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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 

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 
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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”. 

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 
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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 

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 

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 
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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 
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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. 


