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Saggi
“Linguaggi nelle reti tra gioco e interpretazione”
Considerazioni a margine dell’incontro con Derrick de Kerckhove
di YERINA RUIU
“Linguaggi nelle reti tra gioco e interpretazione” è il tema della conferenza,
svoltasi il 13 marzo 2014 nell’Università di Sassari, che ha visto la partecipazione di
Derrick de Kerckhove, erede intellettuale di McLuhan, linguista e antropologo, filosofo
e massmediologo, uno dei più autorevoli teorici, sul piano internazionale, della
comunicazione. Un’indagine sulla condizione digitale, autentica rilevanza
epistemologica della contemporaneità, che invita a riflettere sul modello cognitivo
veicolato dai nuovi media e fa ripensare la straordinaria attualità dell’aforisma di
Marshall McLuhan: «Il medium è il messaggio». Nella “complicazione” di tecnologie,
mente e linguaggio, si assiste al cambiamento di direzione del pensiero individuale e
collettivo, che si riconosce nello spazio della Rete. Un ambiente in cui si riconfigurano
forme di vita ed esercizio di pensiero, si scoprono fatti, s’inventano relazioni, si
definiscono oggetti e categorie che rivelano le trame dell’intelligenza connettiva. Si
intravede, come afferma de Kerckhove, «l’estensione del nostro pensiero, che si esterna
attraverso il linguaggio». Lo studioso ripercorre la storia del linguaggio e del suo
supporto che si sviluppa nell’arco di 1700 generazioni di cultura orale, 300 generazioni
di scrittura, 35 generazioni di stampa, fino all’incontro con l’elettricità. Dopo 7
generazioni di elettricità, la moltiplicazione della velocità della luce con la complessità
del linguaggio, inaugura l’era digitale. In altre parole, Il corpo, la carta, l’elettricità sono
i supporti del linguaggio, ma è il linguaggio elettrificato quello che induce la
metamorfosi più grande, più grande addirittura di quella svoltasi nel passaggio dal
Medioevo al Rinascimento, che apre alla Modernità: un periodo caratterizzato da
profonde trasformazioni economiche, politiche, sociali e culturali.
De Kerckhove ricorre alle immagini del mito per significare i passaggi cruciali
che hanno segnato l’avventura del linguaggio: un percorso che mette in luce visioni del
mondo, modelli culturali, stili cognitivi, processi identitari e cornici valoriali che hanno
accompagnato il cammino della tecnica nei diversi momenti della storia dell’umanità. Il
“destino” del linguaggio, che dall’oralità porta alla scrittura, può essere ripensato come
passaggio dal mito al logos. Il mito è la parola che dice poeticamente, universo di
significati, contesto. Il logos è la parola precisa, scientifica, che separa e distingue
aspetti e momenti della realtà, creando modelli per interpretarla. Mito e logos esprimono
due visioni del tempo: nel mito tutto si ripete e rimane identico, il logos crea il discorso
del tempo lineare. L’immagine del tempo lineare, che costituisce la base metodologica
della narrazione dell’uomo occidentale, si può ritrovare nel mito greco delle Parche che
racconta il destino di ogni uomo: la nascita, la durata della vita, la fine. Ma oggi, nello
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spazio della rete, le storie non hanno più fine. L’ipertesto non è orientato, ha una
struttura completamente diversa.
Anche la tragedia greca evoca la separazione della parola dal contesto e la
racconta attraverso la solitudine dell’eroe, l’uomo che porta su di sé il peso della
responsabilità individuale. Edipo, espulso dal coro, deve essere allontanato dalla
comunità per vivere il suo destino privato, lontano dalla comunità. È l’immagine di un
percorso di esternazione della parola che, allontanandosi dal contesto dell’oralità,
inaugura altre storie che si riconoscono nella forma alfabetica e nel “disegno” a stampa
fino all’incontro con l’elettricità che traccia nuove strade ed incontra altri “destini”. Il
mito di Prometeo è un’altra immagine luminosa di esternalizzazione della mente che
segna la nascita della civiltà. Ma è anche la storia della necessaria discontinuità rispetto
alla mitica condizione d’indifferenza tra umano e divino. Prometeo è il dio
dell’invenzione, mette la sua mente avanti alle cose, è il dio della tecnica che ha salvato
l’umanità grazie al progresso conquistato a dura prova. E con la tecnica della scrittura
nasce la storia, l’archivio della memoria, la cultura. A differenza di Prometeo, suo
fratello Epimeteo, guarda al passato, in un presente permanente e tribale.
Nuovi vagabondaggi della parola. Il passaggio dalla scrittura alla stampa svela
i nuovi “vagabondaggi” della parola. La parola “fissata” sul testo, se ne allontana per
cercare altre strade segnate dall’immaginazione, nello spazio dell’intimità. L’immagine
della “persona letterata” rappresenta la nuova svolta. De Kerckhove la descrive come
«quella che ha la testa piena di romanzi, di storie, di figure; un mondo originato da
letture integrate, interiorizzate». Attraverso l’immaginazione, che si alimenta della
lettura silenziosa, la mente si esternalizza, tematizza il sé, inventa altre forme,
guadagnando la condizione di maschera teatrale . Il sé teatrale è un esempio eloquente
dell’esteriorizzazione della mente, il punto di vista della “prospettiva” occidentale.
Un’esperienza diversa dalla filosofia indiana che considera tutto immobile ed identico e
vede tutti gli enti attraversati dallo spazio.
Lo scenario del progresso indotto dall’elettricità è quello di uno sviluppo quasi
predeterminato: dal telegrafo alla radio, al telefono, alla televisione, ad Internet. Come
scriveva McLuhan: «Un nuovo medium non è mai un’aggiunta al vecchio. Non cessa
mai di opprimere i media precedenti fin quando non trova per loro forme e posizioni
nuove» (M. Mc Luhan, Gli strumenti del comunicare, trad. it. Garzanti, Milano, 1986,
pp. 194-195). Nel Web tutti i media precedenti, compresi quelli elettronici, vengono
rimodellati e riposizionati. La comunicazione on line rende il testo fluido suscettibile di
riscrittura e di interpretazione. La navigazione ipertestuale esalta la funzione di sintesi
psico-sensoriale della mente del soggetto che si connette ad un nodo attivo della rete. La
lettura è tattile oltre che visiva.
L’esternalizzazione del linguaggio si sperimenta nel blog che corrisponde ad un
giornale dove si può scrivere ciò che interessa, quasi un diario ma orientato all’esterno,
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non segreto, come lo era nel passato. Il bisogno di connessione è ancora più evidente
nella rilevanza di Facebook a cui un numero crescente di persone, soprattutto giovani,
affidano una parte della propria identità. Un’identità che si profila e si distribuisce nella
rete. Educati per molto tempo a sviluppare la nostra immagine, il nostro sé, nel segreto
della coscienza, sembriamo ricaduti nella condizione preletteraria propria delle società
orali. De Kerckhove, ribadendo le linee di continuità tra la società orale e l’era digitale,
definisce oralità terziaria la fase attuale della comunicazione in rete. Dopo l’oralità
secondaria (Walter Ong), che fa uso della parola viva attraverso il telefono, la radio e la
televisione, si annuncia quella terziaria, «l’oralità dei sistemi multimediali della realtà
virtuale e della rete. È una oralità elettronica come la “seconda”, ma si basa sulla
simulazione della sensorialità, non più sulla sua trasmissione […]. Il logos elettronico
dell’oralità terziaria prevede la ricostruzione sensoriale all’esterno della propria mente,
ad esempio su uno schermo oppure attraverso i guanti della realtà virtuale o altre
estensioni tecniche, elettroniche» (A. Buffardi, D. de Kerckhove, Il sapere digitale,
Liguori, Napoli, 2011, p. 41).
Il nuovo linguaggio, che estende mente e corpo nello spazio della Rete,
configura una sensorialità complessa e “raffinata” che ricomprende vista, tatto, udito ma
anche i sensi intermedi non meglio definibili. È come se le Muse, che assicuravano
l’immortalità del ricordo e presiedevano a tutte le arti, avessero lasciato l’Elicona per
riunirsi nel virtuale. Il logos digitale consente di sperimentare una modalità di
comunicazione “totale”, interattiva ed in tempo reale. Il nuovo modo di percepire la
realtà è associabile all’organico e lo sarà sempre più: 0.1 è riuscito a coinvolgere tutti i
sensi. Passiamo molto tempo davanti allo schermo per esternalizzare la nostra identità,
rovesciando quella che era considerata la tendenza fondamentale all’interiorizzazione. Il
nostro corpo è esteso e nella Rete è anche possibile scoprire un nuovo senso di presenza,
a partire dall’incrocio tra mondo virtuale e mondo reale. Ormai sono molte le persone,
soprattutto i nativi digitali, che sperimentano sempre più frequentemente l’impatto della
finzione esternalizzata. Ci si può trasferire in un luogo immaginario per incontrare
nuove persone ed oggi, con la stampa 3D, sembra che la parola si possa trasformare in
oggetto come ad evocare il potere del dio. La filosofia dovrà chiedersi fino a che punto
la digitalizzazione possa orientare le scelte delle persone, declinare interessi o garantire
certezze, alimentando sogni di oltreumana realizzazione. Abbiamo proiettato
l’immaginario interno sullo schermo, compreso il nostro profilo emotivo. Ma non è
facile riconoscere le emozioni, nominarle, imparare a gestirle nello spazio pervasivo
della rete. Né si può considerare il “mi piace” espressione di un autentico
coinvolgimento emotivo. È inadeguato ad esprimere le tonalità di un apprezzamento, di
un giudizio.
L’ipertesto muove e attraversa il nostro corpo che vive nella interconnessione
permanente della Rete: ognuno di noi ha un telefonino, ognuno di noi ha la possibilità di
essere un nodo dell’ipertesto. Non abbiamo abbandonato il testo, ma l’abbiamo
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accompagnato all’immagine. Si vivono molte esperienze nello schermo, si passa più
tempo davanti al PC o interagendo con lo Smartphone che davanti alla TV. Siamo in
grado di utilizzare strumenti professionali a basso costo, fare film, creare musica,
costruire vari prodotti artistici e cognitivi. Siamo multitasking, capaci di sintetizzare
immagini, programmi e riusciamo a dominare con lo sguardo tanti aspetti diversi della
realtà. Nell’ipertesto si sperimenta la logica reticolare attivata dall’apertura di finestre
che pro-vocano la navigazione che parte dalla mano, valorizzando la dimensione tattile
nella ricerca dei collegamenti. L’ipertesto non è soltanto una ramificazione di
conoscenze ma il terreno in cui si sperimenta la modalità del lavoro cooperativo che può
vedere gruppi di ricerca impegnati nella elaborazione di progetti per il perseguimento di
obiettivi comuni ben precisati nelle consegne di lavoro. Si può trattare di simulazioni
che prefigurano ad esempio, la gestione di attività culturali, di marketing e che
rispondono ad istanze di soggetti, istituzionali od economici , nel quadro di vere e
proprie committenze.
Generazione digitale. Parlando dei nativi digitali de Kerckhove sostiene che
«le nuove generazioni sono esternalizzate sulla rete, nei social media, nel cloud
computing, nell’inconscio digitale che cresce continuamente su ciascuno di noi. I
giovani vivono la parte più lunga e la più coinvolgente della loro giornata a qualche
centimetro di distanza da qualche schermo. L’esternalizzazione della loro mente si
evidenzia nei blog , attraverso la pubblicazione di notizie che riguardano la loro
intimità. Non leggono giornali, li creano. Sono la cultura dello sharing, del “creative
commons”, del remix e dell’intelligenza connettiva. È vero come dice Nicholas Carr che
Google può ridurre la profondità del pensiero, ma certamente non ci rende stupidi». I
nativi digitali che hanno consuetudine con i nuovi media sembrano più intelligenti. La
coordinazione continua e la velocità decisionale degli internauti sono, senza dubbio, il
segno di un’intensa attività cerebrale. Eppure numerosi studi di psicologi, neurobiologi,
educatori e progettisti del Web hanno evidenziato che il “carico cognitivo” e la continua
interruzione dei link rallenta il trasferimento dell’informazione dalla memoria di lavoro
a quella profonda, che è la vera sede dell’intelligenza. Paradossalmente si può dire che
«la Rete cattura l’attenzione solo per disperderla» (N. Carr, Internet ci rende stupidi?,
Cortina, Milano, 2011, p. 146). Non è detto che Google rallenti il pensiero ma il suo uso
eccessivo esonera dalla fatica di una ricerca orientata, dalla lettura dei testi, dalla
elaborazione di strategie di apprendimento capaci di originare connessioni virtuose e
conoscenze ben fondate. De Kerckhove ribadisce l’importanza della formazione,
dicendo che «nel tempo di Internet ci vorrebbero “i Gesuiti digitali” per promuovere
l’educazione all’uso consapevole dei dispositivi elettronici».
Non sempre la velocità della” navigazione” garantisce risultati sicuri, soprattutto
se non si fa il “punto” per proseguire la rotta. Il sapere ipertestuale esige la “trattazione”
delle informazioni, per diventare realmente condiviso. De Kerckhove definisce
ipertinenza il mondo dell’ipertesto. «È ipertinente perché permette di rintracciare
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informazioni difficili da recuperare nelle biblioteche o nella propria libreria domestica.
Attraverso la rete si raccolgono più facilmente le informazioni pertinenti con i propri
obiettivi di conoscenza. Allora, l’esteriorizzazione della persona sullo schermo offre la
possibilità di condividere con altre persone il contenuto cognitivo» (A. Buffardi, D. de
Kerckhove, Il sapere cit., p. 37). Il vecchio cervello “lineare” è ancora in grado di
accompagnare la navigazione nella Rete, nel “mare aperto delle possibilità” (Nietzsche).
Disponiamo di una grande mente al di fuori della nostra testa e, in un futuro non
molto lontano, avremo la possibilità di vedere in tempo reale ciò che pensiamo. Lo si è
in parte dimostrato con Google Glass che consente alla retina dell’occhio di aderire
perfettamente alla retina del mondo. Il tempo della Rete è un tempo reale esteso ed è
quello che caratterizza il processo di elaborazione del pensiero condiviso da più persone
che interagiscono, contribuendo alla soluzione di un problema con il loro sapere, che
sfocia in un nuovo pensiero. Diventa “connettivo” perché comporta la trattazione delle
informazioni, l’interpretazione di dati che modificano e riformulano le conoscenze.
L’elaborazione diventa conoscenza condivisa. Facendo riferimento al confronto con il
filosofo Pierre Levy, teorico dell’ intelligenza “collettiva”, de Kerckhove spiega la
differenza tra intelligenza collettiva ed intelligenza connettiva, evidenziando la naturale
armonizzazione dei due concetti.
Intelligenza collettiva e connettiva. L’intelligenza collettiva è l’espressione
della cultura, della memoria e dell’immaginario collettivo dell’umanità. È la “somma”
delle intelligenze che implica l’ottimizzazione di un sapere comune. L’intelligenza
connettiva è la pratica dell’intelligenza collettiva, si dispiega nell’incontro di
intelligenze che attivano processi virtuosi, incrociando le vie della ricerca ipertestuale,
nello spazio della Rete. La “moltiplicazione” delle intelligenze, favorita dalla loro
connessione, disegna mondi possibili e nuovi paesaggi della mente. De Kerckhove
afferma che l’inconscio digitale è più forte dell’inconscio di Freud: «È tutto ciò che si sa
su ciascuno di noi e che noi non sappiamo». Lo si può spiegare con un esempio che può
essere anche sperimentato e/o riprodotto. Immaginiamo che diverse persone facciano la
stessa domanda a Google a partire dalle stesse parole chiave. Le risposte fornite non
saranno identiche perché la traccia lasciata dalle nostre pregresse ricerche su Internet
viene utilizzata da Google per elaborare il nostro profilo da cui emergono interessi,
opzioni culturali, orientamenti. Più si naviga e più si sa su di noi. L’inconscio
connettivo rimanda alla mente aumentata, «costituisce una presenza latente di
informazione complessa e imprevedibile […], prende forma nella moltiplicazione di
dati e reti personali, attraverso social network e sistemi di riferimenti automatizzati» (A.
Buffardi, D. de Kerckhove, Il sapere cit., pp. 68-69).
Le parole viaggiano nella Rete. L’unico posto in cui la parola è fissa è sulla carta
stampata mentre sullo schermo non lo è. Allo stesso tempo la parola ha un grande potere
su di noi a partire dagli schermi. De Kerckhove considera Internet come un sistema
limbico, la sede delle emozioni. Presenta la mappatura delle emozioni già realizzata e
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distribuita per aree geografiche, a partire dalla rilevazione delle parole usate nei diversi
luoghi del pianeta. L’esplorazione nell’immaginario virtuale ci consente di apprezzare i
diversi punti di vista sulla tecnica. L’istanza di umanizzazione della tecnica è leggibile
nell’emblematico esempio di Pinocchio 2.1, che vuole ritrovare l’umanità, lasciando
l’elettricità; il sogno dell’uomo di diventare Avatar lo ritroviamo in Jaki che, privo di
gambe, crede nel potere sovrumano della tecnica che sopperisce alla limitazione e/o
fragilità del corpo. È il rovescio della storia che apre al mito. De Kerckhove, riferendosi
al potere dello schermo, afferma che «oggi siamo tutti inseriti nello spettacolo per
viverlo e ciò comporta la messa in mora dello spazio. Indossiamo le immagini attraverso
il senso della pelle». Lo schermo è connesso, immersivo, penetrabile, interattivo e
tattile. È sufficiente un piccolo click per trovare tutto sulla rete.
Sapere digitale e condizione umana. È arrivato il momento di fare il punto
sulla condizione umana muovendo dal sapere digitale, inteso come processo che si
dispiega nella intersezione di uomini e macchine. È quello che de Kerckhove definisce
come “il punto di essere” per distinguerlo dal punto di vista della “prospettiva”
rinascimentale. Il punto di essere non allontana la realtà per capirla; ma è lo sguardo
meditante sulla condizione umana, sul nostro essere-nel-mondo. Richiama alla
consapevolezza di una nuova responsabilità globale di fronte ai superbi traguardi della
ricerca scientifica. Esprime il senso di una prossimità “profonda”che pervade il pensiero
e il cuore, attraversando spazi e persone. «Io intendo come “punto di essere” il modo di
passare dall’intelligenza all’emozione e di considerare la dimensione sociale più che
quella puramente intellettuale relativa alla trasformazione avviata dai nuovi strumenti
tecnologici […]. È la coincidenza tra l’origine del pensiero e l’origine del sentire
fisicamente la nostra presenza nel mondo […]. Il punto di essere è espresso nella nostra
sensibilità multisensoriale, nel nostro essere immersi in un mondo invece di esserne
spettatori, […]. Le nuove tecnologie rendono particolarmente evidente il
coinvolgimento del corpo. Noi siamo immersi nella marea di dati: un ambiente
paradossalmente tattile» (A. Buffardi, D. de Kerckhove, Il sapere cit., p. 62)
È lo sguardo sulla dimensione sociale, la diversa percezione dello spazio, la
vicinanza ai problemi delle persone, la riconquista di una nuova e convinta prossimità,
che riconosce le differenze, inventando progetti in grado di coniugare sentire e pensare,
conoscenza e relazione, valorizzando risorse intellettuali, umane e sociali per tessere le
“connessioni” positive in grado di fronteggiare le emergenze di una società globalizzata.
Il punto di essere lascia intravedere mondi possibili dove si disegnano i “destini” di un
vero progresso orientato da una coscienza universale condivisa. Come afferma de
Kerckhove: «Abbiamo esternalizzato tutti i nostri sensi grazie all’elettricità e forse non
sarà improbabile esternalizzare anche la nostra coscienza». Gli schermi si avvicinano
sempre più ai nostri occhi, alla sede del pensiero e noi possiamo vedere il mondo a
partire dall’Avatar, immaginando di essere dietro i suoi occhi o possiamo vedere
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l’Avatar come un personaggio di teatro. Sono punti di vista sperimentati da sempre con
la nostra vista.
La prossima sfida del digitale sarà quella di cambiare qualcosa che succede sullo
schermo col pensiero. Un’immagine che sembra evocare l’intensità della parola
parmenidea: «La stessa cosa sono il pensare e l’essere». È un esperienza che de
Kerckhove dice di aver provato. «Vedo davanti a me un oggetto di molti colori, mi
invitano a colorare tutto in blu, chiedendomi di pensare il blu. Ed ecco che
all’improvviso vedo comparire una piccola macchia blu e pensando a quella, la faccio
crescere col pensiero fino a che tutto il resto diventa completamente blu. È straordinario
poter constatare che il pensiero può modificare gli oggetti e trovare la risposta
direttamente sulla rete. E allora se questo è stato possibile che cosa vieta di costruire da
soli l’ipertesto ed andarlo a ricercare sulla rete? La tecnologia lo rende possibile».
Indagando altri effetti della connessione de Kerckhove afferma che «oggi siamo sempre
interrotti, proprio perché siamo sempre connessi». Siamo ridotti a frammenti,
“frantumati in pezzi”, ma siamo anche “strutturati” dai media che usiamo. I link
alterano la nostra attenzione e ci incoraggiano ad entrare ed uscire dai testi, facendo
dimenticare il compito prefigurato. Come dice Nicholas Carr: «La rete […] sembra
mandare in frantumi la mia capacità di concentrazione e di contemplazione. Che sia on
line o no, ora la mia mente si aspetta di ottenere le informazioni nel modo caratteristico
della Rete: come un flusso di particelle in rapido movimento. Una volta ero un
subacqueo nel mare delle parole. Adesso passo a grande velocità sulla superficie, come
un ragazzino in acquascooter» (N. Carr, Internet cit., pp. 20-21). La nostra struttura
mentale sembra corrispondere a quella di Internet.
Frammentazione del digitale. Anche il modo in cui viene organizzata
l’informazione nella Rete evidenzia la “frammentazione” del digitale. Nel passato, le
grandi opere enciclopediche del sapere erano organizzate secondo criteri ben precisati,
attraverso un ordine alfabetico, sul piano dei contenuti e delle categorie del sapere. Ora
niente è più così, perché il tag va direttamente senza passare attraverso il percorso
lineare, senza rispettare la gerarchia. Questo comporta cambiamenti sul piano cognitivo.
La struttura dell’informazione è cambiata, senza tag non sarebbe possibile fare Social
Media e neppure accedere ad Internet. De Kerckhove, particolarmente interessato al
emergenza dell’arte in internet, afferma che oggi si può creare arte anche a distanza; ne
costituiscono esempi la creazione di un nuovo film a partire da quelli già realizzati, la
realizzazione di opere attraverso progetti digitali e stampanti 3D. Molti artisti, come già
succede, faranno conoscere le loro innovazioni in stampato 3D. Nello spazio della rete
artisti collocati in 4 diverse parti del mondo negli anni 80 hanno creato insieme
un’opera condivisa La plissure du texte. L’arte globale è l’espressione della nuova
cultura. Tra gli esempi di arte della connessione si ricordano il braccio di ferro
transatlantico tra Salerno e Toronto, il sistema che traduce i gesti in suoni sfruttando le
informazioni che arrivano dallo spazio intervallare controllato dall’artista.
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Un altro effetto significativo della connessione è quello che riconduce alla
esternalizzazione delle emozioni, come nella mappa planetaria delle emozioni in
Internet, considerata sistema limbico globale. E proprio grazie a questa
esternalizzazione si può assistere oggi ad una sorta di contagio emotivo che induce a
passare dall’emozione all’azione. Ne costituisce un esempio eloquente la primavera
araba. Di straordinario impatto emotivo è anche lo scavo virtuale di un tunnel sotto
l’Atlantico che collega Parigi a Quebec. La telepresenza delle due persone che
s’incontrano, è un autentico evento mediatico rappresentato nella galleria d’arte di
Montreal nel 400° anniversario della costituzione del Canada. L’approdo digitale è
l’esito di un percorso reso possibile dall’emergenza dell’elettricità, nodo cruciale della
civiltà tecnologica. De Kerckhove ne ripercorre i passaggi lumeggiati da passione eARIA
conoscenza. Senza dimenticare la parola aurorale che ha segnato il “destino” del
linguaggio. «La storia di Internet è un’emergenza ed appare quasi come una teleologia
delle strutture elettroniche che attraversa l’immaginario umano. […] Non è possibile
sognare lo sviluppo innovativo senza la base tecnologica dell’elettricità, ma allo stesso
modo non è possibile sviluppare questa base senza il sogno. È per questo che devo
sempre tornare alla significativa differenza tra la lettera dell’alfabeto, la scrittura e
l’elettricità. La grande trasformazione che si svolge tra sogno e tecnologia, è la base di
tutte le innovazioni» (A. Buffardi, D. de Kerckhove, Il sapere cit., p. 60). Siamo
immersi nella tecnica come ambiente.
Per concludere: l’incontro con de Kerckhove è stata una singolare consegna di
riflessione per quanti s’interrogano sul futuro del web, che inevitabilmente attraversa la
condizione umana. Un pro-memoria per un uso non ingenuo delle nuove tecnologie. Un
invito a ripensare i processi metodologici e teorici dei saperi, gli scenari della nuova
transazione educativa della scuola digitale tra volti e mondi reali.
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Dov’è la vita che abbiamo perso navigando?
di MARIA LUCIA PIGA
Osservava il regista cinematografico Michelangelo Antonioni che noi viviamo in
un mondo planetario, dove il singolo individuo è perso: ciò si riflette sul mezzo che
abbiamo per raccontare la realtà. È vero infatti che i cambiamenti verificatisi sin dalla
fine degli anni ottanta del secolo scorso – quando Internet è diventato accessibile a tutti
sotto forma di web – non riguardano solo la realtà in sé, ma anche il modo di
rappresentarla e di raccontarla. Quindi soprattutto di definirla. Per questo si parla
sempre più insistentemente di narrazioni e meno di accadimenti, quando ci si vuole
soffermare su qualcosa di significativo, che merita la nostra riflessione.
Com’è che Internet ha cambiato la nostra vita, il nostro modo di raccontare la
realtà e di trasmetterla alle generazioni future? A queste problematiche ha cercato di
rispondere l’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, in collaborazione con il
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di
Sassari, chiamando a discuterne Derrick De Kerckhove, eminente studioso e docente di
Sociologia dei processi culturali nell’Università di Napoli “Federico II”. L’incontro si è
realizzato in due conferenze, tenutesi a Sassari il 13 marzo 2014 nel Liceo Classico
“Azuni”, al mattino; nell’Aula umanistica dello stesso Dipartimento di Storia, al
pomeriggio. Il professore, allievo di Marshall McLuhan ed erede del suo pensiero, ha
discusso di “Linguaggi nelle reti tra gioco e interpretazione”, aprendosi a un vasto
pubblico di studiosi, studenti, appassionati e curiosi.
L’esigenza di capire questo nuovo orizzonte di senso, che altera i confini
tradizionalmente assegnati alla realtà, deriva in gran parte dalla preoccupazione dei
membri dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza di voler esaminare e in
qualche misura gestire questi cambiamenti - anziché subirli o accettarli passivamente per non esserne sopraffatti. Soprattutto i cambiamenti con cui dobbiamo fare i conti
mettono a dura prova la nostra capacità di concepire il senso della tecnologia e la sua
funzione a favore del miglioramento delle condizioni di vita dell’umanità, mentre non
smettiamo di condividere notevoli perplessità sul nostro comune futuro.
Tutto lascia intendere che siamo dentro una rivoluzione cognitiva, dal momento
che i nostri paesaggi mentali non contemplano più solo la logica lineare ma anche e
soprattutto quella reticolare. Sembrava che il Logos fosse il punto d’approdo della
nostra cultura e, invece, due millenni di sviluppo del pensiero razionale ci riconducono
a Mithos. Tutto ciò comporta nuovi linguaggi e nuove forme di codifica del sapere, con
tutta la complessità e i paradossi che possono derivarne, a fronte di una notevole
accelerazione delle notizie, avendo sullo sfondo però anche l’avviso critico che George
Orwell già nel 1948 ci diede, col suo romanzo dal titolo 1984; dunque la problematica
del controllo e accreditamento delle fonti di informazione.
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Grazie alla straordinaria diffusione dei media e dei dispositivi mobili, siamo tutti
connessi e interconnessi, dentro uno spazio virtuale che ci aderisce come seconda pelle.
Virtuale è questo spazio, pur rispecchiando però le caratteristiche dello spazio reale: è
cioè uno spazio organizzato, che mette in discussione la soggettività e la corporeità sia
degli emittenti, sia dei riceventi. Questo può spiegare anche la caratteristica della
compulsività: infatti questi nuovi strumenti sono parte di noi e del nostro sistema
nervoso, sono progettati esattamente per essere intrusivi.
Siamo in presenza di un pensiero unico (l’inconscio digitale, un fascismo
“dolce”, come lo ha definito De Kerckhove) perché tutti seguiamo lo stesso indirizzo?
Oppure le soggettività e le identità locali hanno la possibilità di contrapporre dei filtri a
tutto ciò che viene dalla globalizzazione? Iniziamo da qualche semplice questione.
Spesso dimentichiamo che per ogni nostro clic, o twitt, o sms, a fronte di un costo
minimo per noi, c’è sempre un ritorno economico, ma noi non sappiamo per chi, a chi,
come; non sappiamo se la nostra innocua azione alimenta in una qualche misura
l’economia criminale, le guerre, gli interessi egoistici e corporativi … così come ogni
nostro divertito chattare, per quanto inconsapevole, è comunque un tipo di azione che ha
delle ricadute sul piano dei profitti. Ma a chi vanno? Chi ho ingrassato con la mia
coazione a ripetere? Chi trae profitto dalla mia compulsività o internet-dipendenza?
È importante riflettere a fondo su tutto ciò: diversamente ci troviamo trasformati
senza sapere perché. Ad esempio, pare rovesciata quella che - non solo nella storia
dell’Arte - viene considerata una conquista dell’Umanesimo rinascimentale, cioè la
scoperta della prospettiva e la sottintesa valorizzazione di quell’umana capacità
osservativa che è il punto di vista. Infatti assenza di corporeità, anonimato,
sconvolgimento della linearità narrativa, compulsività del comunicatore: sono tutte
dimensioni che minacciano il punto di vista umano, cioè la nostra sovranità su Internet e
la nostra padronanza sulla tecnologia. Possiamo essere competenti - ed anche molto
esperti - nella tecnologia ma non per questo padroni del controllo sulla tecnologia stessa
(come già evidenziato negli anni ottanta da Giorgio Ruffolo nel suo libro Potenza e
potere).
Dov’è la vita che abbiamo perso “navigando”? Verso quali orizzonti e lidi vanno
approdando le nostre facoltà, una volta emigrate dalla nostra mente? Si direbbe che la
soggettività tout court è messa in discussione. Davanti alla sensazione di onnipotenza,
in che senso le nuove tecnologie ci aiutano a superare i nostri limiti reali? La
soggettività è potenziata o messa in discussione, come la corporeità? Com’è che Internet
agisce sull’io vicario, se è vero che anche il web, come la pubblicità, è un’esperienza
sostitutiva? Oppure è un’esperienza reale e tangibile, che “risolve” la solitudine del
singolo perso nel pianeta, perché lo aiuta a tener vive le sue reti e relazioni, più che mai
egocentrate?
Sicuramente, siamo costretti ad un prometeismo che contribuisce a rendere i
mezzi di comunicazione non più solo mezzi, ma essi stessi mete: di innovazione, di
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cambiamento, di sperimentazione, di applicazione sempre più smart. Infatti,
sicuramente non ci basta più guardare uno schermo: vogliamo penetrarlo e interagire
con esso. O meglio: interagire con altre realtà attraverso di esso. Tutto ciò si direbbe un
potenziamento della soggettività, più che un suo impoverimento. Un potenziamento,
certamente, ma a condizione che noi esercitiamo una rinnovata sovranità, vigile e
critica, sui fenomeni del nostro tempo.
Non dimentichiamo infatti che di umana fattura si tratta: in quanto tale, lo
sguardo che le scienze sociali volgono ad Internet non può vedervi una così grande
alterità, né una così grande fonte di alienazione. Non Internet dovrebbe preoccuparci,
ma la dittatura del pensiero unico che pretende di uniformare culture, valori, visioni del
mondo, comportamenti; quel pensiero che esclude, stigmatizza o perseguita tutto ciò
che non si allinea. Se durante un viaggio in terre lontane qualcuno spedisce cartoline
con francobollo e qualcun altro invia foto, video ed “emoticon” con whatsapp; e
semmai qualcuno intendesse affidare i propri messaggi via mare ad una bottiglia e via
aerea al piccione viaggiatore … non sarà anche questa una prova del fatto che il mondo
e bello perché è vario?
Nel tentativo di dare un senso anche all’effimero ed evanescente stile di vita
digitale, possiamo dire che questo strumento modifica le relazioni umane e influisce su
di esse. Si tratta di capire allora co1,25me possa, questa tanto evocata soggettività,
continuare a svolgere la funzione di “io narrante”, che agisce in modo significativo e
consapevole, pur sfidando la linearità della narrazione classica. Magari nessun
adolescente scrive più “caro diario” eppure ha un suo blog che è un equivalente
funzionale. Magari possiamo dire che perdiamo sempre più in profondità quello che
acquisiamo in larghezza. Ma sicuramente non possiamo permetterci di continuare a
sviluppare la nostra umanità avendo come meta la potenza tecnologica e non, su di essa,
il potere di controllo, governo e indirizzo, secondo una logica che dia senso alla
progettualità sociale. Proprio questo pare il punto su cui è doveroso un recupero di
padronanza, inteso come quel tipo di agire che ci vede impegnati nell’esplorazione tanto
dei limiti quanto delle potenzialità umane, a cui la tecnologia, se correttamente
interpellata, può fornire adeguate risposte.
In definitiva, dall’incontro e dalla discussione che ne è conseguita è emersa la
necessità che anche le scienze della cultura studino, in chiave critica, le problematiche
connesse ai nuovi scenari della comunicazione telematica, nella convinzione che lo
sviluppo tecnologico in questo settore rappresenti uno dei mezzi privilegiati su cui
viaggia la speranza di poter condividere benefici e diritti di accesso all’informazione su
scala planetaria.
1,25
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Ancora su: una umanità - un pianeta1
di LUIGI MANCA
Una civiltà democratica salverà se stessa solo se rende il linguaggio
dell’immagine come stimolo per una riflessione critica, non come invito all’ipnosi (da
Umberto Eco).
Premessa. Walter Lippmann, giornalista americano, tra i principali critici dei
più importanti mass-media nella prima metà del ventesimo secolo, identificò il
problema maggiore di un processo democratico nell’incapacità dei cittadini di pensare
criticamente. Le persone - egli riteneva - eseguono il raccordarsi alle immagini di
quanto abita nelle loro menti, ma tali immagini sono stereotipi, sono rappresentazioni
inadeguate del mondo in cui gli individui vivono. Per giunta i nuovi mass-media, i
grandi organi dell’informazione e della comunicazione semplicemente rinforzano queste
rappresentazioni fuorvianti, invece di proporre un tipo di intelligenza che possa
incoraggiare i propri lettori a metterle in dubbio. Come risultato, i cittadini non possono
impegnarsi in una discussione razionale dei problemi ed il processo democratico è
insidiato da questo fallimento. Lungo queste linee, Lippmann considerava che il ruolo
dei mass-media, nell’insieme delle comunicazioni proprie di un sistema democratico,
può essere quello di dare resoconti di intelligenza che servirebbero a promuovere il
pensiero critico ed una discussione razionale intorno ai problemi ed alle immagini della
realtà, sulle quali il cittadino possa intervenire ed agire.
I persuasori occulti. Lungi dal fare ciò, i media di oggi sono diventati il più
grande ostacolo alla democrazia e, più in generale, al progresso dell'umanità. Il loro
fallimento non è semplicemente un fallimento dell'intelligenza, ma un fallimento dello
scopo. La loro attività principale non è più il giornalismo e l'intelligenza dei problemi,
ma la pubblicità e la persuasione di massa. Vance Packard lo aveva per primo già
segnalato: negli anni cinquanta del Novecento i cosiddetti “persuasori occulti” di
Madison Avenue avevano intrapreso la manipolazione di ciò che è all’interno delle
nostre menti per rafforzare qualsiasi disposizione irrazionale in grado di aiutarli a
vendere i loro prodotti. Gli inserzionisti avevano scoperto che, poiché i consumatori
prendono decisioni in modo emotivo, non razionale, avevano bisogno di utilizzare
appelli emotivi, non razionali, per persuadere i clienti. Inoltre gli stessi persuasori
occulti di Madison Avenue si erano presto resi conto che potevano influenzarci non solo
come consumatori, ma anche come cittadini e si sono quindi impegnati in campagne
politico-elettorali. Gli stessi appelli emotivi cui hanno fatto ricorso per venderci una
marca di sapone sono stati utilizzati anche per “vendere” un presidente. Oggi, l'uso degli
appelli non razionali non rimane più confinato alla sola pubblicità commerciale, ma
Il presente contributo è una più ampia redazione delle pagine di Luigi Manca e JeanMarie Kauth, Una umanità – Un pianeta, su “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 21,
dicembre 2013, pp. 63-64.
1
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investe ogni aspetto della comunicazione di massa, giornalismo compreso. Organi
quotidiani di stampa, telegiornali e pagine di notizie Internet sono diventati il campo di
battaglia dove interessi economici, aziendali e politici in competizione fra loro tentano
di affermare la propria visione particolare, il proprio unilaterale racconto della realtà.
Visione utopica di un’umanità interconnessa. I media di oggi stanno portando
al fallimento la democrazia. Ancora più in generale, stanno provocando guasti
all'umanità. Hanno saturato il pubblico di tutto il mondo non con immagini della realtà
sulle quali i cittadini possano agire, ma con immagini ipnotiche e racconti che hanno
l'effetto di pregiudicare la nostra capacità di critica. Queste pagine riguardano i media e
la nostra liberazione dalle immagini dominanti, tipiche delle narrazioni nella società dei
consumi. Vogliamo mettere in discussione
il ruolo dei mass-media e della
comunicazione nel quadro teorico della sociologia della conoscenza. Al tempo stesso
intendiamo offrire un’alternativa, la visione volutamente utopica di un’umanità
interconnessa e di un mondo futuro interconnesso.
Al centro di questa discussione è la visione utopica dell’umanità unificata:
miliardi di persone i cui destini, i cui sogni sono interconnessi e interdipendenti e che
condividono lo stesso mondo, lo stesso habitat. Una umanità, un habitat. Si tratta di una
visione del mondo non diviso in paesi diversi, in comunità etniche o religiose separate o
in competizione fra loro, disponibili addirittura a farsi la guerra per lo sfruttamento delle
risorse disponibili. Si intende qui piuttosto delineare una visione di un mondo nella
quale ad ogni singola persona che vive sul nostro pianeta siano riconosciuti pieno
inserimento e cittadinanza nella collettività umana. Vale a dire che ogni singolo essere
umano deve essere legittimato a fruire esattamente degli stessi diritti e del medesimo
accesso alle opportunità ed alle risorse nello sforzo di soddisfare i propri bisogni
materiali e spirituali, indipendentemente dalla classe sociale di provenienza, dal genere,
dall’orientamento sessuale, dalla razza, dall’ etnia e non importa in quale paese lui e lei
siano nati. Si tratta di una visione di un mondo in cui tutti noi potremo insieme
condividere ed affrontare - responsabilmente - i problemi dell'habitat comune. Da
questo punto di vista problemi come il riscaldamento globale, l'inquinamento in tutto il
mondo e la distruzione sistematica dell'ambiente risultano immediatamente collegati
alla questione dei diritti umani, perché questi temi hanno un forte impatto sulla nostra
capacità di soddisfare necessità e sogni in un pianeta vivente che tutti noi vogliamo
condividere e perché al riguardo la nostra stessa sopravvivenza come specie può
benissimo essere posta in gioco.
Se guardiamo ai media dal punto di vista di questa visione utopica,
dobbiamo innanzitutto renderci conto che l'industria massmediatica non è certo
controllata dal popolo, ma dalle grandi corporations. I loro interessi materiali esercitano
un controllo monopolistico sui media, sulle immagini e le narrazioni che raggiungono il
pubblico di tutto il mondo. C'è un enorme retroterra di ricerche nel nostro campo a
sostegno di questa affermazione: in particolare Stuart Ewen, Ben Bagdikian e Herbert
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Schiller hanno sottolineato il controllo monopolistico esercitato nel settore dei media da
grandi aziende i cui obiettivi sono la massimizzazione dei profitti e l’esercizio di
un'influenza politica. Dobbiamo inoltre essere consapevoli che gli interessi delle
strutture aziendali che controllano le risorse disponibili ed inquinano l'habitat fisico,
culturale ed umano sono in rotta di collisione con gli interessi dell'umanità
interconnessa. Questi interessi delle corporations non sono necessariamente unificati
da un unico ordine del giorno, da un’unica agenda. In realtà le multinazionali
competono le une contro le altre in una lotta incessante per il controllo dei mercati, delle
risorse, per esercitare influenza politica e per massimizzare i profitti. Ciò che unifica i
loro interessi è la necessità di proseguire nel sostegno e nell’espansione di un’economia
di consumo fondata sullo sfruttamento di persone e risorse, sull’eventuale distruzione
dell'ambiente, sulla contaminazione del discorso pubblico.
A proposito della riflessione di Pierre Teilhard de Chardin. La mia visione
dell’umanità come unica entità vivente in se stessa e la mia comprensione della sua
relazione con l'habitat umano. attraverso il quale essa è andata evolvendosi, sono state
significativamente influenzate dalle idee di Pierre Teilhard de Chardin - gesuita,
filosofo, teologo e scienziato francese - che ha cercato di fornire una comprensione
teologico-filosofica ed allo stesso tempo scientifica di come le persone siano
interconnesse tra loro e con l’ambiente. Teilhard de Chardin ritiene che la materia fisica
contenga in se stessa una componente spirituale che, nel tempo, è andata evolvendosi in
esseri umani che non sono solo creature biologiche, ma anche creature spirituali, capaci
di pensare, di amare, di creare e comunicare conoscenza: un'evoluzione che, in
definitiva, si dirige verso quello che egli chiama il Punto Omega, lo stato finale di un
universo che è consapevole della propria esistenza in tutte le sue articolazioni ed in tutta
la sua complessità. Secondo Teilhard de Chardin, questo straordinario percorso
principiò con la formazione di quella che lui chiamava Biosfera, cioè l'insieme di tutte
le cose viventi interconnesse sulla terra, da cui gli esseri umani hanno preso l’avvio e
sono poi andati evolvendosi. Alla fine, così come gli esseri umani hanno sviluppato la
capacità di raggiungere la consapevolezza di sé e la conoscenza del loro mondo, allo
stesso modo una nuova sfera planetaria del pensiero e dell'intelligenza - chiamata da
Teilhard la Noosfera - si è sviluppata in cima all’originale Biosfera.
Per Teilhard de Chardin la mente individuale è collegata a tutta l'umanità ed
all’intero habitat biologico nello stesso modo in cui una singola foglia è collegata
all'albero ed all'ecosistema che ha favorito la crescita dell'albero. Egli ha respinto l'idea
di società come nulla più che un contratto sociale tra individui altrimenti indipendenti e
autonomi. Questo autore vide che l'individuo era già in relazione con la stessa
dimensione collettiva che aveva favorito il suo / la sua ascesa fino a diventare entità di
pensiero autonomo, consapevole di sé e del mondo.
Per me, la nozione di Teilhard de Chardin di un’umanità interconnessa - che si è
evoluta da e vive in un habitat biologico, che ha sviluppato una piuttosto complessa
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consapevolezza di sé - è un punto di partenza fondamentale per la ricerca nel campo
della sociologia della conoscenza e per l’indagine sull'impatto dei mass-media su ciò
che Peter Berger e Thomas Luckmann hanno chiamato la costruzione sociale della
realtà. D’accordo con Marshall McLuhan, vedo la nozione di Teilhard de Chardin della
Noosfera come una rete vivente di media che sono le estensioni degli esseri umani e del
loro intelletto, una rete organica che collega le persone tra loro, con le immagini e le
narrazioni che creano su se stessi e sul loro mondo. L'idea chiave di queste pagine e, più
in generale, per la sociologia della conoscenza è che - più o meno come un cancro alcuni interessi corporativi hanno investito questa rete vitale e che il corpo di immagini
e racconti che tali interessi sponsorizzano minacciano la crescita spirituale e, alla fine, la
stessa sopravvivenza degli esseri umani su questo pianeta.
Ancora sul background teorico di questa ricerca. La sociologia della
conoscenza offre un importante background teorico per sondare ed individuare aspetti e
problemi posti da un tale monopolio aziendale. Dal punto di vista della sociologia della
conoscenza, la mente dell'individuo ed il suo / la sua capacità di pensare e dare un senso
al mondo, non possono essere compresi senza guardare alla società che ha favorito e ha
informato il suo / la sua evoluzione intellettuale. Karl Marx è stato il primo a
riconoscere questo. Con Marx, il paradigma per capire come noi sappiamo ciò che
sappiamo è cambiato rispetto ad una epistemologia tradizionale che, da Platone ad
Immanuel Kant, era stata incentrata su come la mente individuale può conoscere il
mondo: un nuovo tipo di epistemologia - da Marx in poi - è stata invece centrata
sull'impatto che la società esercita sul processo della conoscenza. Mi spiego: Platone,
per esempio, ha respinto ogni conoscenza proveniente dai sensi e ha proposto che la
vera conoscenza può essere scoperta solo attraverso la mente, l’anima, il mondo delle
idee. Le idee nella nostra mente sono per lui la vera realtà, mentre le immagini dei nostri
sensi sono distorsioni. In modo simile, Kant postulò l'esistenza di alcune categorie
logiche universali attraverso le quali la mente può assumere e comprendere fenomeni
esterni indipendenti, che si trovano al di fuori della mente e al di fuori della logica
stessa. Le epistemologie di Kant e Platone sono radicalmente diverse, in quanto il
primo tenta di incorporare l’empirismo nel processo della conoscenza, mentre il
secondo rifiuta del tutto ogni conoscenza empirica come veritiera; esse però hanno in
comune l'idea che gli strumenti della mente umana sono universali. Dopo Marx,
vediamo invece questi strumenti come socialmente costruiti, l'apparente universalità di
questi strumenti come risultato di un processo di socializzazione comune, che varia in
determinate epoche storiche.
Per Marx gli esseri umani esistono prima come organismi materiali in un mondo
materiale. Marx ha anche osservato che, nel corso della storia, gli esseri umani sono
andati negoziando la loro sopravvivenza nel mondo materiale in maniera collettiva
piuttosto che in un modo individuale. Egli ha anche notato che in determinate modalità
collettive di sopravvivenza nel mondo materiale, gli esseri umani entrano in determinati
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rapporti di produzione. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura
economica che egli vedeva come il vero fondamento da cui nasce la società umana.
Inoltre, Marx vide l'esistenza culturale e spirituale degli esseri umani come derivante
dalla loro esistenza materiale, come condizionata dalla base, dalla struttura economica.
Vide le forme sociali della produzione intellettuale di esseri legati alle forme sociali
della produzione materiale. Le idee dominanti di ogni epoca, egli ha sostenuto, sono da
sempre le idee della sua classe dominante. Applicato alla discussione del tema centrale
di queste pagine, la tesi di Marx - le idee dominanti in ogni epoca sono quelle delle
classi dominanti - suggerisce che, nella nostra società consumistica contemporanea, gli
interessi delle corporations hanno un controllo monopolistico sui mass media e sulle
idee, le immagini e le narrazioni.
Vedo la comunicazione come processo fondamentale e in continua evoluzione,
attraverso il quale gli esseri umani costruiscono la propria realtà sociale e culturale - la
Noosfera - in cima alla realtà biologica da cui si sono evoluti come specie: la Biosfera.
La mia comprensione del ruolo della comunicazione in questo processo si basa su
alcune idee fondamentali, avanzate dal filosofo americano e psicologo sociale George
Herbert Mead. Per Mead, lo sviluppo della mente e del self può avvenire solo in un
contesto sociale, nella comunicazione. L'importanza delle idee di Mead per questa
discussione è che, utilizzando il punto di vista che egli ha proposto, possiamo guardare
alla comunicazione come il processo fondamentale da cui gli esseri umani si sono
evoluti come auto-consapevoli, come esseri spirituali da cui la Noosfera umana è andata
evolvendosi come rete vivente di pensieri e messaggi. Mead ha cambiato il modo di
pensare della comunicazione che non è solo il processo in cui due intelligenze autonome
già esistenti si scambiano idee e informazioni. Molto più in generale, la comunicazione
è quel processo reale in cui vengono creati i singoli individui e la loro società.
Da Marx a contributi più recenti della sociologia. Lungo queste linee, vorrei
esaminare un'idea importante offerta da Hugh Dalziel Duncan, il quale propone che il
modo in cui comunichiamo determina il modo in cui ci relazioniamo come esseri
sociali. Questa idea fornisce un punto di vista per guardare alla costruzione sociale
della Noosfera, che è piuttosto diverso dal punto di vista marxista discusso in
precedenza e può arricchire la nostra comprensione della natura della società umana.
Con Kenneth Burke, da cui fu profondamente influenzato, Duncan ha respinto la tesi di
molti marxisti secondo i quali i contenuti culturali e spirituali dell'espressione umana
erano mere sovrastrutture della fondazione economica. Per lui, la società umana è
negoziata nella comunicazione attraverso una serie di confronti / scontri anche
drammatici tra i suoi membri. Trovo che sia il punto di vista di Marx, sia quello di
Duncan risultino essenziali per capire la natura della società umana. Marx riconosceva
la necessità economica come un fattore che condiziona la costruzione sociale e culturale
della realtà umana comune, mentre Duncan vide comunicazione come il vero e proprio
atto di creare quella realtà.
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È importante aggiungere che la comunicazione e, pertanto, tutta la
costruzione sociale della persona umana - la Noosfera - non può essere intesa se non
comprendiamo anche l'impatto dei media su questo processo. Anche in questo caso,
penso che la visione di McLuhan - i media come estensioni degli esseri umani - sia
centrale per questa discussione. In realtà, credo che la Noosfera possa essere vista non
solo come una rete spirituale di pensiero e di idee, ma anche come una rete fisica di
supporti fisici che trasportano testi fisici e messaggi.
Harold Innis ha esaminato l'impatto dei media sulla civiltà umana, cominciando
dall’uso della scrittura geroglifica su pietra e (molto più tardi) con il papiro in Egitto,
proseguendo con la scrittura cuneiforme e le tavolette di argilla in Mesopotamia, fino
all'invenzione del telegrafo e della radio. Innis ha osservato che, nel corso della storia, i
monopoli speciali di conoscenza sono stati stabiliti intorno a specifiche tecnologie dei
media fisici e della scrittura. Ad esempio, ha sottolineato che nell’Europa medievale i
cristiani avevano stabilito un monopolio sulla pergamena, un mezzo scarso ma
durevole, diverso dal più abbondante, ma meno resistente papiro in cui la maggior parte
della conoscenza pagana era stata organizzata, monopolio poi perso, come dimostra il
caso della Biblioteca di Alessandria. Il monopolio della conoscenza della Chiesa si era
nuovamente dislocato con l’introduzione della carta, un nuovo medium, riproducibile in
massa e con l'invenzione della stampa ad opera di Gutenberg. Con queste nuove
tecnologie multimediali, un nuovo controllo laico è stato stabilito sulla comunicazione
pubblica ed ha provocato un cambiamento nel contenuto stesso di ciò che veniva
comunicato. Mentre la pergamena aveva promosso quasi esclusivamente la
comunicazione di materiale religioso, la carta ha consentito e promosso anche la
pubblicazione di scritti letterari, scientifici e politici. In definitiva possiamo vedere che,
nel corso della storia, la produzione di conoscenza è condizionata non solo dal modo di
produzione materiale, ma anche dalla modalità di comunicazione multimediale: tale è il
contributo critico di Innis a questa nostra discussione,
Conclusioni. La realtà spirituale interconnessa degli esseri umani è stata
contaminata da un uso pervasivo, irresponsabile e disfunzionale a livello globale dei
media di comunicazione. Piuttosto che fornire immagini della realtà in cui i cittadini del
mondo possano riconoscersi, intervenire ed agire, i media controllati dalle corporations
sono ampiamente usati come strumenti di propaganda commerciale e politica, per la
creazione di un’immensa rete di immagini e racconti che i loro creatori sanno essere non
veri: invenzioni destinate alla vendita, per manipolare e, in un certo senso, per asservire
il pubblico di tutto il mondo. In queste condizioni, non è possibile per la specie umana
raggiungere una vera consapevolezza di sé e del suo habitat, sviluppare un orientamento
adeguato alla mole dei problemi che si pongono nel mondo di oggi.
Tuttavia non vogliamo vedere i mass-media necessariamente come il nemico.
Individuiamo invece come nemico le multinazionali che controllano i media e
competono per impinguare i loro profitti e la loro influenza anche a costo di distruggere
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l’intelligenza umana collettiva e l’habitat di cui l’uomo è parte integrante. Infatti, se
liberati dal controllo delle grandi corporations, i media possono aiutarci a cambiare il
mondo. Per la prima volta nella storia dell’umanità noi ora disponiamo del tipo di mezzi
di comunicazione che potenzialmente potrebbero connettere tutte le persone del pianeta.
Come estensioni degli esseri umani, i media possono diventare strumenti di salvezza
anziché di distruzione, di liberazione piuttosto che di oppressione.
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Illuminismo e falso cosmopolitismo
di FEDERICO FRANCIONI
Una risposta all’invito di Luigi Manca. «Una visione del mondo non
diviso in paesi separati, in comunità etniche contrapposte fra loro, tutte in
competizione per arrivare sino alla guerra onde controllare le risorse disponibili;
una visione del mondo in cui ogni singola persona si veda pienamente garantita nel
suo diritto di cittadinanza all’interno della collettività umana»: sono alcune
proposizioni del paper che Luigi Manca (docente nella Benedictine University,
Lisle, presso Chicago) ha inviato ai partecipanti al seminario “One Humanity - One
planet. Considerations against and for” (svoltosi presso la stessa Università il 2930 marzo di quest’anno) 1. Ampiamente condivisibile il cosmopolitismo sotteso a
tale approccio che presenta però varie implicazioni. Nelle pagine che seguono
saranno focalizzati i rischi di una caduta in posizioni uniformiste, rintracciabili
soprattutto in certe interpretazioni dell’illuminismo qualora, beninteso, esso venga
letto tramite le lenti di un generico universalismo, in grado solo di appiattire le
differenze, specialmente quelle linguistico-culturali, autentica ricchezza del genere
umano, così come lo è la biodiversità.
Pericoli di una caduta nell’uniformismo derivante da una
interpretazione limitata e povera dell’illuminismo. Sarebbe fare un grave torto
alla complessità ed alla ricchezza del patrimonio di questa corrente metterne
unilateralmente in rilievo solo questo o quell’aspetto. Il XVIII secolo, in generale,
apre una nuova stagione di studi sulle diversità e le particolarità: le indagini su usi,
costumi e tradizioni di popoli lontani, l’approfondimento metodico nella disamina
delle lingue, comprensione, comparazione e conoscenza di antiche civiltà vengono
perseguite con quello stesso rigore teorico-filologico che prima era stato riservato
solo all’Europa. Il Settecento è un secolo di viaggiatori, come dimostrano alcuni
casi: intorno al 1715 Ippolito Desideri raggiunge il Tibet; dal suo canto Domenico
da Fano compila un vocabolario della lingua tibetana. Pensiamo all’interesse
coltivato dal gesuita Costantino Beschi per l’India. Nella prima metà del secolo il
cappuccino Giuseppe Bernini studia il sanscrito. Gesuiti, cappuccini e carmelitani
riconobbero l’importanza della civiltà e della letteratura indiana, fornendo
descrizioni, grammatiche e traduzioni. Di rilievo le ricerche di Antonio Mago,
Antonio Maccioni, Vincenzo Mamiani e Ludovico Bertonio su lingue e dialetti
dell’America meridionale 2. Dell’esperimento tendente alla pianificazione del
lavoro ed alla comunione dei beni, avviato dai gesuiti nel Paraguay, si occupò
1
2

Hanno partecipato
A. Annoni, L’Europa nel pensiero italiano del Settecento, Milano, Marzorati, 1959, pp. 60-64.
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Ludovico Antonio Muratori il cui illuminismo cattolico non sarebbe poi così cauto
e moderato (come si era comunemente creduto) e viene quindi rivalutato 3.
Da Voltaire a Raynal: la condanna dello schiavismo. L’illuminismo è
ben lungi dall’essere quella corrente antistorica ed antistoricistica, secondo il
giudizio-pregiudizio di Benedetto Croce che, a tratti, sembra quasi non aver letto o
compulsato pagine di autori che nel XVIII secolo hanno gettato invece le
fondamenta della metodologia storiografica contemporanea: com’è noto, al
riguardo è stato invece molto più attento e preciso Ernst Cassirer nella sua
Filosofia dell’illuminismo (1932). Si pensi solo alle opere di Voltaire su Carlo XII
di Svezia, Pietro il Grande di Russia e Luigi XIV, le Roi Soleil. Nel 1756 esce a
Ginevra Essai sur l’Histoire générale et sur les Moeurs et l’Esprit des Nations,
depuis Charlemagne jusq’a nos jours, pubblicato in edizione definitiva col titolo
Essai sur les moeurs et l’Esprit des Nations, comparso ancora a Ginevra nel 1769
(contiene anche una Introduction in 53 paragrafi che era poi una Philosophie de
l’Histoire, già pubblicata a sé nel 1765 con lo stesso titolo e con lo pseudonimo di
abbé Bazin).
Che Voltaire si muova in direzione di un abbandono dell’eurocentrismo si
evince anche dal suo atteggiamento verso Maometto e verso l’espansione dei
musulmani che si dimostrarono più indulgenti e tolleranti e comunque non
intolleranti nella misura in cui lo erano stati i cristiani. Dalla conquista
dell’America latina, secondo Voltaire, la monarchia spagnola trasse all’inizio
immense ricchezze, ma infine la penisola iberica rimase pressoché spopolata. I
costi immani della colonizzazione, secondo questo autore, sono stati pagati dalle
popolazioni amerindiane, da Hispaniola al Messico, dall’America centrale al Perù.
Vengono recepite le implacabili denunce di Bartolomé de Las Casas - ma si pensi
anche al precedente rappresentato da Michel de Montaigne - secondo il quale veri
barbari sono stati proprio gli europei - contro i crimini di Hernán Cortés, di
Francisco Pizarro e dei loro accoliti. Il maestro dell’illuminismo è convinto che la
Conquista abbia inflitto un colpo alla dignità, sia fisica, sia umana e spirituale,
degli indios, tale che essi non potranno più risollevarsene. L’insegnamento che
scaturisce da queste vicende storiche è che tutto quanto si fonda sul rapporto
pacifico fra i popoli e sui liberi scambi commerciali rappresenta comunque un
valore positivo, mentre prevaricazione e violenza, alla lunga, sono condannate al
fallimento. L’allargamento dell’angolo visuale dell’Europa, tramite rinnovate
relazioni con Turchia, Persia e Cina, ha costituito per Voltaire un potente fattore di
progresso.
3

Cfr. L. A. Muratori, Cristianesimo felice nelle missioni de’ padri della Compagnia di Gesù nel
Paraguai, 1743. Per un bilancio intorno agli studi sulle tematiche affrontate nel presente lavoro, cfr. G.
Ricuperati, Universalismi, appartenenze, identità: un bilancio possibile, in Il Settecento negli studi
italiani. Problemi e prospettive, a cura di A. M. Rao e A. Postigliola, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 2010, pp. 3-54. Nello stesso volume si veda il saggio di I. Birocchi, Universalismi,
appartenenze, identità: sfaccettature giuridiche nel Settecento, pp. 63-88.
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Dice bene Furio Diaz: parlando di limiti, incongruenze e contraddizioni di
Voltaire, non gli si può certo rimproverare di non aver usato le problematiche o la
metodologia seguite da John Elliott e Tzvetan Todorov: il confronto con indagini e
strumentazioni teoriche adottate nel Novecento sarebbe semplicemente assurdo 4.
Oscillazioni, persistente eurocentrismo, (l’Europa rimane pur sempre il
luogo delle più significative conquiste realizzate dalla Ragione), gravi cadute /
ricadute in pregiudizi razziali (su africani, ebrei, conformazione del viso e colore
della pelle) sono riscontrabili nei testi di Buffon, Montesquieu, Voltaire ed altri
autori. Sarebbe comunque un errore non cogliere il carattere innovativo, anzi, di
rottura rappresentato dal confronto con l’altro, con civiltà, culture, lingue diverse,
particolarità territoriali, ambientali, climatiche, botaniche, zoologiche che
l’illuminismo - proprio per un’indefettibile fedeltà ad un non superficiale
cosmopolitismo - riesce ad instaurare.
Parole chiave di questa corrente, com’è noto, sono tolleranza ( versus
fanatismo ed oscurantismo), ragione, progresso, diritti, fra cui va ricordato quello
alla felicità (dei singoli e dei popoli) e cosmopolitismo, in continuità - ma
soprattutto in discontinuità - con l’universalismo cristiano. Prima e dopo la
Rivoluzione francese, Gaetano Filangieri e l’abbé Henri-Baptiste Grègoire, già
vescovo costituzionale di Blois (entrò in contatto con lui anche il patrizio sardo
Matteo Luigi Simon di Alghero), fanno, da una parte, riferimento al principio
secondo il quale tutti gli uomini sono uguali di fronte a Dio, sono suoi figli ma,
dall’altra, legano saldamente l’uguaglianza dei diritti all’esame del rapporto fra
individui che appartengono a mondi differenti.
La Scienza della legislazione di Filangieri è stata collocata a fianco dei
classici testi di Montesquieu (si pensi in particolare al capitolo XV dell’ Esprit des
lois), Diderot, Raynal e Condorcet nella denuncia della violazione sia del patto
sociale fondativo della comunità umana, sia dei diritti individuali, perpetrata con la
tratta degli africani ridotti in schiavitù. In tale ambito decisiva fu soprattutto
l’opera di Guillaume-Thomas Raynal, nelle sue tre edizioni (1770, 1774, 1780):
egli realizzò un’impresa collettiva - si pensi soprattutto al ruolo ricoperto da
Diderot - utilizzando e rielaborando testi storici e politici, fonti istituzionali e
letterarie, lavorando su tre registri: storico, geografico-economico e politicofilosofico. L’Histoire philosophique et politique des établissemens e du commerce
4

J. H. Elliott, Old World and the New. 1492-1650, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, trad.
it. Il vecchio e il nuovo mondo. 1492-1650, Milano, Il Saggiatore, 1985; T. Todorov, La Conquête de
l’Amerique. La question de l’autre, Paris, Seuil, 1982, trad. it. La conquista dell’America. Il problema
dell’altro, Einaudi, 1984; F. Diaz, Dal movimento dei lumi al movimento dei popoli. L’Europa tra
illuminismo e rivoluzione, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 249-269. Si vedano le critiche rivolte a Todorov
da G. Gliozzi, The Problem of Human Diversity in the European Cultural Experience of the Eighteenth
Century, in “Studi settecenteschi”, n. 21, 2001. Deludente, nell’insieme, il libro dello stesso Todorov,
L’esprit des Lumières, Paris, Laffont, 2006, trad. it. Lo spirito dell’illuminismo, Milano, Garzanti, 2007
che, pur adoperando la carica critica, se non eversiva, della corrente settecentesca nell’approccio ai
problemi attuali, è lungi dal dare un’idea dell’articolazione delle analisi avviate dai Lumi.
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des Européens dans les deux Indes, scritta da Raynal (ma non solo da lui)
costituisce una dura critica - che non è più esclusivamente di ispirazione
filantropica - al colonialismo, non in via di principio, ma a quello storicamente
determinatosi. Netta è la condanna di scrittori della Chiesa ufficiale, secondo cui il
padrone deve essere benevolo verso lo schiavo che per la sua triste sorte riceverà
una ricompensa in Paradiso. L’esame critico delle devastazioni e delle sofferenze
apportate dai colonizzatori non sfocia però in un rifiuto del colonialismo nel suo
insieme, ma nell’auspicio che le piantagioni, in un diverso contesto economico e
sociale, siano coltivate da “braccia libere”. L’antischiavismo si coniuga con
l’abolizionismo che assume in ogni caso una connotazione politica così radicale
che Raynal nel 1781 viene condannato all’esilio dal Parlamento di Parigi (potrà
tornare a casa solo nel 1787); il suo saggio diventerà oggetto di persecuzione da
parte di monarchi assolutisti e dispotici. Negli anni novanta del Settecento, il
governo borbonico lo vede come minaccioso strumento in mano ai giacobini
napoletani, mentre nel marzo del 1796 il viceré sabaudo ordina il sequestro di
copie in possesso del libraio cagliaritano Piazza 5.
Una denuncia radicale. Si è osservato che l’auspicio di un superamento e
di un abbandono dello schiavismo si coniuga efficacemente col principio della
“libertà” del lavoro salariato, rivelatosi più efficiente per la gestione ed il controllo
della produzione ed elemento fondamentale per l’affermazione dei rapporti
capitalistici. Anche tale rilievo però non deve indurre a sminuire la valenza
progressiva dell’illuminismo, la capacità mostrata da autori e testi di tale corrente
nel loro sforzo di relazionarsi all’altro, al diverso, alle particolarità, sia in campo
filosofico, sia nella dimensione scientifica. Vedere poi una netta linea di continuità
fra quei pregiudizi razziali - ancora presenti nelle opere dell’Aufklärung - con il
razzismo dell’Ottocento e del Novecento significa cancellare le cesure intervenute
in campo socioeconomico, culturale ed intellettuale lungo quei secoli 6; vuol dire
coltivare la bella pretesa di chiedere agli scrittori delle Lumieres l’uso di categorie,
strumenti, lessico che solo nel Novecento hanno portato alla scoperta,
all’individuazione ed alla valorizzazione di un’irriducibile Alterità, partendo in
primo luogo dal processo di decolonizzazione del secondo dopoguerra, per
giungere ad acquisizioni ed innovazioni del campo etnoantropologico. Non si può
francamente pretendere dalla letteratura illuministica l’adozione di prospettive e di
metodologie che diventeranno tratti distintivi delle ricerche sul campo, per
5

F. Francioni, Vespro sardo. Dagli esordi della dominazione piemontese all’insurrezione del 28 aprile
1794, Cagliari, Condaghes, 2001, pp. 294-301. In Sardegna gruppi di intellettuali e di esponenti del ceto
borghese professionale, ricettivi dell’illuminismo, erano al corrente della dichiarazione d’indipendenza
degli Stati Uniti e ritenevano che l’isola fosse trattata come “colonia americana”.
6
Cfr. la critica all’illuminismo in La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo a
Diderot, a cura di G. Gliozzi, Milano, Principato, 1971: dello stesso autore, Adamo e il nuovo mondo. La
nascita dell’antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (15001700), Firenze, La Nuova Italia, 1977.
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esempio, di un Claude Lèvi-Strauss (autore, fra l’altro, di Razza e storia del
1952)7.
Ingenua fiducia in un progresso ineluttabile? La critica dello studioso ed
accademico francese all’idea di progresso non deve far dimenticare che la fiducia
coltivata al riguardo da Voltaire, da Immanuel Kant (e dal nostro Domenico
Alberto Azuni, si parva licet componere magnis) non sfocia certo nella credenza,
ingenua ed illusoria, in qualcosa di lineare ed ineluttabile: anzi! L’istanza della
pace - con l’appassionata perorazione sviluppata al riguardo dallo stesso Kant,
critico degli “Stati commerciali” e del colonialismo - pare invece destinata ad
incontrare ostacoli fra i più inquietanti: dalle minacce sempre incombenti dei
conflitti militari all’uso crescente in essi di tecnologie distruttive; di tutto ciò la
kantiana Per la pace perpetua. Progetto filosofico (1795) mostra di avere acuta
consapevolezza 8 (che appartiene anche al nostro Azuni). Si tenga presente che per
Kant uno Stato unico mondiale sarebbe inevitabilmente dispotico.
È stato merito innegabile dell’illuminismo - compreso quello italiano gettare le basi scientifiche di analisi economiche e di denunce concernenti il
saccheggio, la spoliazione delle risorse, lo “scambio ineguale impoverente”
(pensiamo qui ai saggi di John Day, storico franco-americano, grande, sincero
amico della Sardegna) instauratosi nei secoli fra metropoli e satelliti: indagini che,
attraverso fasi storiche ed intellettuali diverse, sono riuscite a focalizzare i
meccanismi operanti nell’assoggettamento e nella dipendenza economica
(specialmente africana e latinoamericana): il doveroso riferimento è ai testi
novecenteschi - per chi scrive ormai classici, in gran parte sempre validi ed utili di Giovanni Arrighi, Vania Bambirra, Fernando H. Cardoso, Enzo Faletto, André
Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Rodolfo Stavenhagen ed altri 9: risulta
depistante, specialmente secondo Gunder Frank, quell’approccio alla dipendenza
economica ed alle stratificazioni sociali interne - tipiche dei paesi satelliti
dell’America latina - che non tenga nel debito conto le deleterie ricadute sul
presente di secoli di asservimento coloniale.
L’Aufklärung come base di quella ratio del dominio, socioeconomico,
tecnologico e politico, che ha portato agli orrori del Novecento - il riferimento è
alle classiche pagine di Theodor W. Adorno e di Max Horkheimer - è un nesso che
non trova sicuro, filologico riscontro nella lettera, nello spirito, nella concretezza
dei testi illuministici 10.
7

C. Lèvi-Strauss, Razza e storia ed altri studi di antropologia, Torino, Einaudi, 1967.
I. Kant, Per la pace perpetua, prefazione di S. Veca, traduzione di R. Bordiga, con un saggio di A.
Burgio, Milano, Feltrinelli, 2008.
9
Cfr. Il nuovo marxismo latinoamericano, introduzione e cura di G. Santarelli, Milano, Feltrinelli, 1970.
10
Cfr. Dialektik der Aufklarung. Philosophische Fragmente, New York, Social Studies, 1944, trad. it.
Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1976; L’illuminismo. Dizionario storico, a cura di V.
Ferrone e D. Roche, Roma-Bari, Laterza, 1998, nella postfazione, pp. 558-559; dello stesso Ferrone si
veda I profeti dell’illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano, Roma-Bari,
Laterza, 1989.
8
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Andiamo oltre il dibattito storiografico su Conservative Enlightenment
(categoria applicata da J. G. A. Pocock alla struttura socioeconomica inglese,
diventata però più stabile dopo le due rivoluzioni del Seicento) e su Radical
Enlightenment (oggetto di un libro di M. C. Jacob che ha indagato anche sul
significato culturale della rivoluzione scientifica): qui si vuole porre
semplicemente in luce che, a partire anche dal libertinismo, dalla Massoneria e dal
free thinking, ha preso indubbiamente corpo un illuminismo materialista, sensista,
utopico, spinto fino all’egualitarismo ed alla comunione dei beni, sia pure
limitatamente al settore agrario (è il caso del pensiero di Gabriel Bonnot de
Mably)11. Da tali spinte, presenti nel XVIII secolo, prenderanno l’avvio gli ideali
di Filippo Buonarroti e di Gracco Babeuf, l’azione dei quali avrà come sbocco la
Congiura degli Eguali. Tutto ciò va precisato in chiave critica verso
un’interpretazione dell’illuminismo come buon senso o senso comune, che risulta
alla fine inconcludente, anzi, privato della sua potenzialità eversiva.
L’illuminismo italiano non fu imitazione di quello francese . Anche
l’illuminismo italiano - sarebbe imperdonabile errore considerarlo mera imitazione
di quello francese - si dimostra pienamente consapevole delle problematiche poste
da colonialismo e schiavismo: si pensi a quanto ci hanno consegnato le riflessioni
di Francesco Algarotti (autore, fra l’altro, del classico Newtonianismo per le dame)
che nel breve Saggio sopra l’Impero degli Incas sostiene che per certi aspetti essi
non furono inferiori ai romani ed agli egizi; Giuseppe Gorani vede come minaccia
e comunque profetizza la futura emancipazione delle colonie dalla madrepatria; per
non parlare di quel Rezzonico che ammira bensì la civiltà europea, ma afferma che
gli inglesi in India sono diventati più crudeli ”degli stessi orientali tiranni” 12.
Lo schiavismo viene denunciato con forti tinte da Matteo Galdi, in un
articolo sul “Magazzino enciclopedico salernitano” che, insieme ad altri periodici
(nonché alla stampa ed agli scritti clandestini diffusi nell’Italia di allora),
contribuisce a dare un’idea della vivacità dell’illuminismo meridionale e
napoletano 13. Niente di più sbagliato che riproporre una deprimente categoria come quella su centri e periferie - risibile nel maldestro tentativo di applicazione a
Napoli, afflitta certo da gravi problemi sociali, ma grande capitale culturale ed
intellettuale, anche e soprattutto nel XVIII secolo. Proprio in questa dimensione
prende l’avvio la riflessione di Antonio Genovesi che nelle sue Lezioni di
commercio si rende conto che il Regno non ha possedimenti coloniali, ma è
piuttosto oggetto di dipendenza, è economicamente “schiavo” delle grandi potenze
del tempo; di qui l’esortazione dello stesso autore: dipendete il meno possibile!
11

L. Guerci, su Mably
A. Annoni, L’Europa cit., p. 69, 74 e 90.
13
M. Galdi, Del commercio dei Negri. Disamina di una memoria del sig. Linguet, nel citato
“Magazzino”, n. 1, 3 luglio 1789, pp. 3-7 e n. 2, 10 luglio 1789, p. 13; A. Tuccillo, Il commercio infame.
Antischiavismo e diritti dell’uomo nel Settecento italiano, Napoli, ClioPress, 2013, p. 49 e passim.
12
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Patria e patriottismo non entrano in urto col cosmopolitismo . Patria e
patriottismo sono ben presenti nella riflessione dell’illuminismo, come dimostra la
voce Patrie, compilata per l’Encyclopèdie di Diderot e d’Alembert dal cavaliere de
Jaucourt, autore del maggior numero di articoli per la grande intrapresa dei
philosophes francesi. Egli enuclea e sviluppa il termine usando il chiaroscuro, ma
infine con accezione tutto sommato positiva e, quel che conta, in chiave nettamente
antiassolutistica 14; in sintonia con lui e senza contraddire lo spirito
dell’illuminismo si può senz’altro affermare: “Con l’assolutismo ed il dispotismo
regio non ci può essere patria!”. A de Jaucourt si devono, tra l’altro, le pagine che
trattano di Esclavage e di Sardaigne. Dal suo canto Voltaire scrive di “juste amour
de soi même confondu dans l’amour de son pays”.
Ne “Il Caffè”, la rivista di Cesare Beccaria e dei fratelli Verri, compare, fra
l’altro, Della patria degli italiani che si deve a Gian Rinaldo Carli, ammiratore del
riformismo e del dirigismo illuminato dell’imperatore asburgico Giuseppe II,
critico, allo stesso tempo, di municipalismi e di pregiudizi che inducono il
milanese e gli abitanti di altri centri a non sentirsi parte di una più vasta comunità.
Sembra quasi superfluo aggiungere che il riferimento di Carli a patria e
patriottismo non entra certo in rotta di collisione con la prospettiva cosmopolitica,
propria degli illuministi, non solo lombardi.
Decenni prima del trionfo del romanticismo essi hanno indagato sul “genio”
delle nazioni 15. Delle nazioni tendenti alla pubblica felicità è il titolo di un
frammento, rimasto lungamente inedito, di Pietro Verri 16.
Lo stesso Carli è autore di Lettere americane, dove si esaminano le
memorie dimenticate di capitani, avventurieri e missionari che hanno incontrato le
grandi civiltà dell’America meridionale: egli ammira la vita patriarcale delle
popolazioni indigene, la loro infinita saggezza, il loro vivo senso di giustizia.
Sarebbe sbagliato vedere nelle pagine di questo ed altri autori solo ricerca di
esotismo, una compiaciuta disamina o condiscendenza verso la sauvagerie.
Vicende e dibattiti dell’illuminismo italiano inducono a ricordare il ruolo
progressivo svolto da Pasquale Paoli - padre della patria corsa, novello Davide che
sfida Golia - e dal suo mito nell’Europa e nel mondo del Settecento.
Il mito di Pasquale Paoli in America. Paoli era stato educato a Napoli in
un ambiente culturale certo non avulso da quello di Genovesi e di Ferdinando
Galiani; egli affermò che doveva la sua formazione anche allo “Spectator” di
Joseph Addison. L’eco della rivoluzione corsa contro Genova e la monarchia
francese per l’indipendenza si avvertì dalle Alpi alla Sicilia: «patria e libertà,
nobiltà ed eguaglianza, tradizione e riforme, resero un suono alquanto diverso, un
14

Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, Testi scelti a cura di A.
Soboul, Roma, Editori Riuniti, 1976, pp. 169-171.
15
Per la bibliografia al riguardo si rinvia ancora a G. Ricuperati, Universalismi cit., p. 34.
16
Pubblicato a cura di G. Barbarisi, Roma, Edizioni Salerno, 1994.
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po’ ovunque in Europa, - ha scritto Franco Venturi - quando si parlò dell’isola
ribelle, si discusse di Paoli, del suo lungo sforzo e della sua suprema difesa. Il
dibattito corso è una pagina minore, ma viva nell’Europa dei lumi, tra l’età
dell’Enciclopedia e quella delle rivoluzioni». Si pensi anche all’interesse coltivato
da Jean-Jacques Rousseau per questa isola del Mediterraneo 17.
In Pennsylvania, oggetto di ammirazione degli illuministi per l’abolizione
della schiavitù, dovuta in primo luogo all’ispirazione religiosa dei quaccheri,
venne fondata la città di Paoli, in onore del patriota corso, che oggi conta 5.575
abitanti: peraltro tale centro viene ricordato anche e soprattutto per uno dei più
sanguinosi scontri nella guerra d’indipendenza che contrappose i patrioti americani
alla madrepatria: un «attacco notturno delle truppe inglesi - scrive Venturi - che
portò ad una delle più cruenti sconfitte degli insorgenti» 18. Partendo da una scala
ridotta, è dunque possibile pervenire ad una dimensione internazionale più vasta.
Allo stesso tempo, il mondo può trarre proficuo ammaestramento da una piccolagrande nazione.
Gli appelli al cosmopolitismo, all’ibridismo ed al meticciato - in giusta
opposizione alle derive fondamentaliste, essenzialiste ed “identitarie! - omettono
quasi sempre di chiarire che quanto è meticcio, composito, lungi dall’essere punto
di partenza, è invece un approdo di complessi percorsi, che vanno adeguatamente
elaborati e gestiti, pena il cadere nell’estraniamento da sé. “Scelgo di essere
cittadino del mondo!” Così hanno talvolta scritto intellettuali e giornalisti nauseati
dalle logiche di esclusione e discriminazione - quando non si tratta di forme di
razzismo (più o meno inedito) - dei leghisti. Ma Thomas Paine è diventato citoyen
du monde (così è scritto nella statua che lo raffigura, presso la Cité universitarie a
Parigi) dopo aver partecipato alla rivoluzione americana, a quella francese e dopo
aver contribuito, con The Rights of Man, a coinvolgere numerosi appartenenti alle
classi lavoratrici: ciò avviene nel contesto in cui nasce, fra l’altro, la London
Corresponding Society, imperniata su un programma di giustizia sociale derivante
dalle sue idee 19. E scusate se è poco! Non sono certo molti coloro che possono
ambire a realizzare un itinerario così ricco e con questi rilevanti risultati. Dunque
la biografia di Paine serve qui per ricordare che il cosmopolitismo autentico,
17

J.-J. Rousseau, Discous sur l’économie politique. Projet de Constitution de la Corse. Considérations
sur le gouvernement de Pologne, Introduction, notes, bibliographie et chronologie par B. De Negroni,
Paris, Flammarion, 1990, pp. 101 e ss.
18
F. Venturi, Settecento riformatore, vol. V, L’Italia dei lumi (1764-1790), t. I, La rivoluzione di
Corsica. Le grandi carestie degli anni sessanta. La Lombardia delle riforme, Einaudi, Torino, 1987, pp. 3
e ss., 58, 130 e 210; Venturi sottolinea l’importanza che la propaganda assunse prima nell’azione di Paoli,
in seguito per la creazione e la diffusione del suo mito, in Europa e non solo. Tuttavia per Paoli, aggiunge
Venturi, la Corsica rimane innanzitutto nazione e patria. Sulla personalità e l’eredità dell’eminente storico
dell’Università di Torino (che fu docente anche nell’Ateneo cagliaritano e studioso, nell’ambito di una
vastissima produzione scientifica, dell’illuminista sardo Giuseppe Cossu), cfr. Il coraggio della ragione.
Franco Venturi intellettuale e storico cosmopolita, a cura di L. Guerci e G. Ricuperati, Torino,
Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1998: si vedano in particolare i saggi di Furio Diaz e Bronislaw
Baczko,
19
J. Cannon, Parliamentary Reform 1640-1832, 7Cambridge, At the University Press, 1973, pp. 120-121.
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l’essere - e soprattutto il sentirsi per davvero - cittadini del mondo è un traguardo,
non è vuota e retorica declamazione, priva di autoanalisi sulle proprie matrici
linguistiche e culturali.
Conclusioni. Un generico, astratto cosmopolitismo, il proclamarsi “cittadini
del mondo” non è un antidoto efficace alla globalizzazione che provoca guasti
all’ambiente, nuovi squilibri sociali e territoriali, sradicamento, alienazione,
scomparsa di differenze linguistiche e cultural. Lungi dal rappresentare un
disvalore, esse costituiscono invece una risorsa, un’autentica ricchezza del genere
umano, allo stesso modo della biodiversità: guasti alle risorse naturali e genocidi
culturali avvengono anche grazie alla complicità o semplicemente all’indifferenza,
più o meno voluta, dei mass-media. Viviamo oggi nell’età della colonizzazione
delle coscienze, i cui meccanismi sono stati acutamente indagati da Remo Bodei 20;
su di essi si è soffermato anche Derrick de Kerckhove nella sua approfondita
relazione all’Università di Sassari, nel corso dell’iniziativa organizzata
dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza 21. Si tratta di un aspetto non
secondario del sistema socioeconomico dominante sul piano internazionale che, sia
pure in una dimensione postcoloniale, continua a fondarsi sul saccheggio delle
risorse materiali, culturali e spirituali dei popoli, così come era avvenuto
nell’Ottocento 22.
Per dotarsi di adeguati strumenti teorici, occorre valorizzare la ricchezza e
la portata critica dell’illuminismo: filosofi e storici, intellettuali e giornalisti che
continuano imperterriti a mettere i valori del cosmopolitismo contro il concetto di
identità (personale, collettiva, territoriale) ed il senso di appartenenza, lavorano di
fatto contro l’uno e l’altra; soprattutto si fanno portatori di un universalismo
povero, misero - in grado solo di appiattire le differenze - che risulta essere, infine,
un falso cosmopolitismo.

20

R. Bodei, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Milano, Feltrinelli,
Su questa relazione riferiscono ampiamente i contributi di Yerina Ruju e di Maria Lucia Piga nel
presente numero della nostra rivista.
22
P. Bevilacqua, Il grande saccheggio,
21
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Attività dell'Associazione
Ciclo di incontri 2013-2014
Si è concluso il ciclo relativo al tema “Le sfide della comunicazione nella
modernità avanzata”, aperto da un incontro, svoltosi il 14 ottobre 2013 nella sala
“Angioy” della Provincia di Sassari, sul tema: “Il social network tra paradigma del
consumo e rappresentazioni simboliche”, relatore il prof. Emiliano Ilardi dell’Università
di Cagliari, moderatore Fabio Di Pietro del Liceo classico “D. A. Azuni” di Sassari.
Organizzato dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, in
collaborazione con il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione
dell’Università di Sassari, il giorno 13 marzo 2014 si è svolto l’incontro conclusivo,
articolato in due momenti, con la partecipazione del prof. Derrick de Kerckhove - erede
intellettuale di Marshal Mac Luhan - filosofo, sociologo, massmediologo, attualmente
ordinario di Sociologia della cultura digitale presso l’Università “Federico II” di Napoli.
In mattinata, nell’aula magna del Liceo classico “D. A. Azuni”, de Kerckhove ha
svolto una relazione su “Il linguaggio digitalizzato”, rivolgendosi ad un uditorio
costituito da docenti, laureati, borsisti, studenti universitari, gruppi-classe di studenti
provenienti da diversi istituti cittadini: Liceo “Azuni”, Liceo Scientifico “G. Spano”,
Liceo scientifico “G. Marconi”, Istituto tecnico industriale “G. M. Angioy”, Liceo
artistico “F. Figari”, Istituto tecnico agrario “N. Pellegrini”. Alla coinvolgente
comunicazione ha fatto seguito un intenso dibattito, moderato dal preside dell’ “Azuni”
prof. Massimo Sechi.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si è svolto, nell’aula umanistica
dell’Università di Sassari, l’incontro, moderato dalla prof.ssa Maria Lucia Piga, docente
di Sociologia nell’Ateneo, aperto dalla relazione di de Kerckhove su: “Linguaggi nelle
reti tra gioco e interpretazione”. Ha visto la partecipazione di un folto e vario pubblico
costituito da studenti e docenti, giovani, cultori e persone interessate ad un’autentica
rilevanza della civiltà contemporanea, quella del sapere digitale. Dopo l’introduzione
della direttrice del Dipartimento prof.ssa Maria Margherita Satta e della presidente
dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza prof.ssa Yerina Ruiu, lo studioso ha
tratteggiato le svolte tecnologiche attraverso il passaggio dai vecchi ai nuovi media,
sottolineando il rapporto tra tecnologia, linguaggio e mente. Molti i nodi cruciali
affrontati: dall’analogico al digitale, dalla società di massa alla società di Rete, il sapere
ipertestuale, l’esternalizzazione dei processi
mentali che svelano le trame
dell’intelligenza connettiva. Su entrambi gli incontri riferiscono ampiamente in questo
numero della nostra rivista i contributi di Yerina Ruiu e Maria Lucia Piga.
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Poesia e Scienza
La poesia che pubblichiamo in questo numero capovolge in qualche modo
l’approccio prevalentemente seguito nella scelta delle poesie precedenti dove le metafore
poetiche erano funzionali a esporre concetti scientifici rispettandone il rigore. In questo
Trattatello, scritto in un linguaggio ricco di echi futuristi rivisitati e adattati a una sensibilità
attuale, Pietro Pancamo utilizza invece metafore scientifiche per descrivere poeticamente
una situazione di acuto disagio esistenziale. Pur deviando dalle iniziali intenzioni di questa
rubrica, è anche questo un modo di far dialogare scienza e poesia, di contaminare i due
ambiti: un’altra delle possibili facce del “dialogo tra saperi”, interesse centrale della nostra
rivista (R. M.).

Trattatello
di PIETRO PANCAMO
PREFAZIONE:
le parole seguenti
sono un fango di cellule nervose,
tenute insieme dal silenzio.
Il silenzio è un’isteria di solitudine
che genera e accumula:
prodotti temporali,
energie cinetiche,
reazioni di gesti a catena.
I sogni, inseriti nella rassegnazione
come in un programma di noia pianificata,
sono gli arti di questo silenzio;
o, se preferiamo,
gli organuli ciechi del silenzio
che lavorano a tastoni
dentro il suo liquido citoplasmico.
Il silenzio può anche essere
la cellula monocorde
di un sentimento spaventato,
di un amore rappreso,
di un guanto scucito:
in tal caso
trasforma la solitudine
nella raggiera cerimoniosa
d’una nausea che procede,
maestosa,
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con moto uniformemente accelerato.
(Si registra un’accelerazione a sbalzi
solo quando
un’effervescente disperazione
s’intromette con scatti sismici
a deviare il corso
dell’accelerazione stessa).
Per concludere,
l’evoluzione della nausea
può secernere un vuoto,
avente più o meno
le caratteristiche della morte;
o germogliare per gemmazione
quella strana forma di vita
identificata col nome di indifferenza,
la quale risulta essere (da approfondite supposizioni)
il chiasmo di paura e odio.
POSTFAZIONE:
le parole precedenti
sono un fango di cellule nervose,
tenute insieme dal silenzio.
Ogni allusione
a sentimenti e/o fatti reali
è voluta
silenziosamente.
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Nuovi orientamenti formativi - Scenari scolastici e ricerca didattica
Considerazioni a caldo degli studenti
sulla conferenza di Derrick de Kerckhove
di YERINA RUIU

Le considerazioni “a caldo”espresse dagli studenti che hanno partecipato
all’incontro del 13 marzo 2014 con Derrick de Kerckhove sui social network, hanno
consentito di apprezzare l’interesse per il tema affrontato ma soprattutto la capacità di
fermarsi a riflettere su aspetti controversi della comunicazione, che fanno ripensare il
potere del click nell’era del web. Alcuni studenti del quinto anno dell’Istituto tecnico
agrario “Pellegrini” di Sassari sono tornati su alcuni “passaggi” cruciali della
conferenza. Sono giovani che si rapportano ai nuovi media con intelligenza, non vivono
l’esperienza della disconnessione come perdita di “visibilità” e sanno di esistere anche
quando non sono immersi nello spazio della Rete.
«Dobbiamo continuare a pensarci in luoghi diversi per saper attraversare tutte le
strade». È ciò che afferma Gaetano ed è pienamente condiviso dai suoi compagni. È un
promemoria per elaborare strategie cognitive diversificate, inventare modalità
relazionali adeguate al contesto; saper cogliere tutte le opportunità di crescita, comprese
quelle offerte dalle nuove tecnologie. Ciò che sorprende Gaetano è l’accelerazione
impressionante con cui il Web si è evoluto nel corso degli ultimi anni, diventando un
potente medium di comunicazione. Il matrimonio dell’elettricità col linguaggio ha
inaugurato il tempo di Internet. Anche se nativo digitale, si è fermato a riflettere con
calma, si potrebbe dire, nella modalità del vecchio cervello lineare, sulle meraviglie
contenute nella nuova pagina (Web). Una prodigiosa offerta di contenuti: parole,
numeri, suoni, immagini, video, tutti traducibili in codice digitale, calcolati e riducibili a
0.1. Gaetano scopre analogie tra ciò che ha sentito e ciò che ha studiato di recente,
affermando che la “frammentazione” del linguaggio disperso nella Rete lo ha riportato
alla fragile identità del sé pirandelliano di Uno, nessuno e centomila.
Antonio dice di passare anche cinque ore davanti allo schermo senza avvertire
stanchezza, sia che decida di perseguire un obiettivo ben precisato, sia che scelga di
navigare senza una meta. Davanti allo schermo si trova a proprio agio. Eppure, quella
che nell’immediato viene avvertita come libertà, si rivela essere “libertà apparente”,
“libertà che ti isola”, “è la dimensione di Matrix”. I giovani tuttavia non si considerano
“più colti” per il fatto di poter accedere ad una straordinaria fonte di dati e informazioni.
Ed è ancora Gaetano a precisare che «quell’immensa mole di informazioni non ti
spaventa perché è lì, a portata di mano, davanti a te. Non devi accumularle nel tuo
cervello, non sei obbligato a memorizzarle; puoi prendere ciò che ti interessa quando ti
serve». Immersi nella rete, avvertono una diversa percezione dello spazio e del tempo. Il
tempo non viene percepito come lineare ma come “presente” e replicabile, è
un’immagine del tempo che Antonio dice di aver ritrovato in un film molto interessante,
Il tredicesimo piano. «E’ l’immagine di un confine sempre spostabile, che si ripete
all’infinito. Si replica lo stesso mondo ed è possibile passare da un mondo all’altro,
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grazie al potere di un computer. E’ una percezione che rimanda alla dimensione
dell’inconscio». Lo spazio invece si percepisce come “ azzerato” e ci si sente in tutti i
luoghi; si percepisce come “prossimità della lontananza”.
Salvatore esplora la modalità della chat, una forma di conversazione molto usata
dai giovani. Ad essa si può affiancare l’immagine, nel tentativo di ricomporre
un’identità. Invitato a riflettere sulla ricaduta di questa nuova “oralità” nella vita delle
persone, afferma che «chi è abituato a chattare trova qualche difficoltà a conversare con
persone che non hanno avuto questa esperienza. Quando parlo con una persona sono più
portato ad essere sintetico, vado al dunque senza troppi passaggi e questo può creare dei
fraintendimenti con un interlocutore che è più lento perché abituato ad un altro
linguaggio». Ma ripensando alla chat, ne scopre la fragilità e si convince che «anche se
è più impegnativo, è bello dialogare con le persone vere, c’è più sentimento. Nella chat
abbiamo a che fare con identità zoppe, i sentimenti non contano anche se ci mettiamo
gli emoticon». Gaetano aggiunge che «il fatto che noi siamo veloci è dovuto al mezzo e
noi ci adattiamo al mezzo».
I nativi digitali riconoscono che la tecnica configura nuovi tracciati mentali. Ne
sono consapevoli, confessano che non riescono a leggere libri “poderosi” e neppure a
vedere un film tutto di seguito, cliccano per mandarlo avanti; sono attraversati dalla
velocità.0,35
Federico, che frequenta il primo anno del Liceo scientifico “Marconi” di Sassari,
dice di trovarsi a proprio agio nella Rete. «La Rete dà tante possibilità, tra le altre,
quella di accedere alla traduzione di testi, immediata0,35mente. Concede svago e aiuta.
Quando mi accingo a fare una ricerca, con una parola, attingo a diversi contesti ed ho
l’opportunità di raggiungere risultati che non avevo previsto, percorrendo strade diverse.
La ricerca fatta sui libri è un’altra cosa perché lo spazio è più ristretto e il compito
richiede più tempo e fatica». Alla richiesta se preferisce lavorare su Internet o sui libri
risponde: «Ciò che mi piace di Internet è la velocità della risposta alle domande; quando
mi collego non perdo tempo». Poi, ripensandoci, aggiunge: «Veramente non è sempre
così perché può capitare che, ”navigando”, perda di vista l’obiettivo che mi ero
proposto, la qualcosa mi fa perdere tempo».
E sugli effetti della “disconnessione” si esprime così: «Quando non ho con me il
telefonino mi manca la velocità, sento che tutto può diventare più complicato»; non
mancano gli esempi e sono tanti. E ancora aggiunge: «Se mi immagino disconnesso, mi
vedo “spaesato”, non più padrone del mio tempo perché non posso comunicare in tempo
reale con gli amici, con la famiglia». La percezione dello spazio è avvertito come
“luogo” nella rete, vero crocevia di comunicazioni nella costanza del presente. Altra è la
percezione del tempo dello svago trascorso in Rete. «Quando gioco mi “disconnetto”
volontariamente dalla realtà; non mi sento solo perché ci sono altri giocatori che
interagiscono nella Rete attraverso la chat. So che posso continuare il gioco fino a
raggiungere l’obiettivo ma posso decidere di interromperlo in qualsiasi momento». Le
risposte di Federico esprimono una “discreta” distanza dall’ ”info-paradiso”.
Interessante la percezione della memoria di lavoro: «Dopo una lunga navigazione,
ricordo ciò che ho ottenuto, sia che si tratti della risoluzione di un problema o di un
approfondimento, della ricerca di un brano musicale o di altro. Non ricordo come ci
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sono arrivato perché ho “sfogliato” di gran fretta documenti, immagini ma non li ho
analizzati, un po’ per non perdere tempo ma anche perché distratto dai link, da altri
passaggi che ti vengono imposti». Considerazioni che dicono efficacemente l’urgenza
della preparazione consapevole all’uso dei dispositivi digitali .
Gli studenti della prima classe dell’indirizzo logico-filosofico del Liceo classico
“Azuni” di Sassari sono giovani internauti moderatamente entusiasti e ragionevolmente
prudenti, non troppo fiduciosi nella possibilità di trovare tutte le risposte
nell’onniscienza della Rete. Ma soprattutto non conoscono la sindrome da sconnessione
e sanno proseguire la loro strada con altri mezzi, facendo funzionare il calmo cervello
lineare. Sono giovanissimi che riconoscono le grandi opportunità del Web e sono
convinti che va saputo governare. Sono consapevoli che la tecnologia di per sé non crea
un nuovo pensiero ed hanno capito che è necessario andare oltre l’aspetto “ludico” delle
esperienze in Rete.
Francesca si definisce “conservatrice”, confida molto nell’archivio
guthemberghiano, sa come muoversi tra libri e riviste, non se ne fa niente delle mappe
concettuali già “confezionate”. Qualcuno scopre con disappunto che si può essere
“controllati” nella propria privacy, anche se il cellulare è spento, perché «rimane acceso
il Gps che consente di tracciare i miei spostamenti”.
Sara sostiene che «non si può delegare tutto alla tecnologia» e dice di aver
potuto constatare gli effetti “devastanti” della disconnessione in diverse situazioni.
Ricorda di essere incorsa, qualche volta, in questo incidente, mentre era intenta a
“navigare” per svolgere una ricerca ma dice che questa occorrenza non le ha impedito di
proseguire il suo lavoro con altri mezzi come libri, riviste ed enciclopedie.
Denise ha riflettuto sull’uso consapevole dei dispositivi e afferma che «affidare
la tecnologia alle mani di un bambino è sbagliato perché si abitua ad una sola modalità
di comunicazione, ignorando tutte le altre possibilità. La tecnologia può rendere
“stupidi” soprattutto quando si è molto giovani ed inesperti». Dice di essere rimasta
molto impressionata dall’immagine della bambina di 0,35un anno che clicca sulla
tastiera del PC, esprimendo il suo appagamento con gridolini di gioia, dopo aver tentato
inutilmente di sfogliare le pagine di un magazi0,35ne. Si tratta di un’immagine
indubbiamente paradossale, resa ancor più esagerata dal commento della madre che
soddisfatta dice: «Oggi Steve Jobs ha codificato il suo sistema operativo!».
Un’immagine che dà da pensare e Joseph aggiunge che «bisogna essere educati
all’uso intelligente della tecnologia». È un punto di vista condiviso dal gruppo classe
anche se qualcuno dice di preferire la pagina del libro alla pagina Web, la telefonata al
messaggio. C’è anche chi considera più faticoso accedere al PC piuttosto che aprire un
libro: «Sono pigra - dice un’altra Francesca - forse perché non sono stata avviata
precocemente all’uso del PC. Continuo a preferire i libri, mi trovo a mio agio». Sa che
può leggere la pagina che le interessa, si può fermare su di essa, può sottolineare, in una
parola può “gestire” il testo. Cosa non facile da fare quando si va su Internet.
Alessandra, che continua a “cercare” sui libri, si dichiara tuttavia soddisfatta
della velocità con la quale Internet risponde alle sue esigenze di informazione. «Forse
prima non era così ma in questi ultimi tempi siamo tutti di fretta e vogliamo velocizzare.
Si sta perdendo l’abitudine di leggere, non ci immergiamo più nel mondo dei libri».
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A qualcuna non piace stare a lungo davanti alla “macchina” e definisce
“cavernicoli” quelli che trascorrono molto ore chiusi nella loro stanza, davanti allo
schermo mentre lei continua a consultare testi cartacei, ad “indagare” nella Treccani e,
solo quando ha bisogno di aggiornamenti, rovista nell’archivio di Internet, sempre “con
0,35beneficio d’inventario”, perché qualche volta ha potuto constatare approssimazioni
ed inesattezze.IGA
Riguardo alla socialità nella Rete, gli studenti si dichiarano cautamente fiduciosi
nella possibilità di costruire relazioni positive e dicono di saper distinguere il piano
della realtà dalle fughe nel virtuale. Forniscono esempi di percorsi tortuosi avviati da
persone che ingenuamente inseguono l’amicizia di qualcuno o cercano l’anima gemella
nella Rete. Riferiscono storie di fidanzamenti durate svariati anni, che si sono rivelati un
flop ed hanno mandato in frantumi gli “intrappolati” nella Rete. Affermano di
meravigliarsi di fronte a tanta ingenuità dimostrando di preferire l’incontro tra persone
alle conversazioni in chat.
Luca, che non disdegna la possibilità di farsi nuovi amici, considera la modalità
social non sempre positiva, soprattutto se è “insistita” e preclusiva di altre forme di
socializzazione face to face. È molto meglio incontrare persone che «si guardano negli
occhi» mentre parlano e discutono. La socialità, che nasce dall’esigenza di aprirsi
all’altro, nella dimensione del riconoscimento dei sé,0,35 «può chiudere le persone» che
s’incontrano nella Rete. «Si chiudono nella loro stanza» e sono soli di fronte allo
schermo; soprattutto “non vedono” la possibilità di sperimentare altre modalità
d’incontro nel mondo della vita reale. Possono avere difficoltà a confrontarsi con le
persone, a mettersi in ascolto, ad esprimersi con le parole, ad elaborare un discorso
condiviso.
Francesco aggiunge che la modalità del social, se ossessiva, si traduce in una
“una perdita” di capacità relazionale: «Anziché uscire per incontrarsi, si preferisce
inseguire relazioni che danno l’illusione della vicinanza ma che in effetti ci allontanano
da noi stessi».
Una precoce internauta come un’altra Francesca dice di trovarsi perfettamente a
suo agio nella Rete. Esalta la potenza di Internet che le ha dato la possibilità di scoprire
altre culture, altri contesti a cui attingere per implementare le proprie conoscenze.
Apprezza l’apertura di Internet e non se la sente di rinchiudersi in un libro, specie se
lungo.
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Invito alla lettura – Leggiamo e rileggiamo
Giuseppe Pulina, Rigor cordis
Per una filosofia del cuore, Zona editore, Arezzo, 2013
di MARGHERITA DUPRÈ
Il saggio di Giuseppe Pulina, Rigor Cordis, con sottotitolo Per una filosofia del
Cuore offre opportunità diversificate di lettura su temi che l’Autore riconduce alla capacità soggettiva di saper convenientemente ascoltare e comprendere i ritmi del Cuore e le
istanze della Ragione. Cuore e ragione che determinano lo scandire dello svolgersi esistenziale. In apertura si sottolinea l’esigenza di porre le due ragioni non in termini contrapposti ma di voler condurre argomentazioni finalizzate alla valorizzazione dei messaggi che dal cuore ci provengono. L’articolazione del saggio si sviluppa in quattro capitoli scanditi secondo il ritmo fisiologico cardiaco atrio-ventricolo offrendo così al lettore l’opportunità di fare quel salto qualitativo della riflessività propria del conoscersi e
ri-conoscersi. L’uomo cardiaco, come lo definisce l’Autore, sottolinea la valenza pascaliana dell’attenzione viva e costante dovuta alle istanze del cuore e, soprattutto, al saperne cogliere i tratti segnici attraverso l’ascolto continuo, significativo ed orientativo che
da esso ci giungono. Sullo sfondo si staglia il riconoscimento dell’ascolto dell’interiorità e l’evidenza che l’indiscutibile valore motivazionale delle emozioni hanno nei comportamenti e nelle scelte esistenziali particolarmente perché esse motivano a cercar ragioni, ma non sono esse stesse ragioni.
Questo procedere, giocato su internalità/esternalità, offre significative modalità
di invito alla lettura che l’Autore, con raffinata vivacità espositiva, conduce su uno
schema che, in particolare da Pascal in poi, ha segnato lo scandire storico/evolutivo della filosofia fenomenologico/esistenziale. Il saggio presenta pregevoli articolazioni di
giochi linguistici e lucide metafore che includono, in controluce, una profonda significazione dell’agire etico. In termini più espliciti si offrono riflessioni che si snodano con
l’invito a cogliere il valore di atti decisori collettivi sapientemente tarati dalla mediazione tra cuore e ragione e orientati al raggiungimento di realtà stabili e pacifiche.
Si evince anche che, proprio attraverso le azioni che il cuore può indirizzare, le
stesse rispondano, anche alla luce delle recenti scoperte neurofisiologiche, ad assolvere
alla funzione sia di modulazione della disposizione ad agire che a quella della comunicazione interpersonale e intra personale determinando, in tal senso, un certo stemperamento della cosiddetta “mitologia del cervello”.
Nel saggio trovano spazio metafore che, ben sappiamo, rappresentano la sostanza stessa dell’interiorità e che, per loro mezzo, definiscono emozioni e sentimenti.
In questa cornice l’Autore sapientemente colloca il ricorso alla mitologia (pag.
50) e riflette sulla straordinaria valenza dell’analisi estetica. Sorge così spontanea la domanda: la percezione della bellezza (pag. 94) si riduce ad uno stravolgimento delle fa-
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coltà mentali? Ed ancora: l’esperienza estetica dipende da fattori emotivi o cognitivi? È
certo che la Poesia e l’Arte costituiscono la “lingua degli affetti”, ed esse, come mostra
la musica in maniera eminente, possono anche congiungere il massimo del rigore formale con il massimo di turbamento interiore. Si realizza così quell’intreccio tra PensareSentire ed Essere che consente la coesione e la collaborazione tra Coscienza ed Inconscio, pensieri ed emozioni senza apparenti primati da raggiungere ma riconoscendo al
Cuore la prerogativa di “saper auscultare” i ritmi esistenziali. Lo sguardo dell’Autore va
oltre il limite di un’agire soggettivo per proiettarsi, nella parte conclusiva del saggio,
verso orizzonti salvifici che possono essere raggiunti collocandoci nell’ottica di una filosofia dell’intersoggettività dialogica ove la realtà soggettiva va intesa come un divenire relazionale attuato attraverso una positiva socializzazione e una valida competenza
comunicativa. Dobbiamo infatti convenire che siamo portatori di quella “forma d’incanto” che costituisce la cifra di una ontologia esistenziale che ci rende unici e di cui bisognerà solo ... farsene una ragione!
È quindi nel sentire il valore relativo delle cose che ciascuno incontra se stesso
in profondità collocando e ri-collocando in modo pienamente armonico l’idea fondamentale della fenomenologia dell’affettività che conduce alla conquista dei valori in
senso lato. In conclusione si sottolinea la dovizia di riferimenti storico/filosofici/letterari
ed artistici che attraversano tutta l’opera con richiami alla filosofia greca, Sant’Agostino, Pascal, Schelling, Nietzsche, Arendt, Zambrano, Weil, Pessoa, Lévinas, ecc. È per
questo che il pregevole lavoro di Giuseppe Pulina nella sua originale proposizione si offre non solo come strumento di crescita personale ma anche come stimolo per approfondimenti tematici su plurimi versanti culturali.
Suggestivo il contributo dell’artista Marco Lodola che correda, con particolari illustrazioni, la propria immagine del cuore.
Un’ampia bibliografia ed un indice dei nomi arricchiscono la documentazione riportata nel testo, così come la veste tipografica e lo stile chiaro ed agile ne facilitano la
lettura.
_________
Giuseppe Pulina insegna filosofia e storia al Liceo “Dettori” di Tempio Pausania (SS) e antropologia filosofica e filosofia delle relazioni internazionali all’Istituto Euromediterraneo della stessa città.
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Armando Torno, La filosofia in Russia, Booktime, Milano, 2013
di GIUSEPPE SPANU
Si tratta di un agile volumetto, che riassume brevemente la storia della filosofia
in Russia. Non si tratta di un testo originariamente destinato alla pubblicazione: in
effetti è la trascrizione, ad opera di Roberto Cirillo, di una conferenza tenuta da
Alessandro Torno presso il Circolo Filologico Milanese. Torno apre la conferenza con
una battuta, che una volta era abbastanza diffusa nell'università di Lipsia: “La filosofia è
come la Russia: è molto grande e continuamente invasa da tedeschi.” Infatti, la filosofia
in Russia fu importata dall'estero, inizialmente da Costantinopoli a partire dal X secolo
d.C.
I testi teologici della cultura bizantina erano intrisi di neoplatonismo e fu quella
la prima filosofia a diffondersi nelle immense pianure della Russia. Tra il XIV e il XV
secolo giunse l'esicasmo, ossia l'ascetismo ispirato ai Padri del deserto egiziano del IVV secolo d. C. La conversione della popolazione slava al cristianesimo ortodosso non
stimolò la riflessione filosofica. La Russia non conobbe un movimento di pensiero come
quello della Scolastica o l'apporto del pensiero arabo, anche perché tra il XIII e il XIV
secolo fu invasa e sottoposta al dominio mongolo. Fu il principe Ivan III di Mosca
(1462-1505) a creare il primo Stato russo: dopo la caduta di Costantinopoli (1456),
proclamò Mosca “Terza Roma” e assunse i simboli dell'impero bizantino come
l'aquila. Mosca, come Roma, fu fondata su sette colli e, come Roma, divenne la città
santa. Le prime scuole di teologia furono fondate nel XVII secolo, quando cominciò lo
studio del pensiero di Aristotele, mentre in Europa fiorivano Pascal, Galileo e Spinoza.
Il personaggio di gran lunga più importante del XVII secolo (e oltre) fu Pietro il
Grande, che volle modernizzare la Russia, importando il meglio della tecnologia e del
pensiero europeo. Pietro il Grande invitò in Russia architetti italiani come Giacomo
Quarenghi (1744-1812), gesuiti e filosofi del calibro di Leibniz, che fondò l'Accademia
delle Scienze e delle Arti. Fu Leibniz, con i gesuiti, a suggerire l'edificazione della
nuova capitale, San Pietroburgo, sul Baltico; la città fu costruita quasi interamente da
architetti italiani. Pietro riformò la Chiesa sul modello anglicano: lo zar era il referente
ultimo della Chiesa e il patriarca di Mosca era suo subordinato. Fu Lenin ad abolire tale
sistema e a permettere il primo concilio della chiesa ortodossa russa. Caterina II, a
partire dal 1761, continuò la politica pietrina e importò direttamente dall'Europa la
migliore filosofia a disposizione: l'Illuminismo. Caterina stipendiò Voltaire e comprò la
sua sterminata libreria; pagò anche Diderot perché consegnasse la sua biblioteca alla
zarina, dopo la sua morte; lesse Beccaria e nel 1777 emanò una costituzione ispirata
dall'opera di Montesquieu. Nel 1778 la zarina fondò una Società per la traduzione dei
libri stranieri, che pubblicò i più importanti testi del pensiero europeo. Purtroppo, la
politica illuminata di Caterina s'incrinò con la rivolta di Pugačëv del 1776, e dopo quella
meno famosa di Giovan Battista Boetti (1743-1798), noto come Al Mansur, che nel
Caucaso creò un suo regno personale. A indisporre la sovrana fu anche la pubblicazione
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del Viaggio da Pietroburgo a Mosca di Aleksandr Radiščëv (1749-1802) nel 1790, una
durissima descrizione delle disumane condizioni di vita dei contadini. L'esecuzione di
Luigi XVI terrorizzò Caterina al punto che rimosse i busti dei filosofi dall'Hermitage.
Nonostante la Rivoluzione francese, i sovrani russi non smisero di ricorrere a
filosofi stranieri: lo zar Alessandro I, il vincitore di Napoleone, si rivolse al filosofo
tedesco Franz von Baader (1765-1841), per una giustificazione filosofica della Santa
Alleanza. Fu Nicola I il primo zar a formulare la dottrina reazionaria su cui gli zar
cercheranno di procurarsi il consenso intorno al regime fino al 1917: Autocrazia,
Ortodossia e Spirito popolare; ossia lo zar è l'autocrate, la religione lo garantisce e lo
spirito popolare lo sostiene. Presso la corte, la burocrazia e i nobili si cominciò a
ritenere pericolosa la cultura per le masse: essa doveva rimanere confinata nei salotti
aristocratici.
Per il Romanticismo, al contrario, era necessario istruire il popolo, affinché
prendesse coscienza di sé. Nei primi decenni dell'Ottocento si diffusero le opere di
Kant, Fichte e Schelling, mentre Hegel giunse relativamente tardi, verso la metà degli
anni '40. Il pensiero di Hegel ebbe uno straordinario successo, grazie al principe
Vladimir Odoevskij (1803-1869) e al principe Nikolaj Stankovič; quest'ultimo fu così
entusiasta del filosofo berlinese da convertire i circoli aristocratici all'hegelismo. Non va
dimenticato che la diffusione del pensiero di Marx in Russia, negli ultimi decenni
dell'Ottocento, fu agevolata dal fatto che fu considerato un hegeliano di sinistra. Sia
Bakunin che Turgenev parteciparono al circolo di Stankovič. Fu Pëtr Jakolevič Čaadaev
(1794-1856) il primo pensatore russo originale, di stampo hegeliano; filosofo della
storia, rifletté sulla natura dei rapporti tra Russia e Occidente e su quale fosse il destino
della Russia nel mondo: concluse che fosse la difesa del cristianesimo nella variante
ortodossa.
La missione della Russia è un tema molto caro ai pensatori russi, che sarà
ampiamente dibattuto per tutto l'Ottocento, fino a Lenin, e, ai nostri giorni, ancora
presente nell'agenda politica di Putin. Con la diffusione dell'hegelismo, i pensatori russi
si divisero in due fazioni: gli slavofili, che consideravano la Russia la vera erede dei
valori spirituali dell'Ortodossia, e gli occidentalisti, aperti alle filosofie e agli
ordinamenti politici europei. Il materialismo della sinistra hegeliana ( Feuerbach e
Marx), fu accolto anche in Russia e il primo filosofo materialista fu Nikolaj
Černyševskij (1828-1889), che scrisse il celebre romanzo a tesi Che fare? Per
Černyševskij non esisteva Dio, ma solo la materia; non c'era dunque necessità di una
mistica ma l'esigenza di studiare le forze per poterle dominare. Col materialismo si
diffuse l'ideologia del progresso (se la materia era perfezionabile, anche l'umanità
poteva migliorare) che creò il presupposto per la nascita del nichilismo. Il termine fu
coniato dal romanziere Turgenev in suo romanzo per definire i critici assoluti di
qualunque verità.
Dmitrij Pisarev (1849-1869) fu il teorico del nichilismo, che per lui si
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riassumeva nella diffusione delle conoscenze scientifiche in tutti gli strati della società,
per la liberazione della personalità da ogni soggezione morale o politica. Fëdor
Dostoevskij (1821-1881) fu uno scrittore, ma secondo Torno i suoi romanzi sono
impregnati di riflessioni filosofiche sul Bene e sul Male. Anche Lev Tolstoj (1828-1910)
fu un filosofo, oltre che uno scrittore, soprattutto nella seconda metà della sua vita; a
differenza di Dostoevskij, professava un cristianesimo epurato da ogni soprannaturalità
e un radicale anarchismo non violento.
Dopo questi filosofi, Torno conclude la discussione citando Lenin: più che un
teorico marxista, secondo Torno, ebbe il merito di trasformare il marxismo in un partito
proiettato alla conquista del potere. Il libro (la conferenza) si conclude con Pavel
Florenskij (1882-1937), celebre per la sua filosofia che cercava di fondere matematica,
scienza e mistica in un unico calderone. Il libretto è gradevole, e forse per via della
forma orale in cui redatto, molto facile e veloce da leggere. Appare un po' strano che,
probabilmente per mancanza di tempo, Torno non citi nemmeno uno volta il pensiero di
personaggi come Aleksandr Herzen (1812-1870), Michail Bakunin (1814-1876), Pëtr
Kropotkin (1842-1921) o di altri meno famosi come Nikolaj Danilevskij (1822-1885),
Georgij Plechanov (1856-1918), Nikolaj Berdajev (1874-1948) e il discusso Aleksandr
Dugin ( 1962-). Non ci sono refusi, la qualità della carta e della copertina è buona. Nella
copertina c'è l'immagine di una matriosca, scelta discutibile. In definitiva, il libro è utile
per la conoscenza dello sviluppo della filosofia in Russia, ma non è ovviamente
esaustivo.
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Antonio Gargano, Bruno Bauer, La città del sole, Napoli, 2003
di GIUSEPPE SPANU
Il libro di Gargano è un interessante studio su un filosofo ancora oggi
misconosciuto, eppure molto importante per lo sviluppo del pensiero hegeliano dopo
Hegel: Bruno Bauer. Qualcuno potrebbe ricordarsi di lui per l'aspra carica polemica con
la quale Marx lo attaccò ne La sacra famiglia, ma egli fu ben di più che un esponente
minore dell'hegelismo. Bauer fu allievo di Hegel per tre anni ( 1828-1830) e fu talmente
brillante che gli furono affidate la cura e le note della pubblicazione postuma della
Filosofia della religione del maestro. Dopo la polemica suscitata dalla pubblicazione del
libro di David F. Strauss, nel 1837 (che segna la nascita della Sinistra hegeliana, detta
dei “giovani”, come della Destra, detta dei “vecchi”), egli inizialmente criticò Strauss,
ma a partire dal 1839 si schierò nelle fila dei “giovani” hegeliani: Bauer infatti riteneva
che il cristianesimo rappresentasse una rottura rispetto all'ebraismo perché in esso,
anche se ancora in forma rozza, si affermava la soggettività (ovvero l'Autocoscienza). I
Vangeli, secondo lui, non erano l'insieme di miti, tradizioni e mentalità storiche
composte dalle prime comunità cristiane, ma opera di grandi soggettività. Questa
posizione fu ritenuta così pericolosa che il ministro Altenstein (1770-1840), protettore
del giovane professore, lo spedì temporaneamente da Berlino nell'università di Bonn.
Tuttavia Bauer non smise di difendere le sue teorie e scrisse la celebre La tromba del
Giudizio universale contro Hegel ateo e anticristo: in questa opera l’autore difendeva
l'interpretazione di Hegel da parte dei “giovani” hegeliani, perché asseriva che la critica
della religione - come rappresentazione dell'autocoscienza, quindi anche del suo
superamento da parte della filosofia - era già contenuta negli scritti del maestro.
L'attività di Bauer viene divisa da Gargano in tre periodi: nella prima fase (18311839) egli fu hegeliano ortodosso; nella seconda (1839-42) il suo hegelismo andò
evolvendosi e si radicalizzò; nell'ultima fase (1842-1882) si occupò prevalentemente di
filosofia della storia. Nel 1840 morirono sia il ministro Altenstein che Federico
Guglielmo III; il nuovo sovrano Federico Guglielmo IV nominò un ministro
reazionario, Eichhorn (1779-1856), che dapprima espulse Bauer dall'università, poi
vessò la corrente dei “giovani” hegeliani, spingendo alcuni di loro all'emigrazione o al
ritiro dall'insegnamento. Dopo il 1842 la celebrità di Bauer si offusca, sia in seguito alla
polemica che ebbe con Marx - a partire dalla celebre Questione ebraica (dove
quest'ultimo lo bollò come troppo teorico) - sia perché la pubblicazione delle sue opere,
soprattutto dopo la morte, fu saltuaria e disorganica.
Eppure Bauer influenzò profondamente il pensiero di Marx: questi riteneva
(sino al 1842) Bauer un maestro, e i loro rapporti furono così stretti che Marx si recò
persino a Bonn per visitare Bauer, trattenendosi lì per diverso tempo. Persino la tesi di
laurea di Marx, su Epicuro e Democrito, fu stimolata e suggerita da Bauer: quest'ultimo
riteneva la filosofia ellenistica come un'espressione aurorale dell'autocoscienza e Marx
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recepì pienamente tale considerazione. Sia Bauer che Marx (fino al 1842) pensavano
che la trasformazione del mondo passasse per il superamento dell'autocoscienza
religiosa. Infatti nel pensiero di Bauer la religione era una negazione illusoria
dell'irrazionalità del mondo, una conseguenza dell'incompleto sviluppo
dell'autocoscienza. Da tale premessa nasceva la teoria “critica” di Bauer, che aveva la
funzione di liberare l'uomo dall'illusione religiosa e consentirgli di sviluppare la sua
autocoscienza e quindi la sua libertà. Persino la negatività nel concetto di alienazione è
frutto della riflessione di Bauer: l'alienazione era positiva nel pensiero di Hegel e in
quello di Feuerbach, ma assumeva un carattere negativo in quello di Bauer, in quanto
era l'offuscamento dell'autocoscienza nel delirio religioso. Per Bauer la filosofia come
critica era la vera prassi, in quanto era la negazione dell'esistente irrazionale e la
preparazione alla conquista della vera essenza per l'umanità; anche per Marx la
filosofia era l'espressione dell'autocoscienza, l'unica opposizione alla realtà esistente. La
rottura tra i due avvenne nel 1842: nella polemica sull'emancipazione degli ebrei, per
Bauer il problema era quello religioso, per cui lo Stato doveva cessare di essere
cristiano per garantire l'uguaglianza formale dei suoi cittadini; mentre per Marx il
problema era sociale: la religione cristiana era il riflesso di una società borghese in cui
si favoriva la disintegrazione della collettività in atomi, dove gli individui erano
concepiti come creature egoistiche.
Un altro motivo di attrito tra i due fu la concezione diversa che ebbero delle
masse: Bauer riteneva le masse tendenzialmente reazionarie e nemiche dello Spirito; nel
concetto di “massa” egli includeva anche gli intellettuali che non avevano raggiunto il
livello della “critica” e vivevano in un concezione illusoria del mondo. Il proletariato,
per Bauer, era un elemento impoverito e ristretto dal punto di vista spirituale e
materiale, che era rivolto ai suoi ristretti interessi economici e mancava di prospettive
universali. Il popolo, secondo Bauer, non era portato alla critica bensì al dogma e alla
ricezione di opinioni semplici da parte delle autorità. Bauer aveva sperimentato
l'indifferenza delle masse quando il governo prussiano censurò la sinistra hegeliana:
dopo la sua cacciata e lo scioglimento dei circoli hegeliani, non ci fu alcuna reazione da
parte del popolo.
La rottura tra Bauer e Marx si consumò quando quest'ultimo si rifiutò di
pubblicare sulla “Gazzetta renana” alcuni articoli di hegeliani che facevano parte del
circolo di Bauer: tale rottura però non fu mai definitiva: nel 1856-57 Bauer si recò a
Londra, dove si fermò alcuni mesi, per visitare Marx. L'originalità di Bauer è evidente
nel suo concetto di cesarismo: egli sosteneva che l'Europa era in crisi, come ai tempi del
Basso impero romano; la filosofia non riusciva a produrre nuove idee o nuove strutture
in grado di aggregare gli individui, per cui era possibile solo un'aggregazione informale
imposta dall'autorità. Gli europei, proprio come i cittadini romani dell'Impero, erano
stanchi dei partiti e volevano godersi la propria vita privata. Tali individui, interessati
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solo alla loro vita, erano i più disponibili ad essere guidati da un nuovo cesare.
Bismarck era il simbolo di questo cesarismo: egli era attento alla questione sociale ed
economica, perché non si occupava solo della esteriorità, ma anche della interiorità dei
cittadini. Le masse erano disinteressate alla politica e sentivano l'esigenza di sgravare
questo fardello su un cesare, che si facesse carico della gestione della cosa pubblica. Il
nuovo cesare, dunque, si sarebbe occupato del benessere quotidiano e avrebbe plasmato
il mondo spirituale degli individui della società atomizzata.
Il libro consta di due parti: nella prima parte, sono raccolte tre lezioni che il
Gargano tenne su Bauer in diverse occasioni; nella seconda parte vi sono cinque capitoli
che approfondiscono i temi svolti nelle lezioni. Nell'insieme lo stile è scorrevole e il
pensiero dell'autore non si perde in periodi tortuosi; graficamente non ci sono refusi o
sbavature; il libro è rilegato in cartoncino e presenta un ritratto del giovane Bauer al
centro della copertina; la qualità della stampa e della carta è buona. Si consiglia la
lettura per ampliare la conoscenza dell'hegelismo dopo Hegel e per apprezzare le
intuizioni sul cesarismo che Bauer ebbe nella sua maturità.
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Curiosità dall’universo scienza
Selezione di news scientifiche
di GIAN NICOLA CABIZZA
1-L’occhio di Sauron visto da SPHERE. Ricordate il terribile occhio di
Sauron, nel film Il Signore degli anelli? Eccolo, lo ha visto SPHERE, lo strumento
Exoplanet Research Spectro-Polarimetric, installato il mese scorso sul Very Large
Telescope dell'ESO in cima a Cerro Paranal in Cile. Si tratta della stella HR 4796A,
magnificamente decorata da un anello di polvere. Per un tipico telescopio ottico, il
centro scuro di HR 4796A è un disco ardente di luce stellare che impedisce di vedere il
debole bagliore dell'anello di polvere. SPHERE filtra opportunamente la luce della
stella consentendo di acquisire immagini eccezionalmente nitide come questa. Lo
strumento corregge anche gli effetti dell'atmosfera terrestre e può distinguere tra luce
stellare e luminosità di un pianeta, sulla base del colore e della polarizzazione della luce.
Grazie a queste notevoli prestazioni tecniche, SPHERE potrà scoprire pianeti in orbita
attorno a stelle lontane e studiarli con chiarezza spettacolare. Per saperne di più:
http://www.eso.org/public/italy/news/eso1417/

La stella HR 4796A col suo anello di polvere. Crediti: ESO/J.L. Beuzit et al./SPHERE
Consortium
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2-Nuova spettacolare immagine di galassie lontanissime. Il Telescopio
Spaziale Hubble ha ripreso una nuova sequenza di immagini di un campo di galassie
lontanissime: sono tra le prime galassie formatesi dopo il big bang. Le galassie che si
vedono nella foto hanno una distanza compresa tra 1 miliardo di anni luce, le più vicine,
e oltre 12 miliardi di anni luce le più lontane.
Per saperne di più: http://www.spacetelescope.org/news/heic1411/

Il campo di galassie del progetto UVUDF mostra oltre 10.000 galassie in un angolo pari a un
centesimo di Luna piena. Crediti: NASAS, ESA

3-La Grande Macchia Rossa di Giove si sta restringendo. La Grande
Macchia Rossa di Giove si sta restringendo. Questo enorme uragano dalla forma ovale,
conosciuto da almeno tre secoli, tanto grande da poter contenere tre volte la Terra, sta
cambiando dimensione e forma. Da un diametro iniziale di 41.000 km, misurato alla
fine dell’800, è sceso a meno di 16.500 km e ha assunto una forma quasi circolare. Già a
partire dal 2012 le osservazioni amatoriali del pianeta avevano segnalato la rapidità del
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restringimento, al ritmo di 1000 km all’anno. Non è nota la causa di questa evoluzione,
anche se si sospetta che parte dell’energia dell’uragano sia assorbita da numerosi piccoli
vortici ai lati della macchia rossa. Per saperne di più:
http://www.spacetelescope.org/news/heic1410/

Nelle immagini dell'Hubble Space Telescope, il cambiamento di dimensione della Grande
Macchia Rossa nel 1995, 2009 e 2014. Crediti: NASA, ESA

4-Risolto il mistero dell’origine delle Magnetar? Le magnetar sono stelle di
neutroni superdense e dotate di un intensissimo campo magnetico, milioni di volte più
intenso dei maggiori campi magnetici generati sulla Terra. L’origine di questi strani
oggetti è ignota sin dalla loro scoperta, avvenuta 35 anni fa. Ma forse la chiave per
risolvere il mistero è stata trovata. Una di queste si trova nell’ammasso stellare
Westerlund 1, a circa 16000 anni luce da noi. Ora gli astronomi dell’ESO hanno
dimostrato che si è formata in un sistema binario con un processo che sembra
determinante per l’insorgere di un campo magnetico così intenso. Così sarebbe
avvenuta la nascita: 1) la stella più massiccia della coppia (40 masse solari), nella fase
in cui si espande come gigante rossa, cede materia alla compagna, destinata a diventare
una magnetar, facendola ruotare sempre più velocemente. La rapida rotazione è
l’ingrediente essenziale per generare l’intenso campo magnetico. 2) La futura magnetar
diventa così massiccia e veloce che inizia a sua volta a perdere massa, di cui una parte
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ritorna alla compagna che si arricchisce di carbonio e altri elementi. 3) La stella dalla
rotazione veloce collassa generando la magnetar e scaglia via la compagna.
La stella in fuga è stata trovata, si chiama Westerlund 1-5 e, per velocità,
contenuto di carbonio e posizione ha tutte le caratteristiche per essere stata protagonista
di questa storia. Sembra che essere una delle due componenti di un sistema doppio sia
dunque un ingrediente essenziale nella ricetta delle magnetar. La rotazione rapida creata
dal trasferimento di massa tra le due stelle sembra necessaria per generare il campo
magnetico ultra-forte e quindi un secondo trasferimento di massa permette alla futura
magnetar di dimagrire sufficientemente da non collassare più in un buco nero nel
momento della propria morte.
Per saperne di più:
http://www.eso.org/public/italy/news/eso1415/

Ricostruzione artistica di una magnetar. Crediti: ESO, L. Calcada

5-Il misterioso esagono su Saturno. Sul polo nord di Saturno c’è una
gigantesca tempesta dalla curiosa forma esagonale, alimentata da particolari correnti a
getto. Oggi gli scienziati planetari rivelano che la rotazione dell'esagono potrebbe essere
in relazione alla breve durata del giorno di Saturno: 10 ore, 39 minuti e 23 secondi.
Come gli altri giganti gassosi, Saturno manca di una superficie solida che possa essere
utilizzata per misurare il periodo di rotazione. Le caratteristiche atmosferiche
superficiali all'equatore si muovono più velocemente rispetto ai poli. L'esagono
potrebbe essere la chiave per una velocità di rotazione più costante. I ricercatori hanno
combinato le immagini dalla sonda Cassini degli ultimi 5,5 anni e hanno scoperto che il
periodo di rotazione dell’esagono è cambiato pochissimo. Essi suggeriscono che la
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tempesta, che potrebbe estendersi per centinaia di chilometri sotto la superficie, sia
intimamente accoppiata con l'interno e quindi sia un buon indicatore per il vero periodo
di rotazione del pianeta. Per saperne di più:
http://news.sciencemag.org/physics/2014/05/scienceshot-mysterious-hexagon-mayreveal-length-saturns-day

La tempesta esagonale sul polo nord di Saturno. Crediti: NASA, Cassini mission.
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6-Misurata la durata del giorno su un pianeta extrasolare. Alcune
osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell'ESO hanno determinato, per la
prima volta, la velocità di rotazione di un esopianeta. Il giorno di Beta Pictoris b risulta
essere di sole otto ore, molto più veloce dei pianeti del Sistema Solare; il suo equatore si
muove a quasi 100000 chilometri all'ora. Questo nuovo risultato estende agli esopianeti
la relazione tra la massa e la rotazione osservata nel Sistema Solare. Tecniche simili
permetteranno in futuro agli astronomi di produrre mappe dettagliate degli esopianeti
con il telescopio E-ELT (European Extremely Large Telescope). L'esopianeta Beta
Pictoris b è in orbita intorno alla stella Beta Pictoris, visibile a occhio nudo, che si trova
a circa 63 anni luce dalla Terra nella costellazione australe del Pittore. Questo pianeta è
stato scoperto quasi sei anni fa ed è stato uno dei primi esopianeti di cui è stata ottenuta
un'immagine diretta. Orbita a una distanza di circa otto volte la distanza Terra-Sole
dalla stella madre (eso1024), diventando così l'esopianeta più vicino a una stella di cui
si stata ottenuta l'immagine. Per saperne di più:
http://www.eso.org/public/italy/news/eso1414/

Il pianteta Beta Pictoris b del quale è stata per la prima volte misurata la durata del giorno.
Crediti: ESO.

Chi fosse interessato può trovare queste ed altre news nel blog scientifico del
Planetario de “L’Unione Sarda”, al link www.planetariounionesarda.it.
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Comunicazioni
Il futuro del museo
di FRANCESCO BUA
Mi è capitato di visitare il museo del futuro. Un luogo vuoto di oggetti da
conservare; né sarebbe stato possibile esporre alcunché nelle tre stanze neanche troppo
grandi che compongono questo straordinario museo. Locali posti al primo piano di una
casa di proprietà del Comune, nel cuore di un paese di 2.500 anime circa, qual è
Mamoiada. Eppure questo piccolo paese della Barbagia possiede uno straordinario
sistema museale, formato dal Museo delle Maschere Mediterranee, dal Museo della
Cultura e del Lavoro e da ultimo il museo archeologico Mater, il più stupefacente di
tutti, appena inaugurato. Uno scrigno di memorie scientificamente e poeticamente
proposte, affidato a sistemi comunicativi d’avanguardia in un contenitore all’apparenza
dimesso come può essere una casa, sia pure appartenuta a qualche personaggio locale di
rilevo, preservata con un leggero intervento conservativo; nulla che la rendesse “più
funzionale” a un ipotetico standard espositivo. Il rispetto di ciò che il contenitore può
comunicare di per sé amplificherà lo stupore del visitatore per la novità del contenuto.
Gli artisti app1,27artengono al gruppo Studio Azzurro (responsabile
dell’allestimento e di un’installazione, l’unico “oggetto” realmente esposto), uno dei
vertici mondiali nel campo delle videoinstallazioni e dei percorsi sensibili: tra loro va
ricordato in particolare Paolo Rosa, purtroppo prematuramente scomparso, che lo ha
ideato e ne ha curato la direzione artistica e la regia insieme alla studiosa sarda Lidia
Decandia (docente di Tecnica e Pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari che ne ha costruito i
contenuti) e all’architetto Paolo Monesi, che ha progettato l’allestimento. Sono tutti
artefici di quello che, lungi da rimanere un unicum, è destinato a diventare un modello
da imitare per i musei del futuro.
Lidia Decandia - che insieme a Paolo Rosa ha immaginato questo luogo - è una
pianificatrice del territorio che non crede più alla pianificazione, ma che crede nel
territorio, inteso come luogo abitato e agito dall’uomo, dove tracce di vissuti e di
attraversamenti si sedimentano nel corso dei millenni. Da segnavia per i percorsi
contemporanei può fungere, in questo caso, Sa Perda Pinta, casualmente emersa dallo
scavo per le fondamenta di una casa e lasciata là dove è stata trovata, dentro un cortile.
Un monolite diventato non soltanto icona di Mamoiada, così come lo sono da sempre i
Mamutones, ma assurto all’interno del museo ad elemento totemico della comunità
mamoiadina: il visitatore è invitato ad identificarsi quando, accedendo alla prima stanza
del Museo, può osservare le incisioni concentriche e le coppelle che segnano il
monolite, attraverso la trasparenza di un vetro in cui sono tracciate con lievi segni. Il
visitatore può inoltre osservare attraverso quel vetro quanto viene trasmesso su un
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grande schermo, insieme ad una videoinstallazione magmatica posta al suolo, dal forte
potere evocativo. Non esibita ma preziosa, alla parete, una piccola mappa del territorio
con i percorsi: un invito1,27 al visitatore che intenda ripercorrere le tracce di chi l’ha
preceduto.
Insieme alle immagini dei reperti archeologici, tutti in sito, e dei sentieri praticati
nei secoli dagli abitanti dei luoghi, ma ripresi senza che vi compaia alcuna figura
umana, risuonano parole di grande pathos per raccontare quale magia nasconda, ad
esempio, il nome di Domus de janas che i sardi hanno assegnato a queste sepolture
rupestri, materiale etnografico che costituisce anch’esso un reperto. E la poesia delle
parole non è un’aggiunta, un orpello estetico, ma piuttosto la restituzione di emozioni
offerte dalla visione di luoghi scabri, a volte desolati ma che parlano a chi sa ascoltarli.
Paolo Rosa e Lidia Decandia sanno ascoltare così i luoghi, come le persone e
l’ascolto è il vero segreto di questo museo. Il secondo ambiente, una stanza stretta in
cui il visitatore deve passare, è interamente occupata da una lastra di vetro, sulla quale
appaiono a rotazione le immagini di donne e uomini, giovani, anziani, bambini che, se
vengono sfiorati dalle mani dei visitatori, raccontano con semplicità qualcosa del loro
vissuto, episodi tratti dalla quotidianità. Per dieci giorni gli abitanti di Mamoiada si
sono offerti ai due intervistatori che hanno potuto raccogliere un patrimonio di
testimonianze penso unico, destinato a restare come archivio di una oralità corale che ha
pochi riscontri al mondo, destinato in futuro ad essere studiato come il reperto più
prezioso di questo che può ben dirsi museo di una comunità. Il cuore virtuale di questo
racconto collettivo è stato trasferito visivamente su un vetro sensibile: mai l’oralità, che
sempre si accompagna alla gestualità, è stata offerta nella sua essenza; le figure
appaiono scontornate, simili ad ologrammi decontestualizzati, ma se interrogate
ridiventano soggetti che con il loro dire ricostituiscono il contesto nella penombra di
una stanza che contribuisce a farcele sentire presenze familiari. Il visitatore si trasforma
nell’ospite a cui viene offerto un dono che va ricambiato con l’attenzione raccolta di chi
viene ammesso in casa. Si arriva così all’ultimo piccolo ambiente: una decina di sedie
davanti a uno schermo televisivo dove scorrono interviste ed immagini dedicate al
Santuario di San Cosimo, alla Stele di Boeli, alle vie delle pietre e alle attività che
hanno prodotto l’unicità del paesaggio. Questa volta a raccontare il luogo e le sue
pratiche sono gli stessi abitanti. L’ambiente, leggermente più illuminato dalle imposte
di una finestra appena accostate, prepara al congedo dal piccolo grande museo cui non
si addicono masse vocianti e frettolose, ma visitatori che sappiano apprezzare ciò che è
stato predisposto con tanta cura.
La cura credo sia il termine che riassume il senso di questa operazione; la cura
latina e sarda, nella sua pregnanza semantica e filosofica, intesa come occupazione e
accudimento, come custodia anche presso di sé dell’esperienza delle generazioni
passate, cura dei luoghi della memoria da offrire, secondo l’intenzione degli autori,
anche emotivamente allo sguardo altrui.
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In ricordo di
Leonardo Sole, un raffinato intellettuale.
di Francesco Bua
Ho conosciuto Nardo Sole nel 1962: io studente di seconda liceo, lui giovane
docente di italiano e latino presso l’Azuni di Sassari. Le sue lezioni non convenzionali
erano riflessioni in presa diretta offerte agli alunni a partire dai testi o da argomenti
saltati fuori dall’interazione con la classe. In seguito, grazie a frequentazioni comuni,
tra noi sarebbe nata un’amicizia destinata a durare più di cinquant’anni.
Intellettuale generoso, occasionalmente coinvolgeva l’amico nelle sue ricerche
sul campo: lo ricordo armeggiare coll’inseparabile registratore professionale durante
una gara poetica in uno sperduto paesino del centro Sardegna o nella modesta casa di
Ciccheddu Mannoni a raccogliere la testimonianza di uno dei grandi maestri dei Canti a
tenore: attività di ricerca già iniziata con Diego Carpitella e Pietro Sassu e che nel
1973 aveva portato alla pubblicazione del cofanetto di tre dischi di Musica sarda.
Canti e danze tradizionali sardi. Occasioni per me preziose, vere lezioni di metodo:
come entrare in consonanza con persone e luoghi in cui ci si trova ad agire, facendo
però scomparire il bagaglio scientifico di cui il ricercatore è armato; come prestare
attenzione a chi ti sta di fronte, ascoltarne le considerazioni - anche se non frutto di
competenze specifiche - e farne, ove è il caso, oggetto di ricerca. Ricerca e animo lirico
che lasciano un segno profondo in campo teatrale, letterario e critico e in ogni ambito
in cui lo hanno spinto la sua inesauribile curiosità e la vastità dei suoi interessi.
Consapevole che le innovazioni che andava proponendo potevano suscitare reazioni
ostili: quando le riscontrava se ne doleva, ma non era disposto a compromessi al
ribasso con quella parte della cultura cittadina che non sentiva la necessità del
cambiamento.
Ricordo che nel 1978, alla prima rappresentazione di Pedru Zara, opera scritta
in sardo-logudorese, lingua che padroneggiava perfettamente, si aspettava delle
reazioni negative da parte dell’ambiente teatrale cittadino per il carattere fortemente
innovativo del suo testo, ma le supposte ostilità furono messe a tacere dalla recensione
entusiasta del critico teatrale de “La Nuova Sardegna”, Aldo Cesaraccio. In seguito,
sullo stesso giornale, Nardo Sole avrebbe analizzato centinaia di rappresentazioni
teatrali dal punto di vista critico e semiotico. Padroneggiava perfettamente anche il
sassarese, lingua in cui scrisse nel 1983 la commedia Occi mei, occi toi. Ne seguirono
numerose altre. Un giorno rispondendo ad una mia curiosità mi spiegò che il sassarese
era una lingua meticcia, nata per i motivi pratici dagli scambi commerciali tra sardi
logudoresi, pisani e genovesi; pidgin precisò, come l’inglese che si parla a Shangai,
omettendo di dire che era stato lui a risolvere in maniera definitiva l’annosa questione
dell’origine del sassarese.
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Amava la sua città, ne conosceva i limiti e le sue malinconie, conosceva i suoi
vicoli: «Il passo inquieto che tenta / l’antico acciottolato / sotto la pelle dell’asfalto /
scivola senza suono / il cane che abbaia / al tuo terrore bambino / (volavi su poveri
zoccoli / di scolaro affamato / alla vetrinetta offuscata / da impronte di mani di nasi /
caramelle di mille colori / dieci centesimi quattro / tra via Elisabetta / e Pozzo di Villa) /
abbaia / senza suono / il vocio che ti salva / di donne alla lontana / ha lacrime dolci
sorrisi / senza suono / il fermento di voci / che sale dalle cucine / in punta di mezzudì /
dà spavalde armonie / alle campane in festa / di San Nicola / e all’uomo che torna dai
campi / col cestino coperto / di foglie di fico / la roncola e il cane / sapori d’erbe / di
salvia e rape bollite / di cipolla e minestre / di patate e fagioli / di nobile basilico / ma
non ha suono / Alla frana delle voci / oltre braccia diroccate / la memoria». Così nella
poesia Memoria di Sassari pubblicata nel 1994 sulla rivista Poesia dell’editore Crocetti;
la premessa era stata una sua riflessione sulla città: «Sassari è oggi una città in piena
trasformazione, che non riesce a formarsi una nuova immagine di sé. […] Una città
senza futuro. Ma la storia insegna che a volte proprio da chi è senza futuro possono,
paradossalmente, venire nuove idee sul mondo.»
Ma Nardo Sole fu soprattutto un linguista e un semiologo di fama internazionale,
il quale ha dato un contributo fondamentale al dibattito sulla questione del destino della
lingua sarda. Proprio nella sua veste di linguista-semiologo si è trovato spesso a
incrociare le opere di filosofi. Capitava talvolta che parlassimo di questi suoi
attraversamenti di luoghi filosofici e mi meravigliavo sempre dell’uso che il linguista
faceva di testi, per altro sempre conosciuti di prima mano. Un uso della filosofia che mi
appariva ancillare: piegato ai fini della ricerca linguistica, il materiale filosofico era
funzionale al lavoro del linguista e legittimato dal suo rigore metodologico. Nardo Sole,
ad esempio, liquidava tranquillamente il Tractatus logico-philosophicus del
primoWittgenstein: alcune delle sue «più drastiche» affermazioni gli sembravano
«inaccettabili», riteneva che per il filosofo austriaco la lingua non fosse un sistema «ma
una nomenclatura: una serie infinita di nomi da applicare a una serie infinita di oggetti».
Per Nardo Sole era nevralgico «interrogarsi sulla natura del segno, e sui rapporti
che intercorrono tra segno e realtà» e gli sembrava che il referenzialismo del primo
Wittgenstein, basato sullo « isomorfismo fra struttura logica del linguaggio e ‘forma
logica della realtà’» non fosse in grado di soddisfare questa esigenza. Neanche il
referenzialismo critico di Alfred Tarski garantiva una soluzione di tale problema perché
«volendo garantire da un lato l’esistenza dell’oggetto e dall’altro la funzione formativa
del linguaggio, inserisce tra enunciato e oggetto la mediazione dell’enunciato-oggetto.
L’enunciato-oggetto infatti è già un oggetto semiotico: è la realtà stessa fattasi
linguaggio. Il che vuol dire che non esiste realtà fuori della lingua: curiosa
contraddizione questa - conclude Sole - d’una concezione che mette avanti e prima di
tutto il referente».
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Sole polemizza anche con l’Umberto Eco del Trattato di semiotica generale,
opera del 1975, il quale nega la materialità, la datità del segno: «un segno non è un
entità fisica», non è qualcosa che sostituisce qualcosa; insomma non esisterebbero
oggetti ma solo funzioni segniche; per Eco non esiste mai un riferimento diretto alla
realtà (fallacia referenziale): «il contenuto del segno non è il referente, ma ‘l’unità
culturale’. L’esistenza dei codici è di ordine culturale. Un’espressione non designa un
oggetto, ma veicola un ‘contenuto culturale’».
Il secondo Wittgenstein invece, quello dei giochi linguistici delle Ricerche
filosofiche, era molto apprezzato da Nardo Sole: gli pareva che «la concezione
pragmatica di Wittgenstein» si incontrasse con «quella razionalistica e semanticistica di
derivazione chomskyana: un felice innesto che restituisce l’astratto innatismo
chomskyano e la stessa linguistica alla concretezza dell’agire quotidiano. Semiotica
pura e filosofia del linguaggio si danno così la mano, - aggiungeva Sole - per ricoprire
insieme i due opposti versanti dell’estrema formalizzazione e della labilità e mutabilità
del segno».
Nel suo lavoro teorico (tutte le citazioni fin qui riportate fanno riferimento al
suo lavoro Segno e realtà, apparso nel 1979 tra le collane e le pubblicazioni
dell’Università di Sassari), oltre ai vari Saussure, Wittgenstein, Piaget, Pierce, Austin,
Morris, Derrida, Nardo Sole parla anche di classici come Kant, Hegel e Marx. E
proprio nei riguardi del pensiero economico di Marx - in sintonia con altri linguisti di
quegli anni, in particolare Rossi Landi e Baudrillard - Nardo Sole adopera con molta
libertà il concetto di valore d’uso della merce accostandolo ad affermazioni di
Wittgenstein del tipo «Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio»
(Ricerche, 43), «Il significato di una parola è un modo del suo impiego» (Della
Certezza, 61). Un accostamento, quello di Marx e Wittgenstein, che nasce da una
suggestione forte e, per così dire, ben fondata: l’uso che l’uomo fa così delle merci,
come delle parole; ma che svela anche uno stile di pensiero, in cui la libertà si coniuga
col rigore. I risultati di questo modo di procedere sono spesso sorprendenti, come
dimostra la pagina di Nardo Sole che segue. Con una scrittura tesa e quasi aforistica,
egli espone un tema caro a Braudillard: l’irruzione del simbolico nel mondo
mercificato dei segni. Un mondo in cui «l’ambiguità del simbolico», sempre polisenso
e polimorfo, «getta scompiglio nell’ordine del segno». Per Braudillard lo scambio
simbolico è “festa dei segni e festa dei sensi”; non ha valore, come il dono, come “uno
sguardo dato e ricevuto”, “come l’aria che si respira”. Il simbolico è «un segno che non
si iscrive nel registro del codice» che può far «ritrovare nuove forme di rapporti
sociali».
Ecco la pagina di Nardo Sole dedicata a Braudillard.
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«“Il segno è l’apogeo della merce”, la moneta sonante di ogni scambio che
voglia evitare l’irruzione del simbolico nello schedario dei valori semiologici bene
incasellati e sterilizzati.
Il simbolico non è esattamente definibile in termini di pura razionalità, poiché è
polisenso e polimorfo.
Il simbolico getta scompiglio nell’ordine del segno.
Il simbolico nega lo scambio dei valori (del denaro-merce e del segno-merce),
perché il simbolico non vale.
Il gesto simbolico non ha valore certo quantificabile.
Nello scambio simbolico non c’è scambio di merci, ma scambio di oggetti. Lo
scambio simbolico è un dare e un ricevere: simbolico è il dono, simbolico è uno sguardo
dato e ricevuto, un segno che non si iscrive nel registro del codice.
Codice è razionalità e controllo, regola imposta e subìta.
Il “metabolismo dello scambio simbolico” è come l’aria che si respira: è festa
dei segni e festa dei sensi.
Nello scambio delle merci e dei segni domina il valore, perché ogni cosa
equivale a qualcosa.
Nello scambio simbolico nulla vale nulla: non c’è valore.
Lo scambio simbolico è l’ancora che può far toccare terra alla navicella
dell’astrazione.
Si tratta di fare il cammino inverso che dall’astrazione cristallizzata nel segno
riporta a forme concrete di scambio sociale, cioè di comunicazione. Ciò che va negato è
quel tipo di scambio, lo scambio all’insegna del valore, che si è sclerotizzato nella
logica del segno. Si tratta di ritrovare nuove forme di rapporti sociali perché si
riverberino e lascino traccia duratura in nuove configurazioni del segno.
La lotta contro il segno-moneta è la lotta contro la società monetizzata.
Non bisogna negare lo scambio ma mutare le forme dello scambio.
Nello scambio simbolico l’oggetto ridiventa nulla, “rien”: la res latina, cioè un
nulla che trae il suo valore contingente dalla situazione concreta e sempre diversa dello
scambio e dalla relazione tra i contraenti.
Questo significa che la critica al segno deve diventare critica dei modelli e dei
canali della comunicazione istituzionalizzata, in particolare della comunicazione “a
senso unico” imposta dai mass-media.
La critica del segno è la critica delle forme di scambio determinate dal segno e
che determinano il valore del segno.
Bisogna restaurare canali comunicativi a misura d’uomo, in cui il segno non sia
una volta per tutte coniato dalla zecca del codice: un segno moneta uguale per tutti ma
che non tutti possono usare allo stesso modo.
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Il segno deve ridiventare parola reciproca, data e restituita: parola disponibile ad
esprimere e ad accrescere i valori creativi dell’individuo e della prassi sociale in tutte le
sue forme, anche quelle meno codificate.
La lotta non è contro il codice, ma contro il terrorismo del valore sedimentato
nel segno.»

