del tutto naturale la connessione tra
capitalismo, e-democracy e Rete come presupposto essenziale per la realizzazione
delle democrazie dirette: a differenza della televisione che manifesta una comunicazione essenzialmente unidirezionale che ricalca i caratteri dei sistemi totalitari, la
comunicazione in Rete si realizza in entrambe le direzioni. Dal produttore organizzato al consumatore e dal consumatore, sempre più anche produttore, a tutti coloro
i quali desiderino consumare i suoi prodotti.
Anche se il fenomeno non ha ancora raggiunto proporzioni considerevoli, l’utente
tipico della Rete è sia produttore sia consumatore, prosumer ed abita un mondo
senza centro e senza principio dominante che rappresenterebbe il rispecchiamento
totale della cultura contemporanea e dello stile di vita che la caratterizza: nessun
centro, nessuna verità assoluta, nessun fondamento e principio di realtà. Tutto ciò
non conduce né al dominio del capitalismo né a quello della democrazia, ma a quello
della civiltà della tecnica: nel momento in cui uno strumento diventa insostituibile,
la sua perpetuazione e l’incremento della sua potenza diventa il fine primario.
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In questa sezione si intendono approfondire alcuni aspetti relativi ai concetti di
condivisione e scambio come elementi caratterizzanti gli attuali abbienti digitali alla
luce del concetto di esonero.
Una delle situazioni più diffuse nell’uso della Rete perviene dagli innumerevoli
esempi di quella che si potrebbe chiamare una sorta di consulenza collaborativa,
manifestazione della Rete nei termini di una intelligenza diffusa e collettiva (Longo, 2001; Legrenzi, 1998; Lévy, 1995, 2008). Chi riesce ad accomodare la propria
motocicletta d’epoca reperendo informazioni sui pezzi di ricambio in un forum di
estimatori di un certo modello, chi acquisisce preziose indicazioni su come coltivare
una determinata specie, chi ha la possibilità di avere informazioni dagli utenti sulla
qualità di uno strumento musicale di una certa marca e cosı̀ via, fino ad informazioni relative a prestazioni mediche, percorsi scolastici, acquisti, problemi d’uso e
manutenzione di sistemi di ogni genere.
In molte situazioni si tratterebbe di un insieme di attività che «contribuisce fattivamente alla costruzione di beni non rivali» (Aime e Cossetta, 2010, p. 3), ossia di
quei beni di cui «una persona può fare uso senza ridurne la disponibilità per un’altra» (Benkler, 2007, p. 45). In questa situazione, tipica del mondo dell’informazione,
dopo che un bene è stato prodotto esso non necessita di ulteriori costi per essere
consumato.
In Rete, tuttavia, esistono altri beni molto più complessi e raffinati, ossia i beni relazionali: si tratta di beni che possono essere assunti attraverso intenzioni ed
accordi reciproci e che emergono solamente dopo una certa successione di azioni
congiunte e con persone non scelte in modo arbitrario. Nei beni relazionali la relazione in sé costituisce il bene e la ricompensa derivante dalle relazioni interpersonali
è intrinseca alla relazione stessa, ossia è la relazione stessa.
Ci si può allora domandare quale sia la motivazione che spinge molte persone a spendere una parte cospicua del proprio tempo al fine di condividere le proprie conoscenze ed esperienze senza un apparente ritorno di tipo materiale, almeno
nell’immediato, e quale sia il senso reale dei concetti di condivisione e scambio.
Per rispondere a questo interrogativo è necessario osservare alcune caratteristiche
fondamentali della Rete: in primo luogo si può osservare come Internet sia fondata
su una architettura aperta, simile alle più recenti metafore impiegate per la definizione delle culture in senso generale. Si tratta di una struttura in costante ed
incessante evoluzione, in termini di costruzione, modifica, sottrazione e bricolage.
Si può affermare anche che la forma di organizzazione in Rete più simile al modello attuale di cultura possa essere quella rappresentata dal free software: in questo
contesto si intraprende un’impresa comune, la quale si sviluppa grazie alla libera
e volontaria collaborazione di competenti che spesso impegnano le proprie risorse
intellettuali senza che queste siano indirizzate necessariamente da un reale interesse
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economico o da una certa dinamica di mercato. L’interesse si realizza nel semplice
desiderio di disporre di uno strumento funzionante senza che la sua efficienza debba
necessariamente sottostare ad un onere di tipo economico.
Inoltre, la Rete sembra riproporre forme e modelli di organizzazione molto simili
a quelli delle culture e società tradizionali, anche se, spesso, molti meccanismi sono
radicalmente diversi. A titolo di esempio, ci si può chiedere in che modo il concetto di dono, cosı̀ come elaborato da Marcel Mauss (Mauss, 2002), ossia come una
situazione entro la quale si mettono a disposizione informazioni che possono essere
acquisite e fatte proprie senza che il proprietario (anche la definizione di proprietà
deve evidentemente essere rivisitata) ne venga meno, possa ancora ritenersi adatto
a descrivere i fenomeni che stanno caratterizzando la Rete, tenendo presente il fatto
che i beni sono riproducibili e condivisibili.
E ancora, si può considerare come reale reciprocità quella espressa dallo scambio
peer to peer, o si tratta di una semplice ridistribuzione di risorse? In quale tipo di
attività si può collocare l’attività di coloro i quali alimentano e sostengono opere
virtuali, quale ad esempio Wikipedia? Inoltre, lo stesso concetto di comunità, inteso
tradizionalmente come un insieme di persone che condividono lo stesso “territorio”
(Redfield, 1976), deve in qualche modo essere reinterpretato nel caso della Rete
perché l’idea stessa di territorio deve in qualche modo venire ridiscussa, considerando
anche il fatto che in Rete non esiste un potere centrale che promuove o diffonde
un’idea di comunità o di nazione, diversamente da quanto teorizzato da Benedict
Anderson (Anderson, 1996) nel caso di quelle che lo studioso americano chiama
“comunità immaginate”.
È inoltre necessario comprendere quali siano le modalità con le quali le attività
anti-utilitaristiche si sviluppino ed anche in che modo la Rete interagisca con la
realtà offline, la realtà materiale. In questo senso è molto diffusa l’idea secondo la
quale Internet si costituisca come un’alternativa alla realtà materiale quotidiana;
«questo aspetto è stato spesso enfatizzato, con toni anche un pò “parrocchiali”»
(Aime e Cossetta, 2010, p. 6) che tuttavia negli ultimi anni sono stati fortemente
messi in discussione (Metitieri, 2009). Particolarmente significativa da questo punto
di vista la vicenda del Web 2.0, osannato come la rivoluzione del nuovo millennio,
ma anche attaccato in alcuni dei suoi presupposti fondamentali. Scrive infatti Geert
Lovink, uno dei principali studiosi di Interactive Media:
«L’ideologia free attrae ed accontenta milioni di persone mistificando
e nascondendo il fatto che i suoi promotori, e in genere la classe virtuale, in qualche punto della catena intascano soldi. L’ideologia del free,
nonostante le buone intenzioni, sta evitando il problema dell’economia,
della cosiddetta “società della conoscenza”, mentre i crociati del free evitano sistematicamente di discutere il loro modello economico, e parlano
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dell’altro –l’utente, il programmatore, il blogger ecc.– che deve essere
liberato» (Lovink, 2008, p. 9)
Si tratta della critica in base alla quale è necessario che la gente si (ri)appropri
dei mezzi di informazione secondo i propri bisogni e desideri personali, piuttosto che
appoggiarsi al mercato standardizzato e globale del consumo di massa. Questa idea
non nasconde la propria affinità rispetto ad un concetto più volte espresso da Ivan
Illich (Illich, 2005) nei termini di una riacquisizione da parte dei cittadini, collocati
in una dimensione conviviale di autoeducazione, di tutti i mezzi e gli strumenti
della cultura, sottratti dal controllo di una ristretta schiera di specialisti. Si può
dire che questo tipo di impostazione è stata fortemente dominante nei primi anni di
sviluppo della Rete e nel corso del tempo è stata gradualmente “erosa” dagli interessi
commerciali che la hanno invasa fin nelle sue dinamiche di scambio e condivisione.
Diventa pertanto interessante capire se il modello di dono elaborato da Mauss,
quale motore di nuovi legami e relazioni, possa essere applicato alla Rete come nuovo
spazio relazionale. Inoltre, è necessario analizzare la natura dei “beni” informatici
in quanto, a differenza degli altri beni materiali, sono inalienabili, ossia si possono
donare senza per questo perderli. Si tratta evidentemente di una caratteristica tipica
dei “beni digitali” indefinitamente scambiabili e riproducibili.
Sicuramente all’interno della Rete, gli scambi accendono relazioni dando luogo
a gruppi, comunità e persino delle vere e proprie tribù: «si tratta di spazi aperti,
che fanno da ponte verso altri mondi e luoghi e spazi, invece, più chiusi in cui ci si
identifica fortemente e che possono fornire un connotato preciso alla nostra esistenza.
Perché attraverso il web i legami possono sorgere, rafforzarsi, contribuire decisamente
alla costruzione di quel processo identitario che per tutta la vita continuiamo a
costruire» (Aime e Cossetta, 2010, p. 8).
In definitiva si tratta di capire
• se in Rete si stiano manifestando nuovi modelli relazionali, oppure se la Rete, come prodotto della cultura della tecnica, manifesti le stesse modalità di
costruzione delle relazioni;
• se gli scambi che avvengono in Rete siano una semplice estensione di quelli
tradizionali oppure se si configurino come una innovazione radicale.
Gli esseri umani vivono di relazioni e le relazioni sono particolari forme di scambio, sia esso di carattere materiale entro il quale si prevede il passaggio di beni
materiali, sia esso di carattere “immateriale” entro il quale sono informazioni o servizi ad essere scambiati. Uno scambio prevede inoltre la presenza di almeno due
attori e su questa fondamentale caratteristica si fonda la natura delle relazioni umane: dalla famiglia alle società complesse, l’elemento che mantiene coese le strutture
sociali è lo scambio. L’uomo, come più volte sottolineato da svariati pensatori è un
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animale sociale, anzi la «sua incompletezza lo rende sociale per necessità» (Aime e
Cossetta, 2010, p. 9).
Come più volte messo in evidenza, infatti, l’uomo è sprovvisto di quel corredo
istintuale di cui invece sono dotate tutte le altre specie animali e questa incompletezza è la fonte della sua stessa “natura tecnica”; probabilmente, questa mancanza
all’origine, formulata in termini di assenza di specializzazioni nell’uomo, è la radice della profonda umanità della tecnica stessa interpretata in questa prospettiva
(Severino, 1998) nonché l’essenza stessa della cultura intrapresa come espediente,
come protesi o come vero e proprio meccanismo “automatico” capace di favorire
l’adattamento e la sopravvivenza (Sini, 2009).
Alla base di qualsiasi definizione di cultura, sia essa centrata sull’idea di cultura come fatto inclusivo (Tylor, 1985) o come elemento unificante e di legame
tra individui atto a formare la dimensione sociale (Benedict, 1960), rimane infatti
l’idea di condivisione, e l’idea di condivisione non può che nascere dallo scambio.
Secondo il filosofo tedesco Martin Buber la vita stessa degli esseri umani risulta
indissolubilmente legata al concetto di relazione (Buber, 1991).
Ora, il dono è una di quelle relazioni interpersonali e collettive che danno luogo a
dei legami; l’etnologo francese Marcel Mauss, in un celebre saggio dedicato al dono,
sostiene come il dono consti di una logica semplice e lineare fondata su tre passaggi
fondamentali: donare, ricevere e contraccambiare. Tali passaggi, tuttavia, sembrano
essere desunti dal mito classico delle Tre Grazie di cui parla Seneca (Seneca, 2008)
nel De beneficiis: le tre divinità hanno il compito di suscitare nell’uomo i sentimenti
più elevati e sono l’espressione del dare, dell’avere e del ricambiare; i tre termini, ed
i tre gesti corrispondenti, acquistano reale significato solo se compresenti e solidali
e danno luogo a relazioni che possono durare nel tempo.
Mauss sostiene come l’atto del donare involva necessariamente due attori, colui
che dona e colui che riceve. Quest’ultimo, accettando il dono, accende la relazione e
nel momento in cui decide di contraccambiare la relazione è definitivamente stabilita
e può durare nel tempo.
Il filosofo francese Alain Caillé si domanda allora se non sia proprio il dono a
porsi come fondamento della formazione delle società: ciò che apre al dono sarebbe
la volontà dell’uomo a creare rapporti sociali in quanto l’uomo non si accontenta di
vivere nella società e di riprodurla, ma deve produrre la società per vivere (Caillé,
1998). Questa interpretazione, oltre a porre il dono come fondamento delle società
primarie, induce a spostare in avanti il valore di beni e servizi: nell’interpretazione
fornita dall’economia classica, i beni acquisiscono un valore in base ai bisogni che
essi riescono a soddisfare (ossia il loro valore d’uso) ed inoltre valgono in base alla
quantità di denaro o di altri beni che riescono ad acquistare (valore di scambio).
In base all’interpretazione di Caillé, si deve tenere in conto una terza dimensione,
ossia quella legata alla capacità di un bene di accendere relazioni sociali, acquisendo
una sorta di valore di legame. In questo caso il legame generato dal bene scambiato
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acquisisce un valore maggiore rispetto al bene scambiato. A questo proposito risulta
particolarmente significativa la definizione di dono proposta da Jacques T. Godbout:
«Definiamo dono ogni prestazione di beni o servizi effettuata, senza
garanzia di restituzione, al fine di creare, alimentare o ricreare il legame
sociale tra le persone» (Godbout, 1993, p. 30).
Mauss, inoltre, mette in evidenza lo spazio di libertà d’azione offerto dal dono:
il dono implica infatti una forte dose di libertà; nonostante sia presente l’obbligo di
restituire, i modi ed i tempi di tale restituzione non sono stabiliti e, in ogni caso, si
tratta di un obbligo morale. «Il valore del dono sta nell’assenza di garanzie da parte
del donatore» (Aime e Cossetta, 2010, p. 12); questa assenza di garanzie presuppone
una grande fiducia nell’altro ed il valore del controdono sta nella libertà perché «più
l’altro è libero, più il fatto che ci donerà qualcosa avrà valore per noi quando ce lo
darà» (Godbout, 1998, p. 24)
Realisticamente, si dona sperando di essere contraccambiati, specialmente se il
dono che è stato fatto è stato gradito ed apprezzato; questa osservazione potrebbe
far pensare che, allora, non vi sia alcuna differenza tra uno scambio mercantile ed
il dono, ma in realtà la differenza consta semplicemente nella libertà: la libertà
di scegliere se contraccambiare o meno il dono ricevuto sebbene la decisione di
non ricambiare esponga al rischio di vedere interrotta, affievolita o deteriorata la
relazione. Inoltre, vi è la libertà di scelta sul come ricambiare, se con un bene di
pari valore oppure no ed anche la libertà di scelta del quando ricambiare.
Il dono libero e frutto di una scelta appare, quindi, come il tentativo di allacciare
una relazione, tentativo peraltro esposto al rischio di fallimento. Se chi riceve decide
di ricambiare, allora la relazione è stabilita; sebbene non si possa dire che la relazione
sia operante, anzi è semplicemente stabilita, è un primo passaggio che non implica
in alcun modo che la relazione possa avere un seguito o possa in qualche modo essere
approfondita.
In linea di principio, il continuo scambio di materiale digitale in Rete potrebbe
rientrare in quel complesso di azioni atte a richiamare l’attenzione in termini di riconoscimento pensato come affermazione di organicità e di appartenenza dell’individuo
“esonerato” rispetto all’apparato tecnico. Quello che si genera attraverso il dono è
comunque uno disequilibrio che in qualche modo deve essere sanato perché ha generato un debito; nondimeno, la “restituzione” dei doni fatti sancisce clamorosamente
la fine della relazione.
Il dono non è mai gratuito cosı̀ come non si configura come uno scambio o una
produzione a fine di lucro; si tratta di una forma ibrida. Chi dona si aspetta un
“controdono”, ma l’aspetto tipico del donare è l’assenza di una qualche forma di
costrizione, ossia l’assenza di contratto, di coercizione.
Il dono è una sorta di apertura di credito, un “movente primo” e, si potrebbe
azzardare, una sorta di pro-vocazione che, come si è già osservato, comporta il riTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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schio di vedere non ricambiato l’atto del donare con un atto simile o di maggiore
portata. Dietro al dono, dunque, si nasconde la pro-vocazione nella direzione dell’instaurazione di una relazione. Ma allora, ci si può domandare se esiste un qualsiasi
atto puramente disinteressato oppure se qualsiasi gesto, anche il più generoso, possa
nascondere una certa fonte di ambiguità.
Da questo punto di vista il filosofo francese Jacques Derrida sostiene che affinché
si possa parlare di dono vero e proprio è necessaria l’unilateralità o unidirezionalità
dello scambio senza alcun ritorno; il dono deve essere quindi anaeconomico: «Non
che esso rimanga estraneo al circolo [figura essenziale alla sfera economica] ma deve mantenere nei confronti del circolo un rapporto di estraneità» (Derrida, 1996,
pp. 8-9). Secondo Derrida inoltre, gli attori del dono non devono neppure avere
la percezione di essere attori del donare, altrimenti si instaurerebbe una forma di
“contratto”; la dimensione del donare deve essere pertanto una dimensione di oblio
altrimenti non è possibile parlare di dono: in questi termini è evidente che la dimensione del dono risulta impossibile e diventa una dimensione del possibile, una sorta
di principio ispiratore, una riserva attiva del possibile da cui attingere. L’esempio
proposto da Derrida in tal senso riguarda il principio di ospitalità assoluta che conduce ad una totale eliminazione delle informazioni sulle diversità e sulle differenze,
«senza domanda alcuna» (Derrida, 1996, p. 52), che rompe con il patto di ospitalità:
si tratta di una condizione impossibile la quale, come sostiene il filosofo francese,
proprio per questo ci spinge a cercarla.
Della stessa opinione anche il pensiero del filosofo franco-lituano Emmanuel
Lévinas il quale sostiene come l’atto di accoglienza sia fondato su una netta separazione tra l’“Io” e l’“Altro” e sulla distanza incolmabile che tra di essi si interpone;
è proprio in questa distanza incolmabile che si apre la possibilità della relazione
umana (Lévinas, 1990).
Gli esempi fin qui riportati parlano chiaramente di una vera e propria rottura
prodotta dall’irruzione dell’“altro” nel nostro mondo e che costringe ad interrogativi
che non si possono lasciare insoluti spingendo a donare ed accogliere al di là di
qualsiasi coscienza del donare e dell’accogliere ed inscrivendo il donare e l’accogliere
sul piano dell’etica. In base a queste considerazioni bisognerebbe dunque sostenere
che il dono autentico è quello offerto a chi non si conosce, ossia che il donare per
esser veramente tale dovrebbe coinvolgere due attori ridotti a funzioni anonime.
Apparentemente, nulla di più congeniale al sistema di comunicazione e scambio che
si realizza in Rete.
Se dunque si ammette che non esiste dono totalmente disinteressato, rimane la
sua natura ibrida:
«[...] la forza del dono sta, secondo noi, proprio nella sua natura ibrida e talvolta ambigua, che gli consente di insinuarsi anche nelle pieghe
di società maggiormente utilitariste e nelle menti di individui tendenTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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zialmente utilitaristi. Il dono non è un fatto a sé, tanto è vero che
convive, per esempio, con il sistema di mercato» (Aime e Cossetta, 2010,
pp. 19-20).
Alfredo Salsano parla di poligamia per caratterizzare la natura del donare in
contrapposizione con la monogamia Stato-mercato: il dono ha una sua specificità
rispetto allo scambio mercantile, ma non è antitetico ad esso; riveste una sorta di
funzione di completamento della rete complessa di relazioni in cui ciascun individuo
si trova ad essere coinvolto (Salsano, 2008).
Non è un caso che Mauss, riferendosi al concetto di dono, abbia coniato l’espressione fatto sociale totale intendendo con esso un fatto specifico di una certa cultura
che è in relazione con tutti gli altri aspetti di quella cultura. Il dono, pertanto, abita
il concetto di frontiera sfumata: il dono può essere collocato in quella che nel modello dell’embedding si realizza nella frontiera sfumata ed entro cui si colloca la stessa
multimedialità, ossia interviene in tutti i modelli e sottomodelli di una determinata
cultura; si tratta dunque di un elemento fondativo della “inseparabilità” della Rete,
nell’interpretazione e nella definizione del modello di Embedding esonerante.
A questo proposito Caillé scrive:
«Non vi è dubbio che il dono non funzionerebbe, non sarebbe l’operatore privilegiato di socialità che è, se non fosse nel contempo e paradossalmente obbligato e libero, interessato e disinteressato» (Caillé, 1998,
p. 43).
Dunque il dono si manifesta come un “fenomeno” multiforme, ambiguo ed estremamente versatile.
Nonostante un sistematico “occultamento” della dimensione del dono da parte
della cultura occidentale moderna che lo ha spesso «relegato in ambito etnografico
e congelato in un ambito esotico» (Aime e Cossetta, 2010, p. 21), si è appena visto come la dimensione del donare sia presente anche nella logica e nell’economia
di mercato; lo stesso Mauss riconosceva come nella società occidentale moderna il
dono andasse sempre più assumendo la forma di una vera e propria redistribuzione
(Mauss, 2002). Karl Polanyi ha individuato tre modalità di integrazione della società con l’ambito economico: reciprocità, redistribuzione e scambio (Polanyi, 1974).
Nelle società dove non esistono regole di mercato (acquisti e vendite), lo scambio avviene sulla base del riconoscimento della simmetria implicata dall’idea di reciprocità:
spesso la parentela costituisce la struttura di riferimento delle transazioni.
L’antropologo americano Marshall Sahlins, riprendendo sia Mauss sia Polanyi,
perviene alla definizione di tre tipi di reciprocità (Sahlins, 1980):
1. Reciprocità generalizzata: non viene tenuta una precisa contabilità del valore
dei beni o dei servizi scambiati; non si attende una contropartita immediata.
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Si tratterebbe di una forma simile a quella del dono, ad esempio, nel rapporto
tra genitori e figli, dove i primi non tengono il conto di ciò che danno ai secondi
e neppure esigono un “rimborso”.
2. Reciprocità equilibrata: i beni ed i servizi che vengono scambiati hanno pari
valore.
3. Reciprocità negativa: una delle due parti esige qualcosa senza dare nulla in
cambio o meno di quanto richiesto.
Inoltre, per poter essere realizzata pienamente, la reciprocità deve essere garantita da una qualche struttura centrale di potere e di controllo la quale, una volta
assunti beni e denari da parte della società, si assume l’onere della loro redistribuzione secondo le modalità previste dalla sua società. Nel caso delle società statali,
l’apparato fiscale raccoglie il denaro delle imposte e poi lo redistribuisce sotto forma
di servizi al cittadino il quale, in virtù della sua contribuzione, “acquisisce” il diritto
a tali servizi.
Una terza modalità nella gestione di beni e servizi è costituita dallo scambio di
mercato o commercio calcolato: Polanyi individua nella rivoluzione industriale e nel
conseguente sorgere dell’economia di mercato la svolta radicale che segna una netta
linea di demarcazione tra i diversi tipi di economie e civiltà. Il capitalismo viene
considerato come un’anomalia storica in quanto produce una vera e propria mutazione nella sostanza dei rapporti economici che, prima del suo avvento, si fondavano
soprattutto sui rapporti sociali, mentre con il capitalismo sono i rapporti sociali
ad essere definiti attraverso quelli economici (Polanyi, 1974). Polanyi, inoltre, a
differenza di quanto pensavano Smith, Marx ed altri, sottolinea come le tre forme
di integrazione dell’economia nella società (reciprocità, redistribuzione e scambio di
mercato) non si dispongono in una lineare sequenza temporale come se l’una fosse
una conseguenza logica dell’altra; realmente le tre forme coesistono e sono sempre
coesistite all’interno di una stessa società, nello stesso momento storico.
A questo proposito Godbout sostiene come «anche se lo Stato intrattiene spesso
stretti rapporti con il dono non fa parte dello stesso universo, ma di una sfera che
si basa su principı̂ diversi» (Godbout, 1993, p. 23). Lo spirito del dono, secondo
Godbout, si ritrova piuttosto nell’associazionismo entro le quali l’adesione è libera
e le finalità sono altre rispetto al profitto.
Tuttavia, non tutte le associazioni si muovono nello stesso modo: esistono, ad
esempio, forme di associazione che Godbout definisce strumentali perché offrono
servizi al loro esterno, mentre altre forme, definite di tipo espressivo, si rivolgono
invece verso l’interno a beneficio degli associati (Godbout, 1993, pp. 88-89). Le
associazioni della prima specie sono quelle che aderiscono maggiormente allo spirito
del dono perché sono rivolte comunque a persone al di là della sfera privata.
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Anche lo Stato si rivolge alle categorie maggiormente bisognose, ma il carattere
di “istituzionalità” dell’atto ne peggiora la qualità: qualora lo Stato si impegni nel
fornire un certo aiuto, spersonalizza gli individui riducendoli a dei semplici “casi”;
nella sfera del volontariato, invece, non esiste una netta separazione tra chi eroga
un servizio e chi lo riceve.
Indubbiamente, le associazioni rivestono nella società attuale un ruolo di primo
piano: si potrebbe trattare di una sorta di ritorno alle dinamiche precapitalistiche,
oppure la massiccia presenza delle associazioni in ogni ambito della società potrebbe
essere il sintomo di una rinnovata ricerca di una condivisa moralità di gruppo (Mauss,
2002).
Esistono anche forme di scambio che escono dalla logica del commercio per avvalersi di una forma di moralità: si tratta dei cosiddetti “circuiti di scambio”3 . Un
circuito di scambio è costituito da un sistema di gruppi di persone che si offrono reciprocamente aiuto in termini di manodopera e beni di consumo secondo uno schema
di condivisione equilibrata delle risorse. Non si tratta di un semplice baratto mercantile, ossia di uno scambio senza la mediazione del denaro in cui si prevedono due
soggetti occasionalmente in interazione, perché il fondamento risiede nella attivazione del sistema di gruppi, ossia nella attivazione del circuito: tra gli individui che
si scambiano beni e servizi si fortifica sempre di più un legame solidaristico e quest’ultimo giunge a rimpiazzare il bene scambiato. L’esito di questi circuiti, più che
risolvere problemi economici e sociali, si configura come un metodo di costruzione
sociale circoscritto alla dimensione locale che favorisce realizzabilità e sostenibilità
delle azioni che vengono intraprese.
Animate dallo stesso meccanismo relazionale, ma forse più “leggeri”, sono gli
swap party, ossia feste pubbliche o private nel corso delle quali avvengono scambi
di vario genere, dallo scambio di vestiti a quello di piccoli oggetti d’arredamento:
anche in questo caso, quello che conta sono le relazioni e comunicazioni che in questi
contesti vengono attivate, ferma restando la consapevolezza che tali fenomeni non
hanno la pretesa di sostituirsi al modello economico vigente.
A questo proposito Aime e Cossetta scrivono:
«È però importante mettere in evidenza e valorizzare la ricchezza pedagogica di tale formula, che se non altro ha il grande merito di proporre
un sistema alternativo e di dimostrare che non è necessario arrendersi
davanti al vangelo dei grandi finanzieri internazionali» (Aime e Cossetta,
2010, pp. 26-27).
Un altro esempio del tentativo di uscire dalla logica del sistema economico dominante può essere interpretato dal fenomeno dell’“economia civile”: in questo caso la
3

SEL (Systémes d’échanges locaux ) in Francia, LETS (Local Exchange Trade Systems) nel
Regno Unito, Tauschring in Germania e Banche del Tempo in Italia.
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dimensione del dono e della logica d’impresa tentano di essere coniugate, chiamate
a dialogare su uno steso terreno mettendo in discussione l’idea classica secondo la
quale la redistribuzione è esclusivo compito della Stato, mentre l’impresa si limita
a perseguire e trarre profitti. L’idea dell’economia civile nasce dalla consapevolezza
in merito al fatto che in tutte le società industriali lo scambio di beni equivalenti
(contratto), la redistribuzione e il dono come reciprocità non sono mai stati compresenti come principı̂: l’obbiettivo dell’economia civile è dunque quello di rendere
compresenti questi tre fattori in modo che essi vengano a contaminarsi l’uno con l’altro. Nel modello dell’economia civile verrebbero dunque a fondersi queste tre sfere
considerando anche il fatto che il mercato classico, per poter funzionare, necessita
di un certo grado di gratuità e di redistribuzione.
Fatte queste premesse, si possono ora esaminare le caratteristiche del dono “moderno”, ossia la dimensione del donare nel contesto di società che presentano un
elevato grado di sviluppo tecnico.
Come ben noto, le tecnologie hanno enormemente allargato il potenziale campo
delle relazioni al punto che il dono si manifesta sempre di più come un dono ad estranei. Questo significa che a prevalere sono le relazioni che si instaurano tra funzioni
piuttosto che tra individui, diversamente dalle modalità dirette di relazione entro le
quali si prevede la costruzione nel tempo di relazioni fortemente personalizzate.
Nel dono “classico” le relazioni sottostanti sono personali, coinvolgono persone
che si conoscono “di persona”, si frequentano e intrattengono rapporti face to face;
oggi la Rete consente di allargare in modo pressoché illimitato la rete delle relazioni e dei contatti che, nella maggior parte dei casi, sono “virtuali”. Le tecnologie
della comunicazione permettono infatti, attraverso l’uso di diversi o strumenti, una
potenzialità di comunicazione illimitata, sia in termini di quantità sia in termini
qualitativi: si potrebbe dire che le potenzialità comunicative offerte dalla Rete sono
caratterizzate da un elevato grado di indifferenziazione nel senso che non esistono
limiti fondati né sulla quantità delle persone o delle identità virtuali cui è possibile
avere accesso, né su una relazione preesistente come garanzia dell’attivazione della
relazione.
Ad esempio, negli scambi peer to peer gli individui in interazione sono sostanzialmente degli sconosciuti salvo il fatto di appartenere alla stessa comunità online,
ossia una comunità che si aggrega con il solo scopo di condividere risorse ed informazioni. Anzi, in realtà il fattore in comune è l’uso di un ben determinato software
che realizza implicitamente la comunità. Non si conosce l’identità dell’individuo
cui si dona e nemmeno dell’individuo che dona; la sola cosa certa è l’esistenza di
un gruppo che condivide un interesse cementato dalla condivisione e dallo scambio
continuo. Per molti aspetti, anche l’enciclopedia online Wikipedia assume queste
caratteristiche.
Anche prima dell’avvento della Rete esistevano forme di scambio basate sulle
caratteristiche che si sono appena messe in evidenza: il dono offerto alle istituzioni
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ed alle associazioni umanitarie può essere considerato un esempio in tal senso. Si
offre una certa somma di denaro, oppure dei beni di vario genere affinché questi beni
possano portare aiuto a persone povere, affamate, affette da determinate malattie
o colpite da qualche catastrofe naturale; i destinatari del dono sono anonimi, ossia
questo tipo di dono «diventa un atto che lega soggetti astratti: un donatore che “ama
l’umanità” e un destinatario che incarna la miseria del mondo» (Aime e Cossetta,
2010, p. 31).
Si potrebbe anche affermare che questa tipologia di dono rientra in una sorta di
redistribuzione delle risorse con una “soglia di minimo”, ossia con modalità che cercano di ripristinare le condizioni di vita minime alla sopravvivenza nelle persone che
per diversi motivi (non ultimo l’essere vittime della logica di mercato che produce la
ricchezza del donatore) non le possiedono. E gli aspetti legati a questo fenomeno di
dono sono decisamente di problematica interpretazione, anche nella sola interpretazione del termine con il quale la società occidentale ha indicato questa pratica, ossia
“beneficenza” (charity). Anche nelle sue manifestazioni più spettacolarizzate, ad
esempio le maratone televisive o la raccolta in Rete di contributi per le più svariate
cause, queste forme di dono si possono dire generalizzate nel senso che non si prevede
un controdono espresso i beni materiali, ma in termini di espressione di una possibilità di risoluzione o di miglioramento di una situazione problematica. Se esiste un
beneficio in questo contesto, lo si può esprimere in termini di bene “interiore” per il
donatore o, nella peggiore delle ipotesi, nel tentativo di dislocare il problema nella
sua forma più innocua.
La beneficenza, quindi, rientra nel modello del “dono generalizzato”: quest’ultimo è una ruota che gira, si dona non a qualcuno ma alla società e si sa che si
riceverà.
Tuttavia, la carità ferisce chi la riceve perché umilia e stabilizza una reale inferiorità. Nell’uomo occidentale convivono in conflitto la sua economicità, ossia il
continuo desiderio di massimizzare i propri profitti e, nello stesso tempo, la ricerca
di una controparte morale che si esprime attraverso il bisogno di essere riconosciuti ed approvati. Il bisogno di approvazione sociale produce anche il desiderio di
migliorarsi e di crescere, e questi ultimi devono passare attraverso la condivisione.
Ed è proprio la condivisione uno dei termini chiave che caratterizza la Rete e le
sue dinamiche relazionali; in tal senso, sulla base delle considerazioni in merito alla
natura esonerante dell’apparato della tecnica, si potrebbe affermare come la Rete sia
l’ambiente che accoglie questa doppia istanza tra economicità ed istanze morali. In
Rete lo scambio avviene su materiali che la società della conoscenza ha classificato
come accessibili indiscriminatamente, ossia tutti quei materiali che si prestano ad
una trasformazione in termini digitali e che in passato sottostavano ad un accesso
regolato da precise regole di accesso e consumo. Lo scambio di informazioni, di
immagini, di software, di musica, di libri o di qualsiasi altro formato che possa
essere digitalizzato “non costa nulla” ed anzi dispone la possibilità di donare “a
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basso costo” nel tentativo di arginare il senso di inadeguatezza morale, il quale
proviene dalla consapevolezza sul fatto che altri beni, quelli non digitalizzabili, non
possono essere scambiati senza sfuggire alla logica del profitto. Dopo aver derubato
e sfruttato intere aree del pianeta, l’Occidente evoluto e tecnicamente avanzato dona
ai paesi sottosviluppati il bene dell’informazione e delle tecnologie dell’informazione
e si esonera dall’affrontare la drammatica e concreta evidenza della miseria dei beni
atti a garantire la sopravvivenza, dedicandosi in Rete allo scambio dei beni che
secondo le nuove logiche di produzione e consumo non “costano nulla”.
Le relazioni che hanno luogo in Rete possiedono delle caratteristiche particolari
rispetto a quelle tradizionali: non si tratta evidentemente di relazioni dirette, face
to face, a meno che la relazione non sia preesistente al dialogo via Web; tuttavia
non sono neppure completamente spersonalizzate. Se Internet è stato presentato
come uno strumento di comunicazione planetario in grado di allargare in forma
sostanzialmente illimitata la rete delle relazioni personali in termini sia qualitativi sia
quantitativi, e questa caratteristica è stata amplificata e pubblicizzata notevolmente
con la comparsa delle tecnologie Web 2.0, la realtà è decisamente molto diversa.
Un primo elemento in controtendenza rispetto alle previsioni è stato segnalato da
Lovink il quale ha osservato come il cyberspazio abbia visto crescere il proprio livello
di nazionalizzazione dovuto all’uso delle lingue nazionali (Lovink, 2008); infatti, i
contenuti in lingua inglese, ritenuta la lingua ufficiale della Rete, sono scesi sotto il
30 per cento (Aime e Cossetta, 2010, p. 34) e la maggior parte del traffico in Rete
è in spagnolo, mandarino e giapponese. Molto spesso, a dispetto delle previsioni, le
società si adattano ai cambiamenti prodotti dall’evoluzione degli strumenti tecnologici offerti alla comunicazione, ma sostanzialmente non producono al loro interno
delle effettive trasformazioni (Aime e Cossetta, 2010, p. 34).
Molti critici della Rete ne rilevano la tendenza a spingere gli utenti verso un
vero e proprio isolamento fisico e sociale in grado di spezzare anche i tradizionali
canali di comunicazione fino a relegare l’individuo in una dimensione sempre più
personalistica, al limite del solipsismo (Galimberti, 1999).
Questo punto di vista sembra essere esposto a numerose critiche: «Innanzitutto
occorre tenere conto del fatto che l’85 per cento dell’utilizzo di Internet è –per ora –
legato alla posta elettronica, con forte prevalenza di scambi di informazioni di carattere professionale» (Aime e Cossetta, 2010, p. 35). Se questo dato è attendibile, le
altre tipologie di attività svolte in Rete occuperebbero una porzione minoritaria e la
Rete viene intrapresa essenzialmente per motivi pratici piuttosto che nella direzione
di attività da forte impatto emozionale.
Questi dati, tuttavia, sollevano una serie di perplessità, nel senso che non dimostrano nulla di particolare se non il fatto che la Rete ha una sua finalità pratica
principale, ma non dicono assolutamente nulla sugli altri usi della Rete, a dispetto
di molti altri fenomeni tutt’altro che minoritari quali, ad un esempio, quelli connessi
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all’enorme quantità di siti e materiali di tipo pornografico presenti in Rete e quelli
relativi alla frequenza d’uso dei social network.
Tuttavia, su questa linea Manuel Castell sostiene come le relazioni in Rete abbiano una scarsa se non irrisoria ricaduta sulle relazioni offline che, semmai, vengono
semplicemente affiancate da quelle online; le persone adattano Internet alla loro
vita piuttosto che trasformare i proprio comportamento in seguito all’impatto con
la tecnologia (Castell, 2002, p. 127). A questo proposito Castell riporta il punto di
vista di Nina Baym la quale afferma come «la realtà sembra essere che molti, probabilmente la maggioranza, degli utenti delle reti creano degli io online perfettamente
coerenti con le loro identità offline» (Castell, 2002, p. 119).
Si può anche osservare come nel tempo siano diminuiti sempre di più gli spazi
di aggregazione e di socializzazione “liberi”, ossia fuori dal controllo degli adulti, a
disposizione di ragazzi ed adolescenti: un tempo la parrocchia, il cortile o la casa di
un amico potevano rappresentare spazi riparati rispetto all’influenza degli adulti dove poter giocare, chiacchierare, confrontarsi liberamente o svolgere attività sportive.
Oggi anche la casa è diventata uno spazio controllato, ossia definito attraverso le
regole di comportamento proposte dagli adulti; in questo contesto gli spazi virtuali
diventano sempre di più spazi liberi dai controlli che permettono alle giovani generazioni di costruire spazi pubblici e privati estranei rispetto al condizionamento dei
genitori o degli adulti in genere i quali, spesso, portatori di una propria inadeguatezza connaturata alla posizione anagrafica, non sono in grado di esternare competenza
rispetto agli ambienti digitali. Pertanto, gli spazi offerti dalla Rete in molti casi
offrono spazi di espressione che nella vita reale non riescono trovare spazio.
Tuttavia le piattaforme presenti in Rete non prevedono una differenziazione in
base all’età e questo fatto ha indotto molti adolescenti ad accedere a molti servizi
(Facebook, Twitter o MySpace) usando dei nickname per sfuggire al controllo di
genitori ed insegnanti. Sottolineano Aime e Cossetta come spesso si tratti di «io più
sinceri di quelli presentati nella realtà quotidiana» (Aime e Cossetta, 2010, p. 36); la
Rete, infatti, offre la possibilità di una eccellente realizzazione di quello che Erving
Goffman chiama il back stage. Secondo il modello proposto dal sociologo americano,
la vita di ciascun individuo si distingue in due piani paralleli che si sviluppano
simultaneamente: da una parte la dimensione pubblica che viene definita ribalta
(front-stage) entro la quale l’individuo-attore mette in scena la parte migliore di
sé declinandola nella sua versione sociale, ossia nelle parti e nelle caratteristiche
che l’individuo desidera maggiormente manifestare di sé come parti o caratteristiche
degne di essere manifestate; dall’altra parte Goffman indica la dimensione intima e
privata, ossia il retroscena (back stage), dove l’individuo è semplicemente se stesso.
Scrive infatti Goffman
«Quando si svolge un’attività in presenza di altre persone, l’espressione di alcuni aspetti viene accentuata, mentre altri aspetti che potrebbero
Tesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa

257
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screditare l’impressione voluta vengono soppressi. È chiaro che i fatti
accentuati appaiono in quella che ho chiamato ribalta e dovrebbe essere
altrettanto chiaro che ci può essere un altro territorio – chiamiamolo retroscena – dove fanno la loro comparsa i fatti che sono stati soppressi»
(Goffman, 1969, p. 132).
Sulla base di questa distinzione è possibile dire che la Rete, garantendo l’anonimato, può offrire l’opportunità di eliminare certi freni inibitori che nelle relazioni
dirette funzionano in termini di soppressione o censura degli aspetti percepiti come inadeguati a manifestare la parte migliore del proprio sé. Naturalmente, quello
dell’anonimato della Rete non è un aspetto che presenta solamente sfumature in positivo, ha anche spesso il significato di una totale alterazione dell’identità se non addirittura la sua abdicazione che può decisamente allontanare da qualsiasi prospettiva
di autenticità. Nella prospettiva di interpretazione offerta da questa ricerca, l’assenza di una rappresentazione stabile o anche la sola percezione che gli utenti della Rete
hanno rispetto alla possibilità di identità interscambiabili, senza alcuna limitazione,
genera quel complesso di comportamenti comunicativi che allontana gli individui
dal proprio sè, ascrivendolo alle necessità di identificazione collettiva rispetto al solo
criterio di reciproco riconoscimento, nella comune condizione di individui immersi
nell’apparato della tecnica.
Sulla base di queste osservazioni Aime e Cossetta scrivono:
«Più che sostituirsi alle relazioni sociali, la Rete si presenta dunque
come un motore virtuale per avviare nuove forme di incontro fisico e
svolge un ruolo importante per il mantenimento dei contatti a distanza»
(Aime e Cossetta, 2010, p. 37).
L’osservazione deve essere fatta rientrare in una modalità d’uso competente della
Rete, ossia un accesso alla Rete motivato e centrato sulla prevalenza del mezzo in
quanto mezzo piuttosto che sul mezzo in quanto fine.
Tuttavia, rimane sicuramente vero che questo nuovo modello di scambio comunicativo è caratterizzato da un marcato individualismo: nel modello di comunicazione
offerto dalla Rete ciascuno vive la propria esperienza da solo davanti al monitor e
difficilmente condivide la comunicazione con altri. A questo proposito Castell sostiene che l’individualismo in Rete si costituisce come un vero e proprio modello sociale:
non si tratta di un insieme di individui isolati ma di «individui che costruiscono un
network, sia online sia offline, sulla base dei loro interessi, valori, affinità e progetti»
(Castell, 2002, p. 129).
Un’osservazione molto interessante è offerta da Aime e Cossetta in merito ad un
certo sbilanciamento di prospettiva nei confronti delle comunità tradizionali rispetto
a quelle virtuali: le prime, infatti, vengono generalmente dipinte in modo decisamente più idilliaco rispetto alle seconde e questo tipo di atteggiamento rischia di
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falsare le analisi intorno al concetto stesso di comunità, che in qualche modo deve
essere rivisto alla luce delle nuove modalità di aggregazione offerte dalla Rete.
L’impostazione classica prevede un concetto di comunità fondato sulla territorialità anche se tale aspetto non esaurisce la complessità nell’articolazione delle relazioni
le quali, spesso, vengono attivate sulla base di affinità tra persone piuttosto che su
un criterio di tipo spaziale. Spesso, inoltre, si tratta di comunità di scelta a “geometria variabile”. Nel caso della Rete, e a maggior ragione, questo parametro appare
come limitativo: le persone che frequentano i siti condividono interessi comuni ed
articolano questo interesse mediandolo con la percezione in merito all’esistenza di
una comunità anche solo immaginata. Ed uno dei fattori fondativi di tali comunità è
proprio il reciproco scambio: scambio di mutuo aiuto, offerta di informazioni relative
ai più diversi aspetti della vita quotidiana possono essere reperite in Rete, in forma
perfettamente anonima. Sebbene Internet sia nata in piena epoca consumistica (intorno ai primi anni Sessanta) con una forte spinta di tipo anticonsumistico, continua
a ripropone una logica consumistica, per molti aspetti per nulla legata all’idea di
un uso sostenibile delle risorse e comunque fondata sulla logica del dono di beni che
non hanno alcuna reale incidenza sui sistemi economici reali.
Un esempio eclatante in questo senso è costituito dal fenomeno del open source:
persone competenti mettono a disposizione della Rete le proprie competenze ed il
proprio tempo in forma perfettamente anonima e producendo prodotti informatici
di assoluta qualità. Si tratta di uno dei fenomeni salutati come canonico esempio
di condivisione anticonsumistica che rappresenta uno dei tratti più autentici della
Rete. Tuttavia, resta il fatto che, anche il fenomeno dell’open source non è esente
da un’interpretazione meno entusiastica. Infatti, gli strumenti informatici reperibili
attraverso i canali dell’open source sono accessibili sia da soggetti che ne fanno un
uso sostenibile in funzione anticapitalistica sia da soggetti che ne fanno uso per
replicare a basso costo o a costo nullo il sistema economico, cui lo stesso open
source vorrebbe opporsi. Pertanto non è infrequente che in Rete si possa assistere a
fenomeni contraddittori in tal senso: se da un lato, una volta scaricato un software
open, è richiesta in fase di registrazione una dichiarazione da parte dell’utente in
merito ad un “uso personale del software non a fini di lucro”, dall’altro lato la
veridicità di tale dichiarazione è assolutamente irreperibile.
Quindi, gli strumenti a costo zero donati dalla comunità di soggetti competenti in forma indiscriminata rischiano di essere impiegati secondo due modalità
perfettamente antitetiche: da una parte il tentativo di rendere libero l’accesso agli
strumenti in funzione anticonsumista ed anticapitalista eventualmente impiegandoli
per garantire a costo zero l’accesso a tali strumenti a soggetti che non dispongono
della possibilità di acquisirli e, nello stesso tempo, la possibilità di un loro uso a
fini di lucro da parte di soggetti o istituzioni che si vedono garantire a costo zero
la possibilità di replicare il sistema del consumo di massa, rendendosi più competitivi grazie all’uso di software a basso costo. La dinamica presenta analogie con
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l’attuale sistema di reclutamento a costo zero di materiale pubblicabile da parte dei
grandi gruppi editoriali i quali utilizzano, ad esempio, le produzioni giornalistiche
“dal basso” per incrementare a basso costo le vendite delle proprie testate, contraccambiando il “dono” di un’informazione disinteressata da parte di soggetti non
formalmente riconosciuti con uno sbrigativo riconoscimento atto a incrementare il
prestigio personale.
Da molte interviste condotte tra molti programmatori adepti del software libero
o dell’open source emergono posizioni spesso contraddittorie: si dividono tra due
principali categorie, gli idealisti e gli scettici.
I primi attribuiscono al movimento che ruota attorno alla produzione di software
una forte connotazione politica in termini di resistenza contro le grandi multinazionali del software al fine di mettere in circolazione programmi antagonisti di analoga
o superiore qualità di quelli commercializzati, ad uso e consumo di tutti (ed in particolare di quelli che hanno le competenze tecniche per sfruttare a pieno le potenzialità
di tali software). In questo primo caso gli specialisti coinvolti sono spinti a fare dono
delle loro competenze e del loro tempo a favore di una causa comune e di un progetto
condiviso: il destinatario del dono è anche in questo caso sconosciuto ma «l’ideale
comune dà vita a una forma di comunità che lotta unita per una sorta di riequilibrio,
se non di abbattimento del mercato informatico» (Aime e Cossetta, 2010, p. 64).
Da questo punto di vista sembrerebbe che la Rete sia diventato quello spazio
virtuale dove le istanze dei movimenti alternativi degli anni Sessanta e Settanta
trovano un loro spazio vitale e di sopravvivenza; in Italia, sembra che la Rete sia
diventato uno spazio di accoglienza anche per quelle correnti di pensiero politico che
costituivano fino alla fine degli anni Novanta la cosiddetta sinistra, oggi quasi definitivamente scomparsa in termini di militanza e rigore ideologico. La Rete infatti si
è sempre predisposta ad accogliere molte forme di protesta, dai movimenti studenteschi, alle comunità di “superstiti” politici, fuoriusciti dal sistema politico attuale
sempre più uniformato su schemi di partecipazione politica al limite dell’ambiguità.
In tal senso, in Rete si trovano esempi di quel tanto ricercato “spirito di servizio”
in cui il dono ha un ruolo di fondamentale importanza perché manifestazione di un
bisogno etico oltre che politicamente fondato.
«Allora [negli anni Sessanta e Settanta] si cercava di uscire dal sistema, proponendo modelli alternativi di famiglia, di lavoro, nuove relazioni
tra gli individui; oggi l’utopia si è spostata sulla Rete e le nuove “comuni” sono fatte da persone che lavorano collettivamente contro il sistema
delle grandi aziende di software, Microsoft in primis e contro i grandi
editori» (Aime e Cossetta, 2010, p. 64).
Evidentemente, però, esiste una differenza sostanziale tra le “comunità” online attuali e quelle offline del passato cui quelle attuali si ispirano: nel passato le
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comunità erano reali ed al loro interno gli individui che ne facevano parte condividevano gran parte delle attività in stretta relazione fisica; nelle comunità online i
componenti, salvo rare eccezioni, non si incontrano mai.
C’è tuttavia qualcuno che offre una lettura decisamente meno romantica del
fenomeno: sono i rappresentanti della seconda categoria di cui si diceva, gli scettici.
Molti intervistati hanno dichiarato come la profusione di competenze da parte di abili
programmatori rientra nella logica del dono con chiara vocazione rivoluzionaria, ma
è anche un modo per farsi pubblicità presso le grandi aziende di produzione del
software e nel mercato delle professioni.
In conclusione esistono due fenomeni compresenti: vi sono persone che si prodigano nel donare incondizionatamente il proprio tempo e le proprie competenze con
il fine ideale di osteggiare il mercato e la sua stringente logica del profitto, ma alcune
di esse, in realtà, coltivano lo scopo di “essere notati” dalle grandi aziende commerciali per ottenere mansioni retribuite in base al loro merito e quindi entrare a far
parte del sistema che originariamente osteggiavano. Il fenomeno rientra in una logica non del tutto inedita che potrebbe essere interpretata, cambiando la prospettiva
interpretativa, come una delle grandi abilità con cui il mercato riesce a neutralizzare
i suoi potenziali nemici e potrebbe essere significativo citare la posizione del filosofo
Severino il quale, ragionando sulla presunta natura democratica della Rete, afferma come lo slogan “go to the people”, che sembra aver caratterizzato il movimento
della politica verso le problematiche della gente comune assolto attraverso la Rete,
nasconde in realtà il moto del capitale e della logica del mercato globale, in modo
ancora più pervasivo nella direzione di saturare il più possibile la propria presenza
sul mercato. Quindi la Rete, non si costituisce come spazio di accesso della gente a
modelli di democrazia condivisa, ma semplicemente come spazio ad alta vocazione
commerciale presentato con intenzioni antiutilitaristiche (Severino, 1998). Questo
aspetto sembra essere confermato anche da Metitieri il quale descrive una situazione
dalle caratteristiche analoghe nel caso della blogosfera (Metitieri, 2009).
Ci si può domandare a questo punto se sia ancora lecito parlare di logica del
dono in senso generale o se la logica del dono non sia in realtà un metodo di accesso
al sistema del mercato globale e alla rete economica delle grandi multinazionali delle
tecnologie dell’informazione. Se la si intende in senso assoluto, non è più possibile
parlare ancora di logica del dono, ma se si accoglie l’interpretazione maussiana di
dono, ossia il dono come atto non completamente gratuito perché pone nella condizione di attendere una sorta di controdono, allora il fenomeno può essere ancora
intrapreso ed interpretato in questi termini.
Si potrebbe trattare di una logica circolare che, in conclusione, depaupera il reale
significato del donare perché il dono non è seguito da una reale testimonianza, ma
è funzionale al solo raggiungimento dello scopo reale e concreto della realizzazione
economica personale. Il donatore dona alla Rete il proprio tempo, le proprie competenze e la propria consapevolezza politica e ne riceve in cambio un riconoscimento
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economico in termini di acquisizione di prestigio professionale ed economico, anche
se indirettamente.
Tutto ciò che può essere digitalizzato, audio, video, libri e software è oggetto
di scambio in Rete; lo scambio di determinate risorse è spesso illegale e le motivazioni che spingono gli utenti sono le più diverse: il risparmio, motivazioni di tipo
ideologico oppure semplice curiosità che spinge a reperire un materiale piuttosto che
acquistarlo, senza sapere che spesso tale operazione non è consentita dalla legge.
Anche questo fenomeno non è del tutto inedito; in passato ci si scambiava dischi o
libri o film mantenendo però il raggio dello scambio entro una relativamente ristretta
cerchia di conoscenze e senza che la qualità del materiale scambiato mantenesse la
propria qualità originale. Oggi il raggio è planetario e la qualità rimane inalterata
grazie alle tecnologie digitali.
A partire dal 1999 le tecnologie dedicate al file sharing hanno conosciuto una
notevole evoluzione in tal senso, dai server Napster alla tecnologia peer to peer grazie alla quale qualsiasi computer può collegarsi a quello di altri utenti e condividere
in modo diretto le risorse. Il punto di forza di questo tipo di sistema sta nella
sua sostanziale inafferrabilità, simile per tipo di organizzazione a quei sistemi che
l’antropologo indiano Arjun Appadurai chiama «sistemi cellulari», proteiformi e reticolari (Appadurai, 2005, pp. 77-86) che si oppongono a quelli globali, «vertebrati»,
che invece presentano una struttura relativamente più rigida e sono ben rappresentati dagli Stati-nazione, gerarchizzati ed integrati. I sistemi cellulari presentano
una notevole frammentazione nella struttura, pur costituendo, intrapresi nel loro
complesso, una forma ben definita anche se aliena ad una qualsiasi classificazione.
Al-Qaeda oppure i sistemi mafiosi, ad esempio, possono essere portati come tipici
esempi di sistemi cellulari; si tratta di strutture reticolari a nodi indipendenti che,
in corrispondenza con una qualsiasi recisione, perdono solamente un singolo nodo
senza mettere in serio pericolo l’intero sistema. Le caratteristiche di questo tipo di
sistemi acquistano maggiore rilevanza in corrispondenza dei sempre più rapidi flussi
globali che modificano di continuo i panorami e gli scenari delle diverse culture.
Di tanto in tanto, molte delle reti di file sharing vengono intercettate e chiuse
dalla magistratura, ma immediatamente dopo gli sviluppatori cercano (e trovano)
altri sistemi per rendere le reti di scambio ancora più fluide e decentralizzate. Questo tipo di reti conservano in ogni loro parte tutte le informazioni necessarie alla
loro replicazione: nel caso in cui una loro parte, anche cospicua, dovesse venire a
mancare, tutte le rimanenti conservano le caratteristiche “organiche” e “funzionali”
che consentono alla struttura di continuare a replicarsi. Si potrebbe dire che queste
strutture, come fossero dei magneti, anche quando sottoposte a eventi negativi, rotture o frammentazioni, mantengono le caratteristiche di impianto perché esse sono
presenti in ogni loro parte in modo intrinseco.
La parola chiave di queste reti è dunque la condivisione che connota in modo
chiaro la tipologia dello scambio: nello scambio tradizionale si ha passaggio di beni
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tra almeno due soggetti con una perdita e un guadagno reciproci, inoltre, esistono
precise equivalenze tra i beni scambiati nonché regole, modalità e tempi che organizzano il processo. Nel caso del file sharing, invece, poiché i beni scambiati sono
illimitatamente riproducibili, ciò che si scambia è la proprietà e l’utilizzo del bene
senza perdere nulla. Ciò che si ottiene in cambio è un’analoga disponiblità da parte
di altri membri della rete e non esistono regole di equivalenza o modalità e tempi di
scambio: tutto si può prendere senza limiti di quantità e senza sapere quanto di ciò
che si mette a disposizione verrà condiviso.
Guardando il fenomeno dall’esterno (paradigma etico), si potrebbe dire che il
file sharing è una sorta di lavoro di gruppo tra perfetti sconosciuti che tuttavia sono
consapevoli di cooperare in un contesto comune e condiviso e quindi, di essere i
membri una comunità immaginata (Anderson, 1996) fondata sullo scambio.
Intraprendendo l’analisi di queste reti dal punto di vista interno degli utenti
(paradigma emico), l’omogeneità e la coerenza osservate dall’esterno non sembrano
essere sempre cosı̀ evidenti e ciò è dovuto essenzialmente al fatto che le relazioni
di cui si parla non sono relazioni face to face: nelle relazioni dirette infatti, gli
elementi di riferimento sono le persone stesse che si conoscono, si frequentano e
sanno molte cose l’una dell’altra. Nelle relazioni “immaginate” i riferimenti sono
simbolici e devono avere la forza di coagulare molte persone costruendo un senso di
appartenenza.
Ciò che è emerso da molte interviste condotte da Aime e Cossetta è il fatto che gli
attori del file sharing non hanno la percezione di appartenere ad un grande gruppo
relazionale: quello che avviene è semplicemente uno scambio con perfetti sconosciuti
che hanno in comune tra loro forse gli stessi gusti e le stesse affinità. Per molti il
file sharing potrebbe essere, ad esempio, una comunità ideologica connotata dalla
comune lotta contro le major discografiche; quello che sicuramente si può affermare
è il fatto che, qualora sia presente, il senso di appartenenza è debole e incerto perché
mancano quei simboli aggregativi forti che consentono di immaginare la comunità
(Aime e Cossetta, 2010, p. 71).
In base a quanto affermato da Fabio Dei, la maggior parte dei file scambiati con
eMule e altri software sembrerebbero provenire da una fascia alta e consapevole di
utenti competenti, i quali tendono a mettere in evidenza queste loro competenze
(Dei, 2008). Tale fascia di utenti prova piacere nel donare al punto che, in questo
caso, si potrebbe parlare di spirito autentico del dono segnalato anche da una certa
etica di comportamento (la netiquette) elemento significativo se si considera come
nel Web l’anonimato e le false identità spesso garantiscono comportamenti scorretti.
Inoltre, per questo genere di utenti esiste, un sostanziale equilibrio tra ciò che viene
scaricato e ciò che viene messo a disposizione per lo scambio, nonché la tendenza ad
un certo ordine nell’organizzare le risorse rese disponibili, ordine proiettato sull’esigenza di rendere efficace il processo di scambio. Opinione molto diffusa, tuttavia, è
quella secondo la quale l’etica della responsabilità era molto più presente nei primi
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anni ed è andata con il tempo peggiorando; oggi non è infrequente imbattersi in
materiali che non corrispondono al nome con il quale vengono indicati oppure in
situazioni in cui né l’etica né l’etichetta vengono prese in considerazione (Dei, 2008).
Lo scenario appena descritto permette di affermare come, essendo il file sharing
un fenomeno di scambio in cui però è assente il feedback, ossia il controdono secondo
Mauss (Mauss, 2002), il triangolo donare-ricevere-contraccambiare è privo di un
vertice fondamentale e quindi privo di quello spazio di azione, ossia il tempo e
lo spazio che intercorrono tra il dono ed il controdono, entro il quale si tenta di
ristabilire l’equilibrio e si avvia la relazione.
Il dono in Rete, se proprio di dono si vuole parlare, si avvicina all’idea di un
dono rivolto ad un gruppo cui, in qualche modo, anche se debolmente, si sente di
appartenere.
Come ultima osservazione si può mettere in rilievo come il dono in Rete sia
un dono freddo, ossia gli oggetti ed i metaoggetti che in Rete vengono scambiati
non hanno una forte connotazione emotiva legata alla loro appartenenza, ossia alle
caratteristiche del loro proprietario. Il dono in Rete, quindi, attiva
«legami deboli, dall’impulso basso e dall’assetto continuamente variabile, che generano una nebulosa di scambi e scambiatori, dai confini
incerti, porosi e quanto mai permeabili» (Aime e Cossetta, 2010, p. 74).
In effetti, ciò che si dona attraverso blog sono strumenti di narrazione e di
immaginazione.
Una delle caratteristiche del mondo moderno è appunto la deterritorializzazione
connessa alla sempre maggiore possibilità di circolazione delle informazioni; questo
fenomeno ingenera scenari continuamente nuovi ed immaginari sempre più complessi
dei cui elementi – ideologici, comportamentali e culturali in genere – le comunità
locali si appropriano di volta in volta trasformandoli in fenomeni decisamente difformi dall’originale. A questo proposito Bauman sostiene come «il colpo di grazia
alla “naturalezza” della comprensione comunitaria giunse, tuttavia, con l’avvento
dell’informatica, vale a dire con l’emancipazione del flusso delle informazioni dal
movimento dei corpi» (Bauman, 2001, p. 14).
L’osservazione di Bauman offre la possibilità di intravvedere un’interessante analogia tra l’evoluzione del concetto di comunità ed il progressivo abbandono dell’idea
di automa, ricca di suggestioni filosofiche, a favore di quella più generale ed operativa
di macchina (Sini, 2009), cosı̀ come descritto da Sini.
Sulla base di queste osservazioni si può allora giungere a dire, come fa Carlo
Formenti che non esiste alcuna contrapposizione tra comunità reali (territoriali) e
virtuali «perché nel mondo contemporaneo tutte le comunità sono, in varia misura,
comunità virtuali» (Formenti, 2008, p. 21).
Dal momento che lo spazio fisico non è più necessario per l’identificazione di
un gruppo o di una comunità è necessario spostare l’accento esclusivamente sulle
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relazioni: di sole relazioni e scambi, infatti, vivono le comunità online essendo la
dimensione comunicativa preponderante. Nello stesso tempo, la natura molto fluida
di queste relazioni rende i loro significati e i loro confini oltremodo negoziabili se
messi a confronto con quelli di una comunità fisica.
Oggi si parla di frequente di comunità in termini di una interazione strumentale
con l’altro: una modalità di relazione che comunemente viene associata a qualcosa
di positivo, perché luogo dedicato alla gratuita reciprocità.
Per certi aspetti si tratterebbe di una risposta reattiva a quel processo descritto
da Georg Simmel in termini di una scissione del valore monetario dal desiderio
umano di ottenimento di un bene, fino a giungere ad uno stravolgimento sociale
nelle relazioni umane che ha condotto a pensare ad ogni interazione come ad uno
scambio. «Ciò vale per ogni conversazione, per ogni amore (anche se non ricambiato),
ogni gioco, o semplicemente per uno sguardo» (Simmel, 1984, pp. 125-126).
Come giè osservato in precedenza, il paradigma del dono può essere assunto come
uno degli elementi fondamentali nella costruzione di una rete di relazioni e, pertanto,
di una qualsiasi forma di comunità; il dono, come affermano sia Caillé sia Godbout,
possiede una forza fondata sul valore di legame in grado di generare relazioni tra
gli individui. Una società, qualsiasi forma di società, è costituita da un insieme
di individui «che cercano in continuazione di sedursi ed addomesticarsi a vicenda
rompendo e ristabilendo dei legami» (Godbout, 1993, p. 29).
Questo paradigma può allora essere applicato anche alle comunità online? E
in caso di risposta affermativa di quale tipo di legame si tratta? I meccanismi
relazionali sono gli stessi rispetto alle comunità offline oppure possiedono una certa
specificità?
Secondo il pensiero di Fabio Berti, nelle comunità online sembra essere tramontata la tradizionale dicotomia tra comunità e società:
«Le comunità della rete sono formate contemporaneamente da legami
forti e da legami deboli: da una parte le cerchie dove tutti si conoscono,
caratterizzate da legami forti, ma dall’altro i legami deboli che permettono il collegamento tra questi grappoli di legami forti. Sono proprio i
legami deboli che garantiscono il successo della rete e che permettono ai
singoli individui di uscire verso l’esterno» (Berti, 2005, p. 131).
Tuttavia la condivisione, spesso caratterizzata dall’anonimato, non conduce necessariamente alla formazione di legami: può al più produrre l’idea di una appartenenza ad un gruppo di individui accomunati da interessi, aspettative e visioni del
mondo affini senza che si attivi una rete di scambi relazionali.
Di altra matrice sono le motivazioni espresse da chi si serva della Rete per stabilire, rafforzare, consolidare o riavviare contatti con altre persone: in base ai dati
emersi dallo studio della Nielsen Online, i social network più diffusi sono Facebook e
Twitter dove è possibile ritrovare amici perduti nel tempo, conoscere nuove persone,
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creare cerchie virtuali di amicizie e condividere informazioni e link. Il motore che
queste performance collettive è evidentemente la ricerca di relazioni. Si tratta di
capire che genere di relazioni siano e in che termini possono essere paragonate a
quelle offline.
Sempre in base alla ricerca citata da Aime e Cossetta, emerge che il 23 per cento
utilizza i contatti elettronici disponibili nel Web per motivi di lavoro e pressocché
mai nel tempo libero: si tratterebbe di un uso funzionale ed utilitaristico della Rete
non finalizzato alla generazione di nuove relazioni e sostanzialmente privo di un
significativo coinvolgimento emotivo.
Il 24 per cento degli intervistati invece, ha utilizzato la Rete per entrare in contatto con persone che già conosceva e che da tempo aveva perso di vista, mentre
il 38 per cento ha dichiarato di aver mantenuto e consolidato rapporti di amicizia
e conoscenza preesistenti attraverso la Rete. Solo il 15 per cento ha dichiarato di
aver intrapreso nuove relazioni sulla base di comuni interessi o affinità, grazie alla
mediazione della Rete: complessivamente il 72 per cento degli intervistati mantiene
attraverso la Rete amicizie e relazioni preesistenti. Le motivazioni che possono essere
portate per giustificare questo tipo di atteggiamento possono essere inquadrate con
un certo grado di contraddittorietà: è largamente condivisa l’idea secondo la quale
le relazioni in Rete sono spersonalizzate e comunque “altra” cosa rispetto a quelle
offline; inoltre, in molte delle risposte emerge in maniera netta la contrapposizione
tra rapporti virtuali e rapporti reali e questo è un elemento decisamente contraddittorio se si tiene considerazione il dato schiacciante del 72 per cento delle persone le
quali, anche se in forme diverse, dichiarano di essere già a conoscenza delle persone
con le quali interagiscono in Rete.
Secondo l’opinione di molti intervistati, la Rete è qualcosa di freddo nella quale
non vale la pena di investire troppo a livello emotivo salvo nella prosecuzione di
relazioni già avviate in precedenza. È opinione largamente condivisa anche quella
secondo la quale i contatti e le relazioni “mediate” dalla Rete non hanno un seguito
significativo rispetto a quelle preesistenti, che si servono della Rete per mantenersi
e consolidarsi, ed il fatto che le esperienze che si vivono sul web non possono essere
comparate con quelle che si attuano nella vita reale.
È evidente che ciò che manca nelle relazioni in Rete è quel complesso di reazioni
emotive ed in gran parte istintive che caratterizza le relazioni face to face: la mancanza di contatto visivo, l’assenza di prossimità fisica che, nella opinione di molti
impedisce di tracciare relazioni profonde e stabilire rapporti significativi, è basata
su quello che molti intervistati indicano come elemento essenziale per la costruzione
di una relazione, ossia la fiducia. La mancanza di “fiducia” nei confronti dei partner
virtuali costituisce uno degli elementi più significativi rispetto a quella diffidenza di
cui la Rete spesso soffre. La fiducia, pensata come un’ipotesi positiva sull’evoluzione
futura di una relazione influenza in maniera decisiva i rapporti online; in particolare,
la sua mancanza genera un senso diffuso di insicurezza e di diffidenza nei confronti
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del prossimo, al punto tale che la società contemporanea potrebbe essere intrapresa
come un ambiente in cui il “prossimo” è letteralmente scomparso (Zoja, 2009).
Tuttavia, anche nella vita reale, non si instaurano grandi amicizie con tutte le
persone che si incontrano e molte sono le relazioni “deboli” con le quali si intraprendono conversazioni poco impegnative e senza un eccessivo coinvolgimento emotivo o
affettivo. Questo significa che nella vita reale compare una certa dose di superficialità che allontana dalla prospettiva di andare sempre a fondo nella conoscenza di un
alto individuo: questa sorta di superficialità (nel senso di una deliberata intenzione
a non andare a fondo nella costruzione di una relazione) sembra essere la modalità
tipica di relazione in Rete, specialmente quando si rivolge ad un nuovo contatto. Ci
si arresta alla conversazione su temi affini oppure alla consulenza senza pretendere
di raggiungere livelli di conoscenza personale oltre i limiti del consentito; questo
tipo di superficialità sembra emergere dal fatto che la Rete non garantisce in alcun
modo la veridicità completa in merito all’identità di una persona. Si tratta di una
leggerezza che non deve essere intrapresa necessariamente nella sua connotazione
negativa: molte relazioni offline possiedono questo tipo di caratteristica e manifestano una sorta di “latenza”. Può accadere, infatti, che la qualità in una relazione
“debole”, ad un certo punto, evolva nella direzione di un approfondimento per diventare una relazione significativa. A parere di scrive, questo tipo di trasformazione
o, se si vuole, di ripensamento o ricollocazione della relazione, può avvenire solo nei
contesti della vita reale dove il meccanismo esonerante rimane un elemento di scelta
nella logica di selezione.
Come rilevato da molti autori (Spears e Lea, 1995), l’anonimato della Rete,
oppure la possibilità di presentarsi con un’identità posticcia presenta aspetti positivi
e negativi: da un lato non favorisce l’evoluzione delle relazioni nella direzione di
una maggiore profondità e genera diffidenza e una sostanziale insicurezza, dall’altro
lato, proprio grazie all’anonimato, molte persone vincono timidezze ed inibizioni
con maggiore facilità nell’instaurare nuove relazioni sebbene la comunicazione non
riesca a subire fenomeni di parificazione. Anche in questo aspetto le situazioni
sono numerose e complesse: c’è chi dichiara come la sfacciataggine possa essere
facilmente intrapresa in Rete con conseguenze positive e chi sostiene, invece, che
la Rete consente di aggirare quelle caratteristiche caratteriali degli individui che
generalmente impediscono l’accensione di nuove relazioni o il loro mantenimento.
Un’opinione molto diffusa relativamente alle relazioni in Rete è che queste sono
deboli, superficiali e poco impegnative: prevale l’idea secondo la quale allacciare una
nuova relazione in Rete “non costi nulla”. Non ci si allontana insomma da quella
wikiness, ossia quella rapidità facilitatrice che tanto piace ai frequentatori ed agli
“utilizzatori” più entusiasti della Rete.
Si è visto come secondo Marcel Mauss il dono sia una sorta di motore che crea
relazioni le quali, a loro volta danno vita alla società: queste relazioni si fondano sulla continua alternanza delle parti passando da una situazione di squilibrio all’altra
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e mantenendo tuttavia i legami tra gli individui coinvolti. Nel caso dei fenomeni di
Rete esaminati, non sempre questi rispettano i requisiti fondamentali del paradigma
del dono come motore di socialità: ad esempio, riprendendo il caso dello scambio di
file in Rete, quello che si può dire è che quelle che si stabiliscono sono delle connessioni piuttosto che delle relazioni. In una connessione, infatti, si prevede un contatto
tra due punti, ma, essenzialmente, niente di più e di altro. Il meccanismo sembra
essere molto affine allo scambio di mercato entro il quale avvengono transazioni tra
funzioni (due o più) generalmente ignote l’una all’altra. In questa prospettiva, l’attribuzione esprime la possibilità di riferire il passaggio dall’idea attiva di relazione
a quella “latente” di connessione come ad un’azione del meccanismo esonerante nei
termini di una mancata implicazione: la relazione implica la presenza di una connessione, mentre la presenza di una connessione non implica affatto la presenza, la
possibilità di una relazione sia in termini di fattibiltà sia in termini di rinuncia.
Anche nel caso del free software, dei forum e dei social network non sembra ci
si discosti da queste modalità: nonostante un maggiore coinvolgimento ideologico le
dinamiche sono molto simili a quelle dello scambio di mercato; si tratta di doni non
finalizzati a creare vere e proprie relazioni, ma a risolvere problemi e condividere
conoscenze.
Ci si può allora domandare se queste forme di dono possano dare vita a legami:
come ha osservato in molte sue opere Zygmunt Bauman le società attuali sono
caratterizzate da un indebolimento delle istituzioni e delle certezze, cui corrisponde
un progressivo certo desiderio di comunità. I legami assumono un valore sempre più
grande perché diventa sempre più difficile instaurarli a causa delle trasformazioni
sociali: i legami vengono allora ricercati attraverso strumenti semplici che «invitano
ed includono senza chiedere molto in cambio, se non un po’ di tempo» (Rullani,
2004, p. 99).
Sempre Bauman, basandosi sui dati emersi da uno studio di Niels Akerstrom
della Copenhaghen Business School, sostiene come la situazione che caratterizza il
rapporto tra un dipendente e la sua impresa somiglia molto di più ad una convivenza
piuttosto che ad un matrimonio, come invece era in passato, e questo è uno dei motivi
per i quali il ruolo dei legami nelle società attuali ha assunto un’importanza senza
precedenti
«ma è inversamente proporzionale alla capacità di svolgere il ruolo
sperato e atteso, che era e resta la causa principale di quell’attrazione. È
proprio perché siamo disponibili ad “amicizie e unioni profonde”, proprio
perché lo desideriamo più forte e disperatamente che mai, che i nostri
rapporti sono pieni di rumore e furore, carichi di ansia e perenne allerta»
(Bauman, 2009, p. 32).
Questo punto di vista può essere inscritto nella generale prospettiva di interpretazione delle relazioni, in termini di relazioni tra ruoli e funzioni incorporate dall’indiTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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viduo, piuttosto che basate su un coinvolgimento personale o emotivo o comunque
orientato alla sua interiorità.
Dalle parole di Bauman emerge inoltre una delle contraddizioni della nostra
epoca: da una parte la ricerca spasmodica di contatti e relazioni in termini di riconoscimento, dall’altra il timore, se non addirittura il rifiuto di situazioni permanenti
e stabili nel tempo che realizza quel passaggio in “latenza” caratteristica tipica
dell’individuo esonerato immerso nell’apparato tecnico.
Si rileva qui una sorprendente analogia con le modalità di accesso alla cultura ed
alle sue risorse in Rete cosı̀ come segnalata dallo studio anglosassone (UCL, 2008):
sembra che il bisogno di cultura e di inculturazione sia espresso ed estinto attraverso
il solo reperimento del materiale, ma senza che questo materiale venga letteralmente
“consumato”; ci si affanna a cercare in Rete ogni sorta di informazione per i più
disparati scopi senza poi vagliare il materiale trovato, quasi che l’atto della ricerca
esaurisca l’accesso, attraverso la sua ritenzione in una memoria artificiale (il disco
rigido, la chiavetta, l’i-pod ). Si tratta di una palese manifestazione del fenomeno
dell’esonero: una sorta di “intenzione senza tensione” declinata nella sua significazione letterale, ossia negativa, come sinonimo di profonda superficialità che trova la
sua manifestazione in forma generalizzata sia nell’accesso alle fonti di conoscenza
sia nelle dinamiche relazionali.
«Ci si muove su due binari paralleli, senza mai giungere a una vera
conclusione, eppure ci si prova, si tentano tutte le strade, tutte le molteplici possibilità oggi messe a disposizione dalla Rete». (Aime e Cossetta,
2010, p. 111)
L’osservazione dei due autori, in linea con una visione quasi entusiastica della
Rete come luogo delle infinite possibilità – e probabilmente delle infinite irrealizzabilità – permette di avanzare la seguente ipotesi: ciascuno è messo nella condizione
di poter provare ogni sorta di meccanismo con i più svariati fini e a “costo zero”
in termini di responsabilizzazione e coinvolgimento; la Rete accoglie ogni forma di
esperimento, purché sia abbastanza divertente e non abbia conseguenze tali da perdere il fascino del potenzialmente interessante. Si tratta di uno scenario che dipinge
la profonda immaturità ed incompetenza dei comportamenti e probabilmente una
sorta di profonda stanchezza di cui soffre la cultura occidentale nel suo complesso.
In questa prospettiva la Rete diviene metafora di una società e di una cultura,
quella occidentale, stanca; stanca di apprendere, stanca di identificarsi, stanca di
“fare sul serio”, stanca di “stare al gioco”, ossia incapace di non cedere alla cinica
prospettiva della funzionalità dell’apparato tecnico che la fonda e la pervade.
La Rete diventa metafora, riflesso o incorporazione di una civiltà che ha bisogno
essenzialmente di ricrearsi, di esonerarsi dal sacrificio e dall’impegno di comprendere
in profondità le cose del mondo e se stessa; una civiltà che trova nella Rete la lusinga
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seduttiva di esonerarsi da se stessa e dal riconoscimento delle individualità attraverso
la loro oscillazione tra un“spudorata esposizione” e una salvifica neutralizzazione;
una civiltà che si allontana da qualsiasi orizzonte di senso stabile e trova nel facile
rapporto con le rappresentazioni e nel sistema dell’informazione una sorta di lenta
dissolvenza.
Una civiltà che tenta di annullare il non-senso del tempo attraverso il suo annullamento e schiacciamento indefinito nell’istantaneità e che si rende accessibile a basso
“costo” per avere l’ebbrezza, anche solo per un istante dell’immortalità (Borges,
1961; Calvino, 1972).
Una civiltà che cede all’attrazione fatale delle macchine prima di addormentarsi,
prima di assistere alla sua implosione, dopo aver costruito, interpretato, decostruito, relativizzato e dopo aver realizzato la sostanziale immodificabilità della propria
dipendenza dall’idea secondo la quale le macchine possiedono l’autorità, la magia e
l’o-scenità di risolvere l’esistenza umana nei suoi aspetti più sensibili.
Una civiltà che confida nel metodo, ma che stenta a produrre contenuti e cerca
disperatamente di colmare questo vuoto producendosi ed articolandosi in un’intelligenza collettiva capace solamente di fabbricare un fastidioso rumore di fondo, facile
preda di strumentalizzazioni da parte di coloro che reggono la struttura economica e politica del pianeta, regalando la simulazione di un’immagine democratica e
collaborativa che in realtà è rivolta a contenuti perfettamente neutri rispetto all’avere qualsiasi incidenza sulla vita reale. Una società che accoglie la propria essenza,
ossia la propria capacità di declinarsi tecnicamente, come essenza dell’illusione di
un dinamismo più simile all’illusorio scatto di un gattopardo –nel senso espresso da
Giuseppe Tomasi di Lampedusa– piuttosto che ad un reale progresso nella direzione
di una sua declinazione in termini di sostenibilità.
Le dimensioni fondate sull’utilizzo del corpo e dei sensi non sono presenti in
Rete sebbene gli strumenti siano sempre più raffinati. I toni, le sfumature che
accompagnano la comunicazione, gli ammiccamenti ed i gesti non sono presenti
nella comunicazione digitale: «Il prossimo mediato dalla tecnica smette presto di
consegnarci sfumature umane, e quindi di emozionarci» (Zoja, 2009, p. 61).
Si può affermare con una certa sicurezza che mai come negli ultimi anni il termine
di “comunità” è stato usato ed abusato mentre nella vita reale le comunità sono
sempre più difficili da trovare; l’uso di termini come community o tribù per indicare
le aggregazioni online sembrano essere il risultato di ciò che i sociologi chiamano
retro-marketing piuttosto che definizione indotte per somiglianza rispetto ai modelli
originali.
Il retro-marketing è una strategia di mercato fondata sull’idea secondo la quale
nella società moderna esista una sorta di nostalgia diffusa per il passato ormai
perduto: in base a questa idea si realizzano prodotti che cercano di reintegrare il
passato. Esempi in tal senso provengono dalla rimessa in produzione di autovetture o
motocicli del passato opportunamente ridisegnati: attraverso la commercializzazione
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di tali oggetti passa il messaggio di un passato come un’epoca migliore, più sana,
più vivibile e caratterizzata da legami sociali più autentici e più cordiali.
Ciò che, effettivamente caratterizza le società moderne e ancora di più quelle
postmoderne è la frammentazione delle relazioni e delle comunicazioni: l’insicurezza
crea instabilità e ansia, ed il regime di flessibilità crescente fa sı̀ che i legami tra
gli individui diventino sempre più labili, fragili e sfilacciati. Quella che manca è
l’esperienza condivisa, un tempo speso insieme attorno ad un evento centripeto.
Questa assenza produce una carenza sostanziale nelle fedeltà personali, a livello di
legami comunitari, nazionali, regionali, di vicinato e di famiglia fino ad intaccare
un’immagine coerente del sé.
Conseguentemente al crollo delle grandi utopie, si assiste ad una sorta di disperato e nostalgico recupero dell’autenticità; si tenta di lenire il rimpianto della
comunità autentica che non si percepisce più, attraverso la proposizione di nuove
modalità di aggregazione, la maggior parte delle quali centrate su una idea pervasiva
di comunicazione.
La pubblicità di una nota marca di dispositivi di telefonia mobile ha come slogan
“connecting people” e mostra un mondo positivo in cui tutte le persone sono in
contatto grazie alla rete telefonica ed alla Rete. Rinascono immagini “antiche”
come, ad esempio, quella di tribù o di community.
Molte delle esperienze descritte sul Web, quali i blog, i forum e i social network
appaiono come la metafora più aderente di questo tipo di società: si tratterebbe di
una società paradossale che ha «riscoperto il significato del dono, ma non riesce in
alcun modo a farne un fatto sociale totale» (Aime e Cossetta, 2010, p. 115).
Questa immagine è rafforzata dal fatto che spesso, chi accede alla Rete, sembra
possedere un atteggiamento da consumatore piuttosto che la coscienza di essere
membro di una comunità; le maggiori possibilità di espressione offerte a ciascun
individuo in termini di capacità di espressione rafforza i processi di creazione di
reti caratterizzate dalla citazione reciproca come, ad esempio, la blogosfera. Il fatto
che in Rete si possano leggere una grande quantità di sciocchezze resta comunque
un fatto decisamente sconfortante. C’è chi, come Yochai Benkler, sostiene come
la presenza in Rete di una grande quantità di sciocchezze deve essere considerato
un fatto positivo poiché induce l’utente ad essere scettico e a cercare riferimenti
incrociati e, più in generale, a procurarsi autonomamente ciò che gli è necessario.
La ricerca autonoma della verità è, sempre secondo Benkler (Benkler, 2010), un
processo decisamente più coinvolgente rispetto al reperimento di una informazione
proveniente da una sola fonte autoritaria.
Resta tuttavia il fatto che questo tipo di competenza, ossia quella di recepire
la Rete come una fonte da analizzare in termini di attendiblità ed autorevolezza,
non costituisce la norma ed, anzi, l’atteggiamento tipico della “Google generation”
sembra essere orientato tutt’altro che in questa direzione demistificante (UCL, 2008;
Metitieri, 2009).
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Bauman denuncia un crescente disimpegno degli individui dalla vita sociale e
comunitaria probabilmente causata anche dalla progressiva perdita di fiducia nelle
alternative politiche che hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento fino agli
anni Settanta; la liquidità moderna ha avviato un processo di individualizzazione
che ostacola i processi di formazione delle comunità. Scrive Bauman
«I problemi vanno affrontati e risolti da soli e non sono cumulabili
in una comunità di interessi che cerca soluzioni collettive a problemi
individuali» (Bauman, 2001, pp. 82-83).
La Rete sembra in qualche modo smentire la posizione di Bauman: se è pur vero
che Internet offre risposte collettive a problemi individuali, è anche vero che non
sempre in Rete si gettano le basi per la costituzione di una vera e propria collettività.
In Rete, può esserci condivisione e qualche volta questa condivisione assume la forma
di una cooperazione; molto spesso la Rete si presenta come un grande deposito di
informazioni da cui attingere piuttosto che un terreno di collaborazione fondato su
relazioni interpersonali. Aime e Cossetta sostengono che la Rete è l’espressione più
compiuta e manifesta della società della conoscenza perché in Rete le conoscenze si
scambiano, si correggono, si amplificano e si modificano (Aime e Cossetta, 2010).
Per molti aspetti, le forme di aggregazione in Rete ricordano le comunità di
pratica (Wenger, 2006), ossia persone che condividono un interesse o una passione
per qualcosa e apprendono come migliorare le proprie conoscenze interagendo in
modo regolare con altri: in questo caso si tratta di luoghi deputati all’apprendimento
entro i quali si condivide una competenza comune attraverso forme di aiuto reciproco
che danno luogo a produzione di conoscenza ed informazione. Nelle comunità di
pratica i rapporti sono assidui, continuativi e sviluppano un patrimonio comune di
esperienze, storia e materiali.
Nel caso di Wikipedia il dono di tempo e di sapere realizza un’opera collettiva,
ma non necessariamente produce una vera e propria consapevolezza: motivazioni,
impegno e spinte volontaristiche convergono verso un punto comune, ossia il “logo”,
il quale garantisce l’impegno comune. Nel caso del free software, anche se meno
evidente, il senso di interesse comune è comunque molto forte:
«Anche in questo caso gli attori sentono di appartenere ad una comunità immaginata, che necessita di relazioni costanti, continue, contribuendo in modo significativo al processo identitario personale, pur restando molto sospese e limitate a un solo aspetto delle proprie molteplici
appartenenze» (Aime e Cossetta, 2010, p. 117).
Come si è potuto mettere in evidenza, in Rete i legami appaiono spesso fragili ed effimeri al punto che «l’aggregazione tende ad essere di breve durata e senza
prospettive» (Bauman, 2001, p. 83). Blog e social network possono esserne la manifestazione proprio in forza della spasmodica ricerca di contatti che in essi sembra
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essere preponderante. Sebbene siano in molti a sostenere come ormai esista di fatto una cybersocialità attraverso la quale apprendere, ricostruire e forgiare nuovi e
vecchi modelli e sistemi di comunicazione, è anche vero che quella che si sta manifestando è una sorta di «bulimia sociale» (Aime e Cossetta, 2010, p. 118) che spinge
molti utenti ad accrescere il proprio numero di contatti, la gran parte dei quali si
rivelano spesso semplici e sterili indirizzi di posta elettronica. L’evoluzione di questo
tipo di atteggiamento potrebbe portare ad una sorta di regime di connessione totale
che avrebbe «più o meno lo stesso valore e la stessa utilità di un elenco telefonico»
(Metitieri, 2009, p. 126).
Esaminando tuttavia le dinamiche comunicative di social network come Facebook, si vede abbastanza chiaramente come le relazioni comunicative stabili si concretizzano e si organizzano in piccoli gruppi di massimo, quattro o cinque persone, a
dispetto dell’enorme quantità di contatti. Questo fatto confermerebbe che le relazioni online sarebbero una riproduzione “limitata”, ossia vincolata alla sola scrittura, di
quelle offline, comunque più ricche in termini di potenzialità comunicative.(Salatin,
2011).
Si potrebbe sostenere allora che i gruppi che nascono e si sviluppano in Rete
possono essere paragonati a «comunità estetiche» (Aime e Cossetta, 2010, p. 119),
ossia comunità che ruotano attorno ad un problema o ad un interesse; sono gruppi
di persone che in qualche modo pensano e si comportano allo stesso modo, quindi,
come dice Bauman, manifestano una «comunità di identicità» (Bauman, 2001, p. 62)
capace di dare credito al comportamento individuale. In questo contesto, l’opinione
di Bauman non sembra essere molto ottimista:
«Una cosa che la comunità estetica evita accuratamente di fare è
tessere tra i propri membri una rete di responsabilità, e quindi di impegni
a lungo termine. Qualunque tipo di legami venga stabilito nel corso della
brevissima vita della comunità estetica, essi non legano realmente: sono
letteralmente “legami senza conseguenze”» (Bauman, 2001, p. 70).
Si tratta dunque di una forza che attrae e coinvolge, ma che può essere interrotta molto semplicemente e senza eccessive difficoltà; proprio in virtù del fatto che
non ci sono responsabilità che possono effettivamente creare un legame di valore, di
cui si percepisce il peso e l’importanza. Si potrebbe trattare di una eloquente manifestazione dell’esonero: l’assenza di responsabilità, espressa dalla formula “senza
impegno”, ossia senza alcun vincolo, senza alcuna conseguenza significativa, esaurita
nel solo atto strumentale dell’approccio, senza profondità, semplicemente espresso
ma non significato nel tempo e, in un certo senso, astorico.
Anche la dimensione del donare rientra in questa assenza di conseguenze: i propri
file, ad esempio, si possono donare senza perdere nulla; pur mantenendo una sua
valenza intrinseca, l’atto del donare perde il suo aspetto sociale perché non c’è più
la tensione della perdita o della “tensione nell’affidamento”; non si forma, quindi,
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quel vuoto nel quale, se il ricevente contraccambia perdendo a sua volta qualcosa, si
instaura il rapporto tra donatore e ricevente, e questo diventa durevole nel tempo.
Nei fenomeni di Rete si può vedere una forsennata ricerca della fiducia e dell’approvazione degli altri: la dimensione autentica del dono rimane vincolata a piccole nicchie entro le quali non sempre si perviene ad una durevole e stabile rete di
relazioni.
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– “Scusi professore, a che cosa
serve studiare (la matematica)?”
– “Serve a fare in modo che
tu non faccia mai più questa
domanda”.

In questa terza parte si intende portare una testimonianza diretta proveniente
dal mondo della scuola e della formazione cercando di assecondare uno dei principali
moventi di questo percorso di ricerca, ossia una generale riflessione sulle tecnologie
che potesse consentire la formazione di una prospettiva critica nei confronti della
“pressione tecnologica” cosı̀ come negli ambienti di formazione, sia per studenti sia
per docenti, si rileva quotidianamente.
L’attenzione è stata posta su alcune tematiche fondamentali le quali sono state
sviluppate alla luce dell’impianto generale di interpretazione elaborato nelle prime
due parti di questa tesi:
• il tema della sicurezza connessa all’introduzione e all’uso delle “nuove tecnologie” nei più svariati ambienti di apprendimento declinato dal punto di vista
pedagogico ed alla luce del concetto di esonero;
• il tema della testimonianza educativa nel contesto attuale, ossia quello di una
scuola immersa nell’apparato della tecnica.
• il tema della sostenibilità come prospettiva d’uso delle tecnologie nei termini
di una massima limitazione del meccanismo dell’esonero ad esse intrinseco.
Le considerazioni contenute in questa terza parte hanno potuto avvalersi di esperienze provenienti da diversi contesti educativi e di formazione: la personale attività
di docente di matematica e fisica in un liceo scientifico e l’attività di consulenza offerta per conto dell’Università degli studi di Udine nell’ambito del progetto nazionale
di sperimentazione “Cl@ssi 2.0” e nell’ambito di varie esperienze di formazione dei
docenti su tematiche concernenti le opportunità educative connesse all’introduzione
delle “nuove tecnologie” in classe.
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presso l’Università degli Studi di Udine

5
Tecnologie, Rete e scuola
Le considerazioni fatte nelle due parti precedenti di questa tesi conducono a prendere in esame alcune questioni relative alla presenza, all’introduzione ed all’uso
delle attuali tecnologie dell’informazione e della comunicazione oltre che a quelle
che tradizionalmente compaiono negli ambienti di apprendimento quali, ad esempio
il software didattico e la stessa Rete intrapresa come pervasivo contenitore di conoscenze. Su queste tematiche si sono cercate di produrre alcune considerazioni che
potessero collocare le esperienze dirette nella prospettiva di interpretazione offerta
dal concetto di esonero.
Molte delle considerazione contenute in questo capitolo sono state proposte nell’ambito di corsi di formazione per docenti in tema di sicurezza connessa con l’introduzione delle nuove tecnologie e in attività di consulenza nell’ambito di progetti volti
alla trasformazione dei tradizionali ambienti di apprendimento in termini digitali,
mediante l’introduzione e la collocazione operativa delle nuove tecnologie.
In considerazione della provenienza degli argomenti citati si è ritenuto significativo articolare l’esposizione attraverso la proposta di alcune esperienze significative
che potessero avvicinare alle tematiche, sfruttando il massimo grado di aderenza alla
realtà.
La prima esperienza riguarda la questione dell’adeguamento della scuola e dei
suoi strumenti alla vertiginosa crescita dell’apparato tecnico e di come questa sorta
di rincorsa sia stata assecondata.
Chi ha potuto seguire dall’interno le vicende entro cui la professionalià dei docenti è stata coinvolta a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, ha potuto
assistere ad un vero e proprio bombardamento mediatico costruito attorno ad alcuni
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messaggi “forti” conseguenti a quella oratio continua volta a rintracciare l’inadeguatezza del mondo delle istituzioni scolastiche rispetto all’incedere inesorabile dell’apparato della tecnica forte di una logica perfettamente funzionale e strumentale volta
all’ottenimento in tutte le situazioni della massima efficacia.
Il messaggio che in tal senso è stato proposto e che oggi continua ad essere diffuso
può essere sintetizzato in alcuni elementi fondamentali:
• la scuola soffre di una inesorabile perdita di credito perché troppo lontana
dall’esperienza del mondo reale il quale progressivamente relega la scuola in
una posizione secondaria in quanto essa non è in grado di “parlare la stessa
lingua degli studenti”;
• i docenti soffrono di una progressiva perdita di autorevolezza per una serie di
motivi, non ultimo il fatto che essi rappresentano una generazione di adulti
immigrati rispetto alle nuove tecnologie che cercano maldestramente di farsi strada nella comunicazione con le nuove generazioni, le quali invece sono
costituite da nativi digitali. Il divario tra generazioni è tale da impedire ai
docenti di proporre la comunicazione e la trasmissione del sapere in modo efficace in quanto posti in una condizione di permanente inadeguatezza rispetto
alle nuove modalità di accesso alla conoscenza, di cui i nativi digitali sono
portatori;
• la scuola non può più essere un ambiente di apprendimento cooperativo, ma
deve assicurarsi un assetto di tipo aziendale entro il quale offrire servizi educativi e formativi competitivi per l’accesso al mercato delle professioni e per
il successo nel caso di accesso a corsi di studio superiori di tipo universitario.
Non più lo scenario dello studente chino sui libri e sulle “sudate carte”, ma
un complesso di servizi offerti allo studente per il raggiungimento del suo successo in una logica spesso capovolta, entro la quale il principale attore nella
dinamica dell’apprendimento non è più lo studente ma è invece l’insegnante
che deve farsi carico di offrire tutte le attività formative in una perfetta logica di erogazione di servizi “senza troppi oneri” per lo studente. L’accento
è posto principalmente sul fatto che la scuola deve insegnare, mentre il fatto
che gli studenti debbano studiare evoca scenari tristemente traumatizzanti e
frustranti che devono essere in tutti i modi evitati. Il conflitto, la fatica, il sacrificio e il “tempo debito” da dedicare all’attività di studio deve essere risolto
in pochi e significativi passaggi che, a seconda della situazione, hanno pervaso
il linguaggio stesso della professionalità docente vedendo l’entrata “a gamba
tesa” di unità (sempre più ridotte) di apprendimento, learning objects ed altre
formulazioni sintetiche che potessero agevolare in ogni modo il lavoro sempre
più funzionale degli studenti.
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• premesso che il mondo fuori dalla scuola manifesta esigenze altre rispetto alla
lentezza ed inattualità della scuola tradizionale, gli elementi caratterizzanti
per il riscatto sono stati individuati nell’apprendimento della lingua straniera,
anzi della lingua inglese e nell’apprendimento degli strumenti informatici con
particolare attenzione agli strumenti di Rete.
• Domenico Parisi, uno dei principali sostenitori del valore educativo delle simulazioni e della realtà virtuale, sintetizzando il punto di vista che ha avuto
e continua ad avere grande fortuna nella comunicazione di massa ha scritto:
«La disarmonia della scuola nei riguardi della società è sentita
in primo luogo dai ragazzi, ed è comprensibile che sia cosı̀ perché
i ragazzi vivono nella società del presente, e si preparano a vivere
nella società del futuro, mentre la scuola li prepara ad una società che
non cè più. Perciò la prima ragione per cui gli insegnanti non sanno
più cosa insegnare e come insegnarlo è che, semplicemente, i ragazzi
no si fanno più insegnare i contenuti della scuola che l’insegnante
ha nella sua mente, nella sua cultura e nella sua professionalità, e
non accettano più che il canale esclusivo dell’insegnamento sia il
linguaggio verbale» (Parisi, 2001, p. 286).
Questi messaggi hanno acceso un vero e proprio processo di adeguamento della
scuola alle nuove tipologie di organizzazione del lavoro e della comunicazione didattica mediante le più svariate attività presentate ora come aggiornamento, ora
come formazione: dai corsi di “comunicazione efficace” ai percorsi di alfabetizzazione informatica, dai corsi sul metodo di studio fino alle certificazioni di lingua inglese
e ai patentini relativi all’uso del computer, con particolare riferimento alla Rete e
all’organizzazione dell’apprendimento attraverso prodotti digitali, dal software per
la didattica alle simulazioni.
Questi elementi hanno motivato qualche anno or sono la personale scelta di intraprendere un percorso di “adeguamento” avviando una riflessione sull’opportunità
di utilizzare strumenti digitali per accompagnare l’attività didattica. In particolare,
dopo aver realizzato come, effettivamente, la manifestazione di un elevato grado di
competenza digitale potesse rappresentare un recupero di autorevolezza nel dialogo
entro la relazione educativa ed in considerazione della personale e particolare materia di insegnamento, ossia la matematica, ho realizzato l’opportunità di pubblicare
un blog attraverso il quale produrre un’interazione con gli studenti maggiormente
conforme alle loro caratteristiche di nativi digitali. In corrispondenza con questa
realizzazione, tuttavia, tutta una serie di problemi si sono immediatamente posti in
essere a causa del fatto che le possibilità di interazione digitale su una disciplina
fortemente simbolica come la matematica risultavano decisamente problematici in
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quanto gli strumenti a disposizione manifestavano e manifestano una forte valenza di tipo “oracolare”, ossia la compresenza nello stesso strumento, ad esempio un
software, di possibilità di scrittura, ma anche e soprattutto di potenti strumenti di
calcolo automatico. In sostanza, non è stato possibile intraprendere una reale interazione digitale con gli studenti in quanto i software per la scrittura simbolica, a meno
di non percorrere l’uso di linguaggi troppo onerosi in termini d’uso con conseguente
interruzione della concentrazione sul contenuto a favore degli aspetti strumentali
legati alla sola scrittura del testo (Spears e Lea, 1995), sono generalmente integrati
in software che consentono, oltre alla vera e propria scrittura, anche e soprattutto
la possibilità di risolvere problemi secondo modalità automatiche. A differenza delle
materie che tradizionalmente non necessitano di un linguaggio simbolico, nel caso
della matematica il prezzo da pagare in tal senso si è subito manifestato in termini
troppo rischiosi ed ha segnalato come la matematica, pur essendo la sovrastruttura
concettuale che ha dato luogo alla rivoluzione digitale, a differenza delle materie più
squisitamente narrative, resta tagliata fuori dal mondo digitale a meno di una sua
riduzione funzionale al suo trattamento agevole in termini digitali. Questa eventualità avrebbe rappresentato una perdita di contatto rispetto alla esplicitazione di
procedure in favore del solo criterio di trasferibilità digitale.
Queste osservazioni hanno allora spostato l’attenzione sulla pubblicazione di un
blog entro cui rendere disponibile materiale didattico in genere e soprattutto i testi
delle prove di valutazione corredati dalle soluzioni, ossia dei compiti in classe. La
scelta è stata operata sulla base di una serie di aspettative ed obbiettivi:
• riscattare il tempo dedicato alla correzione degli elaborati scritti dalla generale
tendenza al disinteresse da parte degli studenti i quali, esaurita la prova nella
comunicazione della valutazione, tendono durante le correzioni a non prestare
la dovuta attenzione all’analisi della propria prestazione vanificando la bontà
del messaggio di ritorno conseguente alla valutazione, analisi e commento dei
propri errori.
• aprire uno spazio nuovo naturalmente predisposto all’interazione che potesse
raccogliere una comunicazione significativa anche fuori dal contesto formale dell’attività didattica, nel tentativo di favorire sempre di più gli aspetti
connessi alla cura nella relazione educativa;
• realizzare quel messaggio di adeguamento in base al quale, in qualità di insegnante, poter acquisire una maggiore autorevolezza agli occhi degli studenti
che ci si aspettava rimanessero colpiti dalla manifestazione di un elevato grado
di competenza informatica da parte di un adulto, docente e migrante digitale.
• nella produzione delle soluzioni ai compiti in classe si è inoltre deciso di modulare nel tempo una strategia al fine di monitorare l’esito della proposta:
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inizialmente, le soluzioni ai compiti sono state redatte mettendo in evidenza
ogni minimo dettaglio sia negli aspetti generali connessi alla risoluzione dei
problemi, sia per quanto riguarda i passaggi di calcolo. Successivamente, i
dettagli nelle soluzioni sono stati progressivamente ridotti in modo da mettere
in evidenza solo gli aspetti salienti delle procedure. Questa scelta ha trovato
una valida motivazione nella necessità di offrire un materiale di studio che
potesse attivare una qualche forma di partecipazione attiva, pur rimanendo il
materiale una valida fonte di studio.
• le aspettative rispetto a questa proposta sono state quelle di valutare se la
partecipazione degli studenti nella fase della correzione e discussione dei compiti in classe potesse trarre benefici dalla presenza e disponiblità in Rete delle
soluzioni e soprattutto valutare un potenziale aumento di credibilità e autorevolezza, connesso con l’esposizione diretta dell’insegnante con gli strumenti
digitali.
Dopo i primi mesi dalle prime pubblicazioni sul blog si sono subito messi in evidenza
alcuni fenomeni interessanti che sono stati seguiti da interviste agli studenti coinvolti
nell’azione:
• le risorse presenti sul blog sono state letteralmente prese d’assalto, sia dagli
studenti delle classi cui le prove si riferivano, sia da studenti di altre classi
non direttamente coinvolti, in qualche caso anche esterni all’istituto. A dispetto di ciò, nonostante la possibilità offerta dalla tecnologia 2.0 in termini
di interazione, i messaggi di commento sono stati e continuano ad essere molto
scarsi.
• nel corso delle correzioni dei compiti in classe durante le lezioni in presenza si è
rilevata una maggiore partecipazione: numerosi studenti hanno accompagnato
la discussione disponendo della soluzione reperita sul blog già stampata, sulla
quale sono state aggiunte ulteriori osservazioni provenienti dalla discussione
in presenza, anche in corrispondenza della strategica diminuzione dei dettagli
contenuti nelle soluzioni proposte e pubblicate sul blog;
• il blog ha trovato una collocazione oltre l’interesse delle classi direttamente
coinvolte ed ha assunto la forma di una risorsa di istituto; inoltre, anche durante un lungo periodo di assenza di pubblicazioni conseguente al congedo
dalle attività di servizio del docente per motivi di studio, la frequenza delle
visualizzazioni e del download non è affatto diminuita.
Ma il dato più interessante che è emerso inaspettatamente ha invece coinvolto l’aspettativa relativa ad un aumento di autorevolezza da parte del docente rispetto
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alla manifestazione di una competenza rispetto alle nuove tecnologie. Da numerose interviste e conversazioni condotte nelle classi direttamente coinvolte è emerso
che l’aspetto che ha più colpito la maggior parte degli studenti non è stato affatto
l’elemento di competenza manifestato dal docente rispetto all’uso delle tecnologie
digitali, ma il fatto che il docente “facesse tutto questo per loro”, ossia che testimoniasse la propria cura educativa. Il fatto che la manifestazione di questa cura
avesse trovato la propria realizzazione mediante l’uso di una tecnologia digitale è
stato ritenuto di scarsa importanza, se non addirittura del tutto irrilevante. Molti
studenti, inoltre, si sono domandati se il docente avesse intrapreso l’iniziativa in
forma autonoma o nell’ambito di un preciso progetto istituzionale, quasi a voler
condurre un accertamento sulla reale bontà ed autenticità del fenomeno. Qualche
studente, in tal senso, ha addirittura chiesto se il docente stesse venendo retribuito
per l’attività di pubblicazione. Nessuno studente ha messo in evidenza la maggiore fruibilità del materiale predisposto in termini di maggiore aderenza alle proprie
presunte abitudini da nativo digitale.
Quegli stessi nativi digitali che in origine hanno motivato l’attivazione dell’esperienza sulla base di una sorta di adeguamento generazionale costruito attorno
all’idea di un recupero di autorevolezza garantita dalla condivisione di una competenza, quella digitale, hanno drasticamente riportato l’esperienza sul piano della
relazione educativa lasciando in disparte gli aspetti connessi alla pratica delle nuove
tecnologie.
Questo risultato ha in primo luogo indotto ad indagare sulla reale portata della
presunta competenza digitale dei nativi: in tal senso, dalle molte interviste condotte
è emerso un dato decisamente in contro tendenza rispetto a quanto teorizzato in
merito ai nativi digitali e che ha costituito i moventi nella direzione dell’adeguamento rispetto ai nuovi modi di apprendere, di leggere e di ascoltare. Nella maggior
parte delle situazioni, gli studenti compresi nella fascia di età tra i quattordici e i
diciotto anni, non possiedono alcuna nozione relativa alle possibilità di produzione,
condivisione ed interazione offerte dalle attuali tecnologie del Web 2.0 ; in generale,
sono noti solo gli aspetti più strettamente connessi con i contesti relativi all’intrattenimento, ma non sono note le potenzialità degli strumenti in termini di processi
di apprendimento. L’osservazione in base alla quale anche un (frequentatissimo)
social network come Facebook può essere utilizzato per condurre e gestire attività di
apprendimento collaborativo ha suscitato scalpore, se non addirittura ilarità. Molti
studenti, inoltre, pur disponendo dei dispositivi digitali più aggiornati, dai lettori
multimediali ai telefoni cellulari con le funzioni più avanzate, hanno dichiarato di
non conoscerne le reali potenzialità. Ad esempio, molti studenti hanno dichiarato
di non conoscere la possibilità di accedere al proprio account di posta elettronica
attraverso il telefono cellulare, pur disponendo di una connessione permanente alla Rete e di non avere idea di come si possa elaborare un testo in formato digitale
condividendolo con altri. Quest’ultima informazione è emersa durante un’attività di
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ricerca pluriclasse entro la quale era prevista l’elaborazione di testi a cura di gruppi
di studenti: le diverse versioni del testo sono state scambiate nella forma di allegati
a frequenti messaggi di posta elettronica.
Questo genere di informazioni ha permesso di ricalibrare il concetto di competenza digitale sul concetto più verosimile di familiarità digitale, ossia sulla semplice
abitudine, non necessariamente competente, all’uso di dispositivi digitali ed ha avviato una generale riflessione sul ruolo della scuola e della testimonianza che gli
adulti, ed in particolare i docenti, possono predisporre nei confronti delle tecnologie
che sembrano manifestare la propria invisibilità, garantita dalla sola logica di un
consumo inconsapevole ed incompetente.
Il tema che quindi emerge, dall’esperienza della pubblicazione del blog e da
alcune osservazioni frutto di un’esperienza di ricerca-azione effettuata nell’ambito
di alcuni progetti di introduzione delle nuove tecnologie nella scuola –in particolare
il progetto ministeriale “Cl@ssi 2.0 ”– e di esperienze professionali in qualità di
docente, è quello della valutazione delle figure degli adulti relativamente ai rapporti
che gli adulti stessi intraprendono con le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e con particolare riferimento al contesto educativo.
La prima distinzione che è possibile mettere in evidenza sta tra gli adulti che
non possiedono alcuna familiarità e competenza in merito alle nuove tecnologie e
si possono trovare in una condizione di apprendimento, ed adulti che invece possiedono già delle competenze o delle familiarità stabili e mantengono una condizione
permanente di apprendimento nei confronti delle tecnologie e di mediazioni, attraverso l’uso che essi producono nel contesto delle specifiche professioni. In entrambi
i casi quello che si manifesta è un contatto con le tecnologie, pertanto si intendono mettere a fuoco alcune caratteristiche fondamentali in entrambe le tipologie di
adulti. In particolare ci si può soffermare sulle figure docenti rispetto al problema
messo in evidenza: adulti docenti che vengono a contatto con le tecnologie come
discenti (la gran parte non possiede competenze in merito alle nuove tecnologie) e
adulti docenti che invece hanno già avviato un processo di apprendimento (spesso a
puro titolo personale) e che sono chiamati a produrre una professionalità, e soprattutto una testimonianza, in merito all’uso ed al consumo delle nuove tecnologie. In
questa prospettiva le attività svolte nell’ambito di progetti di indizione delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella scuola hanno permesso di
individuare le diverse combinazioni tra professionalità docente e competenza tecnologica. Emerge, in particolare, quale tema di fondamentale rilevanza, la questione
della testimonianza da parte degli adulti, docenti o non docenti, nei confronti delle
figure discenti.
Nel caso specifico della scuola, si tratta di ricondurre l’utilizzo di strumenti che
hanno una forte vocazione ricreativa, e che per questo motivo hanno molto successo
presso le nuove generazioni (Prensky, 2001), anche ad una dimensione di maggiore
spessore nell’ambito dell’apprendimento, utilizzando proprio la familiarità, l’abituTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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dine a volte compulsiva dei nativi digitali a filtrare tutte le esperienze attraverso il
canale offerto dalle tecnologie digitali. E dunque, non si tratta di competere con i
nativi digitali sul piano della familiarità e dell’abitudine, si tratta invece di accedere ad una testimonianza sostenibile (Albarea, 2006) perché competente all’interno
della relazione educativa, grazie alla quale l’adulto docente incorpora su di sé una
competenza oltre che una familiarità. Sembra del tutto evidente che, in tal senso, la
scuola e gli insegnanti sono figure fondamentali allo scopo di produrre questo tipo
di testimonianza.
La relazione educativa si manifesta realisticamente con le modalità di una relazione asimmetrica, come una relazione di potere cosı̀ come suggerito da Foucault:
«Il potere non è il male. Il potere significa giochi strategici [...]. Prendiamo anche una cosa che è stata oggetto di critiche spesso giustificate:
l’istruzione scolastica. Non vedo cosa ci sia di male nella pratica per cui,
in un dato gioco di verità, qualcuno che ne sa di più di un altro dice a
quest’ultimo quello che bisogna fare, insegna, gli trasmette un sapere,
gli comunica delle tecniche; il problema è, invece, sapere come in queste
pratiche - in cui il potere non può non esistere e in cui non è cattivo
in sé - sia possibile evitare gli effetti del dominio che fanno sı̀ che un
bambino possa essere sottomesso all’autorità arbitraria e inutile di un
maestro, uno studente possa essere lasciato alla mercé di un professore
autoritario, [...]» (Foucault, 1998, pp. 291-292).
Gli educatori, in quanto testimoni di una qualche autorità, si servono di diverse
strategie di potere: si devono tuttavia evitare gli stati di dominio che conducono alla
sottomissione, alla subordinazione e ad una perdita di autonomia. Anche l’autorità
è una forma di potere che, distinguendosi dalla coercizione, implica regole del diritto,
tecniche di gestione o di governo, ethos, pratica di sé e di libertà, testimonianza di
valori.
Questa posizione intorno all’idea di una testimonianza sostenibile è motivata
dalla convinzione secondo la quale, qualora si discuta delle caratteristiche e dei linguaggi propri dei nativi digitali, la familiarità, sebbene elevata, non implica affatto
una competenza in quanto spesso l’uso si riduce ad un consumo inconsapevole e,
per questo, scarsamente diversificato. La familiarità è ciò che il meccanismo dell’esonero rilascia sul concetto di competenza. È su questo passaggio, ossia sulla
mancata implicazione tra familiarità e competenza, che si ritiene l’adulto-docente
debba intervenire in modo significativo, limitando approcci difensivi o di rimozione
oppure di adesione acritica ed entusiastica (i due approcci sono del tutto equivalenti
e manifestano in due forme diverse l’azione esonerante dell’esposizione all’apparato
della tecnica) nei confronti dei nuovi strumenti propri delle generazioni più vicine al
presente.
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L’adulto docente può intervenire nello spazio lasciato libero tra la familiarità e
la competenza e, competente o incompetente che sia, predisporsi alla testimonianza.
Il ruolo dell’adulto, pertanto, assume un valore fondamentale nella cura educativa
in termini di auto-apprendimento e di testimonianza: l’adulto incompetente in fatto
di tecnologie deve apprendere gli strumenti e poi testimoniarli in modo valoriale
e sostenibile, ossia senza tacerne i limiti, i pregi e le potenzialità, come strumenti
utili ad affiancare i processi di apprendimento. L’adulto deve poter testimoniare la
possibilità di rifiutare una tecnologia in quanto poco aderente ai processi educativi
oppure al processo creativo coinvolto negli eventi di conoscenza, cosı̀ deve poter testimoniare un uso critico degli strumenti qualora ci si assuma l’onere di accoglierli
nella gestione e nell’affiancamento delle attività didattiche. In questo senso la sostenibilità si realizza in un’azione volta a limitare l’azione esonerante della tecnica:
testimoniandone un uso sostenibile, l’adulto-docente è in grado di servirsi della tecnica come mezzo per riportare l’attenzione sulla relazione educativa, inibendo quella
naturale propensione cui la tecnica si dispone nel capovolgere il proprio essere mezzo
in fine, attivando il meccanismo dell’esonero.
Quelle che si stanno evocando, quindi, sono figure di adulti docenti che, nella
maggior parte dei casi, non sono attrezzate e che vanno formate in tal senso, cui
si chiede di essere in grado di gestire i processi di apprendimento attraverso l’assistenza delle nuove tecnologie e di produrre attraverso il proprio stile educativo un
atteggiamento di costruzione cauta ed adeguata della presenza delle tecnologie nella
relazione educativa.
In questo senso può essere opportuno ribadire come, negli anni immediatamente
successivi alla comparsa delle prime tecnologie utilizzabili nel contesto scolastico,
l’atteggiamento condiviso è stato quello della “rincorsa” della scuola verso, l’alfabetizzazione prima, la competenza poi, nei confronti delle nuove tecnologie. Il messaggio che si è fatto strada globalmente ha prodotto una sostanziale identificazione
dell’adulto docente con una figura di adulto incompetente che deve “rincorrere”
(Longo, 2001, pp. 205-206) la tecnologia per non rimanere indietro, per non risultare obsoleto. In base a questo tipo di atteggiamento, i passi che la scuola ha spesso
compiuto nella direzione di una acquisizione di competenze tecnologiche ha avuto
le caratteristiche di un’operazione strumentale e di immagine ed ha prodotto al suo
interno due tipologie di adulto: da una parte coloro i quali hanno rifiutato a priori
la tecnologia come lesiva della profondità del fare scuola analogico e come strumento
di sostituzione piuttosto che di supporto, dall’altra parte adulti che hanno accolto
in modo entusiastico ed acritico le possibilità offerte dalla tecnologia, lanciando la
propria competenza al continuo adeguamento nei confronti dei progressi tecnologici.
I due diversi tipi di reazioni possono essere inquadrati in una prospettiva comune
sostanzialmente fondata sull’incompetenza dell’adulto docente che non ha saputo
farsi mediatore tra l’analisi delle caratteristiche delle nuove tecnologie e le proprie
esigenze professionali di docente e di attore chiave della relazione educativa.
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La scuola abitata da questi adulti ha formato in quegli anni quelli che oggi si chiamano “nativi digitali”. In ogni caso, due modi decisamente scorretti di testimoniare
la tecnologia come fatto, evento, che coinvolge intimamente la natura dell’uomo e
che, per questo motivo, deve essere quanto meno conosciuta in quanto veicolo di
trasformazioni nei linguaggi e nell’espressione delle nuove generazioni.
Pur rimanendo indubitabile il fatto che le nuove generazioni possiedono stili e
strumenti comunicativi decisamente diversi rispetto a quelli degli immigrati digitali
(la maggioranza degli attuali insegnanti e degli adulti, in generale), non è tuttavia
altrettanto ovvio che la motivazione ad apprendere i nuovi strumenti da parte di questi ultimi debba essere intrapresa come un adeguamento necessario alla possibilità di
comunicare con le nuove generazioni con conseguente “svecchiamento” della scuola
e dei luoghi educativi, percepiti talvolta inadeguati, obsoleti e fuori dal tempo. In
questa prospettiva, la necessità di apprendere le tecnologie da parte degli adulti docenti è stata spesso interpretata come un atto dovuto nella direzione di produrre uno
svecchiamento della scuola nei termini di una acquisizione di competenze linguistiche
atte a garantire l’interazione e la comunicazione con le nuove generazioni che ormai
difficilmente riescono a tollerare lo sforzo di comunicazioni eccessivamente sequenziali, logicamente strutturate se non addirittura narrative, preferendo la globalità
di un approccio multimediale declinato spesso in maniera non del tutto corretta, in
termini di globale compresenza, diffusione e con-fusione di linguaggi (Simone, 2000).
L’autentico motivo per il quale gli adulti docenti dovrebbero assumere competenze sulle nuove tecnologie non risiede tanto nei termini di un adeguamento al
tempo contratto degli apparti della tecnica, quanto piuttosto in un mancato ma
competente adeguamento: l’acquisizione di informazioni e competenze sulle nuove e
pervasive tecnologie da parte degli adulti che abitano la scuola assume il significato
di una affermazione di principio sulla scuola stessa. Nella scuola devono essere presenti in notevole misura competenze in merito alle nuove tecnologie perché la scuola
può anche essere “fuori tempo”, vuole essere “inattuale”, in una certa misura lenta,
critica, cauta ed attenta e, consapevolmente e paradossalmente (Bertin, 1977) vuole
essere in qualche modo affetta da quella propensione all’“inciampo” (Albarea, 2008)
che le può garantire un maggior grado di attenzione e di analisi nei confronti del
“nuovo che avanza” (o che retrocede?). Solo attraverso una profonda conoscenza
delle caratteristiche e delle potenzialità delle nuove tecnologie della comunicazione
e dell’informazione gli adulti che abitano la scuola possono garantire ad essa la possibilità di “essere nel tempo”, nella prospettiva di mantenere quella giusta e critica
distanza dal tempo dell’incedere della tecnica che indurrebbe ad aderire in modo
del tutto scontato ad ogni sorta di semplificazione offerta da strumenti sempre più
pervasivi ed invasivi.
In questa prospettiva gli adulti docenti sono chiamati ad apprendere tutto ciò
che concerne le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, non nella
prospettiva di un adeguamento, piuttosto nella prospettiva di un approccio critiTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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co nei confronti degli aspetti più dinamici del sistema culturale in cui si trovano
ad essere immersi. Viceversa, da parte degli adulti docenti non può che giungere
una testimonianza di consumo inconsapevole fondata sulla semplice familiarità con
gli strumenti, tendenzialmente improntata all’intrattenimento piuttosto che all’apprendimento o volta alla ricerca di modalità e metodi d’uso sostenibili rispetto alle
tecnologie (Metitieri, 2009).
Per effetto del messaggio pervasivo volto all’adeguamento, non ha (ancora) trovato il giusto ruolo un atteggiamento tendente all’ibridazione e all’incontro delle
tecnologie con le tradizionali modalità di insegnamento. Sembra, infatti, che gli
adulti docenti siano ancora immersi nella prospettiva di dover comunque aderire
all’uso delle nuove tecnologie, quando invece sono chiamati a mediare la bontà delle
loro impostazioni professionali con le potenzialità in termini di apprendimento offerte dalle nuove tecnologie. Sembra inoltre che, vittime essi stessi del messaggio
fuorviante volto alla sostituzione, rinuncino all’atto di responsabilità di accettare,
rifiutare o “ibridare” una certa tecnologia, sulla base di una sua effettiva conoscenza, rifugiandosi o nel rifiuto categorico, oppure nell’adesione incondizionata, ossia
cedendo alla pressione esonerante dell’apparato che quelle stesse tecnologie dispone
in termini di sostituzione.
Si ritiene dunque che l’adulto, ponendosi in modo costruttivo nei confronti delle
tecnologie, deve adoperarsi in favore di una loro conoscenza al fine di produrne, nel
contesto della relazione educativa, una testimonianza e una guida sostenibili: uno
dei tratti caratteristici della sostenibilità in tal senso consta proprio nella facoltà di
assumersi anche la responsabilità di rinunciare alle tecnologie qualora siano ritenute,
a ragion veduta, inadeguate oppure nell’adoperarsi nel reperire nelle altre professionalità e negli altri ambiti disciplinari esperienze d’uso che possano testimoniare il
contrario, avviando un confronto professionale proficuo.
Questo tipo di atteggiamento garantisce alla figura dell’adulto docente un tratto
intellettuale che favorisce quello status di sorvegliata distanza dalle spesso indebite
o entusiastiche adesioni alle tecnologie che conducono alla sola logica di consumo
piuttosto che ad una prospettiva di adesione costruttiva allo strumento. Inoltre,
la manifestazione di un interesse nei confronti delle nuove tecnologie in termini di
un loro apprendimento ed analisi, garantisce alla figura dell’adulto una sostanziale
estraneità da quella dimensione di compiutezza statica che ne mette a repentaglio la
credibilità nel contesto della relazione educativa: l’adulto docente condivide cosı̀ con
i discenti una dimensione di apprendimento permanente in un contesto come quello
offerto dall’approccio alle nuove tecnologie, familiare ai discenti. Si può inoltre osservare che un uso consapevole e sostenibile delle nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, aprendo in modo esponenziale alle possibilità di comunicazione
e di condivisione centrata sulla relazione educativa e non sugli strumenti, consente di riportare comunque l’interesse e la tensione dei processi di apprendimento su
figure significative del processo educativo piuttosto che sulla loro competenza tecTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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nologica. In tal senso le idee di sostenibilità e di testimonianza sostenibile risultano
strettamente connesse a quella di resistenza nei confronti del processo che vorrebbe
la trasformazione degli strumenti della tecnologia in fini, del loro capovolgimento da
mezzi a fini (Galimberti, 2000). A questo proposito, ciò che si è potuto appurare nel
corso delle attività di consulenza nei progetti rivolti all’introduzione delle nuove tecnologie e di pratica professionale, è stato l’apprendere come gli studenti apprezzino
nelle figure docenti, qualora queste siano tecnologicamente competenti, non tanto
la perizia tecnologica nell’uso di mezzi ritenuti poco familiari negli adulti, quanto
piuttosto nel loro uso a favore di un aumento della cura educativa e della qualità e
pervasività della relazione educativa.
Questo tipo di “reazione” sembra segnalare come la competenza tecnologica da
parte dell’adulto docente venga vissuta dai discenti come uno strumento di attenzione verso la persona piuttosto che di semplice competenza e quindi conferma la possibilità di utilizzare la tecnologia per far comunque convergere le energie all’interno
della relazione educativa, piuttosto che all’esterno mediante la semplice esternazione
di una competenza “imprevista” da parte dell’adulto.
Nella prospettiva di caratterizzare ulteriormente l’idea di testimonianza sostenibile degli adulti docenti relativamente all’uso delle nuove tecnologie, si può osservare
come le attuali tecnologie multimediali presentino una naturale propensione alla trasversalità e, in qualche modo ed entro certi limiti, costringano le figure degli adulti
docenti ad una condivisione delle proprie competenze disciplinari ed intellettuali in
senso generale, nonché ad una cooperazione professionale entro la quale i diversi
stili educativi vengono in contatto. Le nuove tecnologie, in tal senso, costringono
alla rappresentazione come fatto intimamente connesso all’idea di condivisione in
ambiente digitale. Questa caratteristica, lo si confessa, può sicuramente essere stata
la causa di una tiepida, ostile, se non addirittura mancata adesione da parte delle
figure degli adulti nei confronti delle nuove tecnologie che, da questo punto di vista,
hanno rappresentato un elemento destabilizzante nei termini di un chiaro invito alla
collaborazione ed alla condivisione professionale, non sempre ben accolto concretamente dalle figure docenti maggiormente esposte alla valutazione ed al giudizio degli
altri membri della comunità professionale. Non di meno, gli strumenti multimediali
possono dare espressione a quelle culture ibridate e plurali che scaturiscono dalla presenza di competenze trasversali. Quest’ultima osservazione convince, quindi,
sulla necessità di non lasciare incustoditi i potenti strumenti delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nelle mani di chi non ha la preparazione
culturale per trasformare la familiarità con esse in competenza. Ossia, nelle mani di
professionalità culturalmente limitate o eccessivamente specializzate che rischiano di
sfruttarne le sole potenzialità di intrattenimento, di uso settoriale o semplicemente
di consumo.
La seconda esperienza riguarda invece l’attività di consulenza svolta per conto
dell’Università degli Studi di Udine nell’ambito del progetto ministeriale “Cl@ssi
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2.0 ”: il progetto ha preso avvio a partire dall’anno scolastico 2009/2010 ed ha
coinvolto sei classi prime della scuola secondaria di primo grado e quattro classi
della scuola primaria dall’anno scolastico 2010/2011. L’obbiettivo del progetto è
quello di produrre una progressiva trasformazione in termini di digitalizzazione di
materiali e procedure dell’ambiente scolastico tradizionale e di monitorare, prima
ancora che le ricadute sulla didattica, le eventuali trasformazioni sulla professionalità
docente. Ad ogni classe è stata pertanto attribuita una cospicua quantità di denaro
per attrezzare il nuovo ambiente allo scopo in termini di dispositivi e suppellettili;
pochissimo denaro è invece stato erogato per la formazione dei docenti. Dopo una
prima fase di progettazione, le classi coinvolte hanno quindi avviato i rispettivi
progetti sulla base delle esigenze locali e sono state accompagnate nell’impresa da
un team di esperti che ha offerto coordinamento e consulenza relativamente alle
diverse fasi di realizzazione.
Uno dei principali problemi connesso con l’attuazione dl progetto è stato costituito dalla discontinuità didattica in quanto, in molti contesti, il ricambio di insegnanti
non ha garantito continuità nello stile educativo ed anche una certa disomogeneità
negli approcci complessivi.
Nell’ambito del progetto, quindi, ci si è affidati ad una professionalità docente
preesistente che non sempre ha potuto avvalersi di strumenti di approfondimento ed
aggiornamento, vista l’esiguità dei fondi dedicati allo scopo.
Nel corso delle attività di consulenza sono emerse situazioni paradigmatiche che
possono essere esaminate alla luce delle considerazioni precedenti in merito al meccanismo dell’esonero, al significato ed al valore della testimonianza educativa ed
alla declinazione dei concetti di sicurezza e sostenibilità conseguenti all’introduzione
delle “nuove tecnologie”.
Tutte le progettazioni nell’ambito della sperimentazione hanno previsto l’introduzione di strumenti di comunicazione e di produzione digitale che hanno avviato
una serrata riflessione in merito ai pericoli ed alle cautele connesse con tale introduzione. In molte situazioni, da questo punto di vista, la realizzazione del progetto
è stata interpretata come una vera e propria abdicazione delle metodologie tradizionali di insegnamento, ossia molti insegnanti coinvolti nel progetto si sono sentiti
minacciati rispetto alle proprie strategie di insegnamento fondate, spesso, su un
pregresso di esperienze e pratiche di lunga durata.
Esemplare e significativa da questo punto di vista è stata la vibrante protesta
di un docente di educazione tecnica il quale, nel corso di una discussione sull’uso
della lavagna interattiva multimediale e di altri strumenti di trasposizione digitale,
ha manifestato il proprio disagio –ben presto sfociato nel corso dell’intervento in un
categorico rifiuto– rispetto alla prospettiva di abbandonare le pratiche di introduzione al disegno tecnico in favore di un uso massiccio dei programmi disponibili allo
scopo. In particolare, nel corso del suo contro-attacco al digitale, ha sottolineato
come nella sua disciplina di insegnamento svolgessero un ruolo di fondamentale imTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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presso l’Università degli Studi di Udine

5. Tecnologie, Rete e scuola

portanza la preparazione del materiale da disegno, il posizionamento del foglio sul
banco, la pulizia degli strumenti per il disegno (stecche, squadre, matite e gomme
per cancellare) e delle mani e di come questi preliminari rivestissero un ruolo fondamentale rispetto alle sue scelte professionali. In conclusione, nessun passaggio al
digitale, in nessun contesto e per nessun motivo.
Nella stessa sessione di discussione, il docente di educazione all’immagine è intervenuto nella discussione commentando l’intervento del docente di educazione tecnica
portando la propria esperienza e salutando con grande soddisfazione e clamore il fatto che, grazie all’introduzione, già dalla prima classe della scuola media inferiore,
delle tavolette elettroniche per realizzare opere grafiche si era potuto “risparmiare
molto tempo” usualmente dedicato alla preparazione del materiale per la realizzazione delle attività e alla pulizia di pennelli e dei diversi strumenti necessari al disegno
nonché dello stesso ambiente di classe, che nel corso delle attività organizzate secondo l’approccio tradizionale andavano spesso riassettate in modo da poter accogliere
altri studenti.
Si tratta evidentemente di due approcci che si pongono da parte opposta –
l’uno “apocalittico”, l’altro “integrato” per usare una ben nota espressione di Eco–
e che lasciano vuoto lo spazio dedicato all’analisi ed alla competenza nonché ad
una terza possibilità fondata su una attenta analisi delle modalità di introduzione degli strumenti che potesse condurre ad un reciproco uso ed appoggio dei due
atteggiamenti.
In questo contesto si colloca una terza testimonianza proveniente da una conversazione con alcuni docenti di matematica del biennio della scuola secondaria superiore in merito all’opportunità di introdurre o meno, ed eventualmente con quali
modalità, un potente software (Geogebra) per la manipolazione grafica nel disegno
geometrico sia analitico sia sintetico. Dopo aver realizzato la assoluta correttezza formale del software e la sua perfetta aderenza logica rispetto alle tradizionali
costruzioni con riga e compasso, ci si è occupati di discutere le modalità di introduzione e d’uso. In questa fase, un docente ha portato la propria esperienza personale
mettendo in rilievo la questione centrale del problema: insegnando in una classe
prima del liceo scientifico, nel cui corso di matematica è previsto un massiccio sviluppo di conoscenze ed abilità intorno alla geometria euclidea e soprattutto intorno
al concetto di dimostrazione (di cui molti in quella stessa sede hanno lamentato la
progressiva scomparsa in favore di procedimenti degradati di semplice verifica), il
docente aveva intrapreso la decisione di introdurre da subito l’uso del software per
portare a termine le costruzioni con riga e compasso. Avendo rilevato il generale
entusiasmo della classe rispetto alla prospettiva di far uso del computer, ha avviato
un intero modulo organizzando delle attività entro cui gli studenti hanno condotto
le loro costruzioni direttamente con il computer. Passati gli entusiasmi iniziali, il
docente ha rilevato come, in assenza del calcolatore, gli studenti non erano però in
grado di “discutere” le soluzioni di un problema geometrico in presenza di parameTesi di dottorato di Giuseppe Lucilli discussa
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tri, ossia non erano in grado di forzare le costruzioni geometriche statiche prodotte
“a mano” sulla carta. In sostanza non riuscivano più ad “immaginare cosa sarebbe
accaduto articolando la costruzione geometrica in un suo caso limite”. L’esposizione, sin dalle prime esperienze sulla disciplina, ad uno strumento di rappresentazione
potente come il software per il disegno geometrico sembra insomma aver esonerato
gli studenti dallo sforzo e dalla fatica di forzare un oggetto statico come una costruzione con riga e compasso sulla carta, in favore di una sua modificazione per effetto
della variazione di un parametro costruttivo; in una parola, gli studenti non erano
in grado di “immaginare”, ossia di forzare una figura statica per rendere espressiva
una sua evoluzione.
Il caso della geometria è particolarmente significativo in quanto al suo interno si
formula scienza deduttiva scaturita dalla pratica del disegno geometrico effettuato
con la riga e con il compasso. E dunque, la scienza nasce come astrazione che vede
nell’immagine la prima fonte di partenza. Le attuali tecnologie, capaci di “visualizzazioni” sempre più potenti, non costituiscono quindi una vera novità; tendono
piuttosto a produrre un vero e proprio capovolgimento tra il discorso razionale e
la rappresentazione visiva. Questo è il reale contraccolpo prodotto dalle tecnologie
dell’informazione sempre più potenti e pervasive. In passato si è condotto un ragionamento sulle immagini, oggi si tende piuttosto a visualizzare il ragionamento.
Il ragionamento e la sua rappresentazione dunque sono le due categorie che vanno
messe a confronto rispetto alla comparsa delle nuove tecnologie: si può dire che,
secondo l’approccio pre-tecnologico il ragionamento (fase saliente dell’azione cognitiva) ha come oggetto collaterale e parallelo l’immagine come, ad esempio, avviene
nelle procedure di dimostrazione della geometria euclidea. Oggi, grazie alle potenti tecnologie dell’informazione, si tende invece a visualizzare il ragionamento, ossia
ad interpretare il ragionamento in formato immagine. Si ha dunque la sensazione
che nel primo caso la fase del ragionamento sia elaborativa e produttiva, mentre
in questo secondo caso il ragionamento sia una semplice interpretazione attraverso
l’immagine (Russo, 2000; Simone, 2000).
Analoga esperienza è stata intrapresa da una docente di scuola primaria la quale,
“solo per provare”, ha condotto un’attività di ricerca che è stata poi organizzata,
allestita e presentata con l’uso del calcolatore. Finito l’“esperimento”, i fanciulli,
messi nuovamente di fronte ad una analoga attività, ma questa volta seguendo le
consuete modalità analogiche, “sembrano aver dimenticato come si fanno le schede,
i cartelloni e i disegni che illustrano le varie fasi della ricerca”.
I quattro esempi riportati possono essere tutti interpretati come manifestazioni
della latente possibilità che le tecnologie possono esercitare in termini di esonero e
pongono la scuola di fronte al fondamentale problema di decidere in modo coerente
e condiviso cosa effettivamente conti dal punto di vista dell’esperienza educativa.
La pressione delle tecnologie ed il loro potenziale esonerante costringono con una
certa urgenza ad una presa di posizione in tal senso; diversamente, l’invisibilità
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della tecnica, garantita da una sorta di folkloristica tolleranza ed acritica accettazione nei suoi confronti intesa come fuga rispetto ad una analisi profonda di ciò
che essa è e dei pericoli che essa può nascondere, rischia di portare a compimento
quell’allontanamento dell’uomo dalla sua essenza e peculiarità sin dalla più tenera
età.
Mettendosi, dunque nella prospettiva di continuare a dare valore a certe scelte
educative che consentono un contatto materiale e diretto e quasi corporeo con la
propria intelligenza ed i suoi strumenti, non sembra necessario né rifiutare, né aderire con estrema leggerezza alle lusinghe della rivoluzione digitale. I quattro esempi
segnalano con una certa forza che le tecnologie possono essere introdotte quando i
linguaggi tradizionali sono stati acquisiti e il tentativo di “forzarli” nella direzione
di una maggiore espressività conduce in modo naturale e consapevole all’introduzione di nuovi strumenti e linguaggi. L’intrinseca fisicità contenuta nel dato espresso
nel primo esempio e specularmente anche nel secondo, indicano la possibilità di
una convivenza sostenibile dei due momenti, ossia quello analogico e quello digitale, garantita dalla funzione dell’approccio analogico come premessa insostituibile
all’approccio digitale, quasi a voler rigenerare nell’articolazione dell’esperienza didattica le tappe che, storicamente, hanno condotto verso l’introduzione del calcolo
automatico.
Diversamente, si corre il rischio che i concetti e le procedure più semplici, ma
in un certo senso “atomiche”, perdano il loro valore disponendosi a garantire un
capovolgimento di prospettiva che vede il “complesso” precedere il “semplice”, la
potenzialità di soddisfare bisogni precedere la generazione dei bisogni e la disposizione degli strumenti precedere la collocazione dei fini, ossia l’esonerarsi dal cercare
i moventi che precedono la costruzione della conoscenza.
In definitiva, intraprendendo l’ibridazione come sforzo nella direzione di percepire e testimoniare la tecnica come complesso di dispositivi e strumenti in grado di
affiancare e non di sostituire il processo di apprendimento, è possibile affermare che
le due istanze non sono necessariamente in opposizione, ma anzi, il permanere nell’opposizione ostacola il processo di acquisizione di competenza nei confronti della
tecnica (Lo Piparo, 2000).
I quattro esempi, inoltre, sembrano indicare la strada nella direzione di una resistenza attiva e consapevole al pericolo esonerante intrinseco nella tecnica, resistenza
che può essere utile alla definizione di una idea di sostenibilià educativa in tal senso:
resistenza attiva, ma non coercitiva, al meccanismo esonerante.
Nel caso “pratico” e comunque paradigmatico connesso all’introduzione del software per la didattica si possono individuare alcuni punti fermi:
• operare una distinzione rispetto alle funzioni fondamentali che attraverso lo
strumento vengono introdotte, siano essi strumenti di simulazione, strumenti
per l’apprendimento di contenuti o strumenti per l’apprendimento di strategie;
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• tenere nella massima considerazione la distinzione tra produzione e fruizione
del materiale digitale in quanto i due atti sono profondamente connessi ma
anche profondamente diversi in termini di esonero;
• un approccio sostenibile dovrebbe tenere in vista l’introduzione costruttiva degli strumenti multimediali evitando il più possibile atteggiamenti di tipo “oracolare”, testimoniando con il comportamento e lo stile educativo un rapporto
con la tecnologia centrato sul contenuto piuttosto che sulla forma e ricordando
che gli strumenti tecnologici non sono fini, ma semplicemente mezzi;
• troppo di frequente le tecnologie vengono presentate come strumenti di facile
uso cui è possibile delegare procedure “noiose”. Spesso, tuttavia, le procedure
noiose cui ci si riferisce sono proprio quelle la cui acquisizione allontana dal
massimo effetto esonerante nel senso che consente di accogliere le tecnologie
come l’esito di un percorso alla fine del quale gli strumenti assistono e consolidano gli apprendimenti, sollevando consapevolmente da procedure che possono
essere delegate in quanto acquisite, non in quanto faticose e noiose.
Da uno studio anglosassone (UCL, 2008) condotto su un ampio campione di studenti compresi nella fascia tra i quindici e i venticinque anni è emersa un’istantanea
di quella che è stata indicata come la “Google generation”; lo studio ha inteso individuare le modalità attraverso le quali i nativi digitali conducono le proprie ricerche
in Rete. Alcuni dei dati emersi dalla ricerca costituiscono uno spunto di discussione
interessante e consentono di precisare ulteriormente sia il meccanismo dell’esonero,
sia una possibile caratterizzazione del concetto di sostenibilià educativa nel contesto
degli ambienti di apprendimento immersi nell’apparato tecnico:
• l’89% dei giovani intervistati usa Google, a scapito degli abbonamenti sottoscritti dalle biblioteche di appartenenza.
• Le strategie di ricerca su Google sono molto elementari, vengono introdotte
poche parole chiave e i risultati sono decisamente scadenti; nonostante ciò
il 90% degli studenti e ricercatori inglesi si dicono soddisfatti dei risultati
ottenuti.
• I documenti reperiti sono spesso poco pertinenti e poco attendibili e la sostanziale soddisfazione degli studenti non si giustifica diversamente se non dicendo
che nessuno di loro è in grado di valutare pertinenza, rilevanza e attendibilità
di un documento.
• Sembra che il materiale reperito non venga quasi mai letto per intero; lo sforzo
maggiore è quello di salvare sul disco rigido il materiale trovato in una sorta
di “simulazione di consumo”.
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• La media dei ricercatori inglesi non legge un libro digitale per non più di quattro minuti, e non più di otto minuti per le riviste online, e il dato è decisamente
interessante se comparato al tempo medio di permanenza su Facebook stimato
tra adolescenti e preadolescenti intorno ai 55 minuti al giorno.
• Dallo studio britannico emerge un’immagine della Rete simile a quella di un
grande contenitore dove si trova tutto e, quanto più grave, il fatto che non c’è
alcun sospetto sull’attendibilità di ciò che in essa si reperisce data la scarsa
mobilità dei ricercatori rispetto ad altri siti o motori di ricerca. Inoltre il
materiale scaricato è davvero cospicuo, cosı̀ come è cospicuo il “copia e incolla”
selvaggio.
La situazione sembra non essere una caso isolato al solo contesto anglosassone;
nel mondo della scuola, infatti, non è infrequente scontrarsi con questo genere di
condotta, sia da parte degli studenti sia da parte di molti docenti. Entrambi, spesso, reperiscono in Rete una prima generale informazione, ma poi la tentazione di
esaurire la ricerca sembra avere il sopravvento. Si tratta di due condotte che producono un esito simile, ma nascondono responsabilità diverse: da un lato la naturale
incompetenza metodologica degli studenti nel gestire la ricerca e nell’attivare le strategie di ricerca in termini di attendiblità, pertinenza e comparazione; dall’altro lato,
la tentazione di cedere a saperi ridotti al minimo sulla base del fatto che tali saperi
manifestano una maggiore leggibilità perché più semplici, anche se non del tutto
corretti o completi. Quella degli adulti, spesso, è una modalità di comportamento che incrementa, testimoniandola, una sorta di ansia connessa con il reperimento
delle informazioni necessarie che, però, sembra esaurire e risolvere il processo di
apprendimento nel solo reperimento di materiale spesso ridotto e talvolta scadente.
La massiccia pervasività della Rete ha quindi riportato alla ribalta una serie di
questioni di metodo che oggi vengono indicate con il concetto di Information literacy,
ma che sono una “vecchia conoscenza” della scuola. Ferme restando le indubitabili
virtù del digitale in termini di:
• portabilità
• modificabilità
• interattività
• naturale propensione alla trasversalità
• multimedialità
rimangono i problemi di sempre amplificati dalla presenza pervasiva dei contenuti in
Rete spesso frammentati, incompleti e privi di referenze che esercitano una pressione
spesso insostenibile se paragonati alla tensione che da sempre la scuola ha avuto nei
confronti dei suoi obbiettivi più generali e trasversali, ossia:
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• imparare a leggere le fonti,
• approfondire,
• generalizzare,
• astrarre,
• costruire esempi e metafore,
• farsi domande e cercare risposte soddisfacenti.
Anche in questo contesto il ruolo degli adulti ed in particolare dei docenti assume
un’importanza fondamentale, sia nel perseguimento delle abilità appena citate, sia
nella possibilità di agire nella direzione di una demistificazione di quegli aspetti della
Rete maggiormente esoneranti. In questo senso, qualsiasi docente decida di illustrare
le modalità di ricerca in Rete ha un grande occasione di educazione, autoeducazione
e sensibilizzazione: se da un lato è necessario che i percorsi di ricerca in Rete vengano preventivamente preparati dal docente al fine di mettere al riparo gli studenti
da cattive frequentazioni, è anche vero che ciascun docente può far comprendere
attraverso l’illustrazione di una ricerca scadente quanto la Rete, essendo una delle
massime rappresentazioni del sistema di comunicazione, sia in grado di contenere
“tutto e il contrario di tutto”.
Solo l’adulto competente è in grado di produrre questo tipo di testimonianza
sostenibile.
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Dei F. (2008). Tra dono e furto: la condivisione della musica in rete. In M. Santoro
(a cura di), Nuovi media, vecchi media. Il Mulino, Bologna.
De Martino E. (1959). Sud e magia. Feltrinelli, Milano.
Derrida J. (1996). Donare il tempo. La Moneta falsa. Raffaello Cortina Editore,
Milano.
Descartes R. (1986). Discorso sul metodo. Editori Laterza, Roma - Bari.
Dewey J. (1997). Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero
riflessivo e l’educazione. La Nuova Italia, Milano.
Dewey J. (2004). Democrazia e educazione. Sansoni, Firenze.
Di Pasqua E. (2009). L’inchiostro dei blog. Alias - Il Manifesto, (7 febbraio 2009).
Dirac P. A. M. (1959). I principi della meccanica quantistica. Bollati Boringhieri,
Torino.

BIBLIOGRAFIA

299

Eco U. (1990). I limiti dell’interpretazione. Bompiani, Milano.
Eggebrecht H. H. (1955). Il principio dell’espressione nello Sturm und Drang musicale. in A. Serravezza (1987), (a cura di), Il senso della musica. Saggi di estetica
e di analisi musicale. Il Mulino, Bologna.
Eraclito (1983). I presocratici. Testimonianze e frammenti. Editori Laterza, Roma
- Bari.
Eschilo (2007). Le tragedie. Mondadori, Milano.
Feletig P. (2009). L’informazione non ha prezzo. Alias - Il Manifesto, (7 febbraio
2009).
Fitoussi J.-P. (2003). L’informazione in gabbia nella nuova era delle tecnologie. La
Repubblica.
Formenti C. (2008). Cybersoviet. Utopie postdemocratiche e nuovi media. Raffaello
Cortina Editore, Milano.
Fortini F. (1979). Letteratura. In Enciclopedia, volume 8. Einaudi, Torino.
Foucault M. (1998). L’etica della cura di sé come pratica della libertà, volume III di
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Jonas H. (1990). Il principio responsabilità. Einaudi, Torino.
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Einaudi, Torino.
Lotman J. M.; Uspenskij B. A. (1975a). Semiotica della cultura. Ricciardi, MilanoNapoli.

302

BIBLIOGRAFIA

Lotman J. M.; Uspenskij B. A. (1975b). Tipologia della cultura. Bompiani, Milano.
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Nietzsche F. (1972). Al di là del bene e del male. preludio di una filosofia
dell’avvenire. In Opere, volume VI. Adelphi, Milano.

BIBLIOGRAFIA

303
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Universalità delle macchine, 134
Uomo funzionario dell’apparato della
tecnica, 136
Uspenskij B. A., xi, 88
Varela F. J., 42
Verità come costruzione tecnica, 130
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