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Dedico questi appunti a Vittorio Zambardino che – avendo letto un suo pionieristico 

saggio dal titolo Internet. Avviso ai naviganti (Donzelli, 1995) – scoprii essersi spinto 

lungo la via dei bit assai più e meglio di me che gli avevo fatto da docente di sociologia 

delle comunicazioni di massa all’università di Napoli. Per coprire almeno un poco il 

gap tra la mia e la sua generazione mi ci è voluto molto tempo. 

 

 

 

 
  



1. La via dei bit 

 

Stando ancora nel tempo lineare, nel tempo storico, della esistenza umana, la via dei 

bit costituisce la sua più recente e più avventurosa via delle spezie. Come accadde 

allora, a funzionare non è soltanto la natura preziosa e sofisticata di prodotti altamente 

innovativi per la vita quotidiana, ma soprattutto la loro circolazione nel mondo e la 

progressiva ricchezza indotta dalle loro applicazioni.  

Tuttavia per mezzo e causa dei linguaggi digitali è proprio il tempo lineare a 

destrutturarsi: a fronte delle piazze e teatri dei linguaggi dello spettacolo (e delle loro 

grandi cerimonie collettive) e a fronte delle autostrade dei media generalisti, sono i 

flussi, gli sciami e nodi delle reti a subentrare trascinando in sé le forme del tempo 

storico e l’accumulo dei loro sistemi. Di fronte a questo trapasso – disomogeneo e 

ambiguo come inevitabilmente è un trapasso gestito e vissuto da decisori e attori sociali 

tra loro in competizione e conflitto, tra vissuti spesso incomparabili – è ancora 

ragionevole tentare di esprimere un giudizio sui primi trenta anni di Internet in Italia? 

Ragionare in termini di luoghi e anni su una così vertiginosa, sconfinata, frantumazione 

del tempo e dello spazio? Questa porzione di tempo – tutta calata com’è ancora nella 

durata dei calendari, delle periodizzazioni buone per guerre, stati e parlamenti – può 

avere un senso? Trenta anni di Internet, che significa poter dire qualcosa forse su chi 

la ha usata e come, ma assai di meno su cosa davvero vi sia accaduto, di fatto in 

massima parte a nostra insaputa. Si tratta di parlare “dentro” una scansione temporale 

sovrapponibile a quelle ancora usualmente praticate nel lessico ereditato dalla cultura 

dei moderni? Secondo questo lessico, ossessionato dal tempo, il sostantivo epoca sta a 

significare un periodo di anni o secoli o addirittura millenni segnato da un evento che, 

in virtù del suo carattere catastrofico, ha sconvolto la preesistente percezione del 

mondo. Il rovescio di catastrofe è apocalisse, rivelazione. Questi trenta anni di 

continuato avvento di Internet segnano già un nuovo inizio oppure sono ancora alla 



fine di un'epoca? Segnano addirittura un futuro senza altra epoca che un presente 

assoluto? Senza più fine d’epoca possibile? Un tempo in cui tutto è stato rivelato? 

In effetti Internet è stata anticipata dalla speranza tecno-scientifica di liberare il mondo 

dagli appena trascorsi orrori della prima metà del Novecento, e di riuscire a farlo non 

appellandosi più al “che fare” dell'ideologia e della politica ma ricorrendo alle virtuose 

risorse dell'informatica (è qui in ballo il gioco di parole tra virtuoso e virtuale): risorse 

non-umane ma proprio per questo prive di difetti ed emozioni. Tanto esatte, efficienti 

e chiarificatrici (illuministe?) rispetto al ridondante rumore del mondo reale e alle 

interferenze arrecate su di esso dalle passioni umane. Internet non ha realizzato né mai 

avrebbe potuto quel progetto, tanto ambizioso da suggerire che il suo avvento avrebbe 

segnato la fine della stessa filosofia. Quella utopia di una pacifica e fertile coesistenza 

tra i popoli – moderna e insieme post-moderna, tecnologica e insieme iper-umanista – 

ha semmai favorito l’ordinaria amministrazione della guerra e della pace (tra nazioni, 

capitali, mercati, culture, popoli): diversi regimi di potere di una stessa necessità di 

risorse. Risorse fondate sul possesso e sulla gestione dei mezzi di informazione. In 

sintonia con lo spirito colonialista della civilizzazione americana, lo spazio sconfinato 

di Internet fu subito indicato come “nuova frontiera”. A immagine della “prima”, quella 

del vecchio west: le terre – vergini, senza padroni e leggi – strappate con la violenza ai 

loro bisonti e ai loro nativi. Territori che qualche secolo prima erano stati chiamati 

“mondo nuovo” dai conquistatori europei. E “mondo nuovo” erano state chiamate 

anche le lanterne magiche, tecnologia immaginifica da cui nascerà il cinema. 

Internet è dunque cresciuta in virtù di infinite ragioni sociali e personali che hanno 

trovato il loro sbocco più fertile e reattivo nell’informatica. Tuttavia si è sviluppata 

anche all'unisono con il proliferare di nuove guerre locali ma d’interesse globale, 

praticate con ogni genere di arma materiale e immateriale. Un genere anomalo di guerra 

mondiale permanente, ma diffusa in focolai temporalmente e territorialmente periodici; 

una guerra sempre “ennesima” rispetto alla pace del giorno prima o del giorno stesso 

o anche del giorno dopo. È qui che si dispiega la natura stessa dell'Occidente, del suo 

essere mondo di un conflitto senza fine possibile se non a causa della estinzione di se 

stesso. Un Occidente che non muore ma tramonta sempre su di sé. Riverso sulle proprie 

rovine. Movimento a spirale che gira sempre più pienamente, compiutamente, ma a 

vuoto, intorno al proprio asse di valori. Anche la recente, sfacciata formula “guerre di 

pace” ne è stata una espressione tanto più disperata quanto più semanticamente “felice” 

per l’implicito fatto di riconoscere proprio nella pace una forma di dominio, un’arma. 

Le reti digitali hanno dunque la stessa natura anfibia, la stessa doppia vocazione, 

“pacificatrice” e per ciò stesso “imperialista”, del sistema-mondo che chiamiamo 

Occidente? Sono la sua attualità? 

Giustamente, Arturo Di Corinto, volendo fugare le ideologie antitecnologiche, quelle 

più banalmente umaniste, che ancora appesantiscono gran parte delle culture 



istituzionali e delle tradizioni culturali italiane (ma non solo), ha di recente sfatato in 

questa stessa rivista il luogo comune – non privo di intenti diffamatori – secondo il 

quale Internet sarebbe nata per iniziativa militare. Con un articolo molto chiaro e 

informato, Di Corinto ha dimostrato che al varo di Internet hanno contribuito – quasi 

per una sorta di ispirazione culturale reciproca – una serie di attori e negoziatori sociali: 

istituzionali, politici, economici, accademici, professionali. In sostanza la crema di un 

brodo di culture sempre più orientato verso una nuova frontiera della storia.   

Tuttavia è proprio nelle pieghe nascoste dei luoghi più comuni, delle superstizioni più 

correnti e corrive, che “il dente duole”. Non è detto cioè che negli errori di valutazione 

non si possa trovare qualche verità, qualcosa cioè tanto evidente all’esperienza diretta 

da non potere essere negata o trascurata. Insomma qualcosa che merita una diagnosi e 

una cura. Alle argomentazioni documentarie fornite da Di Corinto, dunque, ho da 

aggiungere una sola nota a margine. Se per tecnica intendiamo la forma con cui l’essere 

umano organizzato in sistemi sociali aumenta la propria potenza di tiro e soddisfa la 

sua necessità di affermarsi, di conseguire e realizzare nuovi obiettivi di crescita e 

affermazione nel e del suo stesso sistema di appartenenza, allora non può convincermi 

in tutto l'idea che lo spirito delle innovazioni – qualsiasi innovazione sociale, più o 

meno potente e territorialmente "invadente" – non sia di per sé violento. Penso cioè 

che l’innovazione non possa mai essere del tutto estranea allo spirito delle armi. Infatti, 

se – come dice il vecchio adagio dei politologi – la guerra è lo stato di eccezione della 

politica, allora, e senza eccessive forzature, si può azzardare la tesi inversa: la 

globalizzazione delle politiche, assecondata e innestata per mezzo delle innovazioni di 

rete e dei loro linguaggi, è lo stato d'eccezione della guerra. Una qualche dimostrazione 

di questa tesi mi pare fornita dal fatto che il pianeta condivide oggi una guerra in cui si 

fronteggiano, ma tra loro contaminandosi reciprocamente, la potenza di tiro dei regimi 

democratici e la potenza di tiro dei regimi antidemocratici. È la differente ma omologa 

loro volontà di potenza a spingerli all’uso delle stesse armi. 

  



2. Internet va celebrata? 

 

È una celebrazione il tributo che a questa innovazione va conferito come quando si 

saluta l’arrivo di un ospite d’onore che viene a trovarci e per la prima volta entra nella 

nostra casa? Oppure quando, secondo tradizione antica, una folla di cittadini e una 

schiera di dignitari erano chiamate ad aprire ad un sovrano di terre lontane e 

sconosciute le porte della propria città, addobbandole di tributi simbolici? Le più 

accreditate etimologie dell’aggettivo “celebre” rimandano a radici di significato come 

frequentare, possedere, abitare, premere e esaltare, appunto glorificare, e infine “andare 

per la bocca di tutti”. Allora, alla domanda se si debba o meno celebrare Internet, mi 

rispondo con un paradosso: è il mondo espresso dalla volontà di potenza del soggetto 

umano a celebrarsi sempre più per mezzo di Internet. Ad avere trovato in Internet la 

più avanzata forma di autocelebrazione, mai prima così efficiente, così penetrante e 

insieme ambigua. A doppio taglio. Eppure, ancora oggi ci si interroga su di essa come 

se i nostri sistemi fossero gettati in stato di improvvisa emergenza, come se si trattasse 

di un evento precipitato su di noi, quel noi che possiamo chiamare anche opinione 

pubblica: hic et nunc, qui ed ora.  

Sono decenni che si parla di rivoluzione informatica, per quanto essa sia andata 

realizzandosi a grande velocità, ancora oggi gran parte dei media tradizionali 

continuano a parlarne come fosse accaduta appena ieri, insistendo sempre di nuovo 

sulle stesse domande e quel che è peggio sulle stesse risposte o quantomeno gli stessi 

dubbi. Eppure, di fronte all’esplodere della comunicazione in un territorio non più 

piatto, appunto piano e pianificabile, ma sferico, non più tridimensionale, profondo e 



insieme di pari estensione e intensità – qualcuno ancora a cavallo tra società del libro 

e società dei nuovi linguaggi digitali (penso ad esempio a Elemire Zolla, francofortese 

italiano passato infine ad una sensibilità mistica orientale, dunque radicalmente anti-

occidentale) fu capace di venire affascinato dalla opposizione tra reale e virtuale come 

estrema relativizzazione e infine dissoluzione dei valori della realtà moderna. Una 

“uscita dal mondo”. Dalla sua insostenibile pesantezza. Ma autori di pari sensibilità, 

penso a Pierre Lévy, fecero ben presto in modo di rientrare nel mondo, rileggerlo e 

rigenerarlo grazie alla potenza della tecnologia. Sarebbe utile tornare a una letteratura 

sui new media in cui si leggeva una complessità di vedute che oggi è difficile ritrovare. 

Forse si potrebbe intendere in questa chiave l’invito a celebrare i trenta anni di Internet. 

Riandare ai classici che la hanno preceduta discutendo del rapporto tra cultura e 

tecnologia: Walter Benjamin è uno di questi, un intellettuale in fuga dal nazismo e 

morto suicida. 

  



3. Il “noi” che ci parla dentro: “non più e non ancora” 

 
In trenta anni, ad una singola persona accadono molti accidenti, cose belle e brutte, a 

volte traumatiche e travolgenti, a volte attese e a volte inattese, tuttavia la sua faccia e 

i suoi modi, il suo sentire, il suo habitus, non mutano a tal punto da renderla 

irriconoscibile. Accade solo per un incidente gravissimo, grande menomazione o 

morte. E allora? La durata di trenta anni può bastare a cambiare il dentro e il fuori della 

parte di mondo che chiamiamo umanità e quindi non più singole persone ma addirittura 

moltitudini che vivono in condizioni di spazio e di tempo così disomogenee tra loro? 

Così ingiustamente distribuite? 

 

Il contenuto di una domanda dipende sempre dall'identità di chi si interroga, dal “noi” 

che pretende di rispondere. Dal “noi” che si immagina di vincere su chiunque altro 

“noi”. In un certo senso la domanda su Internet – che è frutto specifico dello sviluppo 

dell'identità occidentale – è Internet stessa a porla e imporla. Il suo è il nostro medesimo 

“noi”. La sua è dunque una domanda, e una risposta, diversa da quella degli altri “noi” 

che solo ora iniziano ad accedere alle sue piattaforme o ne sono ancora escluse. Il 

nostro è il “noi” del soggetto occidentale invasore e riordinatore. 

 

Per rispondere alla domanda su come e in che tempi Internet abbia segnato un avvento 

– sapendo o non sapendo, accettando o non accettando di parlare a suo nome – si deve 

avere in mente cosa significhi un cambiamento grande, di quelli che si salutano come 

epocali, sconvolti e sconvolgenti, forse ancora prima di esserlo. Per rispondere a questa 

domanda, per assumersi la responsabilità di farlo, ci si deve interrogare su quale sia il 

processo che la distingue nella pluralità di noi stessi e delle cose che possediamo e ci 

posseggono. C’è da chiedersi a cosa alluda, a cosa si riferisca: se si tratti di una 

semplice curvatura e contorsione, ritorsione, del mondo lungo una linea sempre più o 



meno uguale a se stessa. Sempre conseguente. Avanzata rispetto a sé medesima. 

Oppure – quando si percepisca che la sua direzione s’incurva troppo, si spezza, si 

arresta, si ferma sul vuoto e, rovesciandosi di senso, sembra muoversi verso una meta 

opposta e sconosciuta – chiedersi se invece non si tratti finalmente di una vera e propria 

rifondazione. E allora, riconoscendola o credendola tale, cioè una rifondazione, si 

arriva a potere dire “non più”: il mondo non è più come prima, non siamo più come 

prima. Ma si può davvero pronunciare questo “non più” o si è subitamente spinti a 

confessare “non ancora”? Il dilemma è storico, ha una sua tradizione tardo-moderna: 

fu posto dalla cultura umanista più autorevole, testimone di fronte alla illimitata 

violenza dei processi di modernizzazione novecenteschi, quando la formula del “non 

più e non ancora” circolò per l’Europa a contrassegnare una fase della civilizzazione 

umana tragicamente sospesa ai bordi di un presente indeciso e sempre più indecidibile. 

Un presente prodotto dall'Olocausto e dalla Bomba. Un presente diviso tra la certezza 

che il passato fosse o comunque dovesse essere per sempre estinto e tuttavia la paura 

che il futuro non si fosse ancora realizzato. Non si fosse ancora fatto presente.  E ancora 

oggi il mondo moderno vive nell’incertezza e nel sospetto del “non ancora”: per il 

momento molto se non tutto è, continua ad essere, come prima.  

 

Per dire e valutare il nostro tempo, si tratta di decidere di quali indicatori servirsi. Se 

imboccare la strada consueta delle opposizioni frontali, delle mediazioni dialettiche, 

oppure uscirne di netto, tentare un pensiero che ne resti al di fuori. È proprio a questo 

punto che, cercando una qualche rappresentazione in grado di aiutarmi a esprimere 

questa via d’uscita, mi sono imbattuto in una traccia del tutto particolare: l’aggettivo 

chirale la cui etimologia risale alla parola greca χείρ ovvero mano. Con il verbo 

smanettare intendiamo dire l'uso del computer: un “che fare” – l’istanza della politica 

come arte dell’abitare – in grado di mettere mano alle cose del mondo diversamente 

dalla loro ordinaria manutenzione. Ma su questo si può arrivare a parlare solo dopo 

avere enunciato alcune premesse. 

 

  



4. Il nastro di Moebius: ordinaria manutenzione del mondo 

 

Intendo per ordinaria manutenzione l’insieme di processi tra loro alternativi e tuttavia 

destinati a conservare – continuare a dare tempo e spazio – ad uno stesso contenuto 

dominante per quanto proteiforme: il loro appartenere ad una stessa volontà di potenza 

e violenza dell’essere umano. Per manutenzione intendo quindi l’incessante lavoro 

compiuto dalle istituzioni del pensiero e dalle loro pratiche sociali per garantire la lunga 

durata della tradizione occidentale – dei suoi valori fondativi – attraverso un uso 

strategico, mirato, dei suoi stessi conflitti di parte, delle sue piccole e grandi crisi 

epocali, dei suoi mutamenti di regime: un uso affermativo (di sopravvivenza e 

sviluppo) della civilizzazione umana grazie alla dialettica e implacabile sintesi tra 

teorie affermative (visioni e movimenti positivi) e teorie negative della società. 

Affermazione e negazione – tra divergenti religioni, diverse politiche della sovranità, 

del lavoro umano, del capitalismo e della tecnologia – si coagulano in una stessa 

sostanza, qualità. 

La formula del “non più e non ancora” fa da specchio a tutti i sistemi sociali impegnati 

a promettere la felicità umana in nome di una speranza in realtà infondata. Di una 

promessa, di un “principio”, inattuabile: è questa per eccellenza la verità di fatto mai 

smentita nella storia per quanto dalla storia sempre di nuovo alimentata, data per sua 

vera ispirazione. A questa “falsa coscienza” si uniformano tutte le parti in conflitto. La 

“falsa coscienza” mina alle sue basi qualsiasi modello di esistenza umana che si offra 

come soluzione della violenza dovuta al suo stato di necessità e di sopravvivenza. 

Condizione di vita, questa, in cui ogni ordinario bisogno materiale soccombe 

all’eccedenza del desiderio. Eccedenza fuorimisura, siderale, che la politica moderna 

ha “scaricato” sul capitalismo (è questo il tema variamente ricorrente nella 

contrapposizione tra beni necessari e beni superflui; tra bisogni autentici e bisogni 

indotti, nonché tra diversificazione delle mode e omologazione delle persone).  



Per affrontare il dilemma tra il “non più” e il “non ancora” che attanaglia e blocca 

l’identità del soggetto moderno, può essere utile accogliere il significato di una 

costruzione paradossale come il nastro di Moebius. È un nastro con un solo bordo, una 

sola faccia, in cui il suo dritto porta sempre al suo apparente rovescio e questo 

nuovamente al suo apparente dritto. Un loop infinito. Non a caso una figura cara all'arte 

(poiché il suo “vero” “bello” non è nel promettere qualcosa ma nel dire la sua 

“impossibilità”). Si può dunque prendere le distanze dal “principio speranza” e dalla 

“falsa coscienza” a cui ci ha educato la tradizione umanista delle religioni e delle 

nazioni, nate proprio da quella eccedenza di desiderio che ha preso il nome di 

capitalismo e di Occidente. Si può finalmente confessare a noi stessi che – ad ogni 

rifondazione della civiltà umana – qualsiasi sostanziale salto di qualità, qualsiasi terra 

promessa, non arriva e mai arriverà a compiersi.  

Ogni rifondazione, implicando l'intenzione di costringere il mondo a negare la propria 

e nostra natura, a non vedere e non accettare il suo loop infinito, è un atto di violenza 

su di sé e sull’altro da sé, un atto che ne rivela la stessa natura, la natura che ha in 

comune. Ogni rifondazione ha sempre comportato delitti di sangue, sofferenza e morte: 

l'umanità nascente di Caino e Abele, il monoteismo di Mosé, la Roma imperiale di 

Romolo e Remo, il dio ebraico e cristiano, la ragione dell'illuminismo, la furia 

identitaria del romanticismo, il soggetto delle rivoluzioni moderne, la pura razza di 

Hitler, la pace di Hiroshima. Il desiderio di rifondare il mondo al di là del mondo così 

come è ha in sé la stessa violenza da cui pretende di liberarsi. Tutto questo sta a dire 

quanto domandarsi sul significato di Internet imponga di non limitarsi semplicemente 

a ragionare delle ultime novità dei media della comunicazione ma comporti l'atto di 

sentirsi responsabili della condizione umana in quanto tale.    

L’operetta – e tutti i generi di intrattenimento che ne sono derivati – ha ascendenti 

nobili e insieme triviali. Nell’immaginario il suo spirito da “belle époque” ha segnato 

con toni insieme di allegria e nostalgia, ogni punto di collasso del progresso (il 

naufragio del Titanic non ne ha potuto fare a meno). E dunque Internet è comunque 

davvero un bel salto di qualità: se il termine rivoluzione non avesse troppo odore di 

modernità e di ideologie del progresso, e il termine bellezza non avesse profumo di 

troppa santità estetizzante, si potrebbe dire che Internet è stata comunque o meglio 

ancora promette di essere una bella rivoluzione. Nel lessico più sofisticato della 

filosofia novecentesca, questo salto traumatico da un regime di senso ad un altro, lo si 

dice – con risonanze economico-politiche che, dalle attuali grandi transazioni del post-

capitalismo finanziario risalgono sino alle originarie civiltà del baratto – permutazione 

dei valori. Oppure, con maggiori ambizioni scientifiche, mutamento di paradigma. 

  

 

 

 



5. Smanettare 

 

Preso dalla realtà paradossale del nastro di Moebius e dalla particolarità della mano 

che è un arto uguale all’altro, speculare ma non sovrapponibile, vorrei arrivare al nodo 

della questione – esprimere il mio punto di vista su questi trenta anni di vissuto digitale 

– dicendo qualcosa sulla mano, etimologicamente presente in molte parole composte. 

Partendo dalla versione gergale di manipolare e cioè da smanettare (termine ben noto 

ai frequentatori di dispositivi mediatici quali pc, cellulari e tablet, con tutte le loro 

innumerevoli applicazioni), per arrivare alla netta opposizione tra manutenzione e 

manomissione.  

Il richiamo alla funzione della mano umana in quanto passaggio tecnologico 

fondamentale torna molto utile a farci capire ciò che ci accade lavorando al computer 

e ciò che in questo lavoro si produce, consuma e riproduce. Com'è noto il riferimento 

alla mano è un classico nodo della riflessione teorica sul rapporto tra il vivente e la 

tecnica. Va all'origine di questo rapporto: sino a prima delle relazioni sociali ed anzi 

prima dell'essere cosiddetto umano. La “storia” della mano ci consente di comprendere 

le metamorfosi che la vita organica di un corpo, la vita organizzata di un sistema, può 

realizzare al proprio interno per meglio attrezzarsi ad affrontare gli stimoli positivi e 

negativi che riceve dall'esterno (non siamo lontani dal conflitto tra amico e nemico che 

la società affida alla politica e alla guerra). La genesi della mano ci fa capire che essa 

ci introduce a metamorfosi che nascono in virtù di stretti processi relazionali. Nella 



concatenazione delle trasformazioni psico-somatiche di un animale sempre più 

attrezzatosi a riparare l'insidia di un mondo inospitale, l'avvento della mano ha dato un 

contributo di straordinaria importanza alla messa in forma del progressivo divenire 

dell'homo sapiens. E in virtù delle sue specifiche qualità esecutive ha continuato a 

modificare le proprie funzioni con il modificarsi delle funzioni assolte dal corpo umano 

in quanto attore sociale. Esattamente come accade allo sviluppo dei mezzi di 

comunicazione: un singolo medium ridefinisce di continuo le proprie funzioni a misura 

dello sviluppo del sistema mediatico al quale appartiene. 

Intrattenendosi con l'ambiente circostante, tale rapporto è concepito molto più in 

profondità rispetto all'idea meccanicistica secondo la quale la relazione tra corpo 

umano e tecnica sarebbe tra due domini, due parti separate e distinte tra loro. Invece 

viene dato come un solo processo di trasformazione del lavoro necessario alla 

riproduzione dell'ambiente per mezzo di se stesso. Un ambiente che diventerà davvero 

“circostante” solo quando sarà l'essere umano – grazie alla natura conflittuale delle sue 

specifiche condizioni di necessità – a poterlo vedere, pensare e nominare. E ad avere il 

potere – seppure entro certi limiti – di dominarlo. Un ambiente insomma che ha fatto 

da placenta al corpo umano, lo ha partorito e alimentato grazie alla stessa serie di 

innumerevoli intermediazioni tecnologiche con cui un feto nasce dalla piena reciprocità 

tra il corpo partoriente e il corpo partorito. La separazione di quest'ultimo dal corpo 

che lo ha concepito, ospitato e alimentato, è puramente apparente.  

La mano è una di queste “nascite”. Formatasi per fare pressione sui punti di resistenza 

e ostilità emersi nell'intrattenersi del corpo con se stesso e con le cose da rendere 

abitabili, la mano è lo strumento a lungo più idoneo a soddisfare bisogni di 

sopravvivenza e desideri di supremazia. La mano dimostra il lavoro compiuto dal corpo 

di un animale quadrupede per trasformare la tecnologia del proprio piede in una 

tecnologia più evoluta che, raggiungendo una funzione prensile, consente alla bocca di 

perseguire altri fini e farsi funzione di altre necessità. Sappiamo assai bene – c'è una 

vasta letteratura a dimostrarlo – quanto proprio a questo salto tecnologico l’essere 

umano debba il suo ingresso nelle facoltà di linguaggio che, liberandolo dai limiti e 

confini della condizione animale, gli consentiranno di accedere a quella progressiva 

smaterializzazione dell’abitare che si realizzata nelle tecnologie della comunicazione: 

dai graffiti rupestri alla parola e alla scrittura. Dalla fotografia al cinema e alla radio. 

Sino ad arrivare alla rivoluzione informatica. Sappiamo tutto questo ma raramente lo 

mettiamo in gioco quando ci chiediamo e ci viene chiesto di valutare il senso dei media 

vecchi e nuovi che si sono andati accumulando lungo tutto l’arco della civilizzazione 

e colonizzazione umana del pianeta Terra. 

La parola territorio si impone come definizione di un luogo di fatto sempre 

interconnesso tra le potenzialità del corpo umano e le potenzialità del mondo esterno, 

del mondo che gli si contrappone, resiste e collabora con lui. Corpo individuale e corpo 



collettivo: corpo si dice di un dio, di un re, di un individuo e di un esercito. Le 

dinamiche comunitarie e societarie sono state la conseguenza di metamorfosi del 

mondo dovute alla sua antropizzazione, al suo progressivo assoggettamento, mediante 

un flusso continuo di vasti processi di territorializzazione e conseguente 

deterritorializzazione, reciprocamente inanellati l’uno nell’altro. Dalla mano e dalla 

bocca ai mille e “mille piani” della comunicazione di rete, sempre di nuovo si è trattato 

di potenziare una espansione territoriale del soggetto, un suo farsi e fare territorio. È 

stato ed è questo il grande disegno – design, progetto – di una occidentalizzazione del 

mondo agita, resa agibile, dalla natura iper-tecnologica della volontà di potenza umana.  

Questo il suo vero fine. Il fine dei suoi mezzi. 

Muovendo da questa interpretazione, cade in secondo piano ed anzi si sgretola la 

ricorrente questione etica sulla tecnica (laddove questa, in quanto mezzo separato ed 

autonomo rispetto all’essere umano, sarebbe legittima solo a patto di farsi espressione 

di un fine socialmente ritenuto legittimo). Dunque svanisce e va interamente 

riformulata la distinzione tra ciò che di bene o di male viene realizzato dal soggetto 

occidentale. Sono proprio le categorie del bene e del male che tale soggetto si è 

costruito, le rotture e sintesi tra le loro dialettiche positive e negative, a costituirlo come 

tecnica. A costituire la sua immane potenza di tiro sull’esistenza del mondo. Formare 

la sua capacità di trascinare nel proprio stesso destino ogni singola persona, quale sia 

il suo credo. La sua passione. Una stessa forma di fondamentalismo alberga – celata o 

dichiarata che sia – in ogni sua religione di vita occidentale (lo dimostra la promiscuità 

di relazioni che s’è rivelata tra pensiero forte e pensiero debole; tra pensiero moderno 

e pensiero post-moderno).  

Smanettare, dunque. Le parole gergali che irrompono nel linguaggio ordinario sono 

vere e proprie rivelazioni di quanto sarebbe ben difficile, se non impossibile, dire 

altrimenti senza raffreddarne il significato. Smanettare è una di queste parole: non pone 

l’accento sul mezzo, sulla tecnologia, ma sulla mano che la usa. Sulla sua affinità 

tecnologica. Non sulla natura sconosciuta della “scatola nera” del computer ma sulla 

natura in tutto abituale, abitudinaria e domestica, della mano (ricordate 2001 Odissea 

nello spazio di Kubrik? Accadde così anche alle scimmie, tutto iniziò toccando il 

monolite venuto dal Cosmo…). “Smanettare” non si riferisce a qualcosa di estraneo 

ma di intimo. Di “animale” (per dire l’anima stessa o se si vuole “animella” del 

vivente). A lavoro in questi neologismi dalla rapida fortuna territoriale c’è la sfera 

dell’inconscio. C’è l’aggregarsi nell’immaginario collettivo della sensibilità istintiva, 

e proprio per questo virale, di ogni singola persona di fronte a qualcosa di inedito e 

insieme affettivamente riconoscibile come cosa desiderata. Come condizione emotiva 

che la recepisce come sempre preesistente nel tempo e nello spazio. 

C’è una nota canzone del 1961 (altro che trenta anni!) che dice “mani senza fine”. Roba 

amorosa, sfera erotica: esattamente il bacino di cultura da cui nasce Facebook 



(attenzione! la fortuna digitale del porno è un’altra cosa, se ci convinciamo che 

qualcosa di socialmente indicibile e inesprimibile separa in ultimo il desiderio sessuale 

dalla sua soddisfazione fisica, personale). Ed è un modo di dire come questo – “mani 

senza fine” – che ci aiuta a capire il nostro personale intrattenimento in rete. Esaltato 

com’è dall’orizzonte sentimentale e amoroso in cui fluttua, questo “motivetto” è il 

regime di senso – il lavoro comune, reciproco, ed ora informatico, algoritmico, tra 

corpo e macchina, nel senso di corpo-macchina (le protesi umane che si intrattengono 

con le cose) e macchina-corpo (le cose che si intrattengono con le protesi umane) – che 

dovremo tornare a pensare quando non solo la mano, ma anche l’occhio e la voce, non 

serviranno più al loro specifico scopo. Lo scopo avrà per così dire scavalcato il mezzo, 

la sua protesi corporea: sarà territorio di reti neuroniche. Qualcosa di più della “carne” 

espansa che – annunciata da una sempre più marcata attenzione alla tattilità intensiva 

e estensiva della pelle – oggi chiamiamo appunto “Internet delle cose”. 

Necessario ricordare che una delle maggiori idee portanti del pensiero filosofico 

occidentale fa capo ad Eros? Proprio l’asse giudaico-cristiano e umanista, grazie al 

quale si è istruito e educato l’individuo moderno, è fondato su una forza creatrice, un 

apparato desiderante, fattosi capace di sviluppare e perfezionare attraverso le proprie 

ideologie collettive i principi più stabili e stabilizzanti della società moderna 

tradizionale, quella della solidarietà umana. Della democrazia come regime dettato 

dall’amore per l’altro. Sino a tradurre e infine tradire, rivelare, quegli stessi valori nei 

principi sempre più dinamici, sempre più liberisti e sovrani, della globalizzazione: 

dimensione di un erotismo delle merci sempre più disumanizzato. Un mondo che i più 

moralisti o più opportunisti dicono pieno di tentazioni senza volere o sapere accorgersi 

che la tentazione, proprio la tentazione, è un altro modo per evocare le mani in quanto 

dispositivo di comunicazione di arcaica, primordiale origine, e di incontrastato dominio 

(anche per chi ha creduto e crede il contrario, separando la natura del sapere dalla 

natura del fare, del faticare: la mela della conoscenza dalla sofferenza di vivere, 

partorire e lavorare). La tentazione viene dal cercare con il tatto, esplorare tastando. 

Insomma sempre di giochi di mano si tratta. Come per lo sport e i giochi d’azzardo, 

che sono sempre più diffusi dalle reti “televisive” espanse su ogni mezzo e ogni dove 

delle reti digitali interattive. Qui le pratiche della pornografia sempre più diffuse dalle 

reti sono la continua messa in scena e rivelazione interiore del sottile diaframma che 

divide la socialità dell’erotismo dalla asocialità del reale godimento della carne. 

Mi pare necessario insistere sulla tentazione come slancio vitale della mano e con essa 

dei corpi e della loro carne (estensione del vivente al di qua e al di là del corpo proprio 

grazie allo smanettare della persona). La tentazione è, insieme a manipolazione, 

oggetto di severa critica da parte di chi le intende forme che adulterano e tradiscono 

una realtà data, storicamente e socialmente data: la verità, strategicamente costruita e 

riconosciuta, che a tale realtà viene attribuita dai poteri, dalle istituzioni, dai decisori e 

mediatori del proprio stesso mondo d’appartenenza. Ma tutti questi lavori di mano 



possono trovare una collocazione radicalmente diversa se invece di essere riferiti 

all’idea conservatrice e restauratrice di manutenzione vengono adottati e adattati 

all’idea sovversiva di manomissione (l’epoca eroica dell’avvento del computer rivelò 

schiere di smanettatori che volevano rompere la sua “scatola nera”, entrarci dentro per 

accedere liberamente al “di fuori”; i confini tra esperienza digitale e esperienza delle 

droghe si fecero rarefatti; valori occidentali e orientali si contaminavano a vicenda; gli 

hacker costruivano etiche di trasgressione delle etiche socialmente imposte). 

  



6. Piazza mano piazza, ci passò una lepre pazza 

 

Nella cornice di uno dei primi grandi eventi di promozione culturale del dirompente 

impulso sociale delle reti (I Cibernauti,  1994, non a caso a Bologna), mi venne in 

mente di parlare della rete facendo riferimento ad una vecchia filastrocca per bambini: 

“Piazza mano piazza, ci passò una lepre pazza…”. La piazza è il dispositivo della 

civiltà urbana del Rinascimento, centralità del potere sacro e profano: incrocio di linee 

di fuga e d’accesso tra il dentro e il fuori delle mura di cinta dell’abitato. Del suo regime 

ordinato. Armonia di prospettive antropomorfe che ha fatto da mappa della vita 

quotidiana sino a quando non questa è stata invasa dalla dimensione territoriale della 

metropoli, dall’intrusione dello straniero, dalla follia delle folle. La lepre, infine, corre 

in modo rapido e non lineare, la guida la paura e l’impulso alla sopravvivenza. Incarna 

bene il vivente.  

Poi, passando dalla sfera pubblica della città, che fa della piazza il suo emblema, a 

quella privata della famiglia, che è la cellula di riproduzione dell’esistenza umana, la 

filastrocca racconta la funzione operativa di ciascuna delle dita della mano, ciascuna 

con una sua funzione sensoriale, concludendo: “e il più piccolo mangia mangia nel 

piattino”. Di certo allora non mi potevo immaginare che la gastronomia raggiungesse 

il carattere terminale e insieme iniziatico della sua attuale dimensione simbolica, 

educativa e insieme dissipativa, ma la filastrocca è davvero una vera delizia per chi 

condivide il magistero di McLuhan. Comunque, in tempi come quelli, era 

l’accostamento diretto tra mano e piazza che mi interessava mettere in evidenza. 



Laddove la piazza si stava trasformando sempre più in vita televisiva, in piazza 

virtuale, e la mano s’era via via tradotta nei dispositivi sempre più perfezionati del 

telecomando. Da là comincia la storia delle reti digitali. 

Forse, invece di dire la mia sui trenta anni di Internet, invece di sentenziare dovrei fare 

testimonianza di quanto smanettare su Facebook e altre diavolerie del tempo-spazio 

presente stia sempre più trasformando dal suo interno ogni relazione sociale e la stessa 

vita quotidiana delle persone. Dico testimonianza perché l’approccio migliore per 

cogliere nel segno la portata dei linguaggi digitali è quello di partire da come e quanto 

mi sia andato trasformando io stesso nell’esercizio delle piattaforme espressive in cui 

ho deciso di abitare e, potrei dire, sono stato abitato. Ormai crescono sempre più 

ricerche e monitoraggi su quantità e qualità, risultati e motivazioni, oggi in corso sui 

social network (https://ltaonline.wordpress.com/2016/03/08/perche-postiamo/) 

crescono, ma penso che abbia un senso, forse più forza, confessare le esperienze 

“minime” che mi sono progressivamente accorto di provare abituandomi a vivere su 

Facebook (la più parte di un dispositivo si impone non di per sé ma in virtù delle 

abitudini che si contraggono con il suo uso). 

Per esempio, un senso sempre più acuto di insofferenza per le maiuscole e la 

punteggiatura: cosa inattesa per me, ed anzi imprevedibile e contraddittoria, anche 

perché al contempo cerco di non rinunciare o non riseco a rinunciare alle mie abitudini 

alla bella forma e alla complessità dei contenuti. Ma così ho capito di venire messo in 

crisi, alla prova, da quanti hanno trovato immediatamente familiare – motivo di 

fidelizzazione – proprio lo scrivere scorretto e semplificato, elementare e emotivo, per 

il fatto di avere sempre sofferto di ogni regola lessicale e sintattica dello scrivere 

scolastico. Insomma: mi sono accorto che cominciavo a parlare con le mani (e, 

ripensando all’arto da cui sono derivate, con i piedi). Di più: mi sono accorto che stavo 

iniziando a pensare in modo conversativo, corale, quanto più andavo scrivendo in modo 

collaborativo (tanto minimo può essere l’intervallo tra io che dico e l’altro che 

risponde, a volte persino prima che sia io a dire). Il futuro di queste metamorfosi della 

mente è incalcolabile. 

A scuola è difficile che libri e professori ti lascino andare per conto tuo. Ecco, è qui il 

punto: la rete da un lato mi fa accedere a una quantità davvero illimitata di informazioni 

e testi (rende immediato l’accesso ad alcune fonti necessarie a migliorare contenuto e 

forme del proprio stesso pensiero, a dare corpo al discorso), ma dall’altro lato mi sta 

spingendo a comunicare da ignorante. Cioè mi sta aiutando a dimenticare l’educazione 

ricevuta. A disincarnarmi dalle regole imposte dal ruolo che mi è stato assegnato dalla 

società. Motivo questo di interdizione da parte delle culture tradizionali: quelle 

alfabetiche e quelle figurative, altrettanto legate alla scrittura e alle narrazioni sociali. 

Questa emergente ignoranza viene detta ignoranza di ritorno, ritenendo che sia il frutto 

di una progressiva regressione dai livelli di alfabetizzazione raggiunti grazie alla scuola 

https://ltaonline.wordpress.com/2016/03/08/perche-postiamo/


e ai suoi strumenti: aula e libro. Questa ignoranza a me pare invece aprirsi su un 

obiettivo ricco di promesse. La si potrebbe definire assai meglio, semmai, come cultura 

di ritorno: una cultura che, a lungo sommersa dalla civilizzazione, si fonda su domande 

elementari, necessità istintive. Una cultura – ma nel senso di coltura, coltivazione della 

persona praticata al di fuori dei regimi di senso dominanti sulla società – che sia in 

grado di fronteggiare la strabiliante crescita di complessità del sapere moderno (e la 

sua crudele, scellerata, semplificazione, che ne è il contraltare). Una cultura 

autoriflessiva e autocritica, non impositiva e prescrittiva, la sola che forse potrebbe 

essere in grado di affrontare gli effetti più temibili del sapere incarnato nella 

civilizzazione.   

C’è una tradizione di pensiero aristocratico, fatta divenire vox populi, che è divenuta 

voce corrente nella produzione sociale di opinione pubblica e si spaccia per comprovata 

verità (come ad esempio s’è detto e si continua a dire della democrazia ateniese 

nonostante si fondasse sul lavoro dei suoi schiavi). Questa voce maldicente insiste sui 

danni del progresso pur partecipando dei suoi benefici e non disdegnando le sue 

promesse. In questione è il rapporto gerarchico tra fini e mezzi: ovvero tra contenuti e 

tecnologia. Un conflitto di potere tra visioni divergenti. Non è assolutamente detto che 

sia la tecnologia a reprimere o atrofizzare o deviare la persona dalla sua assunzione di 

responsabilità nei confronti del mondo presente. Il suo impoverimento non può essere 

attribuito al fatto che lo smanettare individuale e collettivo della società in rete 

allontanerebbe la persona dai valori della società civile; questi sono – è bene 

ricordarcelo – valori prodotti da piattaforme espressive, modi d’essere e di abitare, tutti 

di molto antecedenti all’avvento delle reti e già ampiamente obsoleti nella società 

tardo-televisiva e neo-televisiva. 

Potrebbe essere il contrario: come disse Beniamino Placido, acuto commentatore 

televisivo, insieme a un semiologo di punta, Paolo Fabbri, non è la TV a fare male ai 

bambini destinati a farsi cittadini, ma sarebbero proprio i bambini educati dalla e alla 

cittadinanza a fare male alla TV. Analogamente, possiamo presupporre che siano 

proprio le tradizioni umane più radicate nella società civile a fare male alla tecnologia, 

ammalarla. La crosta dura, la corazza sempre più impenetrabile di una cultura sociale 

dominante – fattasi vero e proprio assetto mentale e arma contundente in possesso dei 

ceti professionali e dirigenti della civilizzazione moderna – può o potrebbe essere 

arrivata a ostruire e deviare l’uso delle reti, nel tentativo improprio di farle 

corrispondere con maggiore efficacia e rapidità alle vecchie attese del passato e non 

invece alle ben diverse aspettative che il suo mancato, fallito futuro ha prodotto e sta 

producendo. Significativo che tra i primi “stregati dalle rete” molti ne siano divenuti i 

più acerrimi nemici: dimostrazione che le forme di conflitto della società moderna 

continuano ad essere le due facce di uno stesso antico regime. Coperto, lo ripeto, da 

una stessa falsa coscienza. 



7. Lingue e mentalità delle reti 

 
Ancora qualche considerazione di fondo. Per la natura stessa del suo linguaggio, 

sempre più fluido e violentemente meta-territoriale – quindi più partecipato e 

partecipante rispetto ai vecchi regimi frontali (stampa e spettacolo) della 

comunicazione moderna – l’avvento di Internet favorisce l’abbattimento delle frontiere 

edificate dallo spirito delle nazioni, ma non favorisce altrettanto e comunque ben 

diversamente l’abbattimento delle differenze dovute allo spirito dei luoghi. Le loro 

radici sono assai più in profondità. La digitalizzazione dei linguaggi operativi favorisce 

riforme e rivoluzioni di impatto geopolitico e strutturale piuttosto che rapide mutazioni 

interiori delle persone che sono convocate a produrle e viverle. Vale a dire che Internet 

non ha il potere di ridefinire le qualità della persona negli stessi tempi e nelle stesse 

forme con cui, invece, ha il potere di sgretolare i sistemi e le organizzazioni sociali. 

Può intervenire sul funzionamento dei loro apparati ma non altrettanto sul retroscena 

antropologico-culturale dei loro attori sociali (in cui la persona si distingue comunque 

dal ruolo che la società le affida). In questo scarto si misura la varia qualità dei 

dispositivi di cui il potere dispone: grandi dispositivi di governo e una estrema varietà 

di dispositivi personali e locali. 

  

La via di Internet verso regimi sociali globali destinati a sconvolgere quelli nazionali è 

da tempo ben delineata e costantemente attiva. Non ha dovuto fare altro che raccogliere 

la fiaccola dei precedenti processi politici e economici di mondializzazione. Ma, dati i 

tempi antropologici che richiede, la via che il web dovrà compiere per trasformare la 

persona è assai più lunga. La persona convoca in sé la propria carne più ancora del 



proprio corpo, la singolarità della sua nuda vita sensoriale e affettiva più che la pluralità 

comunitaria a cui appartiene. La sua coscienza remota piuttosto che la sua memoria e 

educazione sociale. È istinto piuttosto che regola. È vita animale, generativa, assai più 

e prima che erotismo civilizzatore. 

 

La persona, la sua esistenza tradizionale, è stata assoggettata dai processi di 

modernizzazione innestati dalle necessità di sviluppo del capitalismo per mezzo di una 

rete di sovranità nazionali e internazionali. La persona ha fornito l’energia necessaria 

alle strategie di socializzazione messe in opera dal soggetto moderno. La persona, in 

quanto catalizzatore e collante culturale, è stata impegnata nella costruzione degli stati 

nazionali. Ha funzionato ed è stata fatta funzionare da immane potenza psicosomatica 

accumulata nella lunghissima durata del suo radicamento – fisico e mentale – dentro i 

limiti iniziatici della propria terra di fondazione o adozione: là dove si nasce e per 

sopravvivere si impara a credere ad altro da sé, si lavora, si fa famiglia, si contraggono 

abitudini e dolori, si producono, acquisiscono e posseggono beni da difendere e 

tramandare, si muore sperando nella continuità del proprio luogo elettivo. Del proprio 

genio. A diventare contenuto della apparente uniformità e linearità dei processi di 

globalizzazione – contenuto dominante, seppure frastagliato in infiniti localismi – è 

stato proprio il radicamento della persona in vissuti tradizionali di molto antecedenti ai 

valori della prima modernizzazione industriale, prima ancora dei suoi primi fenomeni 

di mondializzazione. I territori di impronta e destino nazionale sono nati dalla 

trasformazione dei luoghi in territori così come – lungo l’arco di millenni, invece di 

pochi secoli – le persone si sono trasformate e sono state trasformate in luoghi. La 

globalizzazione favorita da Internet ha in sé le qualità di ambedue i movimenti: 

localizzazione delle persone in luoghi e dei luoghi in territori. Lo scardinamento dei 

territori della modernità in vista di quelli digitali ha bisogno della stimolazione e dello 

sfruttamento della persona in quanto dispositivo di base (composto di memorie consce 

e inconsce immerse nei fermenti umani della vita quotidiana), dispositivo che ha 

garantito la costruzione di luoghi che edificassero a loro volta nazioni.  

 

Le reti sono ancora una babele di lingue nazionali in contrasto o parallele; alcuni 

sostengono che non sia per nulla scontata una loro trasmutazione in una sola lingua 

imperiale o un solo esperanto o gergo. E arrivano a sostenere che tale contraddittorio 

andamento possa raggiungere un carattere babelico del tutto particolare: lingue 

nazionali che “regrediscono” rispetto alla loro egemonia storica sino a farsi dialetti e 

dialetti che si “emancipano” sino a farsi lingue transnazionali. Fenomeni centrifughi 

compensati dalla tendenza dell’immagine a farsi in proprio capaci di trasformarsi in 

grammatiche e sintassi universali. Questi transiti vivono diversi momenti per ciascuna 

delle attuali aree linguistiche del pianeta. Si tratta qui di sfere verbali che neppure 

quelle di Internet sono in grado di comprendere in se stesse ed anzi da esse dipendono, 

senza per questo potere rintracciarle del tutto. 



 

Nelle reti in lingua italiana accade che si manifestino emergenze particolarmente 

eccentriche rispetto alle rappresentazioni tendenzialmente unitarie ereditate dai propri 

media storici. Ciascuna di queste eccentricità – segnate da profonde tracce delle culture 

italiche pre-unitarie – viene diversamente valutata, assimilata o marginalizzata, 

accettata o rifiutata, a seconda dei contesti nazionali e locali che attraversa e dai quali 

è attraversata. L’impulso insieme locale e globale delle reti determina così tanto 

processi di omogeneizzazione quanto processi di frantumazione del tempo e dello 

spazio. Li determina ma è insieme determinata dalla necessità di offrire una 

compensazione alla loro messa in disordine.  

 

Ne risulta comunque sconvolta ogni passata previsione sul presente e sul futuro. È ora 

più che mai in gioco la possibilità di potere condividere l'immagine di un futuro 

omogeneo sia lungo le grandi dorsali della civilizzazione occidentale, sia dentro i suoi 

più disparati focolai oppure dentro focolai allo stato nascente (per esempio il brusco 

salto di civiltà compiuto dalla acquisizione di piattaforme di comunicazione online da 

parte di culture ancora oggi tribali: pura fantascienza). Il quadro valoriale e politico di 

ogni cultura – tradizionale o innovativa che sia – ne risulta confuso, con il risultato di 

produrre desideri e passioni contrastanti riguardo al proprio presente e dunque 

avvenire. Persone, gruppi e sistemi divisi al proprio interno tra sicurezza e insicurezza 

dei propri regimi di affermazione e sopravvivenza. La pratica delle reti sovrappone così 

alla propria natura di strumentale innovazione del soggetto occidentale una vocazione 

in tutto opposta: la corrosione di ogni sua immaginazione dialettica, dunque la 

negazione, il disarmo, di ogni suo strumento e forma storica di potere. C'è da ipotizzare 

che smanettare attraverso il web abbia la funzione di estraniare lo smanettatore dalla 

piattaforma espressiva che pure gli è stata messa a disposizione. 

  

Per chi come me non faccia professione di storico dei media ma piuttosto di sociologo 

delle forme culturali elaborate per via mediatica, non è facile distinguere e far 

distinguere differenze e analogie tra la progressione dei mezzi digitali nati nei trenta 

anni dello sviluppo globale di Internet e quella più strettamente riguardante la 

dimensione italiana. Non ne so abbastanza per rimarcare i rispettivi tempi e risultati. 

Posso solo cercare di parlare dello specifico clima culturale che ha caratterizzato 

l’accoglienza di Internet in Italia. Della sua arretratezza rispetto alle teorie elaborate in 

campo straniero. Posso dire che Umberto Eco ne è in qualche modo la sintesi. Molto 

si è parlato della valutazione che, poco prima di venire meno, ha espresso sui social 

media. Quasi un testamento. Come accade a un sapere sofisticato, abituato a 

destreggiarsi per ogni evenienza, Eco – dando un giudizio assai poco lusinghiero della 

quota di intelligenza impegnata a smanettare tra loro messaggi e immagini futili – ha 

calibrato il discorso in modo da attutirne l’intenzione primaria. Non ha fatto altro che 

essere conseguente con le prime reazioni manifestate dal suo stesso ceto di 



appartenenza una volta messo di fronte al transito dalla scrittura cartacea alla scrittura 

digitale. Penso ad esempio a un Furio Colombo, sintesi di giornalista, accademico, 

intellettuale, nonché professionista al servizio dell’impresa e delle istituzioni. Forse 

tutte quelle dichiarazioni non sapevano o non volevano andare al nodo della questione, 

tuttavia erano dette nella consapevolezza che in quel passaggio anti-alfabetico, anti-

gerarchico e centrifugo, avrebbe avuto inizio un progressivo trasferimento di privilegi 

e poteri. Veniva al pettine la tradizione tipicamente italiana dei difficili e non risolti 

anzi deteriorati rapporti tra le “due culture”: quella delle scienze dure e quella delle 

scienze umane.  La cultura accademica, persino la migliore, e più in generale le culture 

istituzionali faticavano a capire che non si trattava dell’emergere di nuovi soggetti, 

“concorrenti” sullo stesso piano, ma piuttosto dell’emergere di una inedita piattaforma 

espressiva messa nelle condizioni di contendere spazio ai contenuti e alle forme delle 

precedenti piattaforme della civiltà moderna.  

La reputazione dei linguaggi digitali è cresciuta là dove ha rapidamente mostrato di 

funzionare da ricambio e compensazione dei limiti mostrati dalle tecnologie prodotte 

per e dalla società di massa. Dunque si può dire che, nel suo accesso alla complessità 

della società post-industriale, il razionalismo strumentale del soggetto moderno ha 

continuato a trovare conforto. E, almeno sul piano ideologico, una relativa, per quanto 

difficile, continuità e compatibilità. Diversamente è accaduto nell’ambito dei saperi 

che con i loro valori umanisti hanno fatto da controparte storica dello sviluppo moderno 

delle tecno-scienze e delle loro applicazioni sociali. Quindi da controparte di ambiti 

come la produzione di beni materiali, l’organizzazione del lavoro e del territorio, le 

economie di mercato, le strutture dei servizi, la formazione di competenze funzionali a 

tali servizi, e via dicendo. Pensando alla società come una grande macchina, si può dire 

che, fattasi avanti l’offerta della digitalizzazione e del web, essa ha iniziato a soffrire 

di una frattura tra il suo hardware e il suo software. Il suo hardware, seppure con grandi 

resistenze burocratiche, istituzionali, ma anche sociali e politiche, è andato 

progredendo grazie all’assimilazione discontinua ma progressiva delle risorse 

dell’informatica, della loro efficienza operativa, della loro dimensione globale e locale. 

Al contrario il software è restato vincolato alla sue passate radici storiche e sociali.  

La attuale situazione degli apparati formativi, scuola e università ma anche tutte le altre 

agenzie, sostanzialmente legate allo stesso impianto e alla stessa funzione, soffrono 

delle abitudini mentali contratte durante la loro lunga appartenenza ai regimi più 

tradizionali della loro formazione e professione. Fondata su questi vecchi regimi 

vocazionali, ad ottenere tuttora consenso e credibilità è ancora la stessa reputazione 

storicamente raggiunta dalla loro mentalità nella sfera pubblica della società civile. 

Delle sue gerarchie istituzionali e politiche, dei suoi mezzi di informazione, dunque 

della alta visibilità che questi apparati sono stati e sono ancora in grado di conferire. 

Visibilità, tuttavia, che non viene solo dall’alto ma anche dal basso di culture di popolo 

e di stampo clientelare cariche – caricate – della stessa vecchia mentalità, se non altro 



per il fatto che proprio questa le ha educate, ne ha avuto l’esclusiva ideologica.  Alla 

faticosa affermazione delle culture di rete, si aggiunge così il fatto che una mentalità 

attardata su se stessa e sulla sua riproduzione viene spesso creduta e confusa con ben 

altro tipo di posizioni che non sono forme di fraintendimento e resistenza alla qualità 

dei linguaggi digitali in quanto tali, bensì espressione di alternative espresse al loro 

interno da chi comunque ne condivide il senso. 

Se per cultura critica si intende un sapere capace di comprendere in profondità i 

mutamenti sociali, basta spulciare quanto emerge nei post della rete per avere la prova 

dei limiti culturali di buona parte degli intellettuali italiani (con la complicità, questo 

va detto, dell’ampia letteratura straniera sull’argomento, la quale, nella maggioranza 

dei casi, parimenti afflitta da una stessa arretratezza corporativa e sapienziale, si presta 

a fare da supporto teorico al nostrano dibattito sui new media). Tuttavia – dato che 

sarebbe qui  impossibile l’impresa di riassumere il grado di complessità e ricchezza di 

un dibattito sui new media per sua stessa natura globale (un vero e proprio monumento 

bio-bibliografico) – vorrei limitare il mio discorso solo ad alcuni esempi di intellettuali 

italiani molto autorevoli, e in qualche caso realmente autorevoli, per dimostrare cosa a 

mio avviso non sembra più potere funzionare nelle loro stesse tesi proprio in quanto 

ostili, estranei, per scelta o anche rimozione, alla mentalità emergente nell’abitare in 

rete. Intendo dunque riferirmi ad alcuni di essi. 

  



8. Italia o cara! Posteggiando Settis, Galimberti, Recalcati, e Cacciari. 

 
Mi attraggono le tante diverse sfumature del sostantivo posteggiatore, essenzialmente 

chi occupa uno spazio pubblico, un posto di particolare visibilità (piazze, incroci 

stradali, caffè e ristoranti)) per vendere qualcosa, che può essere un oggetto utile o 

d’arte futile, magari una canzone (da cui la “posteggia” napoletana), ma anche spazi di 

servizio per le automobili. Posteggiare è quindi un fenomeno di lunga tradizione che 

torna nelle pratiche di rete. Limitando di molto le loro funzioni, la definizione fornita 

da Wikipedia è questa: “un post è un messaggio testuale, con funzione di opinione o 

commento o intervento, inviato in uno spazio comune su Internet per essere 

pubblicato”. Il territorio del web è un fitto intersecarsi di post e di posteggiatori. Vi si 

trova e si trova di tutto: ritratti di famiglia, musiche da concerto e musica leggera, 

seminari di studio, notizie d'ogni genere, personaggi d'ogni tipo. Appelli e invettive. 

Un gran bazaar del nuovo e dell’usato. Ognuno tra i più che la abitano è nel ruolo di 

venditore e insieme di acquirente. Di raccoglitore e insieme smazzacarte. Dal baratto 

allo scambio di moneta e/o di simboli. C'è persino un qualcosa che ricorda il gioco 

dello scarabeo: attaccarsi alla parola di qualcun altro per guadagnare punti a proprio 

favore. E dentro o accanto a offerte più o meno mirate, a accessi più o meno deliberati, 

i target più colti – o qualche passante, turista per caso – possono entrare in contatto con 

libri rari o recenti: entrare in intere biblioteche. O musei. O terre lontane. Mondi 

bizzarri. 

 

Insomma grazie a Internet si è arrivati a potere guardare – un poco anche ad esserne 

guardati – l'intero mondo trapassato al presente, imbandito per il nostro sguardo e ad 

essere invitati a consumarne i piatti e le briciole, persino partecipando alla discussione 

di chi debba sedersi alla tavola o esserne bandito. In tutto questo non c'è niente di nuovo 

ma molto più del vecchio. Un apparente paradosso dovuto al fatto che lo sviluppo dei 

media procede per “rimediazione” del vecchio medium ad opera del successivo, più 



prestante. Esplicita ammissione che, poiché il medium è il messaggio (bella formula 

del preveggente McLuhan), è il potere stesso – spinto dalla sua volontà di potenza e 

dalla sua necessità di sopravvivenza – a mettere in crisi la propria piattaforma 

espressiva in cambio di altro più adeguato medium. Un salto di paradigma che viene 

diversamente interpretato e accolto dalle parti in conflitto dentro il sistema di potere 

che condividono oggettivamente: è dal non detto, dal rimosso, di questa condivisione 

che si sprigiona una necessità di innovazione brutale, ancora non negoziata 

socialmente. Ma immediatamente sottoposta alla sua interpretazione da parte di chi 

crede di poterne ricavare vantaggi e chi invece vede in questi vantaggi il proprio 

indebolimento se non addirittura la propria sconfitta.  

 

Il panopticon settecentesco – educazione e controllo dei corpi attraverso strutture di 

contenimento territoriale rese sempre più leggere e trasparenti – è passato nelle nostre 

mani cellulari dopo essere stato il dispositivo politico delle grandi e piccole cerimonie 

della società della spettacolo e dell’industria delle comunicazioni di massa. Sono 

grandi temi, questi, e c’è molta letteratura a proposito. Ma il nodo messo sempre di 

nuovo in questione è stato ed è ogni volta il medesimo: valutare il destino di una società 

traumatizzata da linguaggi che appaiono venire dal suo esterno invece che dal proprio 

interno. E viceversa. Dopo la domanda sul destino della società industriale ora ci si 

interroga sul futuro delle reti. Lo scontro continua ad essere tra chi si mostra in grado 

di capire cosa ci sia in gioco nel “nuovo” e chi si rifiuta o non sa farlo.  

 

Per capire può essere utile ricorrere a un breve campione di testi e interviste di autori 

che, dotati di ottima reputazione, sono frequentemente “posteggiati” su Facebook o 

YouTube, ma la cui qualità è quella di non essere a loro volta posteggiatori. La rete 

parla di loro, ma loro, a giudicare da quello che dicono, non parlano attraverso la rete. 

Mi direte che da parte mia non è leale basare una critica su frammenti o sintesi di 

pensiero circolate in rete, ma proprio questo è il vero banco di prova delle idee nel 

tempo del web: sopravvivere, cioè andare oltre, alla complessità di un sapere prodotto, 

organizzato e protetto dai media tradizionali delle idee (libro, articolo, conferenza). E 

ora gettato in frantumi nel rumore dei social media. A che vale un sapere che pur ridotto 

a frammento non dice il succo di ciò che ritiene prioritario dire? 

 

Ecco i quattro casi. Salvatore Settis, in quanto esempio illustre di una concezione della 

cultura come monumento da conservare (manutenzione invece che manomissione delle 

rovine). Umberto Galimberti in quanto esempio di una funzione pedagogica nobile, 

attenta ai traumi del presente, alla dimensione che la tecnica ha assunto nella vita 

quotidiana, alle grandi metamorfosi dei suoi corpi e delle loro relazioni reciproche. 

Eppure, nonostante tutto questo, un intellettuale che guarda il mondo in una posizione 

frontale se non apicale, con l'intenzione di poterlo curare con gli strumenti di cura della 



modernità stessa. Infine Massimo Recalcati, psicanalista lacaniano, e il filosofo 

Massimo Cacciari. Tutti e due, posteggiatissimi, finiscono per riconoscere nella 

democrazia una via da percorrere senza prima averne rivelato sino in fondo i reali scopi 

in quanto perfezionamento della tradizione moderna, occultamento della sua verità, 

falsa coscienza. Tutti e due vincolati alle punte più alte di un pensiero novecentesco – 

psicanalisi e filosofia – con forti motivazioni religiose. 

Intervistato (http://www.linkiesta.it/it/article/2016/02/07/salvatore-settis-la-buona-

scuola-non-e-buona-e-le-competenze-non-servo/29179/) Settis conclude: “Ho cercato 

di rispondere all’invito di Miuccia Prada con una mostra di arte antica su un tema 

contemporaneo: la serialità. Sono arrivati artisti contemporanei convinti che l’arte 

antica non potesse dire più nulla, ed erano stupiti di come queste statue ancora abbiano 

da dire. Usiamo in continuazione ingredienti che arrivano dal passato anche se non ce 

ne accorgiamo. Il passato è libertà”.  

L'idea che la storia sia storia di libertà è profondamente umanista e presuppone un 

essere umano in sé e per sé libero. Di fronte alla durata incontrastata della volontà di 

potenza dell'Occidente come soggetto di violenza, ingiustizia, dolore e morte, è 

difficile non assumere questa convinzione come rimozione del fallimento della storia. 

Quanto dice Salvatore Settis in questa intervista è condivisibile per il 90 per cento. La 

sua si aggiunge alle non tante ma forti, autorevoli, voci critiche contro l'ANVUR, 

affermazione “governativa” di regole per la ricerca e formazione in tutto vuote di 

contenuto quanto perniciose, che tuttavia le riforme istituzionali si ostinano a non 

prendere in alcuna considerazione.  

Ma il rimanente 10 per cento basta a rendere del tutto vano il suo discorso data la 

immedesimazione di Settis con il contenuto etico della storia occidentale. Settis critica 

la attuale politica delle istituzioni culturali non perché ha in mente una idea 

radicalmente diversa ma perché vorrebbe che esse tornassero ad essere quelle di 

"prima". E a suo avviso solo a partire da quel prima potrebbero migliorare. Ma, se 

l'ideologia istituzionale della formazione (scuola e università) è precipitata in 

tecnicalità vuote di contenuti, autoreferenziali, vuol dire che è la stessa tradizione 

politica dell'occidente ad avere bruciato ogni propria capacità di trovare vocazioni 

professionali adeguate alla ideazione di nuovi contenuti e nuovi mezzi in grado di 

elaborarli e trasmetterli. La amministrazione sociale delle innovazioni tecnologiche ha 

riguardato i mezzi dando per scontati i fini. Fini che invece non corrispondono più a 

quelli richiesti dall'epoca presente. Al contrario, proprio ora ed anzi da tempo si tratta 

di guardare ai fini, riempire diversamente il vuoto in cui si sono dissolti (nonostante 

potessero trovare nella vita quotidiana, quella che ha prodotto le reti, qualcosa che già 

si offriva come pratiche in conflitto con le etiche, estetiche e politiche dominanti). 

Rispetto ai contenuti innovativi che sempre più la crisi epocale del sistema di valori 

occidentale impone come urgenti e necessari, la gestione politica delle innovazioni 

http://www.linkiesta.it/it/article/2016/02/07/salvatore-settis-la-buona-scuola-non-e-buona-e-le-competenze-non-servo/29179/
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tecnologiche costituisce sempre più uno spreco, una perversione, in quanto 

prosecuzione con altri mezzi dei propri interessi, dei propri vecchi regimi. 

Umberto Galimberti: “Esorterei i professori a usare meno il computer. A che serve? 

Gli studenti, nativi digitali, ne sanno più di chi dovrebbe insegnare loro l’informatica. 

Ai ragazzi internet fornisce, dopo anni di guerra al nozionismo, un’infinità di 

informazioni slegate tra loro, ma non regala senso critico, connessione dei dati e, 

quindi, conoscenza. I maestri hanno il compito di sviluppare il senso critico e mettere 

in connessione i dati. Questi ragazzi bisogna educarli al sentimento per evitare 

l’analfabetismo emotivo: la base emotiva è fondamentale per distinguere tra bene e 

male, tra cosa è grave e cosa non lo è. E bisogna farli parlare in classe. Il linguaggio si 

è impoverito” (http://www.gerypalazzotto.it/2016/04/10/la-vera-educazione-quella-

per-il-sentimento/) 

In questa intervista qualcosa non funziona: mi pare affermare che per educare i giovani 

al "sentimento" – e se parla di vocazioni, in effetti saremmo sulla strada giusta – non 

servano gli strumenti del computer in quanto per lui si tratta di pure tecnicalità e non 

di orizzonti esperienziali diversi dal passato. In sostanza torna ad affermare l'idea di un 

insegnamento, di un magistero, che esclude o trascura la presenza di vocazioni nei 

regimi conversativi delle reti e vi scorge soltanto valori strumentali. Non sarebbe 

meglio dire invece che è il ruolo di insegnante a doversi educare ai "sentimenti" 

emergenti nelle piattaforme espressive dei linguaggi digitali? Galimberti tratta le reti 

come se si trattasse della propria aula di studenti ed è ancora convinto più di se stesso 

che dell'altro da sé che “viene”, dei significanti e significati della ignoranza che 

“dilaga”. Ma demotivazione e frigidità non sono forse sono anch’essi sentimenti? 

Convinto del proprio pensiero, della propria sensibilità personale, Galimberti ha grandi 

doti culturali “ereditate” (e anche una buona attitudine alla loro divulgazione), ma 

proprio in virtù della loro forza crede che a formare i giovani del presente possano 

bastare le stesse vocazioni che ha appreso quando tutto dipendeva da se stesso e dal 

proprio rapporto con la tradizione sapienziale delle istituzioni con le quali si è 

confrontato e si confronta. A riprova, ricordo di Gaimberti la risposta da lui data a chi 

gli chiedeva il senso dei social media. È una risposta in cui la tecnica viene vista come 

falsificazione della originaria sincerità – e possibile, comunque attesa, autenticità 

dell'essere umano, dell’individuo, della fragranza della persona, della sua viva parola: 

(http://host.uniroma3.it/riviste/romatrenews/page.php?page=Umberto_G):  

“La comunicazione per via informatica è radicalmente differente dalla comunicazione 

vis a vis. In fondo tutte le cose che non abbiamo il coraggio di dire in faccia le scriviamo 

tramite messaggini telefonici. È una forma di mancanza di coraggio, una 

comunicazione coperta, secretata, dove quello che dico lo posso negare e in ogni caso 

posso configurarmi come altro rispetto a quello che sono. È un gioco falsificante”. 
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Veniamo a Massimo Recalcati: si tratta di una conferenza tra le tante postate su 

YouTube e riprese dai posteggiatori (https://www.youtube.com/watch?v=AoRtX8-

Igqo&feature=share). Eccone una presentazione che ne riassume il pensiero: 

“Viviamo in una società orizzontale, che marginalizza qualsiasi mediazione sociale, 

esaltando i diritti degli individui senza dare il giusto peso alla responsabilità di 

ciascuno. In una società in cui ogni gerarchia sembra essere saltata, anche il rapporto 

tra le generazioni è in crisi, insieme all'idea stessa di autorità. Ma in questa 

cancellazione delle "differenze", le nuove generazioni appaiono sperdute in un mondo 

senza orizzonte, tanto quanto i loro genitori. Una possibilità di orientamento e di 

emancipazione, secondo Massimo Recalcati, potrebbe venire da una nuova figura di 

figlio, quella incarnata da Telemaco, il figlio di Ulisse, che attende il ritorno del padre 

affinché nella sua casa invasa dai Proci si ristabilisca la Legge della parola. Telemaco 

ci indica la direzione verso cui guardare, perché Telemaco è la figura del giusto erede. 

Il suo è il compito che attende anche i nostri figli: come si diventa eredi giusti? E cosa 

davvero si eredita se un'eredità non è fatta né di geni né di beni e se non si eredita un 

regno”?  

Provo a commentare. La società orizzontale non viene dopo ma semmai prima, sempre 

immediatamente prima, della società verticale e non riguarda il tempo ma il principio 

stesso di una forma di convivenza, lo spazio di qualsiasi forma di relazione: ogni 

territorializzazione è frutto di verticalità. La differenza tra i due regimi – quello 

orizzontale e quello verticale – è affidata all'astrazione (sentimento, visione, teoria, 

ideologia) necessaria a fondarla e a sfruttarla strumentalmente, a servirsene. Così il 

prodursi di una società nasce simultaneamente alla frizione e concorrenza tra le distinte 

necessità delle sue componenti: verticalizzazione della potenza e relazioni di vicinanza 

in un medesimo ambiente sono tanto reciproche da essere una medesima cosa. Nel 

mondo – che arbitrariamente si suole dire naturale con l’intenzione ideologica di 

distinguerlo dal mondo umano – ogni processo vegetale e animale di 

territorializzazione ha già in sé l'istinto, la necessità, di aumentare la propria forza, a 

verticalizzarsi per dominare sull'altro da sé. La società orizzontale presuppone un 

mondo senza bisogni e desideri. Solo una società verticale ha forme di riferimento che 

possono funzionare da orizzonte. La preghiera – che distingue il linguaggio umano da 

altri linguaggi del vivente – è tutt'altro che un moto da ascrivere alla natura, alle leggi 

che usiamo dire appunto leggi di natura, ma è invece una tecnologia, un salto di 

paradigma della tecnica, in virtù della quale la necessità di verticalità del soggetto 

raggiunge il cielo. La condizione umana di continua verticalizzazione delle relazioni 

necessarie a fare luogo, ambiente, mondo, si spinge sino alle religioni, al ruolo che 

hanno assunto e assumono per compensare la paura del sacro attraverso la sua 

amministrazione. Attraverso il sacerdozio e la determinazione di una comunità di fede. 

La preghiera è dunque il più clamoroso avvento di una esistenza verticale dotata di 

volontà di potenza illimitata: un dispositivo che inventa dio e la sovranità, una mossa 
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con cui i vari soggetti di una società possono operare, hanno il potere di operare alla 

difesa e affermazione di se stessi. Dunque a me pare che il discorso meta-religioso di 

Recalcati sia teso a confermare la necessità del debito umano attraverso il 

riconoscimento del padre, il farsi di nuovo padre del figlio: evidente quanto la piega 

cristologica di tutto ciò, e non solo mitologica, greca, muova da presupposti ideologici 

profondamente legati ai miti del progresso. 

Infine Massimo Cacciari, che mi pare avere qualche pericolosa relazione con il succo 

politico delle posizioni di Recalcati. Per discuterne si può vedere la sua difesa dei 

classici (in http://fascinointellettuali.larionews.com/intervista-a-massimo-cacciari-

senza-i-classici-non-ce-pensiero-critico-ne-democrazia/). Sono molto interessanti i 

presupposti: 

“Geofilosofia vuol dire nient’altro che il tentativo di vedere le relazioni che sussistono 

tra certi spazi geografico-politici e forme di pensiero e di vita. È evidente, quindi, che 

per comprendere le relazioni internazionali è necessario conoscere la specificità e le 

caratteristiche delle diverse culture e civiltà e capire come queste nel tempo si siano 

confuse, meticciate, separate e divise. Se per filosofia si intende anche una scienza 

delle culture, non esiste una filosofia né una cultura senza anche questa considerazione 

di carattere geografico. Quello che intendo dire, quindi, è che i territori e gli spazi 

determinano anche le forme di pensiero, e le forme di pensiero si accompagnano non 

soltanto a determinati linguaggi, ma anche a determinate aree geografiche. Ritengo che 

sia indispensabile in un momento di globalizzazione essere consapevoli di queste 

differenze e del loro intreccio”.  

Buone convinzioni. Ma niente che alluda alle reti, per quanto parlare di relazioni tra 

territori e linguaggi lo avrebbe preteso. Evidentemente le reti non sono ritenute un 

fattore da prendere in considerazione. Ancora: a questa domanda “Com’è cambiato il 

rapporto tra politica e territorio nel corso degli ultimi anni? In che posizione deve porsi 

la politica nei confronti del rapporto cultura-territorio-ambiente e, infine, può essere 

utile ritornare a riflettere e a tematizzare il problema del nomos?”, Cacciari risponde: 

“Quello del nomos è un problema enorme. Bisogna prima di tutto capire i significati di 

questo termine e sarebbe arduo ridurlo ora in due battute. Tuttavia il tema del 

“radicamento” è molto importante. È ormai chiaro che siamo in un’epoca in cui gli 

spazi sono divenuti globali, tuttavia questa nuova globalità non è per forza in contrasto 

con una determinatezza geografica. Io credo che, se pensiamo a una riforma della 

politica e se vogliamo dei politici responsabili, si debba cominciare da una 

corrispondenza tra il fare politica ed ambiti territoriali determinati. Altrimenti 

avremmo una classe politica del tutto formata soltanto sulla base della sua appartenenza 

al seguito di un capo. O c’è il capo ed i suoi accoliti, o ci sono tanti politici che 

rappresentano dei territori specifici. Senza questa relazione non può esistere una classe 

politica responsabile. Questo non nega il carattere globale che dovrà avere la tua 
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iniziativa politica, la tua cultura ed il tuo spirito, ma significa che tu non nasci globale, 

ti fai globale a partire da una competenza specifica. Questo vale per ogni sapere, quindi 

anche per la politica”. 

Idee forse condivisibili per molti (il loro sfondo è la tragedia delle attuali migrazioni e 

della crisi conseguente delle nazioni). Ed è certamente palese la centralità per Cacciari 

di una classe politica responsabile. Ma ci si accorge anche di quanto per lui le reti siano 

solo "macchinette". La sua idea di "radicamento" territoriale a mio parere non può 

trarre nulla di diverso da quanto espresso dalla tradizione moderna che si basa su 

misure riferite a radici geo-culturali. La sua idea di globalizzazione e di locale mi pare 

o troppo forte o troppo debole. Il fatto che gli studi classici debbano “guidare” la 

politica potrebbe avere un qualche fondamento, ma solo come proposta di qualcosa di 

adeguato alla preliminare elaborazione di un pensiero sociale in grado di liberarsene.  

Certamente non ha senso come pretesa che tali studi vengano salvati negli ordinamenti 

scolastici e universitari con la stessa funzione del passato: quella assolta sino ad oggi. 

Tanto spenta da dichiararne l’inutilità per “legge”. Gli studi classici sono storicamente 

serviti a formare la vocazione di professionisti di un mondo collassato su se stesso a tal 

punto che oggi il senso della loro vocazione è scomparso e il professionista è restato 

senza vocazione, pretendendo di trovare soddisfazione solo nelle tecnicalità. Dunque 

quello di cui si avrebbe bisogno non è conservare la tradizione classica ma riempire il 

vuoto lasciato dalla sue eclissi con la costruzione di una formazione in grado di 

muoversi sul piano vocazionale. La qual cosa significa attendersi da istituzioni 

responsabili non la conservazione delle materie classiche ma la fondazione di qualcosa 

di radicalmente diverso. Avere in mente la filosofia greca potrebbe servire soltanto a 

decostruirne l'impianto per elaborare una formazione del sé, della persona, che vada 

alle radici delle domande, forse dell'unica domanda, che la filosofia ha tentato di porre 

senza tuttavia mai arrivare a rispondere con forza pari a quella dell’irriducibile e 

inemendabile stato di necessità dell'essere umano da cui è partita.  Tutti obiettivi di una 

formazione che, per non essere verticale sarebbe obbligata ad aprirsi ai regimi 

discorsivi delle reti. Così come è posto, il discorso di Cacciari si fa complice dei luoghi 

comuni del progressismo. Scelta che costituisce un netto e a volte inaspettato 

impoverimento della sua persona: una differenza che credo abbia qualcosa a che vedere 

con lo scarto tra la sua figura di buon filosofo e il semplice buon senso amministrativo 

che applica al suo impegno politico. 

Ripeto che mi sono permesso di fare questo quadro arbitrario di un campione altrettanto 

arbitrario di “postati” partendo dall’idea che gran parte dei percorsi in rete sono casuali 

e arbitrari. Ma è questa una delle sue grandi qualità. Si può arrivare a sostenere che 

questa sia una delle cure che essa offre al disagio umano per la determinazione sociale 

in cui è gettato e si getta. Torna straordinaria la lettura di un libro appunto intitolato 

"La Cura" e scritto da grandi posteggiatori, Salvatore Iaconesi e Oriana Persico. Un 

saggio dotato di una potentissima forza metaforica sull’orizzonte che si apre nelle 



relazioni di rete. Chi voglia sentire le ragioni di una visione del mondo praticata come 

flusso di connessioni che si fa elaborazione, anche inedito metodo, di un immaginario 

diverso (o quasi) – su altro piano (o quasi) – da quello del soggetto moderno, può 

vedere una sua discussione aperta a più voci, organizzata a Napoli: 

https://www.radioradicale.it/scheda/472868/presentazione-del-libro-la-cura-di-

salvatore-iaconesi-e-oriana-persico.  

Se dico “quasi”, è perché nella dissipazione della tradizione operata nei discorsi di rete 

si mostra continuamente la sopravvivenza di scorie occidentali resistenti a morire. Una 

innanzi tutto: la speranza di trovare strumenti per guarire e per progredire, liberarsi, per 

mezzo di essi. Non strumenti per vivere la malattia di cui si è responsabili prima di 

essere vittime. La presenza di Aldo Masullo alla presentazione di “La Cura” è 

indicativa della perseveranza con cui un filosofo pur grande non può rinunciare alla 

contrapposizione tra mezzi e fini (vicina anche alla contrapposizione dialettica tra 

società e comunità). Un “avere a cuore” dei fini e una indifferenza o peggio 

insensibilità e crudeltà delle tecnologie nei confronti dell’umano. Mentre invece a me 

pare che è proprio l’avere a cuore l’umano (averne cura) che fa dell’umano una 

insopprimibile arma di sopraffazione. Per non essere del tutto un mero palliativo la 

cura stessa deve essere compresa come malattia. 

https://www.radioradicale.it/scheda/472868/presentazione-del-libro-la-cura-di-salvatore-iaconesi-e-oriana-persico
https://www.radioradicale.it/scheda/472868/presentazione-del-libro-la-cura-di-salvatore-iaconesi-e-oriana-persico

