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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. 


