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Questo numero

Cercare i tratti di una contemporaneità dispiegata è sempre un azzardo, perché
se è vero – come sosteneva Rousseau – che per leggere il presente occorre guar-
darlo come antiquité (e “prenderne qualche distanza”), è altrettanto vero che ogni
pretesa di catturare le variazioni di un tempo fluttuante è, oltre che difficile, anche
arbitrario. Lo spartito di questo primo decennio di secolo è tutto ancora da com-
porre e le prime note dell’ouverture non promettono grandi discontinuità rispetto
all’andante mesto delle sue prime aurore. Si potrebbe tentare con le metafore, dee
generose di ogni tempo insensato: colorare e riscaldare le emozioni del tempo gre-
ve con le luci della ribalta mediatica, nelle infinite sue modulazioni narrative, ma
sempre rimarrebbe fuori qualcosa che resiste alla nostra catalogazione o anche so-
lo alla nominazione. Nominare le cose, ha scritto Calefato in un bel libro Meltemi
che Giovanni Mioni recensisce, è già esercitare un potere di attribuzione che le as-
segna a un destino.

Eppure Augusto Ponzio, fuori da ogni espediente metaforico, lancia il suo sas-
so nelle acque stagnanti dell’inemozionale speculativo che caratterizza questo no-
stro tempo sospeso. Egli coglie la variazione nella fine del lavoro; nella disoccupa-
zione strutturale (“All’antica maledizione tu lavorerai – scrive – si sostituisce la
nuova maledizione tu non lavorerai”). “La ricerca scientifica e l’innovazione tec-
nologica – incalza – sono al servizio di tale riduzione”, ossia a servizio di una pre-
carizzazione estesa, delle migrazioni diffuse, di un tempo lungo della formazione
erogata in un sistema, scolastico e universitario, irretito in architetture di saperi in
comunicanti, senza più porte né finestre, mentre tutt’intorno s’impongono i nuovi
doveri di una intelligenza cooperativa e connettiva.

Sfiducia, ma anche aperture improvvise di altri scenari, dove migranti, dis-
occupati, precarizzati di tutto il mondo promettono di unirsi e promuovono in-
contri fuori identità e di pura alterità. Premesse e promesse insieme di un nuo-
vo e diverso riconoscersi nella fase più acuta della “produzione-comunicazione
dello sviluppo capitalistico”. E se il blog può certamente rientrare nel breve ca-
talogo delle variazioni del tempo fluente, al punto da candidarsi per nuove for-
me di democrazia partecipata, i blogger saranno forse i nuovi connettori di un
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Uscire da un universo di senso in cui ci siamo formati sotto l’ombrello delle
grandi religioni e dei grandi récit ed entrare in un altro, di reincanto e disincanto
insieme (sarà il tema del prossimo fascicolo monografico n. 9), non è semplice, e
in questo Q. è leggibile una certa sospensione di giudizio a cui il tempo nuovo ci
obbliga, nonostante le sue convulsioni e gli obblighi a tenere il passo. Alla velocità
del tempo delle tecnoscienze (le mirabilie annunciate dalle nanotecnologie) non
corrisponde altrettanta mobilità nelle forme delle rappresentazioni sociali. Giorgio
de Finis ci accompagna a Bombay, tra le contraddizioni di una megalopoli model-
lata dalla globalizzazione, dove la democrazia ha insegnato non solo che è un dirit-
to votare, ma è altresì un diritto “smettere di essere indigenti”. Se queste aspettati-
ve non saranno soddisfatte, aggiunge, presto qualcosa esploderà: “se l’impero può
dispiegare tecnologie orwelliane di repressione, i suoi emarginati hanno gli dei del
caos dalla loro parte”. Le metropoli sono ovunque rivelatrici di tensioni nuove, e
Pina Lalli, dal suo osservatorio bolognese, indaga sui segni urbani che sfidano l’e-
sercizio della vita quotidiana, richiedendoci nuove competenze civiche e altre
chiavi di accesso al simbolico diffuso. 

Altre voci si incontrano in questo Q., segnalando i punti di svolta che ci atten-
dono. Paolo Fabbri parla di neo-televisione, sospesa tra sublime e disgusto.
Santoni Rugiu in Reset discute di pubblicità “fantasiosa” (e di fantastici profitti).
Renato Covino fa il punto sul riuso dei luoghi dismessi della produzione industria-
le, mentre l’Osservatorio ci accompagna nel Sud con Patrizia Calefato, che riflette
sull’esperienza della “primavera pugliese”, e con Luigi A. Santoro, che esamina
l’evento mediatico della Notte della Taranta (che da Melpignano ha portato il
Salento alla ribalta del mondo). Franco Martina, infine, torna sul tema sempre
cruciale del mezzogiorno e delle sue istituzioni formative: scuola e università: un
modo come un altro per dire che una “quistione” perdura, e che il velo un po’ re-
torico delle “variazioni grandi” non riesce del tutto a rimuovere il (cattivo) passato
che non vuole passare, né a nascondere l’insopportabile mediocrità del presente.

a.s.
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7sapere non più inerte nella disseminazione illimitata di rete, ma riconosciuta e
profondamente modificata, a beneficio di quella comunità della comunicazione
attiva che – come spiega Agata Piromallo Gambardella – è il volto disalienato
della sfera pubblica. 

La vera novità insomma sembrerebbe una raggiunta convergenza di sguardi
sulla problematica dell’Alterità: il problema dei problemi, la “variazione grande”
proposta da Franco Ferrarotti. L’altro di mistero che attende un riconoscimento,
uno sguardo fondativo della cittadinanza per potersi costituire come
soggetto/identità, prende corpo negli scenari di precarizzazione su cui Ponzio mi-
sura lo scacco di una formazione senza lavoro e di un lavoro che si dequalifica per-
ché privo di formazione diversamente motivata e modulata. Un fatto che innesca
urgenze, come spiegano Maragliano sul versante della comunicazione didattica e
Giulia Colaizzi su quello della rimodulazione semiotica del postumano.

Siamo dunque, in tutte le latitudini del globo, migranti e precari, e questo ve-
ro nuovo non consente l’esercizio antico dell’ignorabimus. Per Francesco Monico
la variazione sta in quel “sincretismo” che si annuncia nelle “technoetiche del
pensiero non lineare, ecologico e dialettico”. Toccherebbe all’arte, ancora una
volta, e alle avanguardie techno e postumane tracciare una strada in cui differenti
entità tra loro non conciliabili possano prendere forma in un’immagine comune,
preservando l’identità di ogni singola tessera. L’autore segnala come un modello
“altro” di conoscenza vada prendendo forma dalle sollecitazioni provenienti dal-
le culture più antiche: Silicon Valley e foresta amazzonica sono costrette a dialo-
gare, e Monico ci racconta l’affascinante viaggio degli scienziati del cervello e dei
programmatori del silicio prossimo venturo. Il terzo millennio, afferma, vede
un’accelerazione delle tecnologie, applicate al corpo umano in maniera così mar-
cata e decisa che ormai si può parlare di vera e compiuta ibridazione. La tecnolo-
gia è dentro ogni aspetto della nostra vita ed è nell’arte sincretica che Monico co-
glie un altro rapporto fra uomo e tecnologia, un altro modo di utilizzare la tecni-
ca per rinsaldare i suoi vincoli con i processi naturali; la necessità di andare oltre
una visione “conservativa” dell’ecologismo. Questa variazione sincretica pone
l’obbligo di recuperare e far propria una posizione etica, mentre l’estetica diventa
una vera e propria “tecnica dell’interpretazione”, ponendo le basi delle norme
condivise di esistenza.

L’inizio del terzo millennio è segnato dal concetto di post-biologico, sostiene
Monico, per il quale le due opposte tendenze di de-materializzazione prodotta dai
sistemi telematici e di re-materializzazione prodotta dai processi biologici si ibrida-
no “nelle emulsioni metaforiche che definiscono una nuova mente e le nuove for-
me emergenti (i moist media)”. Queste nuove menti e nuove forme definiranno,
prima metaforicamente poi concretamente, una cultura post-biologica compiuta.
E la pista umanistica che quest’annuncio sollecita è di notevole interesse: “Per de-
scrivere quello che succede oggi bisogna uscire dal ruolo di ‘osservatore’ e porsi
nella posizione di ‘partecipatore’”. Una prospettiva che si incontra con quella di
Andrea Miconi, interessato allo sviluppo di scienze sociali che tornino a stimolare
l’analisi sulla dimensione del conflitto, “anziché rassegnarsi al trionfo del marke-
ting e delle public relations”. 
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Franco Ferrarotti
Ego e Alter*

IIddeennttiittàà ee aalltteerriittàà

Quello che mi accingo a trattare è un tema irto di difficoltà, che ha duramente
impegnato la filosofia moderna, specialmente dal criticismo kantiano in poi. 

L’identità rimanda, necessariamente, all’auto-identificazione di un individuo
con se stesso, a un unum et idem sentire. L’idea di dialogo, d’altro canto, evoca
necessariamente l’altro, il diverso da sé. È già sufficiente, forse, questa prelimina-
re osservazione per far comprendere come l’identità non sia un possesso dato, fis-
so, ma un processo in divenire. Lavora in essa l’idea della sintesi fusionale con
l’altro o, più precisamente, con il numero dell’altro, con il suo essere singolare o
plurale, così che il dialogo potrà risultare un incontro/scontro a due o invece uni-
versale, personalistico l’uno, tendenzialmente massificato l’altro. Incontrare l’al-
tro vuol dire incontrare il mistero; il comportamento umano è tale, nella misura
in cui è caratterizzato dall’indeterminazione.

È logico arguire, dunque, che l’identità dialogica suona come una contradictio
in adjecto. Si pensa al passaporto come passe-partout. Nell’esperienza quotidiana,
la carta d’identità è usata come documento o prova dell’identità – cioè di ricono-
scimento – dell’individuo (età, colore degli occhi e dei capelli, carnagione, statu-
ra, segni particolari ecc.). Un tempo non esisteva. Non c’era l’anagrafe. Non si sa-
peva con esattezza la propria età: si avevano gli anni che si sentiva di avere.
Giovan Battista Vico sbaglia il suo anno di nascita nell’Autobiografia. Era il mon-
do del pressappoco (Koyré 1962, 1965; Koyré, Rossi 1962; Schuhl 1947, 1962;
Merton 1970), con margini abbastanza ampi di libertà per l’individuo: non si può
controllare ciò che non si conosce. Ed era anche il tempo dei grandi moralisti, del
Galateo di Monsignor Giovanni Della Casa, della precettistica, ormai caduti in
disuso poiché le regole sociali poggiano su conoscenze tempestive e capillari, cui
l’individuo non può tecnicamente sfuggire. Resta il fatto che il capire tocca all’in-
dividuo, al soggetto. Da qui, il principio di identità, del quale, a giudizio di Kant,
è impossibile fare a meno. Ma è un principio che turba o rende impossibile il “si-
stema”, pur essendo essenziale alla possibilità di capire.

* Questo saggio è la parte conclusiva de L’identità dialogica, in corso di stampa presso la Casa edi-
trice E.T.S.



ne ombelicale. Mentre sto parlando, centinaia, migliaia di persone parlano con
me. La lingua che uso mi preesiste. Ha ragione il veggente, giovanissimo poeta:
“Je est un autre”. In altre parole, il problema dell’individuo non è una questione
individuale. Malgrado gli inni ditirambici dell’Illuminismo, l’individuo non è au-
to-sufficiente. Il suo “progresso” non è una fatalità cronologica. 

La nozione di individuo è storicamente recente. Nell’antichità classica greco-
romana, l’individuo esiste ed emerge solo come “uomo pubblico”: non si esiste al
di fuori della comunità (Socrate agli amici: “E che vado a fare a Tebe?”). Il gnóthi
sautón dell’oracolo di Delfi è stato frainteso. Non è la rivolta anti-istituzionale di
Ibsen (o del ’68). È il monito a cercare e ad accettare il proprio posto e ruolo
“naturale”, nell’ordine cosmico della physis.

LL’’iinnddiivviidduuoo ee llaa ssuuaa ccoossttiittuuzziioonnee

È necessario comprendere e riflettere sul valore dell’individuo: valore fragile,
tipica acquisizione dell’Europa occidentale e, con particolari caratteristiche, del
Nord America. Ne La civiltà del Rinascimento in Italia, Jakob Burckhardt la con-
nette con la segmentazione socio-politica. Si parla di biografia individuale, nel
mondo classico, solo con l’encomio, praesente cadavere. Plutarco (Vite parallele) e
Cornelio Nepote (Vite degli uomini illustri) scrivono biografie solo a titolo edifi-
cante, con chiaro intento pedagogico.

Montaigne – S. Agostino, nelle Confessioni, è un Sé che parla con Dio – è for-
se il capostipite di una tradizione, a parte pochi grandi narcisi, come Benvenuto
Cellini (Vita scritta da esso): più tardi, Rousseau, Stendhal, Amiel. Siamo ancora
nel campo dell’autobiografia elitaria.

Occorre, oggi, un concetto nuovo di cultura (valori + pratiche di vita). Con le
nuove tecnologie comunicative, la cultura di massa si impone. Come, partendo
da essa, ritrovare e far valere nuovi criteri di eccellenza? Il valore dell’individuo,
oggi, è in pericolo. Riemergono le grandi costellazioni di valori macrosociali, che
sovrastano e pesano sull’individuo, lo sgretolano. Il fondamentalismo – non im-
porta se orientale o occidentale – lo annulla. La sacralità della vita individuale è
in pericolo. Forse, ancora una volta – come già Montaigne o, secoli prima, gli
anacoreti –, l’individuo dovrà ritirarsi nel silenzio, che aiuta il crescere dell’inte-
riorità e della consapevolezza, ma senza dimenticare che ciò espone al rischio del
solipsismo e dell’indifferenza.

Da questo punto di vista, una lettura dei testi hegeliani criticamente provve-
duta, e non solo filologicamente corretta, è probabilmente ancora utile. Ho già
altrove osservato che c’è in Hegel uno sconcertante gioco di specchi: l’interno co-
me l’esterno; l’esterno come l’interno. Gli uomini non sono schiavi, ma non sono
neppure padroni; non sono servi, ma neppure signori; non sono proletari, ma
neppure capitalisti. Il senso della filosofia hegeliana sembra essere questo: la sco-
perta dell’avvenire nel passato. Questa è l’essenza della filosofia della storia e
quindi, per necessaria conseguenza, la storia della filosofia. Non dovrebbe stupi-
re, a questo punto, che il significato della Fenomenologia dello spirito si presenti,
in definitiva, come una sorta di paesaggio retrospettivo, come un lungo ricordo
che, in sé, già contiene e consuma l’avvenire, tanto da poter dire che lo scopo del-
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13Un esempio tratto dall’esperienza personale: durante la contestazione del ’68,
un gruppo di studenti – in gran parte appartenenti a formazioni politiche extra-
parlamentari ed estremistiche, quali “Autonomia operaia” –, per i quali non na-
scondevo, talvolta, una certa simpatia, si presentarono nel mio ufficio, chiedendo
a gran voce l’esame di gruppo. Risposi subito, nettamente: “Non ho alcuna obie-
zione, se il gruppo si presenterà all’esame con una sola testa”. Fui quasi immedia-
tamente assalito fisicamente. In certi frangenti, l’ironia non è consigliabile. Del
resto, la forza del ragionamento non può nulla contro la forza bruta. Ma gli stu-
denti, inconsapevoli, avevano tuttavia ragione. Ponevo loro un problema non so-
lubile (Ferrarotti 2004, p. 97).

Leibniz riconosce che l’identità, di per sé, non è concettualmente adeguata
ed escogita il principio di ragion sufficiente, le monadi senza porte né finestre
verso il mondo esterno, legate all’armonia prestabilita. Kant, prudente come
sempre, fissa i paletti, proietta l’identità al di là dei fenomeni sensibili, nella
realtà inconoscibile dei noumeni. Hegel, invece, pretende di sostituire all’iden-
tità il processo dialettico di momenti tra loro non identici, ma non riesce a le-
gittimarne la distinzione. Né può dirsi risolto il problema nella rivolta contro
l’identità da parte del Romanticismo, che scopre e limita l’individualità specifi-
ca nell’opera d’arte. La vexata quaestio dell’identità e, nello stesso tempo, della
molteplicità dell’esistenza resta intatta. La Ichheit fichtiana non dà conto delle
sue molteplici incarnazioni.

Più recentemente, la rottura fra Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty è
istruttiva. Ho già osservato altrove che, in Sartre, il concetto puro del soggetto
per sé prevale su tutto. Nessuna esperienza empirica gli resiste. In Merleau-
Ponty, gli ostacoli alla comprensione integrale dei comportamenti umani sem-
brano invalicabili, non appaiono riconducibili alla clarté cartesiana. Con ciò non
si ritira né sfugge alle esperienze che formano la complessa trama della cronaca
quotidiana. È vero il contrario. Quando Sartre afferma “Io sono le mie scelte”,
definisce il fare per fare dell’animale non umano; non il fare intenzionale del-
l’uomo (Ferrarotti 2005).

Un tentativo di soluzione del problema dell’identità può consistere nell’aprirsi
al riconoscimento che l’identità ha bisogno dell’alterità, ossia della non-identità,
superando la solitudine del soggetto cartesiano. Se l’identità non è un dato, ma
un processo, sembra necessario riconoscere che lo stesso processo della sua for-
mazione è un processo meta-individuale, ossia un processo sociale, e che, quindi,
l’identità individuale può formarsi solo, uscendo dall’individuo,
nell’incontro/scontro con gli altri, anche se Sartre diceva: “Les autres? C’est l’en-
fer”. Può darsi. Ma è un inferno inevitabile. Emerge il dialogo. Ma quale dialogo?
Lo vedremo più avanti.

Intanto, una domanda forse non priva di senso: perché si piange quando
muore qualcuno? Perché scompare un prototipo: prima non c’era; poi c’è; ora,
con la morte, non c’è più. È una perdita secca (la sola sconfitta della morte è l’a-
more; con essa, il ricordo. Dire “Ti amo” vuol dire “Per me, tu sei eterno”).

L’individuo è, dunque, una realtà unica, irripetibile, irriducibile ad altro. Ma
l’etimologia inganna. L’in-dividuum in verità è multiplo, è divisibile. Il processo
di individuazione (la socializzazione primaria) – abbiamo più sopra osservato –
non è individuale, ma necessariamente sociale. Qualcuno deve tagliare il cordo-
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Dobbiamo un modicum di riconoscenza ai recenti incendi nella periferia pari-
gina. Sembra un paradosso, ma è grazie a quei fuochi e a quelle notti di guerriglia
urbana se la periferia è tornata all’ordine del giorno. Le periferie, però, non sono
tutte uguali. Non ho studiato le periferie solo sui libri o sugli atlanti geografici.
Sono andato sul posto. Le ho descritte e le ho fotografate. Le favelas di Rio de
Janeiro non hanno nulla in comune con quello che era Harlem a New York ven-
t’anni fa e quello che è oggi il Bronx. Richiamano piuttosto le barriadas di Lima e,
almeno in parte, le villamiserias di Buenos Aires e le poblaciones di Santiago del
Cile, ma sono radicalmente diverse dalla banlieue di Parigi, dai ghetti di Londra
o di Francoforte, dalle periferie di Roma, Torino e Milano. Parigi (inverno 2005-
2006) ci ha dato una scossa. Come già nel maggio del 1968, all’inizio della conte-
stazione studentesca e giovanile. Più ancora: come nella grande rivoluzione del
1789. Ma la sua protesta non ci aiuta a capire la miseria di Bangkok e, ancora me-
no, quella di Malabar Hill, a Bombay. 

Un primo punto va fissato con chiarezza: le periferie dei grandi aggregati ur-
bani sono legate, benché radicalmente tagliate fuori, alla società globale, della
quale condividono gli orientamenti profondi. Distinguo, in proposito, due grandi
tipi di società: quelle tradizionali – che chiamerei società dell’accettazione, in cui
la povertà e l’indigenza cronica sono accettate come fatti di natura immodificabili
– e le società industrializzate dinamiche – in cui il processo di innovazione è
esperienza quotidiana e chi non tiene il passo viene respinto ai margini, diventa
irrilevante, non è più persona, ma rudere, braccia da lavoro, “macchina animata”,
come ritenevano Platone e Aristotele.

Le periferie diventano problema solo nel secondo tipo di società. Pur diverse
come sono, che cosa hanno in comune? Il fatto, quotidianamente confermato,
dell’esclusione sociale. Sono luoghi di non appartenenza. Sono nella società, ma
ne sono nello stesso tempo fuori, nel deserto culturale e civile, nella terra di nes-
suno in cui si è necessariamente cittadini di serie B. Per capire la rivolta della pe-
riferia – a Londra come a Parigi – è allora indispensabile una ricerca longitudina-
le. Non bastano le istantanee. Occorre catturare e capire in profondità il moto
evolutivo dei processi di immigrazione, la qualità degli abitanti delle periferie, le
loro aspettative di vita, i loro bisogni non di pura sussistenza materiale, ma anche
di auto-realizzazione e di auto-stima. È altresì utile conoscere il retroterra storico:
nel caso dell’Inghilterra, il passato coloniale, con i Dominions della Corona bri-
tannica o gli ex sudditi in possesso di regolare passaporto; nel caso della Francia,
un processo di decolonizzazione molto più difficile e complesso, spesso tragico.
È certo più facile disfarsi di azioni industriali, come nel caso dell’Inghilterra: a
volte basta una telefonata a un discreto agente di borsa. È molto più difficile la-
sciare campagne, vitigni, tutta una struttura di investimenti stabili, fissi, come in
Algeria, nell’Algeria francese, che si vuole liberare. In questo caso, non basta una
telefonata: ci vuole una vera e propria guerra, con tutte le carneficine che si ac-
compagnano alla guerra fratricida, dalle bombe nei locali pubblici alle torture del
generale Massu. Concluso il processo di decolonizzazione, in Inghilterra – a
Londra e dintorni – arrivano i “britanni” dei Dominions; in Francia arrivano i
Piedsnoirs. Spesso sans papiers; sempre sans droits. Ma qui occorre distinguere.
C’è una prima generazione di immigrati: sono i pionieri, i più forti, i più intra-
prendenti; quelli di cui, paradossalmente, più avrebbe bisogno la comunità eco-
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15la riflessione filosofica ad altro non miri, platonicamente, che a sapere ciò che era
già saputo, attraverso la rammemorazione interiore, che aiuta gli esseri umani – es-
seri incompiuti – a giungere al proprio compimento e alla piena coscienza di que-
sto compimento.

Tuttavia, per comprendere che la questione dell’individuo non è esauribile
nei suoi termini puramente individuali, è necessario prendere coscienza della
nuova situazione della presenza umana nel mondo. Caduta la tensione ideologi-
ca e politica fra Est e Ovest, emerge il contrasto, un vero e proprio sbilancio
socio-economico e demografico, fra Nord e Sud. Da qui, i grandi flussi migra-
tori dal Sud povero, ma demograficamente forte, al Nord ricco, ma demografi-
camente carente. Siamo tutti migranti. Stiamo passando dallo sviluppo storico
diacronico allo sviluppo storico sincronico, in cui tutte le culture, come strutture
di significati che danno senso alla vita, sono compresenti e non sono più gerar-
chizzabili.

Per queste ragioni, che vanno ben al di là dei principi di preferenza individua-
li, nella presente condizione dell’umanità, il dialogo interculturale non è più
un’opzione etica, variamente giustificata: è una condizione di sopravvivenza.
Quindi, una necessità primordiale: o dialogare o perire. Ma il dialogo intercultu-
rale, come da molti si opina, non è sincretismo irresponsabile, facile embrassons-
nous approssimativo. Per dialogare, ogni cultura deve essere se stessa, ricono-
scendo che nessuno ha la verità in esclusiva.

Cosa significa dialogare? Oggi si comunica tutto a tutti, in tempo reale. Ma si
è perduta la dimensione, fondamentale, della reciprocità. È stata dimenticata la le-
zione del Socrate di Senofonte: il dialogo come implicazione necessaria del Tu; in-
formazione, formazione, trasformazione; l’eguaglianza, o parità, fra gli interlocu-
tori; il superamento del concetto di cultura e verità come capitale privato; la luci-
dità condivisa e la verità intersoggettiva.

LLaa cciittttaaddiinnaannzzaa iinncclluussiivvaa

Emerge una nuova idea di città e di cittadinanza; perde consistenza la con-
trapposizione città-campagna. Centro e periferia non si fronteggiano più. Non si
dà più città e anti-città. La funzione delle periferie è fondamentale per il centro
storico. Diverse a seconda della natura delle società globali cui appartengono, le
periferie hanno in comune una caratteristica: l’esclusione sociale. Occorre la ricer-
ca longitudinale; non basta l’istantanea. Prima, seconda e terza generazione (pa-
dri-pionieri, figli, nipoti): il ritorno alle radici dei figli contro i padri, che hanno
abbandonato la cultura d’origine, spesso senza essere accettati dalla cultura del
paese ospitante, si configura come un tradimento da vendicare con il fuoco.

Si parla delle periferie del mondo come se fossero tutte uguali. Non è così.
La variabilità storica pesa anche sulle periferie: le vengo studiando da più di
mezzo secolo. I gruppi dirigenti tendono a stemperare i problemi in formule
che, alla fine, risultano indebitamente generali ed equivoche. Le periferie resta-
no come sogni all’alba, trascurabili problemi di funzionamento dei grandi ag-
gregati urbani, ma sono sogni che restano, più reali della realtà (Ferrarotti,
Fuksas 2006). 
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sario riflettere sull’evoluzione storica e analitica del concetto di cittadino: dal po-
lités greco al civis romanus, al citoyen della grande rivoluzione del 1789. La socie-
tà stessa non è più concepibile, riduttivamente, come determinazione empirica.
C’è, nel termine “società”, una tensione ideale che non può essere sottaciuta: la
società è anche un “concetto-limite”, una Grenzbegriff, un’idea da realizzare se-
condo la quale, già oggi, tutti gli esseri umani sono socii. 

La società odierna si presenta come società di migranti, in cui l’interscambio
culturale diviene necessario, con la peculiarità che, se uno guadagna, nessuno ci
perde: da qui, l’inevitabilità del dialogo fra le culture, pena l’autosterminio dell’u-
manità. Ma il dialogo non è un generico embrassons-nous, bensì richiede che ogni
cultura sia se stessa e scopra che identità e alterità sono concetti correlativi, e che
la stessa identità non è un dato fisso, dogmatico, ma un processo dinamico non
riducibile, attraverso il dialogo interculturale, a sommaria confusione sincretisti-
ca. Da qui ancora, in una prospettiva transculturale, il concetto di co-tradizione,
l’unico in grado di sconfiggere gli opposti fondamentalismi che a vicenda si nu-
trono, postulando un nuovo concetto di cittadinanza pleno jure contro ogni for-
ma di neo-schiavismo, in base al principio etico universale: tutti gli esseri umani
sono esseri umani, e come tali vanno trattati. 

UUnn mmoonnddoo iinn mmoovviimmeennttoo

Sta forse incominciando un’altra storia. Non ci sono più immigrati ed emi-
granti: siamo tutti migranti. Viviamo in un mondo in movimento; i mezzi di co-
municazione in tempo reale e la comunicazione elettronicamente assistita hanno
ristretto il pianeta; ma le categorie del giudizio culturale e civile sono in ritardo
sugli sviluppi dei processi vitali. Questo ritardo gronda lacrime e sangue. La me-
diocrità della leadership politica genera mostri.

Si danno, anche in Europa, periferie diverse, meno drammatiche. 
Da molti anni studio Roma, analizzando le sue periferie. Nel 1970 – l’anno del

centenario di Roma capitale – pubblicavo, presso l’Editore Laterza, un libro inti-
tolato Roma da capitale a periferia. Il libro si poneva come un’analisi scientifica,
ma voleva anche essere, forse inconsapevolmente o surrettiziamente, un gesto di
provocazione dissacratoria. Le cose sono cambiate; sono tornato sui miei passi.
Roma è, oggi, una periferia che cerca, faticosamente, di diventare capitale. Non ci
sono state rivolte. Le occupazioni di case e di chiese (per esempio, San Policarpo
all’Acquedotto Felice) non ci sono più, non si sono tradotte in saccheggi e incen-
di su vasta scala. Come mai? Perché la periferia romana è cambiata: da frangia
dolente, abitata da proletari, sottoproletari e dal tipo inedito all’epoca individua-
to – ossia dal “proletariato intermittente” –, da dormitorio per individui dispera-
ti, costretti a scegliere l’espediente come mezzo normale di sussistenza, la perife-
ria romana – se non tutta, almeno per gran parte – si è trasformata in una zona
urbana abitata da un ceto medio e medio-basso, con villette, magari abusive, e
condomini con terrazze e balconi fioriti, a volte con ringhiere in legno pregiato,
tenuto a dovere e professionalmente riverniciato come in uno chalet svizzero. Le
baracche, i borghetti, le baraccopoli, che io studiavo trentacinque anni fa, non
esistono più.
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17nomicamente arretrata d’origine, quelli che hanno sufficiente coraggio per af-
frontare le incognite del viaggio verso la terra straniera e sfidare una nuova cul-
tura. Questi rappresentano la prima ondata. Si trovano bene. Sono riusciti a
sfuggire alla fame, alle malattie endemiche, alla miseria. Sono grati al paese ospi-
tante che gli ha dato un lavoro – un qualsiasi lavoro, specialmente quelli che i
francesi e gli inglesi (o gli italiani) non vogliono più fare perché nocivi alla salute
o di poco prestigio o poco pagati. Sono grati e dimostrano la loro gratitudine al
paese ospitante: lavorano duro, a volte cambiano addirittura il nome; si adegua-
no; qualche volta si assimilano.

Ma poi subentrano la seconda e la terza generazione: quelle dei figli e dei ni-
poti. Questi capiscono presto che il padre è stato “ricattato” per fame: ha lasciato
– ha tradito? – la sua cultura d’origine ma non è stato accettato dalla cultura del
paese ospitante; è un uomo “a mezza parete”, costretto nel limbo dei métèques,
dei “senza patria”. La gratitudine dei padri si trasforma nell’odio dei figli e dei ni-
poti. Loro sono andati a scuola, hanno un regolare passaporto, un diploma, spes-
so anche una laurea. Non vogliono più accettare un lavoro qualsiasi, come i loro
padri. Vogliono essere riconosciuti per quello che valgono. Ma si sentono tenuti
ai margini. Non riescono a ottenere i posti cui sentono di avere diritto.
Continuano a essere tagliati fuori, costretti ad abitare lontano dal centro, nella
cintura periferica o in quartieri degradati. Come scriveva Franz Fanon, continua-
no a essere e ad autopercepirsi come i “dannati della terra”.

E allora? Allora le bombe, nel luglio 2005, nella metropolitana di Londra; allo-
ra gli incendi nella banlieue di Parigi. La gente si stupisce: ma come? Sono ragazzi
come i nostri ragazzi: gli stessi abiti, le stesse scuole, lo stesso zainetto. Ma sono ra-
gazzi alla disperata ricerca di riconoscimento, di visibilità. Gli incendi, le bombe li
renderanno visibili, finalmente. Si svegliano i ministri. Ed è un brusco, brutto ri-
sveglio. Nicolas Sarkozy, all’epoca ministro dell’Interno francese, non riesce a na-
scondere la sua sorpresa, malamente coperta di esplicito disprezzo: “Sono solo la
feccia. Si tratta di ridicole zizzanie” (Racaille. Zizanies dérisoires).

Un giornalista dell’«Herald Tribune» – forse particolarmente versato negli
studi letterari – individua, come molla scatenante o detonatore della protesta, la
“noia”, l’ennui. Probabilmente s’ispira all’incipit dei Fleurs du Mal di Charles
Baudelaire: “La noia sogna patiboli fumando la sua pipa”. Ma non si tratta solo
di noia. La noia li farebbe stendere sui cuscini d’un sofà. Ma questi giovanotti
che mettono a ferro e fuoco la città non sono gli inconsapevoli emuli di
Oblòmov. Firmano, con il sangue e il fuoco, un atto di presenza. Né basteranno
le buone intenzioni di noti architetti che si apprestano a “rimodellare i ghetti”.
Ci vuole ben altro. Bisogna cambiare la politica, redistribuire il potere, ridefini-
re il concetto di cittadinanza, non più in senso esclusivo ma inclusivo, conside-
rare citoyens in senso pieno non solo quelli che possiedono almeno un lembo
del territorio francese, rinunciare alla superba clarté cartesiana, accettare un
certo grado di “meticciamento”, pronunce non proprio classiche di una lingua
così affascinante ed esigente come il francese, colori di pelle, abitudini di vita,
cucine diverse. 

Capisco le reazioni – fra il sorpreso e lo sgomentato – del francese medio, di
quello che, quando gli si domanda “come va?”, si limita a dire, stringendosi nelle
spalle: On se défend (“Ci si difende”). Forse è venuto il tempo in cui sarà neces-
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vide et impera, che ha il torto – grave – di aumentare le divisioni interetniche e di
impedire la nascita di una lucidità democratica condivisa.

Il modello europeo dell’integrazione, infine, finisce per risolversi in un’assimi-
lazione forzata, che provoca – a scadenza più o meno breve – rivolte, sommosse e
violenze. Nel Vecchio Continente, tuttavia, resta aperta la via del dialogo, che
consente a ogni cultura di restare se stessa, aprendosi contemporaneamente alle
altre culture. Questo significa far valere il principio della reciprocità, denunciare
la boria dell’eurocentrismo e le chiusure tragiche dell’Islam radicalizzato, avviare
un atteggiamento multiculturale e transculturale grazie al quale, a poco a poco, le
persone si sentiranno finalmente “abitanti del villaggio” e “cittadini del mondo”,
alla luce dell’unico imperativo etico di portata universale: tutti gli esseri umani
sono esseri umani e come tali vanno trattati.

IIll pprriinncciippiioo ddiiaallooggiiccoo ee llaa lleezziioonnee ddii SSooccrraattee

Un punto fondamentale sembra acquisito: la costruzione del Sé non può – a
prescindere dal contesto storico e dalla variabilità etnico-culturale – ignorare il
rapporto Io-Tu. Nelle varie fasi attraverso cui il Sé viene formandosi, la presenza
dell’altro è essenziale. 

La questione dell’identità dialogica, però, non si esaurisce nei termini di un
discorso psicologico fra individui. Abbiamo osservato che è necessario acquisire
la piena consapevolezza della nuova situazione della presenza umana nel mondo:
la concezione dello sviluppo storico appare radicalmente trasformata. Anche a
causa dei mezzi di comunicazione di massa e, in generale, della comunicazione
elettronicamente assistita – pur con gli invalicabili limiti che la caratterizzano –
oggi siamo tutti migranti. Il pianeta Terra si è, per così dire, contratto: dallo svi-
luppo diacronico siamo entrati in una nuova fase, quella dello sviluppo sincroni-
co. Nella nuova fase, che inaugura il terzo millennio, si pone un dilemma sempli-
ce e crudele nella sua linearità: dialogare o perire.

Ma che cosa significa dialogare? Il dialogo vero si basa sulla consapevolezza,
condivisa dagli interlocutori, che nessuno possiede tutta la verità in esclusiva. È
semmai vero il contrario: conoscenza e ignoranza sono tratti in comune – così
come la reciprocità – fra interrogante e interrogato (ogni ricercatore è anche un
ricercato). Corollari necessari di questa consapevolezza condivisa sono una po-
sizione di sostanziale parità tra gli attori dialoganti e la caduta della a-simmetria
implicita nella concezione della cultura come capitale privato: eguaglianza,
quindi, dei dialoganti, nella comune consapevolezza problematica. In questa
prospettiva, è assolutamente da riconsiderare il dialogo socratico, riprendendo
la lezione del Socrate senofonteo: il dialogo si apre e viene svolgendosi come
strumento conoscitivo; si muove verso la verità per approssimazioni successive
e con acquisizioni parziali, che non ambiscono a porsi come acquisizioni con-
clusive.

Oggi si comunica tutto a tutti; si sollecitano risposte alle domande dei son-
daggi; vengono emesse informazioni sul piano planetario, in tempo reale; i tele-
foni cellulari costituiscono una trama di conversazioni ininterrotte. Ma che cosa
si comunica? Nel momento in cui è tecnicamente possibile comunicare tutto a
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19Le borgate – quelle ufficiali o delle “case minime” – erano nate a Roma all’e-
poca del fascismo, quando si decisero anche i dissennati sventramenti per aprire
la via dell’Impero o dei Fori Imperiali e la via della Conciliazione. Oggi il
Quarticciolo, la Borgata Alessandrina, l’Acquedotto Felice, la Magliana, Valle
Aurelia – detta anche, forse per via della vecchia Fornace Veschi, ma non solo
per questo, la Valle dell’Inferno – sono profondamente mutati. Nel linguaggio
eufemistico della burocrazia capitolina si chiamano “quadranti urbani privi di
funzioni pregiate”. Sarà così. Saranno certamente privi di funzioni pregiate, nel
senso che mancano ancora librerie, auditori, persino farmacie, ma non sono cer-
tamente privi di popolazione. Tocchiamo qui un problema serio, che mette in cri-
si la vecchia idea di città suddivisa in centro e periferia – come a dire, in città e
anti-città. 

Ai tempi della mia prima ricerca (tardi anni Sessanta), ipotizzavo che Roma
avrebbe avuto, intorno al nuovo millennio, una popolazione di almeno cinque
milioni di abitanti: previsione abbondantemente errata, dovuta a un’estrapolazio-
ne indebita. Oggi la popolazione di Roma – che era allora di tre milioni di abitan-
ti – sfiora a malapena i due milioni e ottocentomila. Di questi duemilioniottocen-
tomila, un terzo abita in periferia. Se la periferia si arrestasse, se il suo contributo
alla vita cittadina venisse meno, tutta la città si bloccherebbe, sarebbe colpita da
paralisi. Sarebbe, oggi, utile replicare la mia vecchia ricerca degli anni Sessanta,
per comprendere, finalmente, che centro e periferia non si contrappongono, non
si negano l’uno contro l’altra, ma vivono in uno stato di simbiosi vitale, sono ne-
cessari l’uno all’altra. È ciò che le amministrazioni comunali – a partire dall’indi-
menticabile Luigi Petroselli, passando per Francesco Rutelli, fino all’attuale sin-
daco Walter Veltroni – sembrano aver capito. Non esiste un “modello Veltroni”;
ciò che esiste e va valorizzato – applicandolo anche ad altre situazioni di disagio
sociale in altre aggregazioni urbane – è l’atteggiamento della giunta Veltroni: un
atteggiamento che non nega il dialogo e, soprattutto, non si riferisce alla popola-
zione dei “quadranti urbani privi di funzioni pregiate” in termini di “feccia” o di
“zizzania degna solo di una risata o di disprezzo”. La giunta Veltroni ha dimo-
strato di aver compreso ciò che, invece, non è ancora chiaro a molte amministra-
zioni comunali: la democrazia si afferma premendo dal basso, non è mai un rega-
lo dei vertici sociali o un “prodotto” esportabile con la violenza.

Soprattutto di fronte all’immigrazione extra-comunitaria occorre un concetto
più ampio di cittadinanza. Non ci sono modelli che si possano copiare e praticare
alla lettera; tutti i modelli mostrano delle carenze. Tuttavia, da un esame delle pe-
riferie mondiali, si possono ricavare tre modelli fondamentali. 

Il primo modello è quello nordamericano, che è passato dal melting pot alla
salad bowl – ossia dal “paiolo”, in cui tutte le culture si mescolano e si fondono
l’una nell’altra, all’“insalatiera”, in cui ogni filo d’erba mantiene e valorizza la sua
specifica fisionomia, storia, lingua, religione. Non è un modello esportabile: pre-
suppone un patto costituzionale molto forte, una polizia efficiente e, qualche vol-
ta, brutale, una politica pragmatica, capace di compromesso ma, nello stesso tem-
po, illuminata dai valori del “preambolo” di Thomas Jefferson, che rendono su-
perflue le divisioni ideologiche. 

Il modello australiano si fonda su gruppi etnici riconosciuti, ma isolati nei lo-
ro recinti: ognuno per sé e i valori anglosassoni per tutti. Una sorta di novello di-
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ca da parte dei singoli utenti. Le vie alla partecipazione, che vengono pubbliciz-
zate e generosamente aperte in nome della interattività elettronica – trasversale ri-
spetto ai ceti e alle classi e, quindi, per definizione, democratica –, in realtà ten-
dono, inevitabilmente, a sgretolare il perno del giudizio democratico, la nozione
di individuo. L’individuo, infatti, è oggi degradato da homo sapiens a homo sen-
tiens, in sé coerente e auto-posseduto, ma non più capace di valutare razional-
mente le situazioni sociali così come si presentano, non più capace di resistere al-
le suggestioni esterne e alle sirene della manipolazione psicologica. L’interattività
dei nuovi mass media non consente una partecipazione trasformante – e quindi
significativa – da parte degli utenti. 

Anche la multicanalità, promessa dalla televisione digitale, in base alla quale
ogni singolo utente potrà costruirsi il proprio palinsesto, è probabilmente desti-
nata a restare una promessa fallace – se non addirittura un callido inganno, a fa-
vore dei nuovi potenti: i signori dell’etere. La partecipazione umana significativa
presuppone, infatti, un accesso al potere di decidere, che è oggi tecnicamente im-
possibile al singolo utente. Le offerte della multicanalità vengono esibite e propa-
gandate quando ormai l’individuo della tradizione spesso, spregiativamente, indi-
cata come vetero-umanistica appare ormai in uno stato di avanzata decomposi-
zione, se non di totale sfacelo. Per lui la multicanalità è un requiem, non un trion-
fo. La sua partecipazione alla produzione di senso è praticamente nulla, perché la
multicanalità è solo la caricatura del dialogo interpersonale: ignora completamen-
te la reciprocità. È solo un omaggio mascherato alla struttura di dominio onni-
pervasiva, così sicura di sé, ormai, da permettersi il lusso di una pseudo-magnani-
mità. La vittima viene promossa al ruolo scontato di comprimario insignificante
(Ferrarotti 2005, pp. 89-103).

Si direbbe che neppure i più collaudati e ormai “tradizionalizzati” mass me-
dia – come il telefono fisso – riescano strumentalmente a garantire un’autentica
partecipazione umana. È esperienza comune che la conversazione telefonica
non coinvolga tutta la persona, come normalmente avviene nello scambio orale
faccia a faccia. Lo stesso accade probabilmente con i “messaggini” dei telefoni
cellulari e, in parte, con le e-mail. Quando parlo al telefono con una persona
amica o anche solo con un conoscente occasionale, noto un calo notevole – se
non drammatico – dei miei freni inibitori. Con un casuale compagno di viaggi,
in treno o in aereo, ci si lascia andare; questo è vero, e in misura anche maggio-
re, durante una conversazione telefonica. L’altro è lontano, fisicamente assente;
assume le sembianze di un evanescente fantasma: al telefono si parla, in fondo,
con se stessi, con la parte più profonda e intima di sé. Si usano allora parole, si
svelano segreti e pulsioni che non si direbbero mai a nessuno. Il telefono è un
pretesto, un parlare in totale libertà, disinibiti, come se si gridasse affacciati su
un burrone.

Per capire cos’è il dialogo propriamente umano, ossia lo scambio su un terre-
no di fondamentale parità fra esseri umani relativamente autonomi, bisogna ri-
farsi a Socrate. La sua lezione, a più di ventitré secoli dalla sua morte, è ancora
feconda: nel mondo della comunicazione elettronicamente assistita, la sua difesa
dell’oralità, rispetto alla scrittura, è ancora istruttiva2. A mio giudizio, ciò è spe-
cialmente vero se, invece di soffermarsi – com’è avvenuto abitualmente – sul
Socrate di Platone, si cercherà di comprendere fino in fondo, in tutte le sue im-
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21tutti, non c’è più nulla da comunicare: nulla di significativo, di qualitativamen-
te trasformante. Torna alla mente l’osservazione del vecchio Goethe al fido
Eckermann: “Del resto, non ho alcun interesse per ciò che si limita a informar-
mi”. Non c’è dialogo vero, non c’è contatto impegnativo. Si è perduta la di-
mensione, fondamentale, della reciprocità: non si comunica più “con”; si co-
munica, genericamente, “a”. Comunicare, invece, vuol dire avere preliminar-
mente qualche cosa in comune, mettere in comune concetti, dati, riflessioni.
Oggi non si comunica: si grida, si parla e si ostenta, impersonalmente, in base a
collaudate tecniche pubblicitarie. Concepito nella pienezza del suo significato
e della sua portata come “conversazione”, scambio e interazione umana, il dia-
logo non ha molto a che vedere con l’interattività frettolosa dei mass media.
Interattività e interazione umana, infatti, non vanno confusi, pena la caduta di
ciò che di propriamente umano è presente nel dialogo fra l’Io e il Tu: la pausa,
la risposta imprevista, non precodificata, la domanda originale, sorprendente,
non pre-confezionata.

Cuffie e auricolari, che accompagnano il jogging di giovani e meno giovani;
occhiali ingegnosamente dotati di sensori elettronici; caschi che consentono di
sentirsi librati a mezz’aria, ascoltare musiche, captare messaggi; telefoni cellulari
che hanno accesso alla rete planetaria, alla rete di reti, che trasmettono “messag-
gini”, fotografie dell’interlocutore in tempo reale e, al di sopra di tutto, l’onni-
presente e l’onnisciente internet, che, grazie ai motori di ricerca, consente di ac-
cedere al campo sterminato dello scibile universale, senza alcun discrimine, tro-
vando di tutto, dai discorsi del papa alla pedofilia, autentica pattumiera del pia-
neta. Non è caduto soltanto il criterio discriminante, la tavola di priorità che aiu-
ta il giudizio razionale o, quantomeno, consapevole; viene meno ed esce sconfitta
anche la riservatezza. Non sembra più possibile difendere la privacy: all’orizzonte
non si vede alcun Diogene alla ricerca dell’uomo. Tutti ormai soddisfano i loro
bisogni – psichici e corporali – in piazza, raccontando le proprie intimità in pub-
blico, nella pseudo-agorà televisiva. 

I commentatori – con maggiore o minore acribia – hanno insistito nel con-
trapporre l’oralità alla parola scritta o stampata. Ma, prima dell’oralità, c’è la vo-
calità, il linguaggio del corpo, la modulazione e il ritmo della voce e l’infinita-
mente vario atteggiarsi della struttura corporea, l’espressività degli occhi, l’arca-
no linguaggio delle mani. Nessun dubbio che, con la scrittura, si vada perdendo
il corpo – che è invece fondamentale nell’oralità; ma la stessa oralità è preceduta,
preparata e resa possibile dalla vocalità. Con la perdita del corpo e della sua au-
tonomia viene meno l’essenza della privacy. 

Va richiamata in proposito la riflessione di Lev Manovich (in Bettetini 2004)
– autore di Il linguaggio dei nuovi media –, importante nella sua apparente para-
dossalità: “Non posso fare a meno di vedere internet come un appartamento in
coabitazione dell’era staliniana: niente privacy, tutti che si spiano a vicenda, e una
coda permanente per accedere alla cucina o al bagno”1. Forse coloro che spera-
vano – e tuttora sperano – in un’inedita rivoluzione libertaria, innescata e resa
possibile dai nuovi mass media, sono vittime di un’illusione mistificante – quan-
do non siano al soldo dei nuovi magnati dell’etere. 

La “grande rete” è, di per sé, strumentalmente adiafora: apre nuovi e sconfi-
nati orizzonti, ma non garantisce nulla circa l’effettiva capacità di fruizione criti-
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In questo senso – secondo il filosofo del linguaggio Donald Davidson – non è
possibile distinguere e ridurre a tre le forme della conoscenza (conoscenza di sé,
conoscenza delle menti altrui, conoscenza del mondo). Davidson non crede in
un soggetto cartesiano che, da solo – attraverso i cosiddetti epistemic mediators
–, sia in grado di costruirsi un’immagine del suo Sé e del mondo in cui vive, e
che, solo successivamente, proceda a scambiarla con quella altrui. Vi sono, piut-
tosto, tre forme diverse di un medesimo processo conoscitivo, innescato dalla
relazione linguistica fra un Tu e un Io. In questo modo il linguaggio, secondo
Davidson, cessa di essere, cartesianamente, le fait d’une seule et même personne
(“il fatto di una sola e medesima persona”). Diventa, invece, un’impresa colletti-
va, intersoggettiva, presupposto essenziale per la formazione e l’attività dell’i-
dentità dialogica3.

NNoottee

1 Il “rumore” prodotto dalla pseudopartecipazione dei mass media e dalla mera quantità delle
comunicazioni è stato in più luoghi rilevato da Alberto Melucci; si veda specialmente Melucci 2005.

2 Per uno sguardo complessivo sulla problematica figura del saggio ateniese, cfr. Lojacono 2004;
particolarmente notevole, in questa raccolta, mi sembra il contributo di Giuliano Campioni.

3 Devo al prof. Marcello La Matina il richiamo a Donald Davidson e alla sua concezione del lin-
guaggio, che è dialogica perché resta negoziale, benché sia assoluta. Infatti, secondo la posizione di
Davidson, condivisa da La Matina, la verità è olistica, perché utilizza un’evidenza che può sorgere in
qualsiasi momento, non è dipendente dall’io ed è assoluta, proprio perché è presupposta come dia-
logica fin dall’inizio. Per una conoscenza critica del pensiero di Marcello La Matina, cfr. La Matina
2004. 
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23plicanze di metodo e di sostanza, il Socrate di Senofonte. È proprio in
Senofonte che mi sembra, infatti, di poter trovare elementi essenziali per inten-
dere la natura del dialogo, in quanto processo formativo dell’identità e strumen-
to conoscitivo utile al raggiungimento della verità come patrimonio comune.
Questo è il Socrate che, ancora oggi, considero il rimedio più efficace – o, me-
glio, l’anticorpo decisivo – contro la malattia, tipicamente professorale, dei sa-
pienti elitari, dell’infallibilismo.

Per lunga, veneranda tradizione – inaugurata da Nietzsche, vittima in questo
caso di un singolare, grave fraintendimento –, Socrate è stato considerato l’inven-
tore del concetto. Socrate è, per Nietzsche, l’uomo teoretico per eccellenza, il ca-
postipite e il punto di riferimento originario del razionalismo caratteristico della
filosofia europea, che è il prezzo fatale di un irreversibile impoverimento dell’e-
sperienza vitale. La critica nietzschiana non sembra, però, basarsi su un solido
fondamento. 

Nel Socrate di Senofonte il concetto non lo si trova bell’e fatto, formalmente
compiuto, delineato e formulato per via deduttiva – come spesso accade nel
Socrate platonico, dove l’interrogante, quasi perversamente, gioca con l’interro-
gato fino a metterlo, domanda dopo domanda, ridotto al silenzio, con le spalle al
muro. Nel Socrate senofonteo, l’interrogante, nel momento in cui interroga l’in-
terlocutore, si auto-interroga. Socrate sa che in ogni ricerca – e massimamente
nella ricerca della verità – ogni ricercatore è anche, in primo luogo, lo sappia o
meno, un ricercato. 

Si può anche concordare che Socrate sia, storicamente, l’inventore del concet-
to. Ma è comunque necessario interrogarsi sul modo in cui Socrate giunge alla
formazione del concetto e ne enuclea gli elementi fondamentali dalle varie prati-
che empiriche di vita, offrendone l’enunciazione più articolata e alta possibile.
Da dove parte Socrate per trovare gli elementi del concetto e per enunciarli, infi-
ne, al più alto livello di astrazione? Alle orecchie del saputo accademico, la rispo-
sta suonerà scandalosa: Socrate parte dalla conversazione. Si tratta, quasi sempre,
di una conversazione casuale con altri esseri umani, incontrati per strada, nell’a-
gorà, al Pireo, al Ginnasio o a cena a casa di amici, come si dà conto nel Simposio.
Il concetto non nasce da un rapporto elitario né, tanto meno, utilitario.
Paradossalmente, il “lavoro” dialogico è umano soprattutto quando è lavoro
“alienato”.

Nello scambio dialogico c’è solo da guadagnare. A Socrate non interessa
vincere, ma convincere. E neppure gli sembra importante aver ragione: l’inter-
locutore non è un avversario. Semmai, è un co-ricercatore. Quello che gli pre-
me è porre domande. Persino il pensiero della morte gli riesce indifferente.
Anzi, la morte gli appare desiderabile, purché anche nell’Ade, nell’oscurità del-
l’oltretomba, gli sia concesso di continuare a porre domande al popolo dei
morti, non certo per “batterli col remo” – come, circa sedici secoli più tardi,
avrebbe immaginato Dante, che, nel Canto Terzo dell’Inferno, scrive: “Caron
dimonio con occhi di bragia / loro accennando tutte le raccoglie / batte col re-
mo qualunque s’adagia”–: ben altra cosa è il pungiglione del tafano filosofico di
Socrate, molto più penetrante e acuto del remo di Caronte. Socrate non mira a
creare ordine con un vincolo disciplinare esterno: mira alla crescita della consa-
pevolezza interiore.
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Francesco Monico
La variazione technoetica

Ce qui est simple est toujours faux. 
Ce qui ne l’est pas est inutilisable.

(Paul Valery)

AAii ccoonnffiinnii ddeellllaa ccoonnoosscceennzzaa ddeellllaa nnaattuurraa

Nel diciannovesimo secolo si afferma il modello di un’intelligenza omnicom-
prensiva. Teorizzata da Pierre Simon de Laplace – astronomo, fisico e matemati-
co francese –, questa intelligenza viene chiamata la “mente di Laplace”1 e postu-
la che: 

Un’intelligenza, che conosca tutte le forze che agiscono in natura in un dato istante e le
posizioni istantanee di tutte le cose nell’universo, sarebbe in grado di comprendere in
una sola formula il moto dei corpi più grandi e dei più piccoli atomi del mondo, purché
il suo intelletto fosse abbastanza potente da analizzare tutti i dati: per essa nulla sareb-
be incerto; tanto il futuro quanto il passato sarebbero presenti ai suoi occhi (Lambert,
Brittan 1970, p. 44).

Nel 1872, in pieno Positivismo, Emile du Bois-Reymond (1872), durante la
conferenza Ai Confini della Conoscenza della Natura, pronuncia il termine “igno-
rabimus”: un termine latino abbreviato, derivato da “ignoramus et ignorabimus”
(“noi non sappiamo e non sapremo”), che propone una posizione pessimistica sul-
la possibilità della conoscenza. L’espressione ha generato un vivace dibattito ed è
stata, infine, ripresa in una trasmissione radiofonica del 1930 – realizzata da David
Hilbert2 –, per essere sostituita dalla frase “dobbiamo conoscere, conosceremo”,
che bandisce definitivamente l’“ignorabimus”, almeno dalla matematica. L’“igno-
rabimus” diventa così, a tutti gli effetti, un sostegno alla scienza, mascherato di
modestia, e apre nuovi percorsi alternativi, che vengono ripresi dal lavoro non so-
lo di matematici e fisici, ma anche di zoobiologi, filosofi, artisti e biologi evoluzio-
nisti – quali Werner Heisemberg, Heinz Von Foester, Marcel Duchamp, Ernst
Von Glaserfeld, e, più recentemente, Daniel Dennett, Richard Dawkins ed
Edward O. Wilson. 

Quest’ultimo, in Consilience3, propone una visione sincretica tra l’universali-
smo del passato e la scienza moderna, volta alla ricerca di un’unità tra le disci-
pline scientifiche e umanistiche. Wilson recupera, così, l’antica intuizione dei
pensatori greci: la ricerca di quell’ordine intrinseco che governa la natura della
quale siamo parte4. 

Melucci, A., 1995, Culture in gioco, Bologna, il Mulino.
Merton, R. K., 1970, Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, New

York, Harper Torchbooks; trad. it. di Pasquale De Gaetano, 1975, Scienza, tecnologia e so-
cietà nell’Inghilterra del XVII secolo, Milano, Franco Angeli.

Schuhl, P. M., 1947, Machinisme et Philosophie, Paris, PUF.
Schuhl, P. M., 1962, “Perché l’antichità classica non ha conosciuto il macchinismo?”, appendice

in Koyré 1962.
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religiose). La storia si ripete incessantemente: le attuali agitazioni nel Medio
Oriente e nelle vie di molte grandi città riflettono passati episodi nella storia sia
dell’Occidente che dell’Oriente. Alla fine, le soluzioni emergono seguendo un im-
pulso sincretico, che ricerchi le somiglianze in differenti contesti. Roy Ascott, in
nome di questo sincretismo, propone, appunto, una ricerca che unisce la prassi
dell’arte dei nuovi media, le potenzialità della connettività telematica e l’analisi dei
processi culturali. Le idee di Roy Ascott sono alla base di questo scritto, che si po-
ne come una sorta di nota a piè di pagina al suo pensiero.

Ma che cosa è il sincretismo? Il pensiero sincretico è associativo, non lineare,
ecologico e dialettico. È utilizzato comunemente per indicare la prassi culturale di
unire assieme differenti entità – materiali e non materiali – tra loro non conciliabi-
li, le relative regole e i relativi codici filosofici, religiosi, politici e culturali.
Quest’unione è caratterizzata – ed è la differenza con le prassi sintetiche – dal
mantenimento delle identità e particolarità delle singole discipline: il sincretismo
definisce una sorta di mosaico culturale in cui si forma un’immagine comune, ma
in cui ogni singola tessera-entità mantiene la propria identità. Il termine indica,
dunque, un nuovo modello di conoscenza che si unisce alle sollecitazioni prove-
nienti da antiche culture, spesso abbracciando ciò che è alieno, non conosciuto o
proscritto.

PPiiùù eettiiccaa ee mmeennoo eesstteettiiccaa

Questa “variazione grande” sincretica obbliga l’uomo a recuperare e fare pro-
pria una posizione etica. Nell’arte sincretica l’estetica coincide con una vera e pro-
pria “tecnica dell’interpretazione”, la quale – in una specie sociale come quella
umana – crea “quel mondo” che noi condividiamo, ponendo le basi delle norme
condivise di esistenza e, di conseguenza, fondando l’etica. 

Quest’idea si ritrova in Paul Valéry, la cui teoria estetica12 è incentrata sulla
concezione dell’opera d’arte come conoscenza interpretativa di forme da parte di
persone. In Valéry è presente una “scientificità” propria della laboriosa creatività
poetica, che parte da uno spunto iniziale per il quale ringraziare la rivelazione del-
la sensibilità – l’e[νθηεος (entheos), ovvero l’ispirazione del poeta – e si accoppia a
una fondamentale complementarietà fra regola e costruzione, secondo l’ipotesi
che, senza regole, non può esserci elaborazione. In questo modo, è la stessa dialet-
tica fra libertà e costrizione a creare il significato e la coerenza che porta alla defi-
nizione di una “interpetazione coerente” e “condivisibile” della natura. È solo at-
traverso la convivenza di regola e libertà, di cultura e natura, che l’incontro del
soggetto con la realtà è tale nel suo significato superiore – non in quello minore, di
liberazione da vincoli o di ingenua spontaneità. In questa visione, il corpo diventa
il codice di regole condivise, ma non sulla base di una costruzione culturale, bensì
come “realizzazione” di questa sintesi. Il corpo, infatti, è l’origine della condivisio-
ne, poiché è quello che condividiamo – comunque e oltre la cultura – con gli altri
membri della nostra specie. È il parametro condiviso, la misura comune.

In seguito a queste considerazioni, possiamo comprendere come, oggi, nell’arte
sincretica vi sia una “variazione grande” nel rapporto fra uomo e tecnologia, nella
critica del mito della purezza, nella necessità di utilizzare le tecniche per rinsaldare
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27Se l’unità della conoscenza è fondata sulla ricerca di un minimo comun denomi-

natore tra scienze e discipline umanistiche, allora la ricerca può fondarsi sulla ne-
cessità di un’azione sincretica tra metodo scientifico e pratica artistica. È il poeta
Paul Valery a esporre, nei Mauvaises pensées et autres del 1942, l’idea che “Tutto
quello che è semplice è falso e tutto quello che è complesso è inutilizzabile”, pre-
correndo il contemporaneo Paradosso di Bonini proposto da John M. Dutton e
William H. Starbuck (1971) nelle ricerche computazionali, che suona più o meno
così: “Tanto più il modello di un sistema diventa complesso, quanto meno diventa
comprensibile. Ovvero, tanto più un modello diventa realistico, quanto più diventa
complesso da cogliere, come il processo reale che rappresenta”5. 

Oggi sta avvenendo una “variazione grande” e possiamo dire che quello che è
da ignorarsi sarà indagato in forma di opera d’arte, utilizzando la consapevolezza
della tragicità della conoscenza umana, il destino sperimentale del corpo biologico
e la libera avanguardia esploratrice dell’azione artistica.

TTrree ddoommiinnii ssiinnccrreettiiccii:: bbiiooffiissiiccaa,, eettnnoobboottaanniiccaa ee aarrttee ddeeii nnuuoovvii mmeeddiiaa

La “variazione grande” risiede all’interno dei tre domini della biofisica, dell’et-
nobotanica e dell’arte dei nuovi media, che possono essere visti come campi inte-
grati nelle loro potenzialità e nelle loro somiglianze e tangenze.

La biofisica è una scienza interdisciplinare, che applica le teorie e i metodi del-
la fisica per risolvere problemi della biologia. L’etnobotanica6 è una scienza trans-
disciplinare tra botanica e antropologia, che affronta lo studio delle applicazioni e
degli utilizzi dei derivati vegetali nelle culture umane. La media art è un termine
generico, utilizzato per descrivere l’arte in relazione a una tecnologia elettroma-
gnetica audiovisiva7 e, oggi, anche digitale e interattiva.

La biofisica, l’etnobotanica e le ricerche sui media portano diritti, rispettiva-
mente, alla teoria dei campi, all’enteogenesi e alla cibernazione culturale.
Osservare assieme la teoria dei campi, l’utilizzo rituale dell’enteogenesi e la ciber-
nazione culturale equivale necessariamente a tentare di unificare in modo sincreti-
co differenti modelli di realtà, in un’ecologia dialettica che accolga il nostro nuovo
senso dell’essere.

La teoria dei campi è una branca della fisica, che ricerca la modificazione
dello spazio in conseguenza delle proprietà meccaniche, elettriche o magnetiche
di un corpo8. Enteogenesi9 vuol significare “quello che causa una buona ispira-
zione dell’essere tra le persone”; il termine è riferito a quelle sostanze e/o prati-
che che originano illuminazioni spirituali o esperienze mistiche all’interno di un
culto o, comunque, sono tese alla ricerca di nuovi stati di consapevolezza. Per
cibernazione s’intende il controllo dei processi mediante il computer; la ciberna-
zione culturale sta a indicare, quindi, il ruolo attivo dei processi informatici nei
processi culturali. 

Roy Ascott – professore di Technoetica presso l’Università di Plymouth e di
Media Arts all’Università della California-Los Angeles, nonché presidente del
gruppo di ricerca internazionale Planetary Collegium10 – avanza l’idea11 che tutte e
tre queste discipline abbiano, oggi, un valore centrale nel miglioramento della
condizione umana (ivi comprese le condizioni politiche, economiche, culturali e
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reattive, meccaniche; una realtà virtuale, che genera un mondo telematico e immersi-
vo da tecnologie digitali, interattive; una realtà vegetale, che genera un mondo enteo-
genetico e spirituale dalle tecnologie psicoattive delle piante o della chimica. 

L’equilibrio di queste tre realtà varia nei differenti continenti ed emisferi, in ri-
ferimento alle differenti culture. Si viene così a definire una realtà sincretica, che
nasce dall’incrocio delle tre differenti realtà: la realtà vegetale13 – costituita dalla
tecnologia enteogenetica delle sostanze psicoattive vegetali e con una marcata ten-
denza spirituale –, la realtà validata – reattiva, meccanica, newtoniania, razionale e
prosaica – e la realtà virtuale – costituita dalle tecnologie digitali telematiche, inte-
rattiva e immersiva. 

In questa realtà sincretica, i campi della coscienza vengono estesi: emerge una
nuova morfogenesi e vengono condivisi i confini dell’Io e delle individualità (Ong
1982). (Certo questa descrizione è una semplificazione e come tutte le semplifica-
zioni è potenzialmente una sofisticazione).

Oggi il digitale sembra suscitare sempre più un interesse “farmacologico”: il
digitale e la chimica sono, infatti, intrecciati nelle ricerche sulle scienze cognitive;
solo la legge, la cautela, e un credo materialista, decisamente diffuso nella comuni-
tà scientifica, ci preservano dall’esplorare nuovi mondi e nuove realtà. 

La separazione delle tecnologie “avanzate” della Silicon Valley da quelle più
antiche delle foreste – come quelle del Gabon o dell’Amazzonia, ad esempio – po-
trebbe diventare sempre più irrilevante, nella misura in cui guarderemo con inte-
resse a un tipo di coevoluzione tecnologica degli agenti di modulazione della co-
scienza. La realtà vegetale unisce gli stati di coscienza indotti dal naturale e dall’ar-
tificiale, dal sintetico e dal chimico. 

L’Ayahuasca, in particolare (Schultes 1992; Shanon 2003; Luna, Amaringo
1991; Narby 1998), è ricavata da un’infusione farmacologicamente complessa, ri-
cavata da una vite gigante dell’Amazzonia, per scopi shamanici, medicinali e reli-
giosi. Questa pianta è usata dalle culture che fanno uso dell’enteogenesi come sa-
cramento religioso. Coloro che ne fanno uso nelle zone non tradizionali si allinea-
no spesso con le tradizioni degli shamani visionari, come, nel nostro caso, i ricer-
catori sincretici dei paesi occidentali, che mettono la loro fede sopra le leggi di li-
mitazione dei loro governi14. Nel Brasile moderno sono emersi un certo numero di
movimenti religiosi basati sull’uso dell’ayahuasca: i più famosi sono il Santo
Daime e l’Uniao da Vegetal (o UDV). Essi propongono solitamente un contesto
animistico e shamanistico, spesso mescolato con il linguaggio figurato cristiano15.

LL’’eenntteeooggeenneessii nnaattuurraallee ee ii ssuuooii ccoorrrreellaattii cchhiimmiiccii

L’utilizzo dell’enteogenesi naturale e dei suoi correlati chimici, nella ricerca di
inesplorati stati di coscienza e di stati di coinvolgimento spirituale, è in procinto di
crescere nei prossimi decenni.

Per questa ragione, nella comunità mediale, il passaggio di uno dei suoi inter-
preti – l’ecologo Thomas S. Ray – dalla ricerca sulla vita artificiale (per la quale il
programma TIERRA ha rappresentato il suo fondamentale contributo) alla ricerca
sulla mappattura dell’organizzazione chimica del cervello è estremamente signifi-
cativo e segna un nuovo percorso. 
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29il nostro rapporto con i processi naturali – e non per separarcene – e nella necessi-

tà di andare oltre una visione puramente “conservativa” dell’ecologismo.

IIll 9900%% èè oossccuurroo

All’eterno dibattito sulla natura della realtà e sul destino dell’umanità è legato
il nostro bisogno di comprendere il senso naturale della vita.

I tentativi nei campi dell’intelligenza artificiale (A.I.) e della vita artificiale
(Alife), per rispondere all’eterna questione, riproposta dal fisico Erwin
Schroedinger: “Che cosa è la vita?”, diventeranno rilevanti se ci sarà qualche avan-
zamento significativo nella comprensione di che cosa sia la mente. A tutt’oggi, più
del 90% del cosmo è formato da sconosciuta materia oscura; gli scienziati non
sanno da dove arrivi, come si crei, e cosa sia più del 96% dell’universo. Noi vivia-
mo nella nebbia della sconosciuta materia ed energia oscura. E più del 90% di ciò
che conosciamo sul cervello non ha, apparentemente, nessuna relazione con ciò
che abbiamo bisogno di conoscere per comprendere la coscienza.

Non sappiamo praticamente nulla sulla coscienza: dove risiede, come si realiz-
za, come e quando viene condivisa, perché esiste e persiste nella storia evolutiva
umana. La “materia oscura” della mente è stata trattata come “occulto” e bandita
dalle accademie e dalle discussioni religiose per oltre trecento anni. Ma, oggi, gli
artisti-ricercatori sincretici hanno la libertà di assorbire sia l’ortodossia della cono-
scenza che il sapere dimenticato, potendo così portare alla luce ciò che è ancora
sconosciuto.

DDee--mmaatteerriiaalliizzzzaazziioonnee vvss RRee--mmaatteerriiaalliizzzzaazziioonnee:: iill mmooiisstt mmeeddiiaa

Il terzo millennio vede un’accelerazione verso l’applicazione delle tecnologie al
corpo, in una maniera così marcata e decisa che, ormai, si può parlare di vera e
propria ibridazione. La tecnologia è dentro ogni aspetto della nostra vita e scandi-
sce la nostra mutazione e il nostro “essere al mondo”. 

L’inizio del terzo millennio è segnato dal concetto di post-biologico. In questa
situazione, due tendenze si scontrano: la de-materializzazione, definita dry, pro-
dotta dai sistemi telematici; la re-materializzazione, definita wet, prodotta dai pro-
cessi biologici. Le due tendenze si scontrano e si ibridano, realizzando i moist me-
dia, ovvero le emulsioni metaforiche che definiscono una nuova mente e delle
nuove forme emergenti. Queste nuove menti e nuove forme definiranno, prima
metaforicamente e poi concretamente, una cultura post-biologica compiuta.

LLee ttrree rreeaallttàà:: vvaalliiddaattaa,, vviirrttuuaallee,, vveeggeettaallee

Oggi viviamo in una realtà profondamente sfaccettata e multilivello: nel post bio-
logico, viviamo la simultaneità di molti mondi, in un complesso che include almeno
tre realtà condivise. Queste realtà condivise si possono riassumere nel seguente sche-
ma: una realtà validata, che genera un mondo narrativo e newtoniano da tecnologie
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La manipolazione genetica ha prodotto qualche progetto esemplare. Il più co-
nosciuto è probabilmente il lavoro transgenico di Edoardo Kac: il GFP BUNNY, un
coniglio ibridato con delle proteine fosforescenti, provenienti da una medusa.

Il progetto conosciuto come MEART-The Semi Living Artist è, invece, un proget-
to sincretico, disseminato-telematico, bio-cibernetico, moist e technoetico: un chip
misto silicio-neuroni (di topo) da Atlanta (Georgia, USA) remota, tramite internet,
un braccio meccanico in grado di disegnare a Perth (Australia). Il braccio disegna
delle grafie dalle quali fa autoapprendere il cervello misto di Atlanta16.

Oron Catts e Ionat Zur hanno avuto una risonanza internazionale con il loro
Tissue Culture and Art Project. Il progetto nasce in un laboratorio di un diparti-
mento dell’Università di Biologia della West Australian University, e il loro di-
scorso, profondamente sincretico, spazia tra le questioni etiche, la biotecnologia,
la vita artificiale e l’arte. Non a caso quest’anno Oron Catts è stato insignito con il
Golden Nika al Festival Ars Electronica di Linz, il più importante Festival d’arte e
tecnologia d’Europa.

DDrreexxlleerr’’ss DDrreeaamm

Nel momento in cui la maggior parte di noi comprenderà, finalmente, a che li-
vello la nanotecnologia interagisca con l’uomo, avverrà un salto di scala epocale
nella comprensione e nell’immagine che l’uomo ha di sé e della natura
(Gimzewski, Vesna 2003). 

Gli scienziati hanno tentato di spiegare questa differenza di scala prospettica
comparando un nanometro al diametro di un capello umano. Il diametro medio di
un capello umano è di 50.000 nanometri; un nanometro sarebbe la taglia di una
testa umana, in relazione alla taglia dell’intero pianeta, se il pianeta fosse grande
quanto una testa umana. 

Resta in dubbio quale tipo di cambio cognitivo e percettivo debba avvenire,
nelle nostre menti, per comprendere il lavoro che le nanoscienze stanno realizzan-
do e quali saranno, infine, le ripercussioni di questo scatto cognitivo.

NNaannoo--BBuullll

All’Università di Osaka hanno messo a punto un modello tridimensionale di
toro, grande solo 10 micrometri (più o meno la grandezza di un globulo rosso). È
il secondo prodotto ufficiale delle nano science per la nano-arte ed è stato realiz-
zato nel 2001 da un gruppo di artisti/ricercatori giapponesi, che hanno scolpito un
toro di resina usando fasci laser gemellari. La scultura finita può essere osservata
soltanto con un microscopio elettronico a scansione17.

CCaannttaannddoo ee sscchhiiaammaazzzzaannddoo nneeii CCaammppii ddeellllee NNaannootteeccnnoollooggiiee

Nel 2002, James Gimzewski e Andrew Pelling – entrambi del Dipartimento di
Chimica dell’UCLA – hanno scoperto che le cellule di lievito vibrano con una fre-
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31In passato, Tom Ray ha creato TIERRA: un progetto fondativo sulla speculazione

verso il concetto di vita artificiale. Il modello di base di TIERRA è stato usato per esplo-
rare sperimentalmente i processi di base delle dinamiche evolutive ed ecologiche: or-
ganismi sintetici sono stati creati sulla base di un’utilizzazione metaforica della vita
organica, nella quale al tempo generato dal clock della CPU è stato dato il valore di
“energia” e alla memoria dell’hard disk è stato dato il valore di “materia”. La memo-
ria è così stata organizzata in un contesto di organismi informazionali, che utilizzava-
no il tempo della CPU per autoreplicarsi. Le mutazioni – causali o introdotte dall’au-
tore – generavano nuove forme; il processo evolutivo della selezione naturale ha visto
competere differenti genotipi per il tempo della CPU e lo spazio della memoria.

Tom Ray ha, poi, proposto un progetto di arte sincretica (Ray 1994), in cui ipo-
tizza di creare due differenti riserve della vita: una biologica, wet, e una digitale,
dry; attraverso questa iniziativa, egli vuole creare due simboli della vita antitetici,
ma fondamentalmente simili.

Sempre Ray sta ora esplorando la mappa chimica del cervello umano. A oggi,
diciannove sostanze psichedeliche sono state identificate come operanti tra cento
recettori, “transporters” e canali ionici, fornendo una prima visione d’insieme di
come questi composti interagiscano con i recettori umani. Ogni singola sostanza
psichedelica causa un unico spettro di effetti soggettivi: il DIPT causa distorsioni
uditive; il 5MeO-DIPT enfatizza gli effetti dell’orgasmo nei maschi ma non nelle
femmine; il MDMA attiva e provoca l’empatia; il TMA genera e provoca ira; la
Mescalina aumenta l’apprezzamento della bellezza; il 2C-B enfatizza le sensazioni
tattili, gustative e aumenta la sensibilità alle stimolazioni sessuali; il 2C-E enfatizza
la fantasia e le capacità introspettive. Il progetto ha l’ambizioso obiettivo di arriva-
re a comprendere meglio i meccanismi che sottendono ai differenti effetti qualita-
tivi delle sostanze psicotrope, attraverso l’attribuzione di una corrispondenza tra
ogni singola sostanza e una propria localizzazione in un astratto “spazio recettore”
– in modo da definire un sistema di coordinate attivatore-recettore.

Lo stato del cervello è costantemente in movimento, in un processo di conti-
nuo autoadattamento, autobilanciamento e autoriparazione. Possiamo pensare a
esso come a un complesso sistema dinamico, nel quale delle forze vettoriali vengo-
no determinate da un sistema di “attrattori”, in costante interazione tra loro. Le
forze vettoriali seguono orbite dimensionali differenti per qualità e livello, mentre
gli attrattori – che rappresentano gli stati emozionali, gli umori – vengono mediati,
nel loro essere fenomeni mentali, dal sistema chimico del cervello. In questo dina-
mico sistema di riferimento, le sostanze psicotrope creano delle perturbazioni,
poiché modificano il sistema delle forze vettoriali verso un nuovo attrattore.
Quello che, oggi, si sta studiando è, dunque, la farmacologia degli attrattori, per
iniziare a mappare l’organizzazione chimica della mente umana.

DDaallllaa cchhiimmiiccaa aaii ggeennii

Il materiale del processo e dell’attività artistica sta progressivamente coinvolgendo
la manipolazione – a diversi gradi – dei bit, degli atomi, dei neuroni e dei geni (una
manipolazione che avviene da qualche parte tra l’“umido” organico e il “secco” sili-
cio, un luogo dove i due estremi si emulsionano nel moist media computazionale).

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
30



che del “momento”, e la misurazione muta lo stato dell’elettrone: l’universo non
sarà mai lo stesso attimo dopo attimo.

Per descrivere quello che oggi succede bisogna uscire dal ruolo di “osserva-
tore” e porsi nella posizione di “partecipatore”. Secondo Fritz-Albert Popp,
fondatore dell’International Institute of Biophisics, l’emissione di biofotoni è
un fenomeno di tutti i sistemi viventi. Esso è caratterizzato da una bassa lumi-
nescenza, prodotta in quella regione dello spettro che va da 200 a 800 nm da
qualche centinaio di fotoni al secondo per centimetro quadrato. I risultati spe-
rimentali indicano che i biofotoni hanno origine da un campo di fotoni che esi-
ste tra gli organismi viventi; la cui funzione potrebbe avere un ruolo non margi-
nale nelle comunicazioni e nelle regolazioni cellulari (Popp 1999). Fenomeni
bioelettrici o biomagnetici sono noti da molto tempo, ma concetti quali i “cam-
pi biomagnetici” e i “campi biofotonici” sono del tutto nuovi: questi campi so-
no prodotti da tutti i sistemi viventi, anche se non possiamo vederli. Secondo J.
Zhang, del Kobayashi Biophotons Lab, essi realizzano un qualche tipo di strut-
tura con loro proprie specificità – non paragonabili alla materia o energia reale
– e regolano i sistemi viventi, portandoli in uno stato di coerenza19. In questi
stati di coerenza, non c’è differenza tra particelle e onde e, perciò, le distanze
non hanno significato. Questi stati forniscono le condizioni ideali per una cor-
retta comunicazione, che è alla base della regolazione biologica.

Per questo, oggi, dobbiamo porci una serie di topiche e di domande, volte a
definire i luoghi retorici e dialettici. 

Cinque luoghi retorici:
- La nostra realtà è sincretica;
- I nostri media sono “emulsionati” (moist);
- La nostra mente è technoetica;
- Il nostro corpo è trasformabile;
- Il nostro pianeta è telematico.

Cinque passaggi:
- Connettività delle menti, macchine e comunità a livello planetario;
- Immersione in spazi ibridi;
- Interazione con modalità transmodali;
- Trasformazione dell’immagine, della forma e della coscienza;
- Emergenza di un nuovo sincretismo personale, culturale, spirituale e, nelle

strutture sociali, di valore e di significato.

Cinque domande:
- L’aver creato network di comunicazione sempre più veloci, ubiqui e integrati

è forse parte di un percorso evolutivo che ci porterà a inserirci sempre più in una
mente universale?

- Il campo telematico della cibercezione porterà a riflettere e/o a comprendere
meglio le nostre consapevolezze nel campo della coscienza?

- Quanto siamo consapevoli che i nostri suggerimenti teleologici seguono gli
impulsi propositivi del nostro stesso DNA?

- Il nostro interesse all’ibridazione delle forme e dei materiali è collegato all’i-
bridazione dello spazio?
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33quenza udibile dall’orecchio umano. Lo strumento che rende possibile ascoltare le

cellule è il microscopio atomico AFM, il quale può essere inteso come un nuovo ti-
po di strumento musicale. L’AFM percepisce le cellule con il suo tocco leggero,
paragonabile alla puntina di un giradischi che vibra, leggera, sul solco inciso.
Attraverso questa interfaccia delicata, l’AFM percepisce le oscillazioni che si gene-
rano a livello della membrana cellulare e le amplifica. Manipolando le cellule me-
diante sostanze chimiche, si ottengono delle variazioni di oscillazione.
L’isopropanolo, per esempio, fa aumentare la frequenza del canto cellulare, ren-
dendolo somigliante a un urlo.

Gli artisti Anne Niemetz e Andrew Pelling hanno realizzato la prima composi-
zione che utilizza cellule soniche: The Dark Side of the Cell.

IInntteerrffaacccciiaa ttrraa EEnneerrggiiaa ee MMaatteerriiaa

Il network di fotoni emesso dalle molecole di DNA di un organismo potrebbe es-
sere visto come tecnologicamente simile al flusso di elettroni e fotoni che scorre
lungo tutto il corpo del pianeta, attraverso i network delle reti telematiche (Kelly
1994). Nel libro The Field, McTaggart (2003) – utilizzando un vasto numero di di-
scipline olistiche, metafisiche, spirituali e paranormali – identifica in Karl Pribam,
David Bohm, Fritz-Albert Popp, Charles Tart, Robert Jahn, Dean Radin, Hal
Puthoff, Irvin Laszlo, Mae Wan-Ho gli scienziati che hanno dato un significativo
contributo al nascente pensiero sui campi. Questa disciplina si occupa di riflettere
sulle ipotetiche relazioni tra le proprietà meccaniche, elettriche o magnetiche dei
corpi e la loro coerenza di identità. La fisica dei quanti rivela, infatti, che la materia
non è composta di materia, ma, in realtà, è una mera potenzialità. Nell’ottica di
Hans-Peter Durr – del Max-Planck-Institut fur Physic di Monaco di Baviera –, il
mondo ha una struttura olistica, fondata su relazioni e non su oggetti materiali, e
ammette degli sviluppi aperti e indeterministici. In questa flessibile cornice di cau-
se, l’inanimato e l’animato non devono essere considerati come fondamentalmente
in opposizione, ma come momenti, fasi strutturali, della stessa entità immateriale.
In una configurazione effettivamente stabile, tutte le incertezze sono statisticamen-
te moderate in una costante che mostra la materia come comportamento unico e
determinato. Nel caso di una configurazione statisticamente instabile, ma dinami-
camente stabile, le caratteristiche del vivente della sottostante struttura quantica
della realtà hanno la possibilità di emergere al livello del visibile e di connettersi
con quello che noi osserviamo e descriviamo come fenomeni della vita.

MMaatteerriiaa QQuuaannttiiccaa:: ddaallll’’oosssseerrvvaazziioonnee aallllaa ppaarrtteecciippaazziioonnee18

Niente è più importante, riguardo ai principi quantici, del fatto che la visione
del mondo da essi veicolata distrugge la concezione di una natura “ferma di fronte
a noi”, con l’osservatore separato da 20 centimetri di lastra di vetro. Infatti, anche
se si osserva un oggetto così minuscolo come un elettrone, esso deve infrangere il
vetro, deve attraversarlo, deve adattarsi al sistema di osservazione e misurazione
scelto. Il punto di osservazione può tendere alla misurazione sia della posizione

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
32



bientale mista e intrecciata, che assume ambiguità e indeterminatezza. La mente
emerge dalle attività delle interfacce – sia organiche che telematiche –, alle quali è
accoppiata. 

La ricerca sincretica utilizzerà, dunque:
- Telematica (connettività planetaria);
- Nanotecnologie (costruzione dal basso);
- Computer Quantici (cibercezione aumentata);
- Etnobotanica e farmacologia (campi della coscienza);
- Esoterismo (strumentazione mentale).

Già oggi l’arte sincretica sta al centro di cinque luoghi dialettici e cinque ten-
denze interdipendenti e interagenti una con l’altra, in maniera olistica20; le topiche
sono delle “variazioni grandi”:

- Spazio Psichico e relativa tendenza a una “presenza apparizionale”, tech-noeti-
ca e relativa tendenza ai “sistemi”;

- Ecospazio e relativa tendenza a una “presenza fisica”;
- Ciberspazio e relativa tendenza alla “telepresenza”;
- Emulsione-moist e relativa tendenza ai “media” come bio-metafore attive. 

La mente di Laplace, con il suo semplice riduzionismo, e l’“Ignorabimus”, con
la sua impossibile complessità, sono arrivati fino all’oggi. La cultura moist (lette-
ralmente “emulsionata”) sarà indagata, utilizzando la consapevolezza della tragici-
tà della conoscenza umana, il destino sperimentale del corpo biologico e la libera
avanguardia esploratrice dell’azione artistica. Quella speculazione che concerne
l’impatto della tecnologia sui processi della coscienza è un’unione tra tecné e noe-
tikos: la technoetica21.

NNoottee

1 Antonio Caronia suggerisce che la cosidetta “mente” di Laplace è più nota in italiano come il
“demone” o il “diavolo” di Laplace, forse in analogia al più famoso “diavolo” di Maxwell. 

2 Viene trasmesso dalla radio un estratto di 4 minuti del testo di David Hilbert, Naturerkennen
und Logic, pronunciato l’8 settembre 1930 a Konigsberg, durante il congresso dell’Association of the
Natural Scientist and Medical Doctors.

3 Nel titolo originale dell’opera di Wilson, Consilience sta a significare “unità della conoscenza” e
si contrappone alla divisione in materie di ricerca. Tale necessità era già evidente negli scritti di Morin
1977, il quale ha sempre puntato a una visione integrata tra scienze fisiche, antropo-sociologiche e
biologiche. Morin sostiene che questa unione debba servire allo sviluppo di una “democrazia cogniti-
va”, che renda la conoscenza accessibile a tutte le persone e faccia così aumentare la capacità di autor-
ganizzazione e autogestione (Morin 1999). Egli considera questa premessa come basilare per affronta-
re e gestire le sfide dello sviluppo sostenibile. 

4 Poco importa se quest’ordine sia concretamente ed energeticamente “reale”; quello che importa
è che sia “coerente” e riesca a generare, nel contatto tra noi-soggetto e la realtà, un “mondo” coerente
e abitabile.

5 Il paradosso di Bonini recupera, una volta di più, il tragico del conoscere di Gorgia da Lentini,
esposto nell’Encomio a Elena.

6 L’etnobotanica è una scienza transdisciplinare che indaga le interazioni dinamiche tra gli indivi-
dui e il mondo vegetale: incrocia botanica, antropologia, farmacologia, medicina e ingegneria e si con-
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35- Possono la tecnologia interattiva degli artisti-media e quella psicoattiva della

foresta e degli sciamani forgiare nuovi percorsi degli stati alterati della coscienza?

Oggi, la realtà sincretica sta al centro di sei topiche dialettiche, di sei tendenze
interdipendenti e interagenti una con l’altra, in maniera olistica. Queste sono:

- Coscienza dei campi e relativa tendenza a una “coerenza spirituale”;
- Materialità diffusa e relativa tendenza a porsi come “agente”;
- Costruzione del mondo e relativa tendenza ad abbracciare una “coerenza

quantica”;
- Technoetica e relativa tendenza a una diffusa “creatività”;
- Connettività e relativa tendenza a mantenere una “coerenza culturale”;
- Spazio ibrido e relativa tendenza all’“emergenza”. 

BBiioossiinnccrreettiissmmoo

La realtà ibrida e le bio-telematiche possono intrecciarsi con gli stati quantici di
coerenza, portando all’emergenza di una connettività universale e a relazioni non li-
neari, che esistono all’interno della classica visione basata sullo spazio e sul tempo. 

Lo spazio e il tempo sono due medium, due metafore che utilizziamo per tra-
durre e “ordinare” tutta una grande schiera di fenomeni, altrimenti non descrivi-
bili. I biofotoni sembrano avere un ruolo nell’orchestrare la coerenza quantica de-
gli esseri viventi e potrebbero portarci a delle intuizioni (in qualche scambio tra
pixel/particelle), per stabilire la coerenza quantica degli stati virtuali.

Il concetto di coerenza descrive l’integrità (salute) degli organismi; quindi, se
seguiamo il concetto dell’organismo umano come inclusivo delle sue estensioni
tecnologiche, esso in quanto campo senziente unificato deve accogliere sia la sua
parte biologica che la sua parte (estensione) tecnologica.

Cinque “Ignorabimus”:
- La materia oscura e l’energia oscura;
- Il luogo dove risiede la mente;
- La natura dei qualia;
- L’obiettivo dell’evoluzione;
- L’influenza dei campi di energia.

Per promuovere l’emergenza di un’arte sincretica, bisogna dare priorità a:
- il soggetto prima dell’oggetto;
- il processo prima del sistema;
- il comportamento prima della forma;
- l’intuizione prima della ragione;
- la mente prima della materia.

CCiinnqquuee LLuuoogghhii DDiiaalleettttiiccii

La realtà è modulata, il significato è negoziato e i mondi sono costruiti attraver-
so la partecipazione, che tende a far emergere l’arte interattiva; è una realtà am-
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tata con gli scarabocchi del braccio meccanico. Le differenze fra le immagini furono convertite in
una griglia con 64 pixel: ogni secondo, questi pixel furono convertiti in segnali elettrici e inviati ai
neuroni del laboratorio; dopo una pausa, ciascun elettrodo misurava i segnali generati dalle cellule
di Atlanta in risposta alla stimolazione e restituiva l’informazione al braccio robotico di Perth. La
rete delle cellule del cervello – situata nel laboratorio del professor Steve Potter negli USA – e il
braccio meccanico – situato nel laboratorio di Ben-Ary in Australia – interagivano in tempo reale
attraverso un sistema di scambio di dati via internet. Sebbene il fine ultimo dei ricercatori sia
quello di studiare in che modo i neuroni apprendano e comunichino, la prospettiva del team sin-
cretico che ha realizzato il progetto e degli artisti e filosofi che l’hanno sostenuto è che quest’arti-
sta semi-vivente permetterà di esplorare la neurologia della creatività. Questa invenzione potreb-
be, infatti, essere capace di auto-adattarsi e di realizzare creazioni spontanee. Vedi http://www.fis-
handchips.uwa.edu.au/

17 Le opere prodotte sono: Nanoguitar, 1997, Cornell University; The Bull, 2001, Osaka
University; IBM NANO, 2002, IBM Corporation.

18 Cfr. Wheeler, Hurek 1983.
19 L’International Institute of Biophysics di Neuss (Germany) definisce il Photon un quantum di

luce visibile o altra forma di radiazione elettromagnetica che dimostra le proprietà sia delle onde che
delle particelle.

20 Vedi le Leggi dei Media, disponibili all’indirizzo: www.thelightbrigade.org
21 Technoetica, Tech-noetica o semplicemente tecnoetica. Il termine è coniato da Roy Ascott, nel-

l’ambito delle sue ricerche estetiche-artistiche. La prima voce pubblicata del termine si trova nel te-
sto, When the Jaguar Lies Down with the Lamb: Speculations on the Post-Biological Culture. Vedi an-
che Ascott 2003. 
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37cretizza nello studio delle applicazioni e degli usi tradizionali dei derivati di origine vegetale per l’uo-

mo. La farmacologia cerca di scoprire se esistano delle proprietà medicinali, dei principi attivi nelle
piante utilizzate nei rituali. La medicina può determinare se le piante provochino un effetto fisiologi-
co positivo o negativo. L’ingegneria cerca di indicare se le materie vegetali utilizzate siano descrivibili
e sintetizzabili. Vedi Alcorn 1995; Minnis 2000.

7 La new media art è conosciuta anche come media art: è un termine generico, utilizzato per de-
scrivere l’arte in relazione a – o creata con – la tecnologia inventata e/o resa disponibile in maniera
diffusa dalla metà del XX secolo. Il termine indica una prassi artistica che ha prodotto degli oggetti ar-
tistici, i quali si sono contrapposti all’arte tradizionale (che poteva, comunque, essere vista come me-
dia art: la pittura tradizionale, la scultura, ecc.). La new media art è riferita a quei lavori che utilizzano
i concetti contemporanei di telecomunicazioni, mass media, comunicazione digitale, narrow media, e
che utilizzano anche le nuove forme di distribuzione a tali concetti correlati, all’interno di uno spettro
di pratiche che coinvolgono il concettuale, il virtuale, la performance, l’installazione. Il termine new
media art è generalmente applicato a discipline quali: audio art, computer art, digital art, arte elettro-
nica, arte generativa, artivismo, hacker art, arte interattiva, internet art, media technology art, perfor-
mance art, robotic art, software art, sound art, video arte, video game art. 

8 In particolare, le modificazioni indotte dalla massa nel campo gravitazionale, dalla carica elettri-
ca nel campo elettrico, dalla carica magnetica nel campo magnetico.

9 Il termine moderno enteogenesi deriva da due antichi termini greci:  e[νθεος (entheos) e
γενέσθαι (genesthai). 

10 Il Planetary Collegium (www.planetary-collegium.net) è un programma di ricerca internaziona-
le Ph.D., che integra il Center for Advanced Inquiry in Integrative Arts (CAiiA) presso l’Università di
Plymouth, lo Z-Node di Zurigo presso la Hochschule fuer Gestaltung und Kunst, Zürich (HGKZ), e
l’M-Node di Milano (www.m-node.com) presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA).

11 Roy Ascott, al convegno di ricerca Researching the Future, Art & Design in Transmodal
Transition (9 febbraio 2006), organizzato dal M-Node presso il NABA di Milano, ha presentato il paper
Being Syncretic. Queste tesi sono state riproposte al convegno di ricerca Consciousness Reframed
Conference 8 (21-23 luglio 2006), presso la Faculty of Technology dell’Università di Plymouth (Regno
Unito), e al convegno Perguntas sobre Arte, Consciecia e Tecnologia (2 dicembre 2006), organizzato
dal CAiiA presso SESC Paulista, San Paolo (Brasile).

12 NdA: pressoché inedita, se non come dispensa universitaria dell’anno accademico 1958/59.
13 La realtà vegetale è poco conosciuta nelle società occidentali; al contrario, in parte dell’Africa e

del Sud America, la tecnologia delle piante psicoattive (come l’iboga e l’ayahuasca per i fenomeni del-
le chiese União do Vegetal, www.udv.org.br, e Santo Daime, www.santodaime.org) è centrale nella
comprensione degli stati della coscienza e nell’esplorazione di quelli sconosciuti. 

14 L’Ayahuasca venne descritta nelle scritture dei missionari in America del Sud, ma non fu cono-
sciuta in Occidente che dopo diverso tempo. I rapporti iniziali la descrivono generalmente come una
sostanza demoniaca: la Chiesa Cattolica fece grandi sforzi per limitarne l’uso. Internazionalmente, il
DMT è descritto come droga, secondo la Convenzione delle sostanze psicotrope, tuttavia il suo utilizzo
legale – che rientra in una più ampia controversia – non è bandito. Importante a riguardo è la recente
sentenza della Corte Suprema Americana (21 febbraio 2006), la quale ha stabilito, all’unanimità, che
una piccola congregazione religiosa del New Mexico può utilizzare una bevanda allucinogena a base
di ayuhasca per il proprio rituale di connessione con Dio. Il tè, che contiene DMT, è considerato sacro
ai membri della O Centro Espirita Beneficiente Uniao da Vegetal, i quali seguono su una fede basata
su credenze cristiane e tradizioni sudamericane. 

15 Sia Santo Daime che Uniao da Vegetal oggi hanno membri e chiese nel mondo intero. Anche gli
Stati Uniti e l’Europa hanno cominciato a riconoscere i nuovi gruppi religiosi, fondati sulle esperienze
con l’ayahuasca. Negli Stati Uniti, il gruppo di Wicca, PaDeva, è diventato la prima chiesa legale in
cui l’ayahuasca sia elemento centrale della credenza religiosa. 

16 Il MEART (Multi Electrode Array Art) è stato presentato all’esposizione ArtBots 2003, che si
è tenuta all’Eyebeam Gallery di New York; può essere definito come un moist media telematico,
una nuova creatura “bio-cybernetica e semi-vivente”. L’idea è nata dall’incontro fra l’artista Guy
Ben-Ary – del Symbiotic Research Group dell’Università dell’Australia Occidentale – e il neuro-
biologo americano Steve Potter – del Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering
del Georgia Tech and Emory Lab presso l’Università di Atlanta (Georgia, USA). L’opera si costitui-
va intorno a un braccio robotico, situato a Perth in Australia, in grado di disegnare su impulso di
un chip misto silicio-neuroni di topo, situato ad Atlanta e connesso tramite internet. Durante l’e-
sposizione, i visitatori sono stati invitati a posare per MEART: un’immagine digitale veniva confron-
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Augusto Ponzio
Formazione, occupazione, migrazioni

1. Una variazione grande da prendere in considerazione è la “disoccupazione
strutturale”, specifica della fase della comunicazione globale della forma capitali-
stica, o, espressa in termini diversi, la “fine del lavoro”. Oltre a Jeremy Rifkin, an-
che André Gorz e Adam Schaff hanno dato un grande contributo allo studio di
questo fenomeno. All’antica maledizione “tu lavorerai”, si sostituisce la nuova ma-
ledizione “tu non lavorerai”. 

In seguito all’attuale automazione, la fine del lavoro-merce trova, infatti, la sua
manifestazione palese sotto forma di disoccupazione dilagante, che si presenta
sempre più come strutturale dell’attuale fase di produzione capitalistica. Si tratta
del punto di arrivo – punto morto della produzione capitalistica – della metamor-
fosi del rapporto fra lavoro e strumento di lavoro che ebbe inizio dal momento in
cui il lavoro divenne “lavoro libero”. Tale metamorfosi concerne la conversione
dello strumento di lavoro, nella sua separazione dal “lavoro libero”, in macchina.
Il lavoro diviene strumentale rispetto allo strumento macchina. La macchina auto-
matica tende a rendere il lavoro superfluo. Al tempo stesso però dà luogo ad
un’ulteriore separazione e liberazione: questa volta dal “lavoro libero”. 

Diversamente dalle altre forme sociali, in quella capitalistica, il lavoro, divenu-
to libero, autorizzato a vendersi liberamente, divenuto merce, si manifesta come
lavoro in generale, indifferente e perciò quantificabile, misurabile in tempo di la-
voro. Il tempo di lavoro si presenta anche come tempo da ridurre. La tendenza al
limite di tale riduzione è l’azzeramento del tempo. La ricerca scientifica e l’innova-
zione tecnologica sono al servizio di tale riduzione. Ne va della capacità competiti-
va – e dunque della sopravvivenza e crescita – dell’azienda, che coincide con la ca-
pacità di ridurre il lavoro umano, di licenziare forza-lavoro umana. 

Ne deriva un tempo di non-lavoro (tempo di non-occupazione e tempo libero)
che non solo dipende totalmente dal tempo di lavoro, ma ubbidisce anche alla sua
stessa logica. In tale tempo di non-lavoro rientra anche la disoccupazione, che vi
rientra non solo come fatto contingente, ma anche come fatto strutturale della ten-
denza del capitale a estromettere il lavoro dalla produzione. Il capitale fa di tutto
per diminuire il tempo di lavoro. Esso impiega le forze della scienza, dell’invenzio-
ne e della tecnologia per estromettere il lavoro dal processo di produzione. Così la
produzione diventa sempre più indipendente dal lavoro umano e dal tempo di la-
voro impiegato in essa.

Ray, T. S., 1994, A Proposal to Create Two Biodiversity Reserves: One Digital and One Organic /
A proposal to Consolidate and Stabilize the Rain Forest Reserves of the Sarapiqui Region of
Costa Rica, www.Hip.atr.co.jp/~ray/pubs/reserves/node10.html

Schultes, R. E., 1992, Vine of the Soul, Santa Fe, Synergetic Press.
Shanon, B., 2003, The Antipodes of the Mind: Charting the Phenomenology of the Ayahuasca

Experience, Oxford, OUP.
Wheeler, J. A., Hurek, W. J., 1983, Quantum Theory and Measurement, Princeton, Princeton

University Press.
Wilson, E. O., 1998, Consilience: the Unity of Knowledge, New York, Knopf; trad. it. 1999,

L’armonia meravigliosa: dalla biologia alla religione. La nuova unità della conoscenza, Milano,
Mondadori.
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forma sociale non più basata sulla compra-vendita del lavoro quantificato: una
forma sociale post-capitalista, appunto.

Se oggi si incoraggia e si esorta lo sviluppo della forza-lavoro intellettuale (il
“lavoro immateriale”), ciò avviene in considerazione delle esigenze dello sviluppo
scientifico e tecnologico, funzionale allo sviluppo del capitale; e, benché se ne pro-
pagandi la richiesta da parte del “mercato del lavoro”, anche il lavoro intellettuale
– continuamente sottoposto ad aggiornamento e a prove di selezione e competi-
zione – trova forti difficoltà di assorbimento. 

Resta il fatto che l’intelligenza è sentita come risorsa e che la formazione diven-
ta, nella fase attuale della forma sociale capitalistica, un fattore importante dello
sviluppo produttivo. L’intelligenza umana è considerata una risorsa importantissi-
ma, non più soltanto per la ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo tecnologico,
ma anche per il funzionamento e l’utilizzazione delle macchine che tale sviluppo
tecnologico produce. Mai come oggi l’intelligenza umana è, infatti, necessaria non
solo nella produzione delle macchine ma anche nel loro uso, dato che le macchine
sono esse stesse intelligenti e necessitano, per il loro funzionamento, di un rappor-
to interattivo con l’uomo. La macchina intelligente comporta una crescita di lin-
guaggi, di cui chi la usa deve appropriarsi per la sua programmazione e soprattut-
to per il suo uso. 

Di conseguenza, la formazione diventa un obiettivo imprescindibile dello svi-
luppo capitalistico nella fase della produzione-comunicazione, come risulta anche
dai documenti della Commissione Europea relativi alla progettazione dello svilup-
po e della competitività dell’industria europea. La formazione, per essere funzio-
nale allo sviluppo tecnologico di macchine intelligenti, dev’essere permanente, ov-
vero capace di rinnovarsi e riadattarsi a macchine sempre più efficienti e ai nuovi
linguaggi che permettono di comunicare con esse. 

Tuttavia, a questo incentivo alla formazione, cui lo sviluppo capitalistico deve
necessariamente ricorrere, non corrisponde – proprio a causa dell’automazione e
della conseguente estromissione del lavoro umano – un adeguato assorbimento
della nuova forza intellettuale. Si crea, dunque, una disoccupazione in crescita, la
quale riguarda anche persone che hanno raggiunto livelli abbastanza elevati di
preparazione e di competenza. 

Per altro verso, il rapporto competitivo sul mercato del lavoro fra persone con
livelli diversi di qualificazione comporta una stratificazione sempre più ampia e
gerarchizzata, che va da gradi elevati di alfabetizzazione e di competenza tecnica
nei confronti dei nuovi linguaggi delle macchine intelligenti fino ai livelli bassi di
quasi totale incapacità di adeguamento alle nuove esigenze del mercato del lavoro. 

2. C’è anche un altro aspetto da prendere in considerazione per ciò che riguar-
da la “risorsa del lavoro immateriale”. Tale aspetto è la diretta conseguenza della
contraddizione oggettiva e costitutiva del capitale, che consiste nel fatto che il ca-
pitale, mentre impiega il sapere, l’inventiva, la ricerca scientifica e tecnologica per
diminuire il tempo di lavoro ed estromettere il lavoro dal processo di produzione,
dall’altra continua a misurare queste stesse forze sociali (le “risorse immateriali”,
l’“investimento immateriale”) sulla base del tempo di lavoro. Benché sia ormai dif-
fusamente riconosciuta la ricchezza rappresentata dall’intelligenza, dalla comuni-
cazione, dai linguaggi, dalla formazione, dall’innovazione, dalla ricerca, dall’incre-
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41L’automazione non è accidentale al capitale, ma è la trasformazione del tradi-

zionale mezzo di lavoro in forma adeguata al capitale. Si tratta, per un verso, della
forma più adeguata del capitale fisso – quale accumulazione della scienza sociale,
dei saperi e delle abilità sociali, delle forze produttive in generale – e, per l’altro
verso, della forma più adeguata del capitale in generale, vale a dire del capitale fis-
so considerato rispetto al capitale circolante. Nella forma di produzione adeguata
al capitale, cioè nel pieno sviluppo del capitale, il mezzo di lavoro divenuto mac-
china automatica non è più il mezzo, ma, appunto come macchina quanto più pos-
sibile automatizzata, è il fine del lavoro. Il lavoro è, perciò, sempre più superfluo e,
quindi, l’automazione ne è anche tendenzialmente la fine. L’unico fine dell’auto-
mazione è la produzione; il processo di produzione cessa di essere processo di la-
voro, nel senso che non è subordinato a esso. 

L’andare esaurendosi del lavoro-merce, del lavoro indifferente, astratto, quanti-
ficato – quale produttore della ricchezza e, come tempo di lavoro, misura del valo-
re di scambio – è registrabile in tutto l’arco della storia della produzione capitali-
stica fino a oggi. Esso ha origine nella trasformazione del processo di produzione in
macchina. Lo sviluppo attuale dell’automazione è tale da costituire un’effettiva se-
conda rivoluzione industriale (Schaff), che consiste nella sostituzione, da parte della
macchina automatizzata, della forza intellettuale, allo stesso modo in cui la prima
rivoluzione industriale rese possibile la sostituzione della forza fisica. Nella riduzio-
ne del tempo di lavoro è costitutivamente compresa la possibilità della fine del la-
voro merce. Avvertire il tempo di non lavoro della disoccupazione come tempo li-
berato dal lavoro merce non è facile, ma tale liberazione sta nella tendenza stessa
dell’eliminazione del lavoro dalla produzione. Un’estetica che sia punto di avvio e
fondamento della critica della ragione nella fase capitalistica della comunicazione
globale parte proprio dall’evidenziazione di questo nuovo sentire il tempo (e lo
spazio; ma su questo rinviamo a Ponzio, Petrilli 2000; 2005), di questa variazione
grande di portata epocale. Più esattamente, si tratta della liberazione del lavoro in-
commensurabile dalla sua condizione di “lavoro libero”, che si deve convertire in
merce per ricongiungersi con lo strumento di lavoro. 

Nella fine del lavoro libero si prospetta l’emancipazione del lavoro umano, del
lavoro incommensurabile, smisurato, dal lavoro quantificato, misurato in ore ed
“equiparato”. Ma finché sussiste il sistema capitalistico, questa fase finale della
metamorfosi del rapporto lavoro-strumento di lavoro della forma di produzione
capitalistica viene sentita nella forma dolorosa della disoccupazione, come man-
canza, come perdita non solo del lavoro e delle condizioni di vita che esso permet-
te, ma anche della propria identità. 

A partire da qui si danno due possibilità. Da una parte la ricerca del lavoro
può essere ricerca ostinata del posto di lavoro. L’individuo lo cerca; il politico e
il “datore di lavoro” – l’espressione stessa lo dice – lo promettono. Tale ricerca
si svolge in questa stessa forma sociale che espelle, libera dal lavoro merce.
Dall’altra parte, la ricerca del lavoro può essere, invece, ricerca della possibilità
di una forma sociale diversa, post-capitalistica, in cui, come dice Marx (1857-
58), “non è più il tempo di lavoro, ma il tempo disponibile la misura della ric-
chezza”. Questo tempo viene accresciuto dal processo di fine del lavoro, messo
in atto dall’espulsione della forza lavoro da parte del capitale fisso, come sistema
automatico di macchine. A partire da questo tempo disponibile si configura una
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zione quantitativa, fin dal momento in cui, attraverso gli studi universitari, si co-
struisce la propria preparazione, sempre più orientata dai nuovi ordinamenti in
senso settorialmente professionale e specialistico, in funzione del “mercato del la-
voro”. Sono formativi perché formano individui addestrati in modo tale che sem-
bri loro naturale – partendo dal presupposto che persino lo studio può essere con-
teggiato, quantificato ed equiparato in termini di ore – ambire a essere “investi-
mento immateriale”, accumulando, in funzione della ricerca del lavoro che “rende
liberi” (come era scritto da qualche parte), crediti “didattici”, “formativi” e “pro-
fessionali” nel processo di “formazione permanente”, destinato a prolungarsi per
“tutto l’arco della vita attiva” (“formazione lifelong”). 

Un’università che, per rinnovarsi, ritiene di doversi adeguare ai rapporti di
compravendita di forza-lavoro (intellettuale), i quali, come risulta dalla crescente
disoccupazione strutturale conseguente alla crescita dell’automazione e della com-
petitività, vanno scarseggiando; un’università che si decide ad adottare il conteggio
in ore del lavoro tradizionale per valutare la formazione (i “crediti”), proprio quan-
do esso è messo in crisi; un’università che accetta che la propria ricchezza sia con-
siderata in termini di “risorsa immateriale” e di “investimento immateriale” non è
solo esposta a “questo mondo”, ma non ha spazio fuori di esso. 

Tuttavia è proprio “questo mondo” – con la metamorfosi e la fine del lavoro,
con la messa in crisi del “mercato del lavoro” – a venire incontro alla vocazione
dell’università per la ricerca e lo studio incondizionati. Se l’università potrà essere
“senza condizioni”, come ha auspicato Derrida nel corso di una conferenza tenuta
nel 1998 all’Università di Stanford (California), sarà solo, riteniamo, a condizione
che si lasci condizionare dalle nuove prospettive che si aprono con la fine del lavo-
ro mercificato, con la fine del “mondo del lavoro(-merce)”, con il raggiungimento
di uno sviluppo delle capacità umane e delle relazioni sociali tale che la base del-
l’attuale forma di produzione risulti troppo striminzita e i suoi obiettivi e i suoi in-
teressi troppo limitati e meschini. 

Va aggiunto che ostinarsi a far perdurare questa forma di produzione, a qualsia-
si costo e con tutti i mezzi necessari, si rivela sempre più pericoloso: non solo per il
“sapere incondizionato dell’università”, ma per la vita stessa dell’intero pianeta.

3. L’attuale situazione di sviluppo della produzione-comunicazione richiede
che – in considerazione delle nuove tecnologie dell’informazione, che hanno tra-
sformato la natura del lavoro e l’organizzazione della produzione, e in conside-
razione anche della creazione del mercato mondiale – l’istruzione e la formazio-
ne prevedano la conoscenza dei linguaggi dei nuovi media e delle macchine au-
tomatiche, nonché la padronanza di più lingue, unita a una competenza comuni-
cativa che consenta l’adattamento ad ambienti di lavoro e di vita di culture di-
verse. Ciò conferisce una nuova prospettiva al rapporto fra linguaggio e processi
formativi. Non si tratta soltanto del collegamento – già da tempo oggetto di stu-
dio e programmazione della psicolinguistica e della glottodidattica – fra processi
cognitivi, processi affettivi e processi linguistici, che già in passato faceva assu-
mere all’“educazione linguistica” un ruolo centrale nella formazione linguistica.
Si tratta adesso di orientare la formazione linguistica in funzione del soggetto
programmato per la “Knowledge Era” e in funzione dei processi cognitivi del si-
stema produttivo capitalistico, nella sua attuale fase della comunicazione-produ-
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43mento e dal miglioramento delle relazioni – Priorità alla risorsa umana è intitolato,

significativamente, uno dei documenti della Commissione Europea –, si continua
tuttavia a voler misurare tutto questo in base al tempo di lavoro, per investirlo in
funzione del profitto. 

Malgrado la sua incommensurabilità, in quanto fonte di ogni valore storico-so-
ciale, il lavoro umano è stato assoggettato al processo di mercificazione e ridotto a
merce, come lavoro astratto quantificato, misurato in ore, quale condizione della
costituzione stessa di questa forma sociale. Oggi, la misura in ore lavorative (in
“ore-uomo”, come si dice) – quando ormai si tratta invece di cervelli, intelligenza,
inventiva, comunicazione, organizzazione – non solo risulta anacronistica, ma evi-
denzia in maniera forte e chiara – in ogni caso, certamente più di quando si tratta-
va di “semplice” “lavoro materiale”, falsamente ma concretamente separato dal
“lavoro intellettuale” – la non riducibilità a merce del lavoro umano. Il lavoro
umano qui mostra la sua irriducibilità alla misurazione e alla quantificazione. Si
presenta nella sua incommensurabilità, costitutiva del suo carattere fondamental-
mente qualitativo, cui la quantità è subalterna. Il tempo dell’inventiva, dell’innova-
zione, della risposta interattiva – le quali fuoriescono da percorsi già previsti e,
dunque, non sono mai ripetitive – può essere all’occorrenza brevissimo o lungo: è
un tempo che non può essere prestabilito in base a una durata contrattata a priori,
in vista della sua retribuzione in ore. 

Mai come oggi, si evidenzia il contrasto fra l’irriducibilità del lavoro umano al-
la quantificazione e, quindi, al lavoro astratto indifferente nella società capitalisti-
ca e alla pretesa di quest’ultima di trattarlo come una merce qualsiasi. Il lavoro, in
quanto consiste fondamentalmente di lavoro intellettuale, divenuto ormai esso la
fondamentale risorsa produttiva, è difficilmente quantificabile ed equiparabile: la
finzione dello scambio eguale tra lavoro e salario, l’incommensurabilità del “lavoro
vivo” e l’impossibilità di conteggiare il processo di valorizzazione attraverso l’ero-
gazione di lavoro risultano oggi troppo evidenti, quando si tratta di quantificare in
ore cose come lo studio, la ricerca, la formazione, l’informazione, l’innovazione,
l’inventiva, il talento, che ormai fanno parte dell’altamente competitivo “mercato
del lavoro” e costituiscono le caratteristiche fondamentali del lavoro-merce in
questa fase della sua fine. 

Il capitale, invece, continua a valutare in termini di lavoro indifferente e di valo-
re di scambio le nuove forze create da questa forma sociale, per ridurre ed estro-
mettere il lavoro nella sua configurazione tradizionale. Soprattutto, il capitale tende
a impiegare queste nuove forze come mezzi per conservare i rapporti sociali basati
sulla compra-vendita della forza-lavoro, sul lavoro astratto e quantificato, mentre è
proprio questo “lavoro” che va scomparendo – come d’altronde da tempo è scom-
parso il libero mercato (non esisteva già più ai tempi di Smith), al quale il capitale
nell’attuale fase neo-liberista continua a richiamarsi quale panacea per la soluzione
dei problemi sociali. L’automazione richiede lo sviluppo di nuove forze produttive.
Il capitale continua a ostinarsi ad asservire tali forze in termini di quantità di lavoro
indifferente e a ricondurle al mercato del lavoro. Invece, queste forze si presentano
soprattutto in termini di qualità, e dunque non sono misurabili in termini di merca-
to, non sono riconducibili a esso se non in maniera forzata e mistificata. 

A questa mistificazione è funzionale il sistema dei “crediti”, escogitato per va-
lutare lo studio e la formazione. Questi crediti sono formativi: abituano alla valuta-

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
42



di produzione si sforza di ricondurre nella propria totalità. Questo sforzo tota-
lizzante – basato sull’esigenza pratica della produttività, della competitività,
della globalizzazione tecnologica, dell’integrazione economica, dell’universaliz-
zazione delle economie e mondializzazione del mercato – deve usare la dialogiz-
zazione come suo mezzo. 

Il “rischio di uniformazione culturale”, che inevitabilmente il monologismo
della comunicazione mondializzata comporta, passa attraverso – e noi siamo esat-
tamente in questa fase di passaggio – un incontro dialogico di lingue e linguaggi, i
più diversi. Di questo passaggio bisognerebbe approfittare per allontanare il ri-
schio di uniformazione.

4. La stessa organizzazione del lavoro sta subendo una metamorfosi. Come ac-
cade nel multimedia e nell’ipertesto – simboli di questa fase dello sviluppo della
comunicazione-produzione –, anche nel lavoro la linearità cede il posto all’interat-
tività. La precedente organizzazione lineare e gerarchizzata del lavoro è stata sop-
piantata da una nuova forma di organizzazione, fondata sulla compartecipazione,
sull’interattività, sull’interfunzionalità e sulla modularità delle strutture, a favore
dell’innovazione e dell’inventiva. La divisione fra lavoro manuale e lavoro intellet-
tuale viene meno con l’imporsi delle tecnologie digitali. Il “lavoro linguistico” e il
“lavoro non linguistico” – che si presentavano come due realtà distanti e separate
a chi, come Ferruccio Rossi-Landi, ne cercava verso la fine degli anni Sessanta
connessioni e omologie – si sono congiunti nel computer. 

“Produttività”, “competitività”, “occupazione”: sono le parole d’ordine della
progettazione sociale della Commissione Europea. Tuttavia, se produttività e com-
petitività possono essere direttamente proporzionali, tra produttività-competitività
e occupazione può esistere solo un rapporto di proporzionalità inversa. A guardar
bene, inoltre, questi tre obiettivi risultano ben miseri, rispetto alla ricchezza dei
mezzi messi in campo per raggiungerli. Solo restando all’interno dell’“esperienza
piccola”, nell’ottica degli interessi di chi detiene il controllo della comunicazione,
si può ritenere che questa ricchezza di mezzi non meriti di essere usata per qualco-
sa di meglio. 

Impegnarsi effettivamente per la difesa del lavoro – ivi compreso il nuovo “la-
voro immateriale” – significa oggi disporsi, prepararsi, alla fine della compra-ven-
dita di forza lavoro. Si tratta, perciò, di immaginare rapporti sociali nei quali la ri-
duzione del tempo di lavoro non sia più in funzione del plusvalore, del profitto,
dell’appropriazione del lavoro altrui e dello sfruttamento.

5. Come viene percepito attualmente e come può essere percepito il “tempo
disponibile”? Nelle forme sociali pre-capitaliste e nelle fasi del capitalismo prece-
denti quella attuale, il tempo di non-lavoro si presentava come tempo libero di po-
chi. Viceversa, nella fase attuale della società capitalistica, a mano a mano che cre-
sce l’automazione, il tempo di non-lavoro si presenta come tempo libero di molti,
sempre più in aumento. Tale tempo liberato è vissuto, però, non come una ric-
chezza, ma – poiché si presenta nella forma della disoccupazione, della povertà,
della miseria, della perdita di identità – come una sventura. Esiste qualche legge
naturale secondo la quale il non-lavoro, ove non sia privilegio di pochi e divenga
condizione della massa, debba equivalere alla miseria? 
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45zione. La formazione linguistica è programmaticamente inserita nel sistema della

comunicazione-produzione.
Chi si occupa di metodologia della formazione dovrebbe rallegrarsi: il suo la-

voro è già pronto, tanto al livello della programmazione, quanto in quello della
progettazione. I mezzi, i fini, la durata, i fondamenti della formazione, tutto è già
indicato e precisato. Manca solo una cosa: un orientamento critico della metodolo-
gia e della formazione. Se riteniamo che esso debba essere recuperato nella forma-
zione, a maggior ragione bisogna partire dall’attuale situazione di sviluppo della
comunicazione. 

Nella fase attuale si è realizzata la possibilità di un’eccezionale estensione delle
attività cognitive, tramite i media computazionali. La conoscenza si presenta non
come un patrimonio stabile, acquisibile una volta per tutte, ma come un processo
aperto, basato su un continuo e veloce superamento di competenze, mestieri, ca-
pacità professionali, specializzazioni. Questa situazione trasforma completamente
il modo di concepire l’apprendimento, il quale non può più intendersi come il rag-
giungimento di un traguardo e l’acquisizione definitiva di determinate nozioni.
Non solo il nozionismo viene concretamente debellato, ma viene meno anche la
possibilità di recintare il proprio dominio di competenza e di intervento informa-
to. 

In seguito all’odierno sviluppo della comunicazione, le scienze si trovano nella
condizione di non poter più conservare il loro carattere separato e frammentario,
in cui si esprime la divisione capitalistica del lavoro: la possibilità stessa di questo
sviluppo dipende dalla loro collaborazione reciproca. Il loro sapere non suddivisi-
bile, il loro fondamento non separato – che, tramite interventi esterni e in gran
parte velleitari, si è cercato, nel passato più recente, di recuperare secondo visioni
scientistiche (l’enciclopedismo delle scienze unificate) o umanistiche (la loro origi-
ne e la loro intenzionalità in funzione dell’uomo, la comune appartenenza allo
schema delle forme simboliche umane, ecc.) o in termini interdisciplinari – si ma-
nifesta oggi, concretamente, sotto forma di un dialogo non formale e non esterno
rispetto alla propria configurazione. 

L’obiettivo pedagogico dell’interdisciplinarità, il rifiuto del nozionismo e il su-
peramento dello specialismo diventano esigenze e requisiti da far valere nella real-
tà odierna della comunicazione. Le competenze e i saperi non possono più presen-
tarsi l’uno accanto all’altro come se costituissero una totalità: essi si riorganizzano e
si ridefiniscono, in quanto appartenenti alla totalità della comunicazione-produ-
zione. Le stesse scienze umane, la psicologia, la sociologia, le scienze del linguag-
gio e della comunicazione, le scienze della formazione sono messe in collegamento
con le altre scienze e possono materialmente collaborare allo sviluppo della totali-
tà, di cui risultano sempre più parte attiva. 

Tutto questo significa incontro di linguaggi diversi, sia all’interno del verba-
le, sia nel segnico non verbale, sia fra verbale e segnico non verbale. Il dialogi-
smo non è più soltanto un’esigenza teorica o etica: è una necessità dell’odierna
forma sociale di produzione. Contraddittoriamente, il monologismo della comu-
nicazione mondializzata, su cui tale forma si regge, richiede l’incontro e l’inte-
razione di linguaggi diversi, richiede il dialogo fra le più diverse logiche e visio-
ni e pratiche linguistiche di costruzione del mondo: non può, in altri termini,
fare a meno di reggersi su un’architettonica polilogica, che questa forma sociale
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nomeni di intervento repressivo contro di essa). Diversamente dal fenomeno tradi-
zionale della emigrazione, la migrazione non può essere resa funzionale al sistema
della produzione e assorbita in esso. 

Mentre tendenzialmente le frontiere si aprono completamente alla circolazione
delle merci – ivi compresa la forza-lavoro –, di fatto si chiudono invece alla migra-
zione, accettandone al massimo soltanto quel margine minimo assimilabile all’emi-
grazione, ovvero alla forza lavoro assorbibile sul mercato nazionale e internaziona-
le. La migrazione costringe, in altre parole, alla chiusura del circuito della circola-
zione e della comunicazione, alla chiusura del “libero mercato” del lavoro, all’im-
possibilità di estensione illimitata della categoria di lavoro e della trasformazione
della persona in forza lavoro. L’omologazione inerente allo “scambio eguale” –
omologazione che rende possibile l’astrazione, l’equiparazione, la commensurabi-
lità, lo scambio, la comunicazione – si inceppa di fronte alla migrazione. Il feno-
meno attuale della migrazione è nuovo e antico al tempo stesso, ma certamente
non si lascia identificare con l’emigrazione, la cui caratteristica principale è l’inglo-
babilità nel sistema di produzione. La specificità della migrazione è, invece, il fatto
che essa pone di fronte a un’alterità non assimilabile: i “migranti” rappresentano
una parte di umanità irriducibile a lavoro-merce. La migrazione comporta un osta-
colo all’universalizzazione del mercato, all’estendibilità senza limiti della mercifi-
cazione. L’omologazione inerente allo “scambio eguale” s’inceppa di fronte al fe-
nomeno della migrazione. 

La migrazione esorbita dai tradizionali fenomeni emigratori. Il fenomeno del-
l’emigrazione – intesa come spostamento di forza lavoro da zone meno sviluppate
a zone più sviluppate – è un fenomeno controllabile, contenibile, funzionale allo
sviluppo. La domanda di accoglienza della migrazione – domanda di chi non tro-
va posto nell’ordine dell’identico – è, invece, la domanda di un’alterità inassimila-
bile nella comunità, è domanda assoluta di extracomunitario. Una domanda di ac-
coglienza che è anche un’interrogazione e una richiesta di giustificazione a chi oc-
cupa un posto – e non semplicemente un posto di lavoro – nello sviluppo, a chi vi
ha una collocazione e ha creduto finora di non doverne rendere conto.

Che la comunità possa accogliere l’extracomunitario, possa concedergli il “per-
messo di soggiorno”, dipende dalla sua possibilità di trovarvi lavoro. Ciò tradisce
il fatto che la comunità è concepita, secondo l’ottica capitalistica, come una comu-
nità di lavoro: una comunità di individui separati che solo l’interesse di ognuno
mette in comunicazione. E il lavoro, in una comunità del genere, assume una tale
capacità di compensazione riguardo alla non appartenenza, che persino nella
Germania nazista, malgrado il razzismo e l’antisemitismo, il certificato di lavoro
poteva esonerare dalla deportazione e dall’internamento come ebreo.

L’extracomunitario esige però una risposta che comporta la messa in discussio-
ne dell’identità comunitaria e delle sue leggi, la messa in discussione della logica
dell’identità. Una risposta che può venire soltanto dalla nostra stessa alterità, dal
nostro stesso essere altri rispetto a questa logica e rispetto alle nostre comunità di
appartenenza e d’identificazione: comunità di razza, storia, cultura, etnia, nazione,
regione, religione, classe…, che sono poi le comunità della differenza-indifferenza,
degli alibi, della responsabilità delimitata, della negazione della non-in-differenza.
Sentirsi extracomunitari. La domanda di accoglienza dell’extracomunitario può ri-
cevere risposta solo dalla nostra stessa situazione di “stranieri a noi stessi”, di ex-
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47Resta il fatto che, tramite l’automazione, il capitale dà la possibilità di maggiore

tempo sociale disponibile e avvicina il tempo di lavoro a un minimo decrescente.
Si creano così le condizioni per un tempo libero di tutti, che diventa tempo dispo-
nibile per lo sviluppo di ciascuno. Tempo disponibile per che cosa? Il tempo di la-
voro con il suo tempo libero è il tempo dell’identità. Esso è funzionale alla ripro-
duzione del sistema, al mantenimento del ciclo produttivo, alla riconferma dei
ruoli e delle posizioni sociali vigenti. A questa identità, l’alterità di ciascuno, il re-
siduo infuzionale che fa di ciascuno un fine a sé, viene sacrificata. Viceversa, il
tempo disponibile è il tempo per l’alterità, propria e altrui. 

Il tempo del lavoro-merce è il tempo dell’indifferenza, quello del lavoro utile è il
tempo della differenza. Invece il tempo disponibile è tempo della non-indifferenza.
In esso, a un rapporto sociale basato sull’identità, subentra un rapporto sociale di
alterità, di altro rispetto ad altri; ciò riguarda anche la propria alterità, sacrificata
nell’astrazione del lavoro indifferente e nella necessità del lavoro utile. 

In questo senso, si profilano le condizioni oggettive di una nuova estetica tra-
scendentale. Da una parte, c’è il tempo in funzione dell’essere, l’essere proprio del
valore d’uso e l’essere astratto del valore, della produttività; dall’altra, c’è il tempo
dell’“altrimenti che essere”, il tempo disponibile per l’alterità, propria e altrui, che
ha un’effettiva consistenza e una sua materialità. Non si tratta, infatti, del tempo
del medesimo – sia tale medesimo l’identità individuale, l’identità nazionale, l’i-
dentità del sistema di produzione, l’identità di classe, l’identità internazionale del
lavoro astratto, indifferente. Esso è invece il tempo dell’altro, di ciò che resta irri-
ducibilmente tale rispetto a ogni astrazione, a ogni identità, a ogni differenza-in-
differenza. 

6. Un’altra variazione grande: la migrazione. Un’alterità nel cuore stesso dell’i-
dentità del capitalismo, generata da esso e tuttavia rispetto a esso irriducibilmente
altra. Una necessità e una minaccia. Una minaccia che si presenta non tanto come
opposizione o lotta al capitalismo, quanto piuttosto come di domanda di acco-
glienza: una domanda di massa, esorbitante, che, in quanto tale, mette sotto accu-
sa l’identità, la quale non può né soddisfarla, né tantomeno ammetterla.

L’incremento del tempo di non-lavoro risulta essenziale nella forma sociale ca-
pitalistica, anche in considerazione della distruzione che lo sviluppo capitalistico
opera nei confronti delle occupazioni tradizionali del “sottosviluppo” o dei paesi
“in via di sviluppo”. Nel “tempo di non-lavoro di molti” – anziché soltanto di po-
chi –, che lo sviluppo capitalistico oggi comporta, va, infatti, inclusa anche la per-
dita di occupazioni appartenenti a forme sociali non capitaliste, che riduce al di
sotto delle condizioni di sussistenza una parte sempre più consistente della popo-
lazione mondiale. D’altronde, lo sviluppo capitalistico si realizza sulla base del sot-
tosviluppo: questo altro dello sviluppo capitalistico non può essere trasformato in
sviluppo, perché lo sviluppo ne ha costitutivamente bisogno, proprio in quanto
sottosviluppo. 

Tutto ciò causa il fenomeno odierno della migrazione, che, a differenza della
tradizionale emigrazione, non è assorbibile dal capitale né come occupazione, né
come riserva di disoccupati (con la conseguente “chiusura comunitaria” delle
frontiere nei confronti degli “extracomunitari”). Il sistema della comunicazione
globale non può includere la migrazione (e lo si vede sempre di più nei recenti fe-

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
46



C’è un oggettivo processo di avvicinamento fra migrante (extracomunitario) e
disoccupato (comunitario), ma questo avvicinamento non avviene più in base al
vecchio internazionalismo, reso possibile dall’astrazione (concreta) del lavoro. Il
carattere illusorio di tale internazionalismo si è evidenziato soprattutto ogni volta
che esso si è dovuto misurare con la realistica soluzione della guerra. E non po-
trebbe essere altrimenti, dato che il lavoro-merce, il lavoro in generale, astratto,
fa parte della stessa realtà di cui la guerra risulta, sia pure come extrema ratio, co-
me la soluzione più realistica. L’odierno oggettivo processo di avvicinamento fra
migrante e disoccupato avviene, al contrario, proprio in base alla loro comune ir-
riducibilità a tale astrazione, che permette un incontro fuori identità, un incontro
di alterità. 

Riconoscere questo significa ridimensionare la questione della difesa del lavo-
ro, che o divide, appellandosi alla differenza, e genera atteggiamenti razzisti ed
etnico-nazionalisti, oppure unifica, secondo un internazionalismo basato sull’in-
differenza del lavoro astratto – internazionalismo sempre meno sentito per la crisi
stessa del lavoro astratto, che non permette più nemmeno l’identità generica, e
alienata, di classe operaia. Il riconoscimento di questo avvicinamento tra disoccu-
pazione e migrazione, tra disoccupato ed extracomunitario, si colloca nel proces-
so di conversione della liberazione dal lavoro-merce – che attualmente si presenta
nella forma di disoccupazione dilagante – in tempo disponibile per l’alterità, pro-
pria e altrui. 
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49tracomunitari, sia rispetto a noi stessi, sia rispetto alle nostre comunità di apparte-

nenza – ampie o ristrette che siano, collettive o individuali –, in cui la nostra stessa
alterità di singoli, è segregata, esclusa, ma non annientata. 

Come domanda inaccoglibile, domanda di accoglienza che non può essere tra-
dotta in domanda di posto di lavoro, quella dell’extracomunitario suona, senza vo-
lerlo, come un atto di accusa, perché evidenzia, nell’identità, la cattiva coscienza
della buona coscienza, evidenzia nel capitalismo il sottosviluppo, l’oppressione, la
segregazione, la povertà, la fame, la malattia, la morte, la guerra, come escrescenze
irriducibili del sistema. Tale domanda rende palese il limite dei “diritti umani”, fa-
cendoli apparire ciò che di fatto sono: i diritti dell’identità, dai quali restano esclu-
si i diritti dell’altro uomo, i diritti dell’alterità, i diritti della differenza fuori dai
luoghi comuni dell’ordine del discorso, irriducibile all’identità comunitaria, altra,
in questo senso extracomunitaria.

La comunità che il capitalismo è in grado di produrre, data la sua logica dell’i-
dentità, è messa oggi veramente in discussione non tanto dai conflitti tra interessi
differenti delle identità di cui è la risultante – che, per quanto esacerbati e violenti
possano rivelarsi, fanno pur sempre parte della logica stessa del capitalismo – quan-
to dalla domanda di accoglienza del migrante come rivendicazione dei diritti del-
l’alterità. Dalla rivendicazione della differenza di genere (sesso, classe, regione, et-
nia, religione ecc.), rivendicazione dei diritti dell’identità, dell’alterità relativa, si di-
stingue la domanda di accoglienza del migrante come domanda di un’alterità fuori
da qualsiasi genere, di un’alterità assoluta, di singoli e non di individui relativi a un
genere. L’extracomunitario esige una risposta che comporta la messa in discussione
dell’identità comunitaria e delle sue leggi, la messa in discussione della logica dell’i-
dentità. Tale domanda non è neppure fatta in nome dei “diritti umani”, che sono di
fatto i diritti della identità. Qui si tratta, piuttosto, dei diritti di un umanesimo al-
tro, dell’altro uomo, dei diritti dell’alterità. Diritti della differenza. Ma di una diffe-
renza che non ha genere, che non è relativa, che non è interna all’identità comuni-
taria e alla sua dialettica. Una differenza, invece, di extracomunitario.

Insieme alla disoccupazione strutturale, la migrazione è un altro limite interno
all’attuale sistema di comunicazione globale, “interno” perché da esso stesso pro-
dotto. Da questo punto di vista, disoccupazione e migrazione sono gli effetti di
una stessa causa. Entrambi esuberi, il disoccupato e il migrante costituiscono un
limite ineliminabile della possibilità di sfruttamento del lavoro libero. Questa
condizione li avvicina. A questo avvicinamento di fatto, si contrappone però una
differenza di diritto: la differenza dell’appartenenza del primo e della non apparte-
nenza del secondo al territorio nazionale, la differenza fra “comunitario” ed “ex-
tracomunitario”. In altri termini, a questo avvicinamento oggettivo si contrap-
pongono attualmente, da parte del disoccupato in quanto “comunitario”, i tenta-
tivi, in gran parte illusori, di recupero, in forme diverse, dell’identità minacciata e
la difesa del proprio diritto al lavoro, con i conseguenti rigurgiti di razzismo e
con l’espulsione – se non addirittura con l’eliminazione fisica – dell’extracomuni-
tario. Ma, piaccia o non piaccia, la realtà è che il sistema capitalistico nella fase
attuale di produzione trasforma lo stesso comunitario – in quanto disoccupato, in
quanto esubero – in migrante, cioè in individuo costitutivamente inutile nel pro-
cesso produttivo, che, a differenza dell’emigrante e del disoccupato tradizionale,
non può essere assorbito in esso.
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Agata Piromallo Gambardella
“Ricostruzione” della sfera pubblica e utopia del linguaggio*

DDeeffiinniizziioonnee ddii ssffeerraa ppuubbbblliiccaa

Vorrei iniziare richiamando la definizione data da Habermas (1973, p. 53) alla
sfera pubblica, con la quale “s’intende anzitutto l’ambito della nostra vita sociale
su cui si può formare quella che viene chiamata opinione pubblica. L’accesso a es-
sa è fondamentalmente aperto a tutti i cittadini”, i quali “agiscono come un pub-
blico quando, non sottoposti ad alcuna costrizione, cioè con la garanzia di potersi
incontrare e associare liberamente, di poter esprimere e pubblicare liberamente le
loro opinioni, discutono problemi di comune interesse”.

Tale definizione si riferisce alla sfera pubblica com’era andata delineandosi nel
periodo dell’ascesa della borghesia e presenta – nell’analisi compiuta da
Habermas – due aspetti che mi sembrano particolarmente interessanti, perché so-
no quelli che, a mio avviso, hanno subito la trasformazione più radicale nel pas-
saggio dalla sfera borghese a quella della società di massa. Il primo riguarda il con-
cetto di pubblicità; l’altro, la definizione della sfera pubblica borghese come “la
sfera dei privati che si riuniscono in un pubblico”.

Per quanto riguarda il concetto di pubblicità, esso indicava, inizialmente, la
possibilità e l’esigenza di sottoporre gli individui e gli eventi al vaglio del giudizio
critico dell’opinione pubblica, la quale era in grado di esercitare la propria in-
fluenza sul potere politico. La pubblicità svolgeva quindi, essenzialmente, una
funzione di trasparenza e di controllo. Via via che allo stato borghese si sostituiva-
no le “democrazie di massa” – con il loro intreccio sempre meno trasparente tra
economia, politica e Stato –, la funzione della pubblicità è diventata soprattutto
“dimostrativa”, tesa cioè soltanto a garantirsi il “consenso plebiscitario” della po-
polazione. Oggi, nell’attuale società mediatica, “la dimensione pubblica critica è
soppiantata da quella manipolativa” (Habermas 1962, p. 213). Ciò avviene soprat-
tutto perché i mass media hanno raggiunto una forza di penetrazione sociale pri-
ma impensabile per gli altri mezzi di comunicazione: sono andati ben al di là dello
spazio riconducibile a quella “sfera dei privati che si riuniscono in un pubblico”.

Ponzio, A., 2004, Elogio dell’infunzionale. Critica dell’ideologia della produttività, Milano,
Mimesis.

Ponzio, A., 2006a, Produzione linguistica e ideologia sociale, Bari, Graphis.
Ponzio, A., 2006b, Fiducia, sicurezza, alterità, «Quaderno di comunicazione», n. 6, pp. 35-45.
Ponzio, A., 2007a, Fuori luogo. L’esorbitante nella riproduzione dell’identico, Roma, Meltemi.
Ponzio, A., 2007b, La riproduzione dell’identico, «Quaderno di comunicazione», n. 7, pp. 11-18.
Ponzio, A., Petrilli, S., 2000, Il sentire della comunicazione globale, Roma, Meltemi.
Ponzio, A., Petrilli, S., 2003, Semioetica, Roma, Meltemi.
Ponzio, A., Petrilli, S., 2005, Semiotics Unbounded. Interpretive Routes in the Open Network of

Signs, Toronto, Toronto University Press.
«Quaderno di comunicazione», Fiducia e sicurezza, n. 6, 2006, Roma, Meltemi.
«Quaderno di comunicazione», Il del tutto nuovo, n. 7, 2007, Roma, Meltemi.
Rossi-Landi, F., 1968, Il linguaggio come lavoro e come mercato, Milano, Bompiani; nuova ed.

2003, a cura di A. Ponzio, Milano, Bompiani.
Rossi-Landi, F., 1972, Semiotica e ideologia, Milano, Bompiani; nuova ed. 1994, a cura di A.

Ponzio, Milano, Bompiani.
Rossi-Landi, F., 1975, Linguistics and Economics, The Hague, Mouton.
Rossi-Landi, F., 1985, Metodica filosofica e scienza dei segni, Milano, Bompiani; nuova ed. 2006,

a cura di A. Ponzio, Milano, Bompiani.
Schaff, A., 1992, Ökumenische Humanismus, Salzburg, O. Müller Verlag; trad. it. di G.

Giannico, 1994, Umanesimo ecumenico, intr. di A. Ponzio, Bari, Adriatica.
Schaff, A., 1997, Meditacje, Warszawa, Wydawnietwo Project; trad. it. di L. de Stasio, 2001,

Meditazioni, a cura di A. Ponzio, Bari, Edizioni dal Sud.
Schaff, A., 1999, Structurelle Arbeitslosigkeit, inedito; trad. it. di U. Simon, 2000,

“Disoccupazione strutturale”, a cura di A. Ponzio, in Gilles Deleuze, et al., Tecnofilosofia. Per
una nuova antropologia filosofica, «Millepiani», nn. 17-18, Milano, Mimesis, pp. 33-48.

Sebeok, T. A., 1991, A Sign is Just a Sign, Bloomington, Indiana University Press; trad. it. di S.
Petrilli, 1998, A Sign is Just a Sign. La semiotica globale, Milano, Spirali.

Sebeok, T. A., 2001, Signs: An Introduction to Semiotics, Toronto, Toronto University Press;
trad. it. e cura di S. Petrilli, 2003, Segni. Una introduzione alla semiotica, Roma, Carocci. 

Sebeok, T. A., Petrilli, S., Ponzio, A., 2001, Semiotica dell’io, Roma, Meltemi.

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
50

* Testo di una relazione presentata a Urbino, in occasione del Congresso nazionale AIS, “Processi ed
istituzioni culturali: Sfera pubblica, differenze culturali e comunicazione” (13/14/15 settembre 2007).



l’autointendimento conquistato tramite le categorie” della sfera pubblica lettera-
ria (p. 73);

3) comincia, infine, a delinearsi il concetto della cultura come merce. 
Quello spazio letterario – che aveva consentito l’apertura della sfera privata

verso una dimensione pubblica –, quando verrà occupato dai media di massa,
opererà un mutamento profondo nel tipo di fruizione. In particolare, non occorre-
rà più fare ricorso all’argomentazione, in quanto i prodotti culturali verranno dati
già confezionati per un pubblico costretto a una fruizione privatistica. 

Nel frequentare insieme il cinema, nell’ascoltare in comune trasmissioni radiofoniche
o televisive non resta più nulla del rapporto caratteristico della privatezza riferito al
pubblico: la comunicazione del pubblico culturalmente critico dipendeva dalle lettu-
re che venivano compiute nel ritiro della sfera domestica privata. Invece, le attività
del tempo libero di un pubblico di consumatori culturali hanno luogo anche in un
clima sociale e senza neppure bisogno di avere un seguito nella discussione
(Habermas 1962, p. 196).

È molto importante in questa citazione l’esplicito riferimento alla dimensione
della lettura come punto di partenza per un’argomentazione, intorno alla quale si
viene a definire la funzione critica di un gruppo di individui che, proprio per que-
sto motivo, diventano un pubblico. Se con i media di massa entra in crisi il concet-
to di sfera pubblica, si può ipotizzare che ciò possa dipendere anche dal dilagare
di una forma comunicativa articolata, soprattutto, sulle immagini, le quali sono
meno sottoposte al vaglio della confutazione e favoriscono risposte di tipo preva-
lentemente emotivo alle sollecitazioni della realtà.

CCoonnssuummoo ccuullttuurraallee eedd eecclliissssii ddeellllaa ppaarroollaa

La graduale erosione della sfera pubblica borghese è determinata, sul piano
politico, dalla graduale compenetrazione tra Stato e società e, sul piano sociale,
dalla separazione tra la sfera privata della famiglia e quella del mondo del lavoro,
che va sempre più istituzionalizzandosi.

Per quanto riguarda l’aspetto specificamente culturale – che è quello che più ci
interessa in questa sede –, la funzione critica della sfera pubblica letteraria viene
affievolendosi nel passaggio alla società mediatica, nella quale il concetto di consu-
mo culturale diventa asse portante. Questa sfera pubblica letteraria, che, in passa-
to, costituiva “l’area di risonanza di un ceto colto educato all’uso pubblico della
ragione” (p. 209), si è scissa oggi tra le minoranze di specialisti, i quali discutono
in modo non-pubblico, e la grande massa dei consumatori, i quali recepiscono i
contenuti veicolati “pubblicamente” dai media, senza però che questi contenuti –
offerti soprattutto nella forma della rappresentazione – costituiscano materia di
dibattito pubblico e di reale partecipazione.

L’allargamento del consumo culturale a strati sociali sempre più estesi non ha
significato, quindi, – secondo Habermas – l’allargamento della sfera pubblica, ma
l’ha anzi trasformata in un’illusione. Parallelamente, la sfera del privato s’identifica
sempre più nei mille racconti che si snodano sul filo delle immagini e – pubbliciz-
zata, mitizzata, divenuta oggetto di dibattiti di tutti i generi – comincia a costituire
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53In tal modo, essi sono diventati perfettamente funzionali a un tipo di società che
non sa e non vuole più passare per le strettoie di uno spazio critico, ma vuole, nel-
lo stesso tempo, assicurarsi il consenso di uno spazio sociale dilatato al massimo. I
mass media creano, dunque, soltanto l’illusione di una sfera pubblica.

E veniamo ora al secondo punto che ha subito – come il concetto di pubblicità
– una trasformazione radicale nel passaggio alla società di massa: quello di sfera
pubblica borghese come “sfera dei privati che si riuniscono in un pubblico”. In
questo caso, la sfera dei privati si è trasformata direttamente in un pubblico, che
recepisce e consuma ciò che non ha elaborato e vagliato in quella sfera la quale,
ormai, ha solo l’apparenza della privatezza: la linea di demarcazione tra sfera pub-
blica e sfera privata è andata gradatamente scomparendo. 

La sfera pubblica borghese affondava le sue radici in un ambito privato dove
lo spirito critico si elaborava in uno spazio letterario, che aveva la funzione di po-
tenziarlo attraverso l’esercizio della parola – sia scritta sia orale, ma sempre razio-
nalmente argomentata. La cultura di massa spinge piuttosto “al consumo imper-
sonale di stimoli”, volti “alla distensione, invece che all’uso pubblico della ragio-
ne. Radio, cinema, televisione fanno scomparire gradualmente il distacco che il
lettore deve conservare davanti alla parola stampata; una distanza che un tempo
richiedeva il carattere privato dell’appropriazione, così come quest’ultima soltan-
to conferiva carattere pubblico allo scambio di idee su ciò che era letto” (p. 204).
In altri termini, un tempo si partiva sempre dalla sfera domestica per attingere a
una sfera pubblica letteraria, mentre ora il consumo dei prodotti culturali veico-
lati dai media di massa avviene, spesso, nell’ambito di una soggettività narcisisti-
camente ripiegata su se stessa, poco incline a relazionarsi con gli altri e incapace
di una vera appropriazione. Per cui – conclude Habermas – “con la forma del-
l’appropriazione privata, scompare anche la comunicazione pubblica di ciò di cui
ci si è appropriati” (p. 196). 

Lo spazio letterario era la palestra in cui l’intimità della famiglia borghese eser-
citava la sua umanità e la sua funzione pedagogica e, nello stesso tempo, sviluppa-
va l’autocomprensione delle sue dinamiche interne. La sfera pubblica letteraria
aveva le sue origini nei luoghi di ritrovo dello spazio cittadino (come, ad esempio,
caffè, circoli, teatri), ormai conquistato al pubblico dibattito, e si riversava nello
spazio interno del nucleo familiare – nel quale era ricompresa la vera e propria
sfera pubblica e dove cominciava a svilupparsi l’idea del consumo dei beni cultu-
rali. Questa sfera pubblica letteraria – matrice della sfera pubblica politica – di-
ventava, quindi, il campo privilegiato in cui si esplicava l’esercizio dell’argomenta-
re critico, attraverso l’attività di lettura delle opere artistiche e letterarie; era intor-
no a questo argomentare che si veniva a creare un pubblico, il quale si allargava
via via che l’argomentazione esulava dall’ambito degli specialisti e rendeva la mer-
ce culturale più accessibile e più largamente fruibile.

A mio avviso, è importante sottolineare il concetto di spazio letterario per vari
motivi:

1) è al suo interno che si elabora e matura la soggettività borghese “che ha ori-
gine nell’intimità della famiglia” (p. 68);

2) le due istituzioni che caratterizzano la sfera pubblica letteraria – “il pub-
blico e le relative piattaforme di discussione” – preparano il passaggio alla sfera
pubblica politica, la cui “funzione oggettiva” “può convergere sin dall’inizio con
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non essendo più “concepita come sfera di partecipazione continuativa a un dibat-
tito riferito al pubblico potere” – ? (p. 250).

Sarebbe possibile ricostruire una sfera pubblica attraverso un discorso argo-
mentativo, il quale dovrebbe svolgere la sua azione in maniera non “intermittente”
– cioè non soltanto quando, soprattutto in tempo di elezioni politiche, risulti fun-
zionale all’“industria del marketing politico” (p. 257) –; altrimenti il pubblico vie-
ne soltanto sollecitato “per la legittimazione dei compromessi politici”, senza poi
essere messo in grado di partecipare alle decisioni effettive.

La ricostruzione della sfera pubblica passa, allora, attraverso una ricostruzione
del linguaggio, perché è all’interno del discorso argomentativo che “si evidenziano
strutture di una situazione linguistica immunizzata in modo speciale contro la re-
pressione e la disuguaglianza: esso si presenta come una forma della comunicazio-
ne che è sufficientemente approssimata a condizioni ideali” (Habermas 1983, pp.
98-99). Tra queste ultime, emerge la condizione della simmetria, la quale ogni par-
lante competente, per entrare in una qualche argomentazione, deve presupporre
che venga soddisfatta a sufficienza.

Ricostruzione del linguaggio significa, essenzialmente, ricostruzione di un
discorso pubblico che medi tra ragione e volontà: solo così si può determinare
un’opinione pubblica che diventi autonoma. È necessario che la comunicazione
metta in atto procedure “che promuovono una razionale formazione della volon-
tà collettiva, procedure che peraltro non devono pregiudicare i concreti obiettivi
degli interessati” (Habermas 1988, p. 100). Ciò può verificarsi solo attraverso re-
gole di comunicazione che garantiscano a tutti gli interessati “la stessa possibilità
di partecipare a un’imparziale formazione di compromessi”. In questo caso, “la
necessità dell’argomentazione è motivata dall’esigenza di render possibile non già
la conoscenza, bensì la partecipazione” (Habermas 1983, p. 77).

L’agire comunicativo che favorisce la partecipazione è, ovviamente, quello
orientato verso l’intesa. Esso – contrariamente all’altro modello comunicativo,
orientato verso il successo – può perseguire il suo scopo “soltanto alla condizione
di un accordo, esistente o da patteggiare, sulla situazione e sulle conseguenze che
se ne attendono” (p. 142). Il raggiungimento di un accordo, quindi, non può esse-
re imposto (anche perché esso scaturisce dal consenso su un discorso, che, al di là
dei suoi contenuti, deve rispettare una procedura formale che ne garantisca l’ac-
cettabilità sul piano razionale).

Il raggiungimento dell’intesa assume anche una valenza etica: anche se l’etica
del discorso, “può a buon diritto essere connotata come formale”, essa deve anda-
re incontro a quei valori culturali che – benché non possano porsi fin dall’inizio
come principi universalmente validi – “in ogni caso si candidano per una incarna-
zione in norme che devono convogliare un interesse generale” (p. 115). Inoltre,
“dalla stessa etica del discorso si possono ricavare quei punti di vista di un’etica
della responsabilità che occorrono per una valutazione rivolta al futuro delle con-
seguenze dell’agire collettivo” (p. 118).

In sintesi, ogni agire comunicativo non può prescindere dall’argomentazione,
che, sola, permette la realizzazione di una qualunque vita socio-culturale e il ricono-
scimento vicendevole dei soggetti implicati nell’agire comunicativo. Quest’ultimo,
d’altronde, si muove all’interno di processi culturali che tendono all’integrazione so-
ciale, per cui tale agire comunicativo non può non essere orientato verso l’intesa.
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55il campo privilegiato dell’offerta mediatica: “la problematica dell’esistenza privata
viene assorbita in un certo grado dalla sfera pubblica” (p. 206).

Il consumo culturale non è più finalizzato alla costruzione di un’opinione pubbli-
ca, ma, sottoposto alle leggi del mercato, si confonde con le stesse strategie comuni-
cative che garantiscono la fruibilità – e quindi la vendita – dei prodotti. Infatti, 

l’industria culturale di massa, al suo apogeo, ha segnato la piena identità operativa tra
consumi e comunicazione. Mentre le industrie dei beni materiali producono e distri-
buiscono consumi attraverso comunicazioni, l’industria culturale produce e distribuisce
comunicazione attraverso consumi. (...) [Essa] nel suo complesso si manifesta storica-
mente nella forma del comunicare per consumare (Abruzzese, Borrelli 2000, p. 178).

Il tramonto della sfera pubblica letteraria ha significato il tramonto della funzione
della parola, sia nella sua forma di scrittura letteraria sia nel suo ruolo critico di dibat-
tito finalizzato a creare un pubblico e, quindi, un’opinione pubblica. La parola su cui
si articola il discorso diventa essenzialmente retorica: è una parola che vuole convin-
cere, sedurre e, in ultima analisi, manipolare. Essa non nasce più dalla conversazione
– luogo d’incontro e di dibattito della borghesia in ascesa –, ma s’impone come
espressione di una dimensione pubblico-istituzionale non più articolata sulla critica,
ma tesa a ottenere “l’assenso o almeno la tolleranza del pubblico mediatizzato dai
mezzi di comunicazione di massa, a loro volta autonomizzati” da ogni funzione criti-
ca o deliberativa (Habermas 1962, p. 212). La società di massa non può più permet-
tere a una sola classe – la borghesia – di organizzarsi in una sfera pubblica raziocinan-
te, ma diventa campo di scontro tra più interessi privati concorrenti, che eludono
ogni pubblico dibattito reale e tendono a creare un’opinione non-pubblica – o falsa-
mente pubblica –, attraverso gli show televisivi e le tavole rotonde, i quali hanno as-
sunto la forma di un bene di consumo, dove, tra l’altro, “il consenso sul contenuto è
sempre più superfluo rispetto a quello sul modo di discuterne” (p. 197).

Alla ricerca del consenso si affianca la necessità della rappresentazione che – co-
me è noto – è la caratteristica specifica della cultura di massa. Essa viene a incon-
trarsi con l’esigenza del potere politico di pubblicizzarsi, per ottenere da parte di
un pubblico di consumatori la mobilitazione di un consenso che, molto spesso, si
traduce soltanto in un’“acclamazione di tipo plebiscitario”. Il consenso, cioè, non
viene raggiunto più attraverso lo snodarsi di un discorso razionale, ma soltanto con
una messa-in-scena degli stessi dispositivi del potere. La rappresentazione procede,
dunque, in senso inverso rispetto al processo di razionalizzazione, che è alla base di
ogni tipo di discorso teso a indurre una partecipazione consapevole la più estesa e
capillare possibile. Una partecipazione consapevole, tra l’altro, “presuppone lo
sfondo di una cultura politica egualitaria, che si sia spogliata dei privilegi legati allo
status e per l’intero suo spettro intellettualizzata” (Habermas 1988, p. 101).

In tale contesto, Habermas afferma con molta chiarezza che “la sfera pubblica
non ‘c’è’ più, ma deve essere ‘costruita’”.

““RRiiccoossttrruuzziioonnee”” ddeellllaa ssffeerraa ppuubbbblliiccaa aattttrraavveerrssoo iill ppootteerree ccoommuunniiccaattiivvoo

Sorge, a questo punto, la prima domanda: in che modo è possibile costruire
una sfera pubblica – o, più precisamente, questa sfera pubblica che si è disgregata,
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stribuiti seguono traiettorie di consumo che talvolta sono minoritarie, ma giustifica-
no la loro esistenza nel momento in cui “abdicano al concetto di massa in favore di
quello di ‘nicchia’” (ivi). Concetto di massa che inevitabilmente declina in “una so-
cietà i cui membri sono connessi tra loro e con i centri di potere, in un modello che
consente comunicazioni bidirezionali laddove non ne avevano mai avute” (ib.).

Proprio perché questa attuale non è più una società di massa, l’altro aspetto di
cui abbiamo discusso – quello cioè di sfera pubblica – viene profondamente ride-
finito. La sfera pubblica – ovvero non-pubblica – abbandona in parte la sua voca-
zione di mezzo d’influenza politica ed economica allargato alla massa dei cittadi-
ni, non privilegia più le grandi rappresentazioni collettive e, paradossalmente,
sembra recuperare alcune caratteristiche della sfera pubblica borghese.
Soprattutto, quella per cui essa veniva definita come la “sfera dei privati che si ri-
uniscono in un pubblico”. La sfera pubblica, infatti, ridefinita da Internet, affon-
da le sue radici in un rapporto face to face che si stabilisce tra interlocutori i quali
si aggregano, piuttosto che in un pubblico, in un gruppo ovvero in una comunità
(virtuale). Si potrebbe parlare di una intersoggettività pubblica che tendenzial-
mente realizza un agire comunicativo volto all’intesa. Ciò è facilitato dalla media-
zione di un discorso che, proprio in quanto è affidato alla parola scritta, risulta
maggiormente argomentativo e quindi condiviso.

Granieri, facendo riferimento al blog – che è una delle forme espressive più in-
novative realizzate in internet – sostiene che le relazioni che s’instaurano all’inter-
no del suo spazio “sono salde, poiché la profondità di rapporto che si raggiunge
attraverso ciò che si scrive e si legge è decisamente superiore a quella che si può
ottenere in molti casi (...) con rapporti personali fuori dalla Rete” (Granieri 2005).

Con i new media, e in genere con la postmodernità, si determina una certa
“sconnessione” tra organizzazione sociale e individuo (cfr. Giaccardi, Magatti,
2001), il quale, non a caso, trova nelle nuove modalità comunicative uno spazio
più consono a realizzare con gli altri individui un tipo di rapporto più diretto e
mirato a riconfermare le ragioni della propria soggettività. In molti casi si tratta di
una soggettività che si potrebbe definire “minimalista” (cfr. Cesareo, Vaccarini,
2007), caratterizzata cioè da una logica adattiva e autocentrata sulle proprie dina-
miche interne e ricettiva soprattutto alla dimensione dialogica dei new media.
Questo nuovo soggetto non si rapporta più alla massa ma al gruppo, all’interno
del quale egli media e negozia le sue opinioni e il suo sentire.

Se i media di massa – e in particolare la TV – hanno avuto il merito di garantire
all’interno dei singoli Stati processi d’integrazione nazionale e di creazione di una
coscienza comune, oggi “l’ideologia della ‘comunicazione mondiale’” favorirebbe
l’ascesa del movimento comunitario che, secondo Wolton, è una risposta a due
contraddizioni attuali. Da una parte, questa ascesa “esprime la ricerca di nuove
solidarietà di fronte al cedimento di molte strutture sociali della società di massa
in quest’ultimo mezzo secolo. Dall’altra, la comunità costituisce un orizzonte al
profondo movimento di liberazione individuale. Gli individui liberi ed eguali sen-
tono il bisogno di ‘comunicare’ a livello di gruppo. La comunità elettiva risolve al-
lora il duplice problema dell’‘essere insieme’ e della ‘libertà individuale’” (Wolton
1998). La comunità, quindi, – che sul piano della comunicazione trova il suo pen-
dant nella comunità virtuale – potrebbe realizzare una nuova sfera pubblica che
stabilisca il consenso a livello di gruppi, tagliati in maniera trasversale da interessi
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57Infatti, “la scelta fra l’agire comunicativo e l’agire strategico è possibile solo in senso
astratto, cioè caso per caso”: i gruppi sociali che decidessero di allontanarsi per lun-
ghi periodi dai contesti dell’agire comunicativo orientato verso l’intesa, finirebbero
con il “ritrarsi nell’isolamento monadico dell’agire strategico” (p. 114). Cosa che “al-
la lunga è autodistruttiva”. Più e meglio l’argomentazione è strutturata razionalmen-
te, più e meglio sarà realizzata l’intesa e, con essa, la costruzione di una sfera pubbli-
ca. Come è esistito un legame stretto tra mercificazione culturale, manipolazione po-
litica e opinione non-pubblica (cioè eterodiretta), così potrà esistere un legame al-
trettanto saldo tra ricostruzione del discorso razionale, agire comunicativo volto ver-
so l’intesa e ricostruzione di un’opinione pubblica autonoma.

Recentemente è stato ricordato che la sfera pubblica è quella in cui l’uomo libero
diventa visibile, “dove esiste per gli altri in una riconoscibile identità attraverso il
discorso” (d’Ippolito 2007, p. 28): non un discorso qualunque, ma un discorso argo-
mentato dove “la parola ‘lavorata’ – un procedimento rigoroso, dimostrativo, una
teoria esatta della composizione – può resistere alla disgregazione sofistica” (p. 29),
alla disgregazione, cioè, operata da un discorso che si offre solo come merce di
scambio, orientato prevalentemente a rafforzare strategie di potere o, tutt’al più, a
creare consenso attraverso la partecipazione emotiva alla rappresentazione della po-
litica. La parola “lavorata”, anche attraverso il paziente lavoro della scrittura, è la pa-
rola che crea legami, che getta ponti, che assicura l’equilibrata alternanza dei ruoli
comunicativi del parlante, del destinatario, dell’astante e che, nello stesso tempo,
rassicura proprio attraverso la distanza creata dal gioco delle parti.

DDaaii mmeeddiiaa ddii mmaassssaa aaii nneeww mmeeddiiaa

A questo punto sorge la seconda domanda: come e dove è oggi possibile rico-
struire tale parola?

Il discorso condotto fin qui ha dimostrato che l’eclissi della sfera pubblica è stata
determinata, nell’ottica di Habermas, soprattutto dall’avvento della società di massa
e dai mezzi di comunicazione quali cinema, radio, televisione, i quali hanno attivato
processi spesso orientati a un agire comunicativo prevalentemente strategico.

Vorrei, adesso, avanzare l’ipotesi che il recupero della parola – di una parola
intesa nel senso fin qui illustrato, cioè orientata verso l’intesa – sia possibile attra-
verso i new media, in particolare internet.

I new media rappresentano una rivoluzione totale rispetto ai media tradiziona-
li. Essi, come sostiene Granieri (2006, p. 98), “si stanno affermando perché fanno
qualcosa che i media tradizionali non facevano: mettere in comunicazione milioni
di persone e dare loro gli strumenti per organizzarsi”. 

Dei new media vengono di solito messi in evidenza due aspetti, peraltro fortemen-
te innovativi: quello dell’interattività e quello della virtualità; personalmente, accanto
a questi, vorrei aggiungerne un terzo: il recupero della parola – soprattutto della pa-
rola scritta. Con le nuove tecnologie mutano profondamente anche i due aspetti su
cui ci siamo soffermati in precedenza: il consumo culturale e la sfera pubblica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna riconoscere che interattività e vir-
tualità hanno determinato forme espressive legate a esperienze di consumo profon-
damente diverse da quelle tradizionali; infatti, i prodotti culturali digitalizzati e di-
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blogger la cura dello scrivere, la ricerca della parola efficace, la segreta speranza di
trasformare il blog diaristico in un blog letterario. Si ritornerebbe, quindi, alla dimen-
sione letteraria come quella più propizia per creare un pubblico critico e partecipe.

Tuttavia, non va dimenticato che “la comunicazione è un’avventura rischiosa
senza garanzie” (Peters 1999), ma proprio per questo ciascun parlante deve assu-
mersi volta per volta le sue responsabilità e, soprattutto, non dimenticare che il
più arduo obiettivo è sempre quello di fare in modo che l’altro comprenda piutto-
sto che esprimere semplicemente le proprie argomentazioni interiori. E la scrittura
in rete, proprio perché può essere letta quasi in contemporanea da persone che, a
loro volta, possono interagire all’istante, non può abdicare alla intrinseca normati-
vità del linguaggio, la quale, peraltro, non esclude il principio fondamentale per
cui “il significato è un progetto incompleto, non rigorosamente fissato e soggetto a
revisione radicale da parte degli eventi successivi” (ivi). E ciò è ancora più vero
per una forma di comunicazione che si snoda soprattutto nella dimensione del
tempo e non dello spazio che resta fluttuante e indefinito.

In questo mio intervento, il riferimento costante al pensiero di Habermas ha
voluto indicare in primo luogo che la comunicazione, come ricorda Peters, anche
se è fatta di “parole al vento”, è impensabile se si prescinde dal compito di cercare
l’intesa con gli altri, per cui essa, “ancora una volta, è fondamentalmente più un
problema politico ed etico che un problema semantico o psicologico”.
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59scelti liberamente e non dettati solo da appartenenze sociali, politiche e culturali.
La profonda trasformazione operata da internet consiste proprio nella stretta inte-
razione tra socialità on line e off line che potrebbe realizzare quello spazio comu-
nitario inteso come spazio sociale occupato da persone impegnate in relazioni di
solidarietà (cfr. Cesareo, Vaccarini 2007). Spazio nel quale si potrebbe realizzare
quel “consenso per intersezione”, reso possibile da due fattori:

- il collegamento orizzontale tra le varie comunità che si moltiplicano ad infini-
tum in uno spazio esteso anch’esso ad infinitum;

- “un’estrema flessibilità nell’espressione della socialità” che, se può “indurre
una certa fragilità delle forme di relazione” (Castells 2001), rende più facile l’in-
contro tra culture diverse e l’ibridazione dei relativi usi e comportamenti.

Il consenso per intersezione esige il richiamo a quella “razionalità comunica-
zionale” profondamente intrinseca a ogni atto di linguaggio che mira a realizzare
l’intesa tra i parlanti. Si viene, in tal modo, a creare un rapporto circolare perché
le relazioni di solidarietà e il consenso che caratterizzano lo spazio comunitario
non possono non esplicarsi in un discorso argomentativo che, a sua volta, nella
forma di riflessione e legittimazione di qualsiasi forma comunicativa, obbliga a
priori alla solidarietà.

La “ricostruzione” di una nuova sfera pubblica passerebbe, dunque, attraverso
il recupero della funzione del linguaggio ovvero attraverso l’utopia della sua realiz-
zazione.

È in questa nuova sfera pubblica costituita dalle comunità on line e off line che
si delinea il ruolo decisivo della parola scritta che resta comunque il veicolo privi-
legiato dei significati che vengono sempre ampliati, approfonditi e negoziati a li-
vello di gruppo, all’interno del quale si crea un nuovo “spazio discorsivo”.

Per questa via, paradossalmente, si ritorna per certi versi alla formazione della
sfera pubblica letteraria del periodo borghese: mentre allora i privati si riunivano
in pubblico attraverso la palestra dello spazio letterario che sarebbe stato poi il
trampolino di lancio per la formazione dell’opinione pubblica politica, qui gli in-
dividui si riuniscono in un gruppo sul filo di una parola scritta per creare una sfe-
ra di consenso sempre meno politica e sempre più etica. In questo caso, si tratta di
un linguaggio essenzialmente “tattico”, nel senso che non può disporre né di una
base né di una frontiera, ma “al contrario, in virtù del suo non luogo, dipende dal
tempo... deve giocare continuamente con gli eventi per trasformarli in ‘occasioni’”
(de Certeau 1990). Utopia vuole significare anche questa mancanza di spazio.

Tra tutti i discorsi che affollano internet, è quindi soprattutto il blog che sem-
bra aver riscoperto la “limpidità di una parola, leggibile da altri, citabile” (ivi); e
maggiormente leggibile e citabile quanto più riesce a emergere “da questa vita
esorbitante e perturbata” che è la cifra della nostra quotidianità.

Vorrei concludere ricordando come gli albori della società borghese siano stati ca-
ratterizzati dalla presenza del diario personale che poi si trasformerà nella forma della
lettera quando l’individuo, nel pieno dispiegamento della sua soggettività, sente il bi-
sogno d’interagire con l’altro. E, curiosamente, una delle forme più innovatrici della
nostra società globale è il blog – soprattutto nella sua forma di diario in rete e di lette-
ra “aperta” – come scrittura del sé che, come ogni forma di scrittura, è presa di di-
stanza, riorganizzazione del proprio vissuto, serbatoio della memoria, volontà di crea-
re uno spazio condiviso d’intesa. E proprio per questo motivo c’è spesso da parte dei
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Giulia Colaizzi 
Posthumanidad y cultura de masas

¿¿UUnn ““ggiirroo ppiiccttóórriiccoo””?? VViieejjaass ccoonnttrraaddiicccciioonneess,, nnuueevvooss pprroobblleemmaass

En Vision in Context Martin Jay (Brennan, Jay 1994) ha apuntado que la proli-
feración de imágenes determinada por la eclosión de medios electrónicos y la fa-
scinación contemporánea con la imagen y la mirada han determinado un cambio
de paradigma en el imaginario cultural de nuestra época. Haciendo referencia a
un artículo de W. J. T. Mitchell (1995), Jay invita a pensar en dicho cambio en tér-
minos de un desplazamiento del llamado “giro lingüístico” hacia un “giro pictóri-
co” en fase de desarrollo en la critica contemporánea.

En este texto quiero ofrecer una serie de reflexiones sobre la polaridad que Jay
propone y sobre el llamado “giro pictórico” desde el punto de vista del giro lin-
güístico supuestamente agotado: acerca de cómo las nuevas tecnologías han cam-
biado y pueden seguir cambiando y afectando al panorama cultural, artístico, filo-
sófico actual y las prácticas correspondientes. En un momento en que la postmo-
dernidad parece haber abierto el camino a lo que Fredric Jameson (1992) llamó la
“estética geopolítica”, dos modalidades de análisis son especialmente útiles para
dar cuenta de la complejidad de los cambios contemporáneos: la semiótica y el fe-
minismo postestructuralista. Ambas modalidades de análisis, conjuntadas, pueden
deshacer radicalmente los presupuestos de la estética postmoderna, permitiendo
establecer una conciencia crítica de lo que implica la vida en la “aldea global”.
Habitar la polis tecnológica nos sitúa en el cruce entre nuevas y viejas contradic-
ciones, tensiones y problemas, pero significa, sobre todo, tomar una postura críti-
ca frenta a los presupuestos de la modernidad: la noción del sujeto, la idea de un
conocimiento objetivo, la lógica del realismo, la noción de autor, la identidad, la
oposición subjeto/objeto.

Hoy en día, cuando la “red” parece desplazar el mundo para constituir uno
propio, cuando el sujeto de la escritura puede existir en el circuito como pura vir-
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* Afirma Lester C. Thurow: “Cuando los hombres dejan a sus familias, su nivel de vida real au-
menta un 73 por ciento, aunque el de la familia que ha dejado atrás cae un 42 por ciento. Entre las fa-
milias que tienen hijos a su cargo, el 27 por ciento no cuenta con un miembro masculino... La familia
de clase media con un solo generador de ingresos ya no existe” (Thurow 1996, pp. 40-41).

tualidad y multiplicidad, y la cultura occidental de la “literacy” entra en crisis
(Godzich 1994), es crucial continuar ampliando el debate sobre las funciones,
múltiples y complejas, del lenguaje, especialmente si tomamos en cuenta que, co-
mo afirma Wlad Godzich, la característica más propia del lenguaje es “su capaci-
dad para codificar y transcodificar la experiencia”. Gracias al, y a través del, len-
guaje podemos encontrar “direcciones para la interpretación, el manejo y la elabo-
ración de la crisis actual” (p. 5).

En Il linguaggio come lavoro e come mercato (1968), Ferruccio Rossi-Landi ana-
liza las relaciones entre economía y lenguaje y, a partir de la afirmación del carác-
ter antropogénico del trabajo y de la idea de que el ser humano comunica con to-
da su estructura social, enuncia su “principio de homología”: las varias tipologías
de comunicación humana son solidarias, no hay entre ella divisiones “naturales”
que obliguen a colocarlas en áreas separadas y, especialmente, hay corresponden-
cia entre producción económica y producción sígnica. El trabajo de manipulación
y de transformación con que se producen los objetos físicos tiene en todas sus fa-
ses analogías con el trabajo lingüístico; por lo tanto tenemos que hablar de “mer-
cancías/mensajes”, de “mensajes/mercancías”, así como de alienación y explota-
ción lingüística presente en los tres momentos de producción, circulación y consu-
mo de los mensajes. El modelo económico de producción de mercancías y el mo-
delo semiótico de producción y circulación de mensajes son homólogos, remiten
el uno al otro, así como hay analogía entre el hablante y el obrero individual: el ha-
blante individual es parte de un engranaje, es “empleado al servicio de la sociedad
en la que nace” (Rossi-Landi 1968, p. 333), cuyos procesos de producción no con-
trola. Su trabajo sirve para la reproducción del sistema existente y de su clase he-
gemónica, que detenta el control de las modalidades de codificación/descodifica-
ción/interpretación de los mensajes y de los canales de su circulación/distribución
(hay, en este sentido – y sólo en este sentido – propiedad privada del lenguaje). 

El texto de Rossi-Landi – así como el siguiente, Semiótica e ideología (1972) –,
al proponer una semiótica general de los códigos sociales como teoría general de
la sociedad, permite re-articular de forma compleja y productiva la distinción mar-
xiana entre base y superestructura(s); permite también – y es lo que interesa espe-
cíficamente en el contexto del presente trabajo – considerar el medio en sí como
mercancía: el medio es mercancía/mensaje y la mercancía/mensaje es medio; la
lengua es una especie de capital, y el capital una especie de lengua: el lenguaje no
tiene sólo una naturaleza objetual, es un producto social en el sentido de ser a la
vez producido y proceso; implica trabajo y es, al mismo tiempo, el lugar de circula-
ción de mercancías/mensajes, instrumento de comunicación pero, a la vez, mate-
rial y espacio donde se lleva a cabo el intercambio mercantil. 

El texto de Rossi-Landi habla de explotación, de alienación, de la gradual te-
rritorialización del sujeto hablante que, mediante la adquisición de “logotécnicas”,
se encuentra sometido cada vez más a los significantes de la ideología dominante y
que, por lo tanto, dice siempre más o menos lo que quiere decir, pero nunca exac-
tamente lo que quiere decir (porque tanto el “querer” como el “decir” están en sí
definidos, atravesados y determinados por los códigos y el lenguaje). Por otro la-
do, junto a su reflexión crítica sobre el lenguaje y el espacio social en cuanto mer-
cado y lugar de alienación del ser humano, encontramos en su discurso y en la re-
ferencia misma al sujeto hablante en tanto sujeto “empleado al servicio de la socie-



dad en la que nace”, como subraya Massimo Bonfantini (1996), un sentido de per-
tenencia, de identidad. En la época en que Rossi-Landi escribe, los años sesenta y
setenta, en Italia como en otros lugares, es todavía posible pensar, y pensarlo en
un horizonte crítico, en la posibilidad de ser “empleado”, y empleado en y por la
sociedad en la que se ha nacido. Italia es un Estado nacional, un mercado nacio-
nal, con una televisión nacional y estatal, partidos nacionales y tradicionales, que
integra, a pesar de varias contradicciones, a los ciudadanos. Ahora, tras la debacle
de los partidos tradicionales, en una Italia plagada por el desempleo y crecientes
tensiones raciales, ¿sería posible tener las mismas expectativas, el mismo senti-
miento de identidad y pertenencia? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, una
mirada a los múltiples focos de tensión racial y nacional que nos rodea en todos
los niveles hace evidente que el problema no es sólo italiano, y la pregunta no sur-
ge sólo en referencia al trabajo de Rossi-Landi.

El final de la Guerra Fría y la caída del socialismo de Estado en la Europa del
Este, la crisis de los Estados nacionales, la emergencia de Japón y del proyecto de
CEE como superestado en competencia con unos EE.UU. que, como escribe Fredric
Jameson (1992, p. 26), vuelven “a asumir su renovada vocación de policía global”,
la revolución telemática y la consiguiente mundialización de la economía y de la
comunicación han puesto en marcha un complejo proceso de cambios generaliza-
dos que es preciso analizar y comprender, y frente a los cuales las categorías de
análisis y crítica tradicionales se demuestran ineficaces.

Volvamos a Rossi-Landi como ejemplo de un trabajo analítico que parte de
una impostación marxista e intenta una crítica socio-ideológica insertable a la vez
en el horizonte teórico del llamado “giro lingüístico”. Rossi-Landi utiliza y aplica
tanto al modelo de producción económica como al sígnico los conceptos marxia-
nos de “explotación”, “plusvalía”, “alienación”; habla de “ideología”, de “proceso
dialéctico”, de “praxis”, de “trabajo alienado”, de cómo la alienación/explotación
del individuo empieza justamente con este ser “empleado al servicio de la socie-
dad en la que nace”. Pero ¿qué pasa en una sociedad de enormes y constantes mi-
graciones (del Este, del Sur), y que rehúsa emplearme, en la que el trabajo – ese
trabajo alienado y alienante que es punto de partida de la reflexión marxiana – se
convierte en un lujo; donde las masas crecientes de jóvenes buscan desesperada-
mente ser iniciados al rito de la explotación/alienación sin conseguirlo? ¿Cómo
articular la lucha de clases en una sociedad en la que, con la automatización cre-
ciente de la producción – convertida en tele-trabajo, tele-información, tele-admi-
nistración, etc. – los lugares clásicos de la explotación – las fábricas – se vacían de
gente y se cierran, y ser proletario ya es un lujo? ¿cómo organizar la praxis social
o, más aun, cómo concebir lo social y la polis, en una sociedad que se convierte ca-
da vez más en una sociedad del desempleo1 que expulsa capas cada vez más gran-
des de población de los lugares de la productividad?

El problema de la mundialización2 de la economía y de la comunicación, o de
lo que, en otros contextos, se ha llamado el problema de la relación entre econo-
mía y cultura en la fase de capitalismo tardío, o postmodernismo, es serio y com-
plejo y requiere un esfuerzo individual y colectivo de reflexión y sensibilización
tan poderoso como necesario. “Mundialización” no significa integración global,
para todos, sino “mayor interrelación de las economías nacionales con la econo-
mía internacional a nivel de movimientos de capital y flujos comerciales”
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nomía de mercado. Esta lógica implica crecimiento, competitividad y, necesaria-
mente, el mantenimiento o el incremento de la polarización desarrollo/ subdesa-
rrollo, de la distancia entre zonas ricas y zonas pobres de la superficie mundial.
Como afirma Augusto Ponzio, mundialización quiere decir, en el contexto de la
lógica del capital que se afirma como la única y posible lógica verdadera, “exten-
sión del mercado como mercado mundial, en el sentido de la expansión planeta-
ria, y como mercado universal, en el sentido de la extensión total del carácter de
mercancía, es decir, de la transformación de cualquier cosa en mercancía”
(Ponzio 1996, p. 12; mi traducción, cursiva en el original). La afirmación de la ló-
gica del capital como única y universal produce unos datos escalofriantes: si en
1960 en EE.UU. el 1% de la población poseía el 22% de la riqueza del país, en
1993 el mismo porcentaje de población posee el 39%, o, mejor dicho, 358 perso-
nas poseen, en la actualidad, la misma riqueza que el 45% de la población mun-
dial y mientras el desempleo aumenta dramáticamente, se multiplica el capital
movilizado por compañías privadas, que ahora se puede comparar con la riqueza
de Estados nacionales: la multinacional Ford es más rica que Sudáfrica, y Toyota
más rica que Noruega3.

En este contexto no es posible alimentar la esperanza de recortar un pedazo de
tranquilidad en el interior de la mcluhaniana “aldea global”, gozar de la descen-
tralización permitida y facilitada por la revolución tecnológica y jugar al aldeano
despreocupado que conecta de manera instantánea, gracias a su sistema multime-
dia, con un mundo que se supone ahí, a su disposición, de alguna forma – cosa
que el entusiasmo de McLuhan por ese paso epocal del ojo a “la empatía y la par-
ticipación de todos los sentidos” (MacLuhan 1976, p. 55) de la era electrónica po-
día habernos hecho entrever. 

Lo que me parece crucial en el tema de la mundialización y de la comunicación
como partes y consecuencias de la revolución tecnológica de las últimas décadas,
es la imposibilidad de desvincular el problema de los media, del lenguaje, de un
horizonte político-ideológico (la lección de Rossi-Landi, de su principio de homo-
logía): la efectividad tecnológica no es un valor en sí: depende de las estructuras
socio-económicas de las que surge y de los juegos de poder(es) en los que se inser-
ta. En este sentido, tenemos que rechazar tanto las posturas demonológicas, que
acaban proponiendo una metafísica anticientífica, como el determinismo tecnoló-
gico y el optimismo a toda costa. Si queremos llevar a cabo un proyecto de crítica
social que busque nuevos caminos hacia una praxis productiva y para la conviven-
cia civil y ser capaces de individualizar y alimentar focos de resistencia y rebelión
al sistema, no podemos ser ni apocalípticos ni integrados, por decirlo con
Umberto Eco (1965); ni creer en la visión monolítica del “pensamiento único”, ni
participar en el proyecto antropocéntrico, neo-humanista y neo-liberal de los fau-
tores de la “aldea global”.

CCuueerrppoo,, ssuujjeettoo,, vviirrttuuaalliiddaadd:: eell ccyybboorrgg yy lloo ppoosstthhuummaannoo

De hecho, si miramos bien al complejo conjunto de fenómenos que podemos
resumir bajo la definición “mundialización”, encontraremos una cantidad de ele-



mentos que son a la vez homogéneos y contradictorios, nuevos y “antiguos”, y que
más que apuntar hacia la “empatía” y la “entera familia humana” cerrada en “una
única tribu planetaria” de McLuhan, configuran una organización social que
Donna Haraway (1991) ha definido como “circuito integrado”. Los desarrollos y
las implicaciones de este modelo, lejos de borrar toda diferencia, conllevan impli-
caciones desde el punto de vista del género y la raza, y para el conjunto de las rela-
ciones sociales en general.

Para Haraway, entre las consecuencias e implicaciones de la mundialización
hay el surgimiento tanto de una nueva clase trabajadora como de nuevas sexuali-
dades y etnicidades, una gran movilidad del capital y una creciente división inter-
nacional del trabajo, entretejidas con la aparición de nuevas colectividades, el de-
bilitamiento de los grupos familiares y la erradicación de la vida pública.

Estrechamente relacionada con la crisis del estado del bienestar e impulsada
– no causada, según Haraway – por las nuevas tecnologías, esta nueva configura-
ción económica basada en la homework economy ha dado lugar a la integración
en una nueva escala de la fábrica, el hogar y el mercado que deshace la oposi-
ción entre espacio público/productivo (la fábrica, el mercado) y espacio priva-
do/reproductivo (el hogar), e implica una re-configuración de las relaciones la-
borales y existenciales entre los seres humanos. De hecho, conectado estrecha-
mente a la economía del trabajo casero, conectada en su origen al ensamblaje
electrónico4, encontramos el fenómeno de la “feminización del trabajo”. Esta
noción tiene dos facetas: indica por un lado el acceso masivo de las mujeres a la
producción, tanto en el Primer como en el Tercer mundo que, según la autora,
afectará progresivamente sus relaciones con su entorno, sus vidas personales y,
finalmente, tendrá más y mayores consecuencias en la “psicodinámica y en la
política del género y de la raza” (p. 286). Al mismo tiempo, la “feminización del
trabajo” significa también que el trabajo en sí se re-define, y que cada vez más
hombres hacen trabajos que tienen “las características que antes tenían los em-
pleos de las mujeres” (ib.): trabajos que implican falta de seguridad, descentrali-
zación, aislamiento y vulnerabilidad5.

Resultado de esta reconfiguración del mundo laboral, a la que se une otro fe-
nómeno contemporáneo, el de la feminización de la pobreza, es el hecho de haber
cada vez más mujeres y hombre en situaciones similares de lucha para la supervi-
vencia, y esto hace necesario encontrar nuevas formas de solidaridad, de apoyo y
cooperación social para la supervivencia individual y colectiva en el aislamiento y
la falta creciente de seguridad que configuran el circuito integrado; resulta cada
vez más necesario pensar en “alianzas intergenéricas e interraciales, no siempre
agradables (...) con o sin empleo” (p. 287).

Haraway traza un mapa de las posiciones históricas de las mujeres en el circui-
to integrado, subrayando cómo dicho mapa tiene que entenderse no como consti-
tuído por elementos separados, sino como fotografía holográfica, ya que cada lu-
gar se encuentra profundamente implicado en los demás. Apunta a la nueva confi-
guración de los lugares claves del circuito integrado – hogar, mercado, puesto de
trabajo, Estado, escuela, hospital, iglesia – caracterizado, entre muchas más cosas,
por el aumento de la vigilancia, privatización de la vida, invisibilidad recíproca de
los grupos sociales, erosión del Estado del bienestar, analfabetismo científico rela-
tivo entre mujeres blancas y personas de color, renegociación de las metáforas pú-
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64 blicas que vehiculan las experiencias del cuerpo, Haraway (pp. 291-294). Al hacer

esto, toma efectivamente en cuenta en su análisis elementos estructurales y super-
estructurales (tecnológicos, médicos, sexuales, culturales, ideológicos) a la vez.
Estos elementos dibujan un mapa político-cognitivo, podríamos decir con
Jameson, de la situación actual.

Según la autora, no es posible leer el mapa propuesto desde la posición de un
yo unitario. La multiplicidad de niveles, la ambivalencia de los procesos, la plurali-
dad de tensiones, conexiones, puntos de vista, hacen surgir la pregunta ¿de cuál
es, quién es y cómo definirlo, el sujeto que habita el circuito integrado? Y, más
aun, ¿desde dónde definirlo? 

Lo que el mapa político-cognitivo de Haraway hace evidente también es que el
cambio que estamos viviendo “de una sociedad orgánica e industrial a un sistema
informático polimorfo”, puede consistir de hecho en un paso de la democracia a
la tecnocracia, hacia lo que ella llama la “informática de la dominación”, que nos
puede hacer mirar casi con nostalgia las “viejas y cómodas formas de dominación”
(p. 275) del capitalismo industrial, patriarcal y blanco. Esto hace incluso más ur-
gente, por tanto, plantearse la pregunta, presente explícita e implícitamente a lo
largo de todo el texto, de cómo articular una acción política, una respuesta, al ac-
tual sistema mundial de producción/reproducción y de comunicación. Es decir,
¿cómo pensar un “yo” o un “nosotros”, en tanto motor de la historia; en el con-
cepto de agente social, en el cambio ideológico-social, en una época en la que el
máximo de comunicabilidad puede significar al mismo tiempo un máximo de ais-
lamiento, y que parece capaz de convertir los movimientos de oposición en “algo
difícil de imaginar, aunque esencial para la supervivencia” (p. 279)? 

Para Haraway, contestar a estas preguntas implica comprender las insuficien-
cias del análisis y práctica feministas, tanto del que asumía del socialismo marxia-
no la noción de trabajo como “categoría ontológica”, como del feminismo radi-
cal, expresión directa de las teorías occidentales de la identidad como fundamen-
to de la acción. Según la autora, las dos tendencias se han constituído como tota-
lidades, ontologías, y por esta razón son incapaces de incluir a sus otros, como
demuestra el silencio sobre la cuestión racial por parte de las feministas sociali-
stas y las radicales blancas en los años sesenta/setenta. En la época de los circuitos
integrados, las identidades son puestas en cuestión radicalmente y ya no es posi-
ble pensar en términos de totalidad. La realidad es una realidad de identidades
fracturadas, contradictorias, parciales y estratégicas, incluso la identidad de la
mujer, objetivo de las luchas feministas de los años sesenta/setenta. En la época
de los circuitos integrados, los límites entre lo físico y lo no físico se difuminan
radicalmente; tanto las máquinas como los organismos biológicos se entienden
como textos codificados, y descodificados por la informática, la biología y la me-
dicina. Pero esto, lejos de ser una tragedia, el final de la historia, abre el camino
para una noción del mundo en términos de lectura y escritura: lo que es (y se
piensa a sí mismo como) parcial, contingente, puede ser re-articulado, lo que es
codificado es codificable y puede ser re-codificado, lo que se puede “leer” puede
ser “escrito” de otra forma.

Según Haraway, el camino para reconstruir prácticas oposicionales pasa por
una reflexión generalizada sobre posibles lecturas y escrituras del mundo a par-
tir de la consciencia de la dimensión político-social de la tecnología, y de los si-



stemas de mito y significados que constituyen nuestro imaginario. Nos propone,
entonces, la figura del cyborg “mito irónico político fiel al feminismo, al sociali-
smo y al materialismo” como el modelo de subjetividad auspiciable en la actual
configuración tecno-política, “una especie de yo personal, postmoderno y colec-
tivo, desmontado y vuelto a montar, el ‘yo’ que las feministas deben codificar”
(p. 279). 

Desde una misma conciencia de las complejas implicaciones no puramente téc-
nicas, sino sociales, culturales e ideológicas, y desde una reflexión más centrada
sobre el desarrollo histórico de la cibernética, Katherine Hayles (1999) propone la
la noción de lo “posthumano” para definir el cambio epocal que estanos viviendo.
Hablar de lo posthumano implica referirnos a un cuerpo inscrito por la tecnología
que significa en todo momento la imposibilidad de un sujeto individual, un sujeto
que pueda coincidir con un organismo biológico y personal. Posthumano, apunta
Hayles, no quiere decir “antihumano”:

no quiere decir el fin de la humanidad. Al contrario, señala el fin de una cierta noción
de lo humano, una noción que se podía aplicar, en el mejor de los casos, a esa fracción
de la humanidad que tenía riqueza, y el tiempo libre para pensarse a si misma como se-
res autónomos que ejercen su voluntad a través de agency y libre elección. Lo que es le-
tal no es lo posthumano en si, sino el injertar lo posthumano en una visión humanista
del yo (Hayles 1999, p. 298; mi traducción).

El prefijo “post” en el término “posthumano” indica, finalmente, no una se-
cuencia temporal, lineal, sino el hecho que “la historia serial de la cibernética –
que emerge de redes a la vez materialmente reales, reguladas socialmente y con-
struidas discursivamente –sugiere (…) que siempre hemos sido posthumanos”
(Hayles 1999, p. 286; mi traducción). Siempre hemos sido mezclas, híbridos, sig-
nificados por prácticas y contextos socio-históricos. 

El cyborg, cuerpo posthumano, se inserta en lo local y en la multiplicidad; se
abre, mientras la está inscribiendo, a la palabra del otro y es atravesado por ella,
interseccionado por las prácticas sociales de las que es sujeto y a las que, al mismo
tiempo, está sujeto; rehusa los grandes relatos y excede constantemente sus pro-
pios límites: no “es”, sino se da como sujeto constantemente en proceso, en con-
stante tensión entre “ser” y “no-ser”. Es el habitante de la ciudad electrónica, del
circuito integrado, que nos hace perder el miedo a la tecnología, hace de ella un
propulsor de mezclas y experimentos entre el “yo” y el “otro”, ser humano, má-
quina y animal. Consciente de que el “otro” no está fuera sino dentro, nos empuja
a cruzar las fronteras, a proponer y pensar en “alianzas blasfemas”, uniones que
surgen sobre la base de la heterogeneidad, no de la identidad, y en nombre de la
efectividad y de proyectos políticos concretos. No es un todo hecho de lo espúreo,
fragmentado en partes que una vez pertenecieron a otra totalidad, sino un cuerpo
dialógico, idéntico a sí mismo y otro a la vez, consecuente e inestable a un tiempo;
un cuerpo estructurado, en y a través del lenguaje, como una articulación de di-
scursos y diferencias.

El cyborg y lo posthumano son las figura/metáforas con la cuales Haraway y
Hayles articulan su anti-esencialismo radical y su compromiso político en linea
con el llamado feminismo postestructuralista y su preocupación con los proce-
sos de significación, con la problematización del sujeto, su rechazo del universa-
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del sujeto como la fenomenología del objeto, y abren el horizonte de una nueva
noción de realidad: en el espacio virtual del circuito, lo real ya no puede identifi-
carse con lo que es visible, empíricamente perceptible o tangible. Nos fuerzan a
pensar de manera distinta el concepto de materialidad, que ya no puede querer
decir fisicidad, sino consciencia de las determinaciones histórico-políticas e i-
deológicas (tecno-lingüísticas) que nos constituyen. Desafían toda fijeza e identi-
dad y, por lo tanto, no pueden ser cosificadas, reducidas a fetiche, a una cosa in-
dividual, y desafían el concepto de “referente”. La noción cartesiana del sujeto
queda así puesta radicalmente en entredicho, ya que el sujeto del conocimiento
no puede entenderse como puro “ser”, entidad estable y auto-suficiente, origen
del sentido.

En esta avanzada época de reproductibilidad mecánica en donde la mano,
como había apuntado Walter Benjamin (1955), ha sido reemplazada por el “apa-
rato”, el mundo no se desvela al sujeto como verdad y autenticidad, sino como
multiplicidad (de copias faltas de original); en él, la mirada es siempre una se-
gunda mirada, implica in/scripción, y “la visión de la realidad inmediata se ha
convertido en una flor imposible” (p. 43). Para Benjamin el discurso médico y la
representación fílmica nos demuestran la imposibilidad de reducir lo real a lo vi-
sible, nos hacen enfrentar con el “inconsciente óptico” (p. 48), el entramado de
relaciones y de micro-estructuras, no inmediatamente visibles para el ojo huma-
no, que están debajo de la aparente unidad, naturalidad y coherencia de cada
objeto, de cada contexto. Esto significa reconocer la naturaleza relacional de
cualquier valor y visión, de su parcialidad constitutiva; que toda mirada, toda
imagen – sobre todo, la imagen del “yo”, del sujeto – es un constructo, una re-
presentación históricamente determinada que se da entre ser y no-ser, presencia
y ausencia: un llegar-a-ser constante, inestable e indefinido. En el campo artísti-
co esto quiere decir que el arte moderno “se ha escapado del halo de lo bello”
(p. 38), y ya no puede ser entendido recurriendo a categorías estéticas, sino me-
diante su inscripción en el espacio público y material de la polis, en el entrama-
do socio-histórico de relaciones de producción (económica, lingüística, ideológi-
ca) y de poder. Epistemológicamente esto implica la necesidad de ir más allá de
lo que Paul de Man (1986) llama la “fenomenalidad del significante”, e indica la
necesidad del reemplazo de un modelo hermenéutico por uno semiótico (funda-
mentalmente, la propuesta de Rossi-Landi). Sólo anclados en un proceso de
cuestionamiento acerca de la significación del mundo, en el mundo y a través del
mundo, rechazando el mito fundador – y puramente nostálgico – de una inocen-
cia originaria, se podrá emprender la tarea de “moviliza[r] a las masas”
(Benjamin 1955, p. 54) para lograr no simplemente la expresión, o la comunica-
ción – la ilusión de democracia: “[e]l fascismo ve su salvación en que las masas
lleguen a expresarse” (ib.) –, sino la crítica a lo establecido, la implementación
de un cambio. Esto quiere decir que tenemos que reconocer el hecho que, más
que una aldea global idílica, vivimos y circulamos en un Pop Mart, para utilizar
el término de un fenómeno de masas bastante reciente, la gira de concierto del
grupo U2: vivimos en un mercado global en el cual la cultura popular hace que
nos enfrentemos con la fascinación artificial de la mercancía y en el que lo real,
como apuntó Baudrillard, es “satelizado”.



La “recepción en la dispersión”: consumo, virtualidad y fantasía

La gira que los U2 llamaron Pop Mart – presentada públicamente en Nueva
York en una tienda de Wal Mart y cuyo logo omnipresente era un carrito de la
compra – viajó por veinte países incluidos Bosnia, Israel y Egipto en poco más de
dos meses depués de la gira en EE.UU. en 1997. Presentaba a los espectadores un
escenario de 100 metros, una pantalla de 56x170 metros, un arco de 100 metros
que evocaba la M de McDonald’s, un palillo de 100 metros, con una aceituna relle-
na de 12 metros. La pantalla de 150 pixels y un millón de LED, transparente y ex-
tremadamente ligera, conectada a un video y a un ordenador, enseñaba imágenes
del concierto en tiempo real – planos medios, generales y hasta primerísimos pla-
nos de los artistas – mezclados a veces con paisajes virtuales, imágenes documen-
tales de iconos culturales como Martin Luther King, Jimmy Hendrix y el trabajo
de artistas como Andy Warhol, Keith Haring y Roy Lichetenstein.

El efecto de esta carga sensorial era muy peculiar: para poder disfrutar tanto
del concierto como del espectáculo en conjunto y de las imágenes en la pantalla,
lo mejor para el espectador era situarse lejos del escenario donde tenía lugar el
acontecimiento en directo. Sólo desde lejos el espectador podía apreciar el es-
pectáculo dentro del espectáculo, la mezcla de elementos reales, virtuales y do-
cumentales con el juego sensorial (y sensual) de luces, colores, y formas que en-
marcaban y marcaban el escenario y la pantalla. De esta manera, tener una expe-
riencia la más plena posible del show en vivo – un acontecimiento real que tenía
lugar en tiempo real – implicaba alejarse de los cuerpos físicos en el escenario,
dividir la atención: entre los performers y las imágenes en la pantalla que enseña-
ban detalle de las personas reales (como el interior de la boca de Bono, por
ejemplo, un ejemplo de hiper-realidad) inalcanzable por la visión “natural” del
espectador. En la imagen en la pantalla el objeto representado por medios técni-
cos parecía más real que la realidad en sí (estaba más cerca, enseñaba más deta-
lles). Disfrutar del acontecimiento “Pop Mart” implicaba convertir a las perso-
nas reales en el escenarios – los “artistas” que producen un hecho en tiempo real
– en elementos insertos en una imagen más amplia (aunque fragmentada): se tra-
taba de la “recepción en la distracción”, en la terminología de Benjamin. De esta
manera, una experiencia, real estética (es decir, perceptiva, sensorial) se tran-
sformaba y era percibida, al mismo tiempo, como un acontecimiento fuertemen-
te mediatizado, un acontecimiento en el cual tanto elementos “reales” como los
artificiales (virtuales, generados por ordenador) eran igualmente importante
para crear el efecto de una experiencia, de un acontecimiento que tiene lugar en
niveles múltiples y distintos.

Pero la “recepción en la dispersión” significa, como apuntó Benjamin (1955),
“apercepción táctil y óptica”, es decir, que el objeto es aprehendido (“notado” dice
Benjamin) “menos en una atención tensa que en una advertencia ocasional” (aun-
que esta forma de recepción “en ciertas circunstancias... tiene valor canónico” (p.
54). Esto implica percepción y uso: el consumo, dice Benjamin, que es lo que ocurre
típicamente en los edificios y los films, es parte, ahora, del modo contemporáneo de
percepción que llamamos “arte”. El consumo, el consumo de masas, en lugar de ser
lo opuesto del arte, debería ser considerado como parte del cambio de función del
arte. En una época en la cual somos testigos de una destrucción del aura muy radi-
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permanencia por la transitoriedad, la unicidad y la originalidad o la multiplicidad y
el simulacro; la cuestión no es producir un juicio moral o estético, sino “movilizar a
las masas”, algo que Benjamin vio como el problema crucial en el proceso de totali-
tarismo creciente y de la creciente proletarización del hombre moderno de su época. 

En un momento de erosión del espacio público y social, con las tecnologías de
la información pareciendo devolver la producción al hogar, el Pop Mart parece de-
cirnos que hay que inventar nuevos modos para cuestionar lo dado. Es necesario,
quizás ahora mas que nunca por la misma rapidez de los cambios, analizar las nue-
vas formas comunicativas que se asientan en viejas y dolorosas contradicciones.

Si la cultura popular es, como Gramsci apuntó, el lugar donde se negocian y
legitiman el poder político y la hegemonía, es crucial des-estetizar y politizar el ar-
te, evitar que produzca “valores de culto” (Benjamin 1955). Lo que la artificiali-
dad radical de la mercancía nos indica es que con y tras todo objeto o imagen no
encontramos la verdad, – das Ding an Sich –, sino un proceso y relaciones de pro-
ducción, es decir, el antagonismo social, inevitable e incesantemente mediatizado
por la lógica de la visibilidad y la presencia del lenguaje. Pero si “el fundamento
esencial de la autoridad de la Ley reside en su proceso de enunciación” (Žižek
1989, p. 37; mi traducción), si la autorreferencialidad del lenguaje crea la creencia,
que “sostiene la fantasía que regula la realidad social” (p. 36), las prácticas de pro-
ducción cultural, movilizando la fantasía, pueden empujarnos a buscar nuevos
modos para articular demandas nuevas, dando visibilidad, presencia y sentido a lo
que siempre queda por decir, lo que (siempre) queda por cambiar. Si la realidad es
virtual, el arte puede ayudarnos a convertir la virtualidad – la fantasía de un mun-
do distinto, más justo – en una realidad.

NNoottee

1 Según Jeremy Rifkin (1994) la tercera revolución industrial que avanza global y simultáneamente
en todos los sectores de la economía (industria, agricultura y servicio) llevará a una situación que él
define como de “desaparición del trabajo”. Según sus datos, el nivel actual de desempleo es el más al-
to desde la depresión de 1930: a pesar del aumento constante de los beneficios para las multinaciona-
les, hay más de 800 millones de personas desempleadas o subempleadas a nivel mundial. Y las per-
spectivas no son alentadoras: como, por ejemplo, ha alertado Vandana Shiva, directora de la Research
Foundation for Science, Technology and National Research Policy en India, hasta un 95% de la po-
blación rural de este país podría quedarse sin empleo en el siglo XXI por la aplicación de la biotecno-
logía a la agricultura.

2 Uso el término “mundialización” y no “globalización” para desligar los procesos contemporá-
neo de trasformación de los modos de producción, de sus tiempos e implicaciones, de la idea de lo
“global”, esto es, la idea de que los efectos de dichos procesos se manifiesten de forma idéntica, o si-
milar – o democrática – en todos los lugares y para todos. Creo que es justamente esta preocupación
la que, en parte, ha llevado al uso del neologismo “glocalización”, que aquí he preferido no utilizar.

3 Datos citados por Riccardo Petrella y Philippe Quéau respectivamente, en el seminario
“Ciencia, tecnología y comunicación en el umbral del siglo XXI”, IVAM (La ciudad de las artes y de las
ciencias), 30 de enero y 12 de febrero de 1997. Para una cartografía de las nuevas desigualdades véase
Thurow (1996).

4 Era esta la definición originaria de la expresión “homework economy”, acuñada por Richard
Gordon en su estudio para el Silicon Valley Workshop en 1983, “The computerization of daily life,
the sexual division of labor, and the homework economy”, citado en Haraway 1991.



5 Jeremy Rifkin (1994, p. 228) afirma que en los Estados Unidos, entre 1982 y 1992, el empleo
temporal creció diez veces más rápido que la totalidad del trabajo, y que en 1992 dos de cada tres
nuevos empleos en el sector privado fueron temporales. Según las previsiones de la Bank America
Corporation, el segundo banco más importante del país, en un futuro próximo más del 80% de sus
empleados trabajarán a tiempo parcial (con la consiguiente perdida de cobertura sanitaria, derecho a
baja por enfermedad, vacaciones pagadas).

BBiibblliiooggrraaffiiaa

Benjamin, W., 1955, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. sp. 1973, “La obra de arte en la época de la re-
productibilidad técnica”, in Discursos interrumpidos, Madrid, Taurus.

Bonfantini, M., 1996, “Gli inganni del villaggio globale”, in A. Ponzio, a cura, 1996,
Comunicazione, comunità, informazione, Lecce, Manni.

Brennan, T., Jay, M., a cura, 1996, Vision in Context: Historical and Contemporary Perspectives
on Sight, New York, Routledge.

Chomsky, N., Ramonet, I., 1995, Cómo nos venden la moto, Barcelona, Icaria.
Eco, U., 1968, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, New York, Lumen.
Godzich, W., 1994, The Culture of Literacy, Cambridge, Harvard University Press.
Haraway, D., 1991, Simians, Cyborgs and Women, New York, Routledge; trad. sp. 1995, Ciencia,

cyborgs y mujeres, Madrid, Cátedra.
Hayles, K., 1999, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cibernetics, London, Chicago

University Press.
Jameson, F., 1992, The Geo-Political Aesthetic: Cinema and Space in the World System,

Bloomington, Indiana University Press.
Man, de, P., 1986, The Resistance to Theory, Minneapolis, University of Minnesota Press; trad.

sp. 1990, La resistencia a la teoría, Madrid, Visor.
Mitchell, W. J. T., 1995, “The Pictorial Turn”, in Picture Theory: Essays in Verbal and Visual

Representation, Chicago, University of Chicago Press.
Ponzio, A., 1996, “Introduzione”, in id., a cura, Comunicazione, comunità, informazione, Lecce,

Manni.
Rifkin, J., 1994, The End of Work. The decline of Global Labor Force and the Dawn of the Post-unicazione

70 Giorgio de Finis
Maximae cities: grandi variazioni urbane
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Roma-Fiumicino, 19 settembre 2007, ore 06.50 a.m.
Imbarcata la valigia (questa volta senza overweight): destinazione Mumbai,

India. Sulle etichette adesive fornite dalla compagnia di bandiera, salvacondotto
per il bagaglio consegnato ai nastri trasportatori, si legge ancora la sigla BOM. Non
mi stupisce. Gli aeroporti sono sotto la giurisdizione di Hermes, che mal tollera i
capricci uterini di Hestia. Dal 1995 la capitale dello Stato del Maharashtra ha
cambiato nome: ora si chiama Mumbai, la versione local, etnocentrica e inospitale
di Bombay. È l’omaggio del partito nazionalista indù Shiv Sena alla divinità pro-
tettrice della città, Mumba Devi. Ma forse è anche la rimozione di quell’evidenza
onomatopeica, esplosa (è il caso di dirlo) in seguito al “Black Friday” del 12 marzo
1993, il giorno del “più grande attacco terroristico subito da una città indiana” –
come ricorda in grassetto la quarta di copertina del best seller omonimo di S.
Hussain Zaidi, sottotitolato The True Story of the Bombay Bomb Blasts. 

Incontrerò Zaidi venerdì. 
Condividerà questa ipotesi fantalinguistica?
[Domanda: si potrebbe ancora pronunciare il nome di Bombay, senza associar-

lo immediatamente alle dieci terribili esplosioni, prepotentemente entrate nel dna
della città (l’induismo è in un certo senso lamarckiano), con un bilancio di 300
morti; prescindendo cioè, nomen omen, dal nuovo prefisso “Bomb”, assegnatole
dal terrorismo di matrice islamica in risposta alla distruzione della Babri Masjid e
alle violenze che ne seguirono? Se così non fosse, la scelta della lingua marathi non
sarebbe solo una presa di distanza dal cosmopolitismo e dal secolarismo di
Gandhi e Nehru!]. 

Torno nella capitale economica dell’India dopo appena cinque mesi per segui-
re il Ganesha Chaturthi, il più importante rito collettivo della Mumbai indù. Ho
scelto Bombay-Mumbai come prima tappa del mio progetto di videoesplorazione
delle quaranta più popolose megalopoli del pianeta: una ricerca “estensiva” che fi-
nisce per interrogarsi sul futuro stesso delle città. Perché le donne e gli uomini del
Terzo Millennio continuano a lasciare i loro villaggi, per ammassarsi in luoghi tal-
mente inquinati e pericolosi da essere incompatibili con la vita stessa? Quali pro-
messe elargisce la grande città per fare sempre nuovi adepti?



Scrivo: “torno a Mumbai dopo appena cinque mesi”. Ma qualcosa nel frattem-
po è cambiato. Il 23 maggio, stando ai dati dell’Università della North Carolina
State e dell’Università della Georgia, è avvenuto il sorpasso: per la prima volta la
popolazione urbana ha superato quella rurale. La grande città è il nuovo habitat
dell’homo sapiens. 

Ripenso alle parole con cui Octavio Paz (che fu ambasciatore in India) rievoca-
va il suo arrivo a Bombay: “vertigine, orrore, meraviglia, gioia, entusiasmo, nausea,
invincibile attrazione… l’eccesso di reale diventa irreale, ma questa irrealtà per me
si era trasformata in una sorta di inatteso balcone da cui mi affacciavo, su cosa? Su
ciò che è al di là e ancora non ha nome”. Dopo oltre cinquant’anni queste parole
suonano ancora più vere. Come definire Mumbai e le altre megalopoli del pianeta
se non come “una sorta di inatteso balcone che affaccia su ciò che ancora non ha
nome”? 

Dubito che riuscirò a guardare il Minotauro negli occhi; questo immenso de-
dalo metropolitano ottiene ogni giorno il suo tributo di nuovi arrivi.

IIll bbaaggnnoo ddii ffoollllaa

A chi volesse avere un’esperienza diretta della cinetica e della prossemica dei
grandi numeri della popolazione di Mumbai (oltre 16 milioni di persone) si consi-
glia – lo fanno perfino le guide! – una visita al Chatrapathi Shivaji Terminus, già
Victoria Station, nell’ora di punta, tra le nove e le dieci del mattino. Ogni giorno i
vagoni della city line sono presi d’assalto da un numero di passeggeri che varia dai
cinque ai sei milioni. 

Oltre il 40% della popolazione di Mumbai vive nei sobborghi settentrionali,
ma lavora nella zona Sud della città, dove hanno sede circa il 70% degli uffici. Nei
pressi di Churchgate e V.T., per trattenere il fiume dei pedoni ai semafori, vengono
impiegati poliziotti muniti di funi.

Un altro celebre “bagno di folla” si ha proprio in occasione del Ganesha
Festival: la ragione del mio secondo viaggio a Mumbai. Al termine della stagione
monsonica, per dieci giorni (le date variano col calendario lunare) la città rende
omaggio al dio con la testa di elefante, conosciuto con gli appellativi di “venditore
di prosperità”, “eliminatore degli ostacoli”, “Signore degli inizi”, “garante del suc-
cesso”. 

Ricchi e poveri, singoli o gruppi (imprese, associazioni di quartiere, sport club,
testate giornalistiche) commissionano e acquistano le statue di Ganesha che, a par-
tire dal quinto giorno, saranno portate in processione e immerse nelle acque del
mare a simbolizzare il ciclo della morte e rinascita; tutta la Mumbai induista parte-
cipa alla “gara”. I luoghi dove sono esposte le effigi più grandi e preziose sono
presi d’assalto dai devoti.

Sin dall’inizio, il Festival di Ganesha ha avuto, per Bombay, un significato poli-
tico. Istituita alla fine del XIX secolo in chiave anticoloniale dal nazionalista
Lokmania Tilak, la processione verso la spiaggia di Chowpatty divenne occasione
per aggirare la norma inglese che vietava assembramenti e manifestazioni agli in-
diani, e per diffondere i principi della lotta per l’indipendenza. Oggi, accanto al-
l’effige di Tilak non è difficile trovare quella di Bal “the Saheb” Thackery, ammi-
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tori. Il tentativo dei nativisti indù di pilotare il festival, diffondendo per suo trami-
te il messaggio di intolleranza di cui sono portatori, è stato più volte denunciato.
Ciò nonostante ovunque sventolano le bandiere color zafferano del Maratha
Kingdom.

Benché siano svariati i giorni propizi per condurre la propria statua al mare, i
grandi assembramenti si hanno il decimo giorno. Milioni di partecipanti muovono
da tutte le direzioni verso le spiagge di Chowpatty e Juhu, al seguito di statue alte
fino a 40 piedi. Alcune cifre: nella tarda sera del 25 settembre scorso, 1.256 statue,
commissionate da associazioni, gruppi e enti pubblici, e 19.594 idoli, legati alla
sfera domestica, sono stati immersi nelle acque di Mumbai. Oltre 30.000 poliziot-
ti, supportati da 33.000 membri della Brihanmumbai Municipal Corporation, han-
no tenuto a bada la folla, coadiuvati dalla polizia stradale, dalla guardia costiera,
da vigilantes privati, dai cadetti del NSS e del NCC, dalla protezione civile, oltre che
da 5.000 volontari appartenenti a varie ONG. Al fine di assicurare lo svolgimento
del rito senza incidenti, sono state mobilitate anche 47 barche e 100 équipe di sal-
vataggio. 

Mumbai, 25 settembre 2007
È notte, anche se i riflettori illuminano la spiaggia a giorno, come fosse una fina-

le di cricket. Le grandi statue di Ganesha, a una a una, fanno il loro ingresso trion-
fale nelle acque melmose della Back Bay, dove da alcune ore sono immerso fino alla
cintola. Spinte di corsa giù per la rampa di legno allestita per l’occasione, ricordano
alla mente il rituale di varo delle navi. “Ganapati Bappa Moraya, pudhchya varshi
lavkar ya” gridano tutti: “Nobile Ganesha, torna il prossimo anno”. 

Foto 1. Chatrapathi Shivaji Terminus all’ora di punta.



È la volta di King Kong: il dio elefante è adagiato, come un infante, tra le brac-
cia pelose della gigantesca scimmia hollywoodiana. Tra le urla e gli schizzi della
folla eccitata, Re Kong e Lord Ganesha raggiungono finalmente il mare. Li guardo
prendere il largo – sullo sfondo, gli alberghi di lusso di Nariman Point impreziosi-
scono la Queen’s Necklace, com’è chiamata qui la passeggiata di Marine Drive – e,
alla fine, andare a fondo.

AAnnccoorraa nnuummeerrii

Mumbai è destinata a raggiungere, nei prossimi anni, i trentatré milioni di abi-
tanti. Attualmente vanta già una densità urbana di 34 mila residenti per km qua-
drato. Da questa città in ebollizione proviene il 37 per cento delle entrate fiscali di
tutta l’India. Ma la capitale indiana del cinema e degli affari è anche la capitale
mondiale degli slum: con i suoi dieci-dodici milioni di residenti abusivi, Mumbai
supera anche Città del Messico, Dhaka, Lagos, Il Cairo, Karachi, Kinshasa e San
Paolo. Il dato più scioccante è però un altro: i poveri di questa immensa metropoli
occupano solo il 10% del suolo urbano; il restante 90% è in mano ai ricchi. Gli
studiosi Minar Pimple e Lysa John hanno stimato a un milione il numero di perso-
ne che, a Mumbai, sono costrette a vivere e dormire sul marciapiede: il che dà alla
città un nuovo primato. Il 97% di questa popolazione di senza tetto, per di più,
possiede un lavoro: lavoro che non produce, però, un reddito sufficiente a garanti-
re un alloggio. 
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Foto 2. Pendolari aspettano il proprio turno per attraversare.

Oltretutto, smog, rifiuti, povertà, mancanza di infrastrutture e di pianificazione
urbanistica soffocano la città, che si colloca al quinto posto nella classifica mon-
diale delle più inquinate. Ogni giorno venticinquemila quintali di feci umane ven-
gono distribuiti sul territorio, nelle strade, nei giardini, sulle spiagge, sui tetti, e
vanno ad aggiungersi a quelli rilasciati da un sistema fognario fatto in gran parte
di canali a cielo aperto. Il rischio di epidemie di epatite A e di altre malattie a tra-
smissione fecale, quali il tifo, è dunque altissimo. La mortalità è stimata del 50%
più alta che nei distretti rurali.

Tra i progetti mai realizzati da Alfred Hitchcock ce n’è uno dal titolo
Ventiquattro ore di vita di una città:

posso vedere il film dall’inizio alla fine – dice Hitchcock a Truffaut che lo intervista.
Inizia… a fare giorno… poi comincia il movimento del mattino nella città… Bisogna
vedere tutto, filmare tutto, far vedere tutto… L’arrivo del cibo nella città. La distribu-
zione. L’acquisto... L’azione del mangiare. (…) verso la fine del film, ci saranno i tombi-
ni e le immondizie che vanno a scaricarsi nell’oceano… il tema generale diventa la pu-
trefazione dell’umanità.

Mumbai, 23 gennaio 2007
Sono arrivato a Mumbai di notte, gli spettri che mi hanno accolto nella capitale

economica del continente indiano (un corteo funebre lungo una tangenziale buia,
di una bianchezza catarifrangente e i mucchi scuri dei corpi addormentati ammas-
sati lungo le strade) svaniscono con la luce del sole, cacciati lontano dal rumore as-
sordante dei clacson… “Do you like Mumbai?”, mi chiedono nell’attimo in cui
abbasso la macchina fotografica-scudo e divento vulnerabile. “Very much” rispon-
do, prima di riprendere il cammino e rendermi di nuovo invisibile tra la folla.

Cosa può insegnarci Mumbai? In che modo può esserci d’aiuto nella compren-
sione del fenomeno urbano prossimo venturo? Lascio la risposta a due firme pre-
stigiose. 

La prima è quella di Suketu Mehta (2006, p. 248), l’autore di Maximum City,
da cui mutuo il titolo di questo scritto: 

Tutti noi, ovunque viviamo otterremo un beneficio aiutando gli abitanti di megalopoli
come Mumbai. La disperazione di chi vive negli slums di città come questa influenza
direttamente le sorti economiche della popolazione di New York o di Los Angeles. Per
Londra capire Mumbai è importante come per Mumbai capire Londra, quantomeno
per il motivo che a Mumbai sta nascendo adesso la prossima generazione di londinesi. 

Se la risposta di Metha può sembrare un monito, sull’avvertimento di Mike
Davis (2006, p. 24) non sussiste alcun dubbio: 

lungi dall’essere fatte di vetro e acciaio secondo le previsioni di generazioni di urbani-
sti, [le città del XXI secolo] saranno in gran parte costruite di mattoni grezzi, paglia, pla-
stica riciclata, blocchi di cemento e legname di recupero. Al posto delle città di luce
che si slanciano verso il cielo, gran parte del mondo urbano (…) vivrà nello squallore,
circondato da inquinamento, escrementi e sfacelo. Anzi, il miliardo di cittadini che abi-
tano gli slum postmoderni guarderà molto probabilmente con invidia le rovine delle so-
lide case di fango di Catal Hayuk in Anatolia, erette all’alba della vita urbana, ottomila
anni fa.



DDhhaarraavvii

“Tall buildings, small heart. Small people, very big heart”: così divide il mondo
(e le due Mumbai) Joachin Arputham, leader della National Slumdwellers
Federation, una delle organizzazioni maggiormente impegnate nella lotta alla po-
vertà urbana. Arputham è stato tra i primi a organizzare gli slum di Mumbai. Nel
2000 ha ricevuto il Ramon Magsaysay Award: l’equivalente, nel continente asiati-
co, del Premio Nobel.

Il suo quartier generale si trova a Dharavi: la pubblicistica lo reclamizza come
lo slum più grande dell’Asia (anche se i dati recenti lo collocano in seconda posi-
zione, dopo quello di Orangi a Karachi, con 1.2 milioni di abitanti). Al di là dei
numeri, la rilevanza di Dharavi è dovuta alla sua collocazione strategica: proprio
nel cuore di Mumbai, tra la Central e la Western Railway, le due principali linee
ferroviarie metropolitane, che Arputham minaccia di bloccare ogni volta che sente
puzza di sgombero.

Queste baracche verranno abbattute – dice Arputham, mostrandomi un’area di casu-
pole fatiscenti, immerse nel fumo di rifiuti in combustione. Questa zona sarà presto un
pullulare di nuovi edifici. Laggiù si stanno costruendo 47 nuove abitazioni. Noi non
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Foto 3-4. Le due Mumbai a confronto: la pukka city dei ricchi e la kutcha dei poveri, quella dura
di cemento e vetro e quella molle di lamiera e plastica.

facciamo altro che dire alla gente: “Lavorate sodo, create una società nuova, fatevi
avanti, altrimenti nessuno vi darà una casa”.

Governo e costruttori propongono periodicamente piani di “riqualificazione”
per Dharavi, ma Joachin diffida di ogni progetto che venga dall’alto e si oppone a
ogni ingerenza con la forza dei numeri di cui dispone.

A Dharavi vivono seicentomila persone, in due, massimo cinque, metri quadri per per-
sona. E le cose non vanno meglio per quanto riguarda i servizi. Parlo di un bagno ogni
800 persone, una fonte d’acqua potabile ogni 70 persone. Bombay è costituita al 60%
da baraccopoli. Per questo stiamo cercando di convincere gli abitanti degli slum a di-
ventare parte attiva della città. “Dovete mettercela tutta – dico loro – dovete fermarvi a
pensare, dovete pensare a come vorreste vivere”. 

Foto 5-6. Bambini a Dharavi.



Chiedo a Joachin quel è il problema più grande che gli abitanti di Dharavi de-
vono affrontare.

La certezza delle concessioni. La terra è il problema principale; nel momento in cui ar-
rivano i costruttori, contratti alla mano, alla fine l’unica cosa che conta sono i soldi e gli
appalti. I costruttori si stanno coalizzando per promuovere lo sviluppo di quest’area.
Ma a loro non interessa lo sviluppo. A loro interessa soltanto il profitto, quanto posso-
no ottenere dallo sfruttamento della terra; la terra è diventata un prodotto da far frutta-
re, da cui spremere soldi a palate... una baraccopoli è un assegno in bianco.

Una cifra per Dharavi è stata recentemente stimata in 2,5 miliardi di dollari:
stando al “Dharavi Redevelopment Project”, questa è la somma che sarebbe ne-
cessaria per trasformare lo slum in un paradiso immobiliare, con uffici e alloggi ul-
tramoderni, cliniche, scuole, giardini, campi da golf. Il piano di risanamento, fir-
mato dall’architetto americano di origine indiana Mukesh Mehta, è pubblicizzato
come l’“affare del millennio” e sta suscitando l’interesse di molti possibili finanzia-
tori, giganti delle costruzioni come il Gruppo Hiranandani, ma anche importanti
società di Dubai e della Corea del Sud.

Anziché manifestarsi come idealistici progetti di rigenerazione sociale – scrive Nandini
Goopty (2001) – i piani regolatori delle città sono diventati grandi vie attraverso le qua-
li far passare gli interessi e le aspirazioni dei ricchi, e strumenti della crescente emargi-
nazione dei poveri. La guerra contro gli slum si è pericolosamente avvicinata a essere
una battaglia per il controllo dell’insediamento e dell’abitazione dei poveri, e anzi
un’offensiva contro i poveri stessi. 

In passato, molti slum sono stati sgomberati con le ruspe. Ma Dharavi è un sim-
bolo: lo slum più grande, nella capitale mondiale degli slum. La paura degli abitanti
di Dharavi non è solo quella di rimanere senza un tetto. È soprattutto la certezza di
rimanere senza un lavoro. Nessuna delle migliaia di piccole imprese ammassate a
Dharavi è in grado di rispettare la normativa, in fatto di condizioni di lavoro o smal-
timento dei rifiuti. Qui ci sono concerie, vasai, saponifici, sarti, ma l’intero slum fun-
ge soprattutto da immensa discarica, in cui svuotare i cestini di tutta Mumbai!

Il motivo per cui ho scritto di Dharavi – mi dice Kalpana Sharma, firma autorevole del
giornalismo indiano e autrice di un libro dal titolo Rediscovering Dharavi – è che volevo
scrivere di Bombay. Perché metà della popolazione di Bombay vive come gli abitanti di
Dharavi. Sono arrivata a credere che la gente che sostiene questa città, la gente che la
mantiene viva, sia proprio la gente che non ottiene niente in cambio dal governo. La
gente a cui non viene dato un alloggio, non viene fornita acqua potabile, nessuna assi-
stenza medica. Ma se queste donne e questi uomini dovessero essere spazzati via che
cosa accadrebbe? Penso che l’intera città finirebbe per collassare. 

Occuparsi di Dharavi vuol dire occuparsi della metà degli abitanti di Bombay,
ci ricorda Kalpana. Ma vuol dire anche occuparsi della metà della popolazione ur-
bana del pianeta – perché la metà della popolazione urbana del pianeta vive negli
slum! –, che a sua volta corrisponde a un quarto dell’intera umanità. È un dato
che lascia senza parole: un uomo su quattro è costretto a (soprav)vivere allo stesso
modo degli abitanti di Dharavi.
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ideali: il piano del governo “Vision Mumbai” si propone di trasformare la città in
una metropoli di “rilievo globale” entro il 2013. Tuttavia, nonostante il processo
di crescita senza precedenti dell’India, nel paese, proprio negli anni del boom eco-
nomico, 56 milioni di poveri si sono aggiunti all’esercito dei diseredati. 

Mumbai, 7 marzo 2007
Si riacutizza un malessere che mi ha accompagnato durante tutto il mio sog-

giorno a Mumbai, la sensazione di avere davanti agli occhi un’esemplificazione
della vita sociale, quale avrebbe potuto teorizzarla Spencer: una lotta per la so-
pravvivenza, dove è legge che sia sempre il più debole a soccombere. Non si tratta
solo di alzare un muro intorno alla propria proprietà o alla propria persona (anche
gli slum, qui, sono “gated communities”), rendere quell’intollerabile massa di di-
seredati che ti circonda trasparente. È come se il comandamento della Upanishad
“Non trascurare la fortuna e la ricchezza” (piuttosto che quello “Date in abbon-
danza, con modestia, con timore, con piena consapevolezza e compassione”) si
fosse identificato con le regole del libero mercato – anche se sarebbe meglio dire
con l’assenza di regole del liberismo.

Recentemente, un editoriale di Suketu Mehta avvertiva: 

i poveri schiacciano il naso contro le vetrine, scrutano da vicino le vite che i nuovi ric-
chi conducono nelle città, i loro abiti firmati, le automobili nuove che guidano. Il siste-
ma delle caste non riesce più a far sì che i poveri si accontentino della loro parte. La de-
mocrazia ha insegnato loro che è un diritto non solo votare, ma altresì smettere di esse-
re indigenti. Se queste aspettative non saranno soddisfatte presto ci sarà un’esplosione.

Bombay è nota anche come la “città dei sogni”. In questa città, dove ogni gior-
no si disputa “la battaglia dell’uomo contro la Metropoli” e “dove è in gioco l’af-
fermazione o la cancellazione di Sé” (Mehta 2006, p. 537), ognuno, anche il più
miserabile, spera di poter un giorno migliorare la propria condizione. Forse questi
sognatori non sanno ancora che “il processo tardocapitalista di cernita dell’umani-
tà ha già avuto luogo” e che “il futuro della solidarietà umana dipende dal rifiuto
militante da parte dei nuovi poveri urbani di accettare la loro marginalità termina-
le all’interno del capitalismo globale”. “Sveglia!”, sembra urlare Mike Davis: altro
che sogni, lo scenario che dipinge è una doccia ghiacciata! I ricchi si trincerano in
comunità blindate, creano tangenziali che consentono loro di raggiungere incolu-
mi il luogo di lavoro o l’aeroporto, mentre intorno tutto è violenza e miseria. Cosa
ne sarà di quell’esercito di disoccupati, che la nuova economia non riuscirà mai a
reintegrare? Gli esclusi dal grande gioco della globalizzazione sono abbandonati
alla deriva. Alle vite di scarto “rimane solo lo slum come soluzione pienamente uf-
ficializzata al problema dello stivaggio del surplus di umanità di questo secolo”,
afferma Davis, che chiude Planet of Slums con questa pre-visione: 

(…) notte dopo notte, come vespe, gli elicotteri militari danno la caccia a enigmatici
nemici nascosti negli stretti vicoli degli slum, vomitando torrenti di fuoco sulle barac-
che o sulle auto di passaggio. Ogni mattina gli slum rispondono con attentatori suicidi
ed eloquenti esplosioni. Se l’impero può dispiegare tecnologie orwelliane di repressio-
ne, i suoi emarginati hanno gli dei del caos dalla loro parte.
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PPoossttiillllaa:: ddeellll’’oocccchhiioo ee ddeellll’’oommbbeelliiccoo

Ho scelto la fotografia (prima ancora del video) come pro-memoria per il mio
diario di viaggio; anzi, in un certo senso, le fotografie sono il mio diario di viaggio. 

Lo scrittore Giorgio Manganelli, nel suo bellissimo Esperimento con l’India
(1992, p. 23), si vanta di aver dichiarato alla dogana di Bombay: “Non ho macchi-
na fotografica”. È un pregiudizio comune che fotografare e filmare sottraggano
piacere e genuinità al viaggio, ostacolino l’incontro con l’Altro. Franco La Cecla
(2002, p. 95) solleva la questione nel suo Jet-lag, riportando alcuni brani di una
nostra conversazione. “L’antropologia – scrive – rifugge per lo più dall’essere ‘illu-
strata’”; di contro, riconosce poi che recentemente “i sensi dell’antropologo sono
stati rimessi in ballo da una riscoperta della soggettività – dell’antropologo come
soggetto di una storia che gli capita – per cui egli più che ‘osservare’, fa parte e
provoca con la sua presenza ciò che viene sentito, visto, odorato, toccato”.
Sebbene provi, nelle strade di Hanoi, a vestire i panni del videoetnografo, La
Cecla conclude: “la realtà pigiata nel mirino ha una straordinaria tendenza centri-
fuga e dopo un po’ vi fanno davvero male gli occhi”. 

Io mi sento più vicino a Kapuściński che scriveva: “Quando vado in giro con la
macchina fotografica guardo il mondo in modo completamente diverso. (…)
Cerco, cerco. Io sono una specie di occhio sempre puntato sulle cose”. Ma cosa
vediamo? Quando la nostra visione – lo scorrere senza attrito dei nostri occhi sul

Foto 6/11. Per le strade di Mumbai.



mondo – si trasforma in sguardo? Quando il subito riconosciuto, il familiare, si
trasforma in anomalia e cattura la nostra attenzione, obbligandoci a guardare, a
toccare? 

La fotografia, diceva Susan Sontag (2003, p. 98), è al tempo stessa registrazione
obiettiva e testimonianza personale, “una copia o trascrizione fedele di un mo-
mento reale e un’interpretazione di quella stessa realtà – un traguardo cui la lette-
ratura ha a lungo aspirato, ma che non è mai riuscita a raggiungere in senso così
letterale”. La fotografia, dunque, non ci separa dall’Altro, come spesso si dice.
Semmai accade proprio il contrario: la fotografia ci lega all’Altro indissolubilmen-
te. “Il mio sguardo può scorrere sulla città, i miei occhi possono toccarla come
fossero mani. Quello che vedo e quello che sono diventano una cosa sola”
(Wenders, nel film Lisbon story). Una fotografia ci restituisce il mondo, l’altro da
sé, ma così come è stato ritagliato e isolato dal fotografo, nello spazio (per mezzo
dell’inquadratura) e nel tempo (per mezzo dello scatto). 

È curioso, ma c’è qualcosa che accomuna la fotografia e la città. Tutte e due
nascono con un “taglio”, il solco dell’aratro e il bordo del fotogramma, un confi-
ne, una ferita. Cosa renderebbe la fotografia poco adatta a partecipare alla grande
impresa documentaria della pratica etnografica? L’evidente presenza del “limite”,
la parzialità della sua visione, o la mancanza di quel confine tra oggettivo e sogget-
tivo che la collocherebbe d’emblée sul versante dell’Arte piuttosto che su quello
della Scienza? Non è questa la sede per una riflessione approfondita sullo statuto
epistemologico della fotografia, dello sguardo, del resoconto etnografico. Ricordo
solo, a chi temesse un eccessivo ripiegamento verso il proprio ombelico, che non
c’è documento (sia esso video, fotografico o etnografico) che non sia frutto – per
continuare la metafora “addominale” – di un processo “digestivo”: la metabolizza-
zione dell’evento a opera degli enzimi della memoria e dell’immaginazione. 

Roma-Mumbai, 22 gennaio 2007
In aereo verso Mumbai. La cuffia fornitami dall’hostess non funziona: meglio

così. Ne approfitto per leggere. Ho con me L’onda del porto. Un sogno fatto in
Asia (in India per la precisione!) di Emanuele Trevi. Annoto questo passo: 

È sempre in agguato la celebre questione dell’ombelico, del guardarsi. I nemici e i cen-
sori più acerrimi di questa propensione ombelicale, a loro volta, fanno, del non guar-
darsi l’ombelico, nemmeno di sfuggita e con l’estrema coda dell’occhio, come capita di
fare con le proprie feci giusto una manciata di secondi prima di azionare lo sciacquone,
una professione e un vanto all’altezza dei nostri tempi apocalittici. Ma mentre infuria
questa interminabile battaglia artistica e morale, puntualmente si finge di dimenticare
la più amara – ma anche la più essenziale e profonda – delle verità: (…) tutto il mondo,
lo si voglia o meno, è un ombelico. E dentro questo ombelico, le ombre sono così pro-
fonde che non ci sono mai stati, né mai ci saranno, sensi o parole o concetti minima-
mente adeguati a quell’oscurità.

L’ombelico: ancora l’esito di un taglio.

P.S. Dedico questo breve scritto “masala” alla memoria di Ryszard Kapuscinski,
che fu in India la prima volta nel 1956 (il suo primo viaggio da corrispondente).
Ho appreso della sua scomparsa in un caffè di Mumbai, sfogliando distrattamente
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82 le pagine dell’«Herald Tribune». I diari dalla megalopoli sono anche figli dei suoi

reportages. Come lui, amo l’inchiesta sul campo, il racconto in prima persona, la
fotografia, le citazioni, i viaggi: “male incurabile”, Kapuściński dixit. 
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84 Pina Lalli 

Vita metropolitana: nuovi rischi, nuove competenze? 

Il governo del rischio di inquinamento avanza, oggi, qualche tentativo di nor-
malizzazione, soprattutto sul tema della qualità dell’aria: fumo, smog, esalazioni
chimiche e buco dell’ozono ci appaiono meritevoli di regole e di giustificato con-
trasto. Contemporaneamente, però, si presenta un altro rischio, forse un po’ meno
considerato: l’inquinamento acustico, provocato dai rumori che si propagano nelle
metropoli. 

Fino a qualche tempo fa, il problema dei rumori urbani si legava, nell’immagi-
nario sociale, soprattutto al traffico1. Smog e rumore delle marmitte, dei motorini
sfreccianti, dei camion sulle strade a scorrimento veloce suscitarono subito vivaci
discussioni e fecero avanzare proposte, come quella delle barriere metalliche anti-
rumore accanto alle autostrade. 

In ambito metropolitano rumore era, dunque, per lo più associato ai motori; il
vociare delle strade di paese si collocava su un altro piano, partendo dal presuppo-
sto che tutti possono coinvolgersi nelle chiacchiere dei vicini, dei conoscenti, con-
dividendo la vita della collettività. Nella metropoli, invece, dove più frequente è
l’interazione fra sconosciuti, è noto il dovere di esercitare, in determinate situazio-
ni, quella che Goffman (1959; 1967; 1969) chiama “disattenzione civile”: il tatto o
il riserbo che permette di distinguere le occasioni in cui i segnali sono esplicitamen-
te diretti all’individuo – che è, dunque, tenuto a coinvolgersi nella relazione con
l’altro –, dai contesti in cui il coinvolgimento si limita alla mera compresenza fisica
e richiede un coinvolgimento limitato a rituali di “cortese” distacco dell’attenzione.

Eppure, ai nostri giorni, oltre al frastuono dei motori e agli indizi simbolici sem-
plici, che aiutano a orientare il “traffico” delle interazioni fra le centinaia di scono-
sciuti che attraversano la nostra strada, sembra accadere qualcosa che, forse, richie-
de competenze sociali più sofisticate, per governare il rischio implicito nelle relazio-
ni pubbliche con gli altri e nell’ambiente circostante. In certi casi, infatti, è meno
agevole e immediato distinguere quei contesti in cui sia congrua la “disattenzione
civile” da quelli in cui sia, invece, opportuno esercitare forme più attive di coinvol-
gimento. Vediamone insieme qualche esempio: eventi banali nella vita quotidiana
di un qualunque flâneur metropolitano. Ci basiamo – fra le tante possibili – su due
chiavi di lettura, qui liberamente interpretate come piste di riflessione. 

Una discende da Simmel, il quale, nel descrivere le espressioni della socialità
nelle metropoli moderne, si sofferma anche sulle competenze richieste ai soggetti



che si relazionano fra loro. Ne sono esempio quei tentativi, considerati socialmen-
te legittimi, di “conoscere” i segreti dell’altro e, al tempo stesso, di camuffare i
propri, in una sorta di gioco reciproco di dis-velamenti e mosse tattiche di coper-
tura (non foss’altro per comprendere se di fronte allo sconosciuto possiamo senza
timore esercitare “civile disattenzione” o dobbiamo, viceversa, prestare massima
attenzione e restare attivamente all’erta):

In generale, l’uomo si attribuisce il diritto di sapere tutto ciò che può scrutare senza
l’impiego di mezzi esterni illegali, semplicemente con l’osservazione e la riflessione (...);
l’indiscrezione esercitata in questa maniera può essere altrettanto violenta e moralmen-
te inammissibile, quanto origliare dietro porte chiuse o sbirciare le lettere altrui. 
Per chi abbia l’udito fine, gli uomini tradiscono innumerevoli volte i loro pensieri e le
loro qualità più segrete, non soltanto nonostante, ma, spesso, proprio per il fatto che
sono ansiosamente preoccupati di proteggerli. L’orecchio avido e teso a spiare ogni pa-
rola spontanea, la riflessione penetrante su quello che può significare tale intonazione,
su come si possano combinare quelle espressioni, su che cosa tradisca l’arrossire alla
pronuncia di un determinato nome – tutto ciò (…) costituisce un diritto apparente-
mente incontestato del soggetto (…).
Per quanto l’uomo perbene si vieti di rimuginare sugli aspetti nascosti di un altro, quel-
lo sfruttamento delle sue imprudenze e delle sue debolezze – il processo conoscitivo in
questo campo si svolge spesso in maniera così automatica – e il suo risultato ci sta spes-
so davanti così improvvisamente e così inafferrabilmente che la buona volontà non può
farci nulla (Simmel 1908, pp. 303-304).

Qui Simmel si riferisce soprattutto ai “segreti” nascosti, che riguardano altri
preferibilmente noti, con i quali ci si relaziona esercitando un’esplicita socialità di
coinvolgimento attivo. Possiamo, tuttavia, estrapolare le sue intuizioni ed estender-
le all’esercizio quotidiano, quasi-inconsapevole, che compiamo nelle nostre passeg-
giate metropolitane, fra sconosciuti incontrati per caso, quando utilizziamo precise
competenze sociali di ri-conoscimento dei “segreti”: magari non quelli più nascosti,
ma quelli che ci appaiono indizi palesi della sua identità, grazie a etichette attribui-
te all’aspetto e al portamento mostrati in pubblico. “Segreti” in grado di svelarci –
anche solo grazie a uno sguardo distratto – se ci troviamo fra “simili” o se incon-
triamo un “pericoloso distruttore di mondi”, come direbbe Goffman – l’altro rife-
rimento che qui proponiamo, come seconda chiave di lettura complementare.

Di Goffman ricordiamo, in particolare, la metafora drammaturgica del processo
di costruzione della realtà e dell’ordine dell’interazione: gli attori continuamente
negoziano e ridefiniscono i frames entro i quali “si mostrano”, secondo una ben re-
golata serie di passaggi fra “ribalte” (pubbliche) e “retroscena” (privati), rendendo
il significato reciprocamente comprensibile. L’avverbio reciprocamente è importan-
te: l’azione è rivolta a un altro “sociale” e, quindi, propone un piano di mutuo coin-
volgimento, immettendosi in una rete di aspettative reciproche rispetto a ruolo,
maschere oculatamente selezionate, posizioni. Il coinvolgimento occulto (quando
non sappiamo se l’altro condivida o meno la nostra stessa rappresentazione della
porzione di realtà in cui ci troviamo) è, da questo punto di vista, la maggiore mi-
naccia al nostro mondo sociale: ci troviamo, appunto, di fronte ai “distruttori di
mondi” (sociali). Il problema morale si riduce, dunque – secondo Goffman – a una
questione di “tatto” e contegno, alla necessità di “trattare con precauzione l’essen-
za rituale dell’individuo nel corso dell’interazione” (Giglioli 1998): il problema, nei
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86 nostri rapporti con gli altri, non è – egli afferma – sapere chi siamo, ma “qual è il

senso che offriamo del tipo di persona che sta dietro al ruolo”.
In ambedue le prospettive – sia quella della “caccia” al segreto, sia quella della

metafora drammaturgica di un ordine ritualizzato, che separa ribalta e retroscena
–, la possibilità di interagire in uno spazio in cui convivono, – per dirla con
Goffman (1983) – più “unità deambulanti” sta nel rendere possibile un riconosci-
mento reciproco condiviso, basato su vere e proprie competenze sociali. 

Veniamo, allora, ai nostri esempi: eventi banali di passeggiate metropolitane in
cui, da un lato, le “unità deambulanti” sono, spesso, fra loro sconosciute e, dall’al-
tro, nuovi segnali e strumenti comunicativi propongono piani di “segreto” diffe-
renti e distinzioni nuove, da operare fra “ribalte” condivise e “retroscena” più o
meno tecnologicamente creati.

A chi non è capitato, almeno una volta, di trovarsi in autobus o per strada e di
udire trilli improvvisi, o brevi motivi musicali sempre più sofisticati, che preludono
a ricerche affannose in tasche, borse, cartelle degli uni e degli altri, con buffi e bre-
vissimi rituali di riparazione con un sorriso abbozzato, con un gesto o parole che
segnalano “no, non è il mio”, mentre lo sconosciuto accanto, con voce roboante, ri-
sponde: “Ciao, sì sono io, dimmi…”. Oppure, in treno, di dover ascoltare affanno-
se discussioni d’affari o teneri corteggiamenti, sui quali non sempre è facile intuire
come operare “disattenzione civile”. Di tali strane “conversazioni” si conosce sol-
tanto una parte, perché, nello spazio di compresenza in cui ci si trova, si può solo
intuire in che modo si stia coinvolgendo, a sua volta, l’interlocutore distante. 

Quello che si prova in simili circostanze è, spesso, fastidio. Fastidio di essere
costretti a condividere – nella ribalta della compresenza – momenti da retroscena
di conversazioni private che non solo private non sono più, ma diventano, di fatto,
un paradossale monologo, coattivamente imposto ai vicini co-presenti, i quali non
hanno possibilità alcuna di condividere socialmente la conversazione completa
con l’interlocutore distante. Si tratta, a ben vedere, di nuove “semi-conversazio-
ni”, nelle quali solo un interlocutore si mostra.

Queste conversazioni offrono nuove modalità di spiare i segreti dell’altro sco-
nosciuto (il discorso sarebbe ampio e lungo, e potrebbe allargarsi fino al valore ri-
conosciuto e socialmente condiviso della suoneria musicale del telefono cellulare,
di per sé segnale ostentato o probabile indicatore distintivo di appartenenza a
questa o quella cerchia sociale di competenti e amatori di questo o quel film, que-
sto o quel cartone o videogioco, questo o quell’autore musicale ecc.).

Ma c’è di più. Il telefono cellulare impone ancora un’altra competenza: veden-
do uno sconosciuto che gesticola e parla a voce alta “da solo”, occorre almeno
qualche frazione di secondo per capire che egli ha un’auricolare all’orecchio e infi-
ne – con un sospiro di sollievo – rassicurarsi sul fatto che lo sconosciuto non è un
matto, un ubriaco, un tossicodipendente, o quant’altro, ma solo l’ennesimo con-
versatore solitario che, con i compresenti, condivide una richiesta coatta di disat-
tenzione civile e si rivolge, invece, a qualcuno che presente non è, o lo è solo a di-
stanza. Si richiedono, dunque, nuove capacità di cogliere al volo il “segreto” di se-
mi-retroscena non perturbanti l’ordine sociale, così come nuove regole sociali di
tatto, contegno e riserbo (talora anche nuovi regolamenti formali: ad esempio, nei
cinema e nei teatri, l’invito a spegnere il telefonino o, nei treni, ad abbassare la
suoneria o a fruire dell’offerta della carrozza ecologicamente silenziosa).



Continuiamo la nostra passeggiata metropolitana. Non ci sono solo nuove abi-
tudini individuali rispetto a strumenti tecnologici innovativi. Anche nuove atten-
zioni pubbliche ai problemi dell’inclusione sociale, inaspettatamente, richiedono
in noi ulteriori competenze sonore e comunicative. 

Arrivi a un semaforo, noto da tempo, in una strada che stai percorrendo in mo-
do quasi-automatico, senza grandi sforzi di concentrazione, ma, all’improvviso, un
rumore insistente e ripetitivo blocca la tua disattenzione civile al mondo esterno e ti
fermi allarmato: una sirena, un segnale di pericolo, una nuova suoneria del telefoni-
no stavolta davvero intollerabile? Cosa accade? Alzi lo sguardo, non vedi nulla: so-
lo persone che, tranquille, continuano ad attraversare, poi scatta il rosso, di nuovo
il verde, e il flusso delle unità deambulanti non si arresta. Il rumore, alternativa-
mente, cessa e riprende; finalmente comprendi: è un segnale, un segnale sonoro per
chi non può vedere il colore del semaforo, un segnale non di pericolo, bensì di me-
ra indicazione stradale. Oltre i cartelli e i pannelli indicatori, i suoni. E così, conti-
nui anche tu, soddisfatto di abitare in una città che pensa anche ai non vedenti, ma
ancor più soddisfatto di non avere la tua finestra di casa vicino a quel semaforo…

Purtroppo, però, abiti di fronte alla fermata di alcuni autobus: più che il loro
rumore di avvio e di arresto – verso il quale la disattenzione civile pare essersi più
o meno accomodata –, richiede qualche fatica aggiuntiva la voce, in apparenza
femminile, ma in realtà metallico-elettronica, che, con tono elevato e sincopato,
ogni volta avverte: “A-U-T-O-B-U-S N°13, P-R-O-S-S-I-M-A F-E-R-M-A-T-A V-I-A U-G-O

B-A-S-S-I”. Solo la condivisione del valore morale di utilità collettiva delle indica-
zioni sonore per i non vedenti aiuta a comprendere che le nuove convivenze socia-
li, più ampie e tolleranti rispetto al passato, meritano qualche piccola insofferenza
quotidiana per chi deve ritenersi privilegiato.

Poi entri in un negozio di abbigliamento sportivo, oppure in un grande magaz-
zino o in un bar, per ristorarti dalle fatiche della passeggiata. Sei preparato ad af-
frontare una “transazione di servizio”, come le chiama Goffman. E, invece, resti
incerto per un attimo e ti chiedi se hai sbagliato porta e se, per caso, ti trovi in di-
scoteca oppure in un luogo per soli giovani, amanti di musica rap o techno. La
violenza con cui i suoni di musiche a te ignote s’impongono all’attenzione delle
tue orecchie – che, impavide, hanno sfidato motori, suonerie di telefonini, chiac-
chierate solitarie di cui non hai capito nulla, segnali elettronici a fin di bene che
hai finito per accettare –, a questo punto, esplode. E non è finita: arrivi in stazione
o in aeroporto (e, in qualche grande città, anche a un incrocio qualunque) e d’im-
provviso, intorno a te, schermi digitali proiettano immagini vorticose, in cui risuo-
nano voci allettanti, musiche che, in apparenza, offrono il ritmo gioioso di uno
spot continuo, il richiamo a un’effervescenza collettiva artificiosa, in cui tutto ten-
de a confondersi: ciascun frammento di pubblicità rilancia, indefinitamente, la sua
specifica sfida al clamore, per fermare la tua attenzione. E produce, così, altro ru-
more, altri segnali, altre voci, altri suoni…

Certo, la velocità con cui la modernità si rappresenta impone una pratica di tra-
sformazione costante, capace di adattarsi in modo efficace al turbinio di situazioni
e ruoli. La tecnologia rende possibili sia l’interazione a distanza, sia la co-presenza
di altri con i quale si interagisce faccia a faccia, sia, persino, la messa in scena, rap-
presentata a distanza, di interazioni reali. Ma alla velocità degli spazi attraversati
dalle – e con le – tecnologie deve accompagnarsi anche la lentezza del procedere
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88 del flâneur, la possibilità di contemplare e osservare, l’opportunità di esercitare

un’attenzione civile alle situazioni di compresenza con l’altro reale – che invece ri-
schia spesso di essere annullato, immerso com’è nel turbinio coatto di suoni. 

Qualcuno in effetti si chiede: come spiare l’altro reale, se anneghiamo nel rumore
a distanza, nel suono totalizzante e coattivo – il quale finisce per rivelarsi, in tante e
troppe situazioni, mero segnale, che rinuncia a una valenza dotata di significato co-
municativo –? La socializzazione rischia, infatti, di diventare ingiunzione iper-socia-
lizzante, che annulla ogni possibile confine da negoziare tra soggetti e, quindi, ogni
legame intersoggettivo; un’ingiunzione a quasi-interagire, in un’arena artificialmente
mediatizzata da casse stereo, rumori e voci elettroniche: ipocrita marketing delle ap-
parenze, meta-riti di condivisione collettiva forzata, per celebrare, in realtà, l’isola-
mento di una soggettività sprofondata in opache relazioni con l’altro reale. 

Sembrerebbe così esplodere (o implodere profeticamente) la critica che
Gouldner (1970) muoveva alle possibili implicazioni dell’analisi goffmaniana: se le
apparenze normali sono svincolate dall’adesione convinta a norme morali condivise,
la loro precarietà intrinseca le espone allo sfruttamento potenziale da parte di even-
tuali aggressori e manipolatori; il confine di “allarme” diventa più fragile e l’esercizio
del sospetto reciproco – nell’apparente mancanza di segreti da svelare – diventa un
imperativo. Se gli uomini non parlano più solo con le parole – ma anche col corpo,
con gli oggetti e con i suoni che organizzano e scandiscono il loro spazio e il loro
tempo –, l’immersione in una sorta di “emotainement” costante e coercitivo finisce
per disorientare, esclude orizzonti di esperienza pratica reali con cui confrontarsi,
evacua il tempo della metabolizzazione, della contemplazione e dell’ascolto. 

L’ascolto ha bisogno di tempo, oltre che di rumore e suoni: tempo per assimila-
re, per comprendere, per posizionarsi come soggetti, oltre che come unità di deam-
bulazione. Colonizzare il mondo della vita quotidiana con l’abuso di suoni può ta-
lora essere efficace, far distrarre, dare emozioni utili per allentare le incombenze e
le esigenze di attenzione. Ma ingiungere tale colonizzazione come modalità iper-so-
cializzante, per costruire tribù artificiali, basate su artificiose convivenze, potrebbe
finire per rendere il soggetto sociale e il flâneur metropolitano un pozzo senza fon-
do, che vaga ed esplora il mondo non alla ricerca di sé e degli altri, ma solo per sco-
prire che cosa e quanto – sempre di più – egli debba controllare. Avviene, forse, co-
sì il passaggio obbligato dalla società disciplinare alla società dell’autogoverno, sul
quale c’invitava a riflettere Michel Foucault (1979; 1980)? Si passa così dalla socie-
tà del controllo del corpo al governo della sensorialità2? Alcuni, in effetti, eviden-
ziano il rischio di ricadere nella mera apparenza sensoriale, che tende a rimuovere
la fatica di fare i conti con una più complessa corporeità intersoggettiva3. Le in-
giunzioni coatte così si moltiplicano: l’individuo-unità deambulante tende a proiet-
tarsi e adattarsi indefinitamente a situazioni di cui deve rinnovare ripetitivamente
l’esperienza, ma restando solo “a fior di pelle”, in superficie, distaccato e artificial-
mente isolato, un po’ come accade per i ritmi musicali, che invadono gli ambienti
pubblici e collettivi come se “si dovesse” esserne contornati. È come se, costante-
mente, si fosse spinti, coattivamente, a sfuggire le parole o i suoni dell’altro reale,
imponendo e lasciandosi imporre il frastuono dei locali, che sfondano il muro del
silenzio e del riposo notturno del flâneur o dell’abitante metropolitano: il rutilante
ritmo dello stereo, che sovrasta il rombo del motore dell’auto che sfreccia sul viale
cittadino; la musica, trasformata in rumore d’ambiente, capace di sovrastare gli



odori delle persone reali, proprio in quei locali dove un tempo si andava a chiac-
chierare o a osservare o a comperare le merci esposte… 

Il soggetto, in questo caso, dovrebbe imparare a cogliere se stesso e gli altri so-
lo per reazione, restando sempre in tensione, pronto a rispondere all’ambiente im-
mediato. Egli rischierebbe, così, di cogliersi solo furtivamente, per una frazione di
secondo, sottraendosi all’altro – o meglio, sottraendosi alle minacce dell’altro reale
– e rischiando di trasformarsi da flâneur in fuggitivo… (forse) stressato4. 

Vorrei concludere questa mia breve passeggiata etnografica non con afferma-
zioni definitive o spiegazioni esaurienti, che paiono premature – essendomi qui li-
mitata a descrivere spazi di interazione in cui s’insinua la pratica innovativa e so-
cializzante di nuove competenze ancora in fieri, con rischi solo impliciti e non del
tutto condivisi o condivisibili. Propongo allora, metaforicamente, alcune citazioni
mutuate da un sociologo atipico come Pierre Sansot (1998), il quale, semplice-
mente, c’invita a esercitare lo sguardo e l’ascolto, praticando ciò che egli utilizza
come titolo significativo del suo saggio, Sul buon uso della lentezza:

I viali invitavano alla conversazione e alla meditazione e non a un principio di esilio.
Città, giardino o quartiere, trovo in tutti questi luoghi una qualità comune: sono in
qualche modo provvisti di una recinzione, non si può fuggire, non ci si può disperdere.
(…) Non pretendo di rinchiudere i passanti in reti da cui avrebbero difficoltà a uscire,
voglio solo porre fine, in un modo o nell’altro, a quelle accelerazioni a cui è difficile re-
sistere (…).
Andare a spasso non significa fermare il tempo, ma adattarlo a noi senza lasciare che ci
metta fretta. Implica una certa disponibilità e, in fin dei conti, significa che non voglia-
mo più ispezionare il mondo intero (…).
Vengono prodotti (oggi) talmente tanti segnali, tanti messaggi, che i nostri ragionamen-
ti non riuscirebbero ad aprirsi un varco (…). 
Ascoltare non costituisce il polo passivo dello scambio, come se ognuno di noi prendes-
se a turno l’iniziativa. Ho bisogno di molta attenzione (…) per far nascere in me questo
spazio d’accoglienza in cui le parole (o i suoni) dell’altro potranno trovare rifugio.

NNoottee

1 Questo, ad esempio, emergeva in una ricerca su ambiente, natura ed ecologia, realizzata in alcu-
ni paesi europei nei primi anni Novanta: cfr. Eizner, Lalli 1993; Lalli 1995; Brüggeman, Riehle 1995. 

2 Non a caso, forse, si attua con sempre maggiore insistenza il fascinoso “marketing sensoriale”.
3 Cfr. a questo proposito l’interessante, seppure troppo severo, commento d’ispirazione psicoana-

litica di Freitag 2001; vedi anche le considerazioni di Giddens 1991 sui nuovi percorsi che la tarda
modernità può aprire per la costruzione identitaria di un attore sociale riflessivo.

4 Anche qui il suggerimento è liberamente tratto dall’ipotesi socio-analitica di Freitag 2001.
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Paolo Fabbri
Neo-televisione: del sublime e del disgusto 

Ha senso chiedersi qual è stato il più bel libro o il più bel film dell’anno prece-
dente e premiarlo? Forse sì. Ma chi ricorda qual è stato il miglior programma tele-
visivo del 2006? C’è da chiedersi, allora, a che cosa servano i premi televisivi inter-
nazionali, destinati a premiare la qualità di una trasmissione, di una serie o di un
formato. 

Sul modello dei premi letterari e cinematografici, anche in questo caso varie
giurie, suddivise a seconda del genere (documentario, docu-drama, fiction, ecc.),
si ripartiscono i compiti di giudizio. Dopo attento esame – le variabili prese in
considerazione sono, tra le altre, la qualità delle immagini, la costruzione narrati-
va, l’argomentazione, il valore informativo e didattico del programma – vengono
assegnati i premi. Premi che valgono come indicatori certi che il suddetto pro-
gramma non verrà mai comprato da alcuna emittente televisiva o sarà, al limite,
destinato all’invisibilità in orari antelucani. La qualità estetica televisiva è impre-
sentabile!?

Una spiegazione plausibile per questo paradosso sta in un equivoco circa la va-
lutazione “estetica” della televisione e del suo linguaggio. In primo luogo, questo
equivoco sorge circa la ripartizione del flusso delle immagini in generi. L’unità di
consumo di molti linguaggi di massa, infatti, sono i generi; al cinema, ad esempio,
si decide di andare a vedere un giallo, un western, un horror oppure un Fellini (un
autore-genere). Gli spettatori televisivi, invece, non scelgono sulla base di distin-
zioni come quelle tra docu-drama o fiction, ma a partire da quei macro-generi che
sono i format: schemi eseguibili – esattamente come la musica – con variazioni e
adattamenti appropriati alle circostanze (pubblici, tempi e luoghi). L’immaginario
televisivo non è un dizionario di immagini, ma una antologia di format.

Un genere-format contiene sempre nel suo formato un’intenzione d’azione
sullo spettatore, che viene incorporata nella sua strategia. Un reality show, ad
esempio, mescola fiction-varietà e informazione-documentario, ma prevede anche
una specifica reversibilità tra attore e spettatore. È quindi legittimo domandarsi se
ci sia, in questi modelli televisivi, un’estetica che testimoni, al di là del singolo pro-
gramma, una “creatività di genere” che vada oltre le classificazioni tradizionali. 

Quello che proponiamo qui è di andare oltre i giudizi di kitsch o di trash, che
sono soliti situare la comunicazione televisiva al di là o al di qua del bello e del
brutto e che, soprattutto, sono segno del fatto che la TV è un attrattore tenace di
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93rappresentazioni negative nella nostra cultura, dove disprezzo del popolare e de-

magogia populista si tengono la mano. Proviamo, invece, ad assumere un diverso
punto di vista: se ci sforziamo di vedere questa “spugna del mondo” come un in-
sostituibile utensile domestico per “rendere visibili le evidenze”, accettiamo più
facilmente che il banale non è l’insignificante e che – per quanto anodina e riflessi-
va – la TV può essere un rivelatore di immaginario persino migliore del cinema.

Sono proprio i format che, cambiando i dispositivi di senso della neo-televisio-
ne, hanno modificato le condizioni del giudizio estetico. Le accuse di esibizioni-
smo che caratterizzano i reality show dimostrano, ad esempio, che la neo-televisio-
ne è caratterizzata non tanto dall’offerta di informazione e di fiction, quanto dalla
“tecnologia della relazione”. Da oggetto gerarchico, passaggio di sapere e distra-
zione, rubinetto di immagini per uno spettatore passivo e cittadino immaturo, la
TV si è trasformata in un medium per handicappati relazionali, molto attivi nello
zapping. In altre parole, in una macchina di sensazioni e relazioni, nella quale –
più che una critica politica delle istituzioni – conta lo psycho-show, la clinica di
soggettività incerte sulla loro identità e interiorità. L’esibizionismo e la sua pretesa
oscenità hanno, quindi, cambiato valore, diventando la schiuma di un’onda inte-
rattiva, un effetto di senso dell’inflazione contemporanea di soggettività, espressa
e “formattata” dai format. L’apprezzamento estetico si è spostato dal verosimile
narrativo a un “romanzesco dell’autenticità”, espresso in diretta da testimoni-atto-
ri intercambiabili con gli spettatori. Non c’è più la crisi del racconto e dell’imma-
gine – vedi le geremiadi della vetero-televisione –, ma la messa in valore di un ro-
manzesco minore della vita sociale, dove, esibendosi agli altri e a se stessi, si espri-
me un individualismo in sofferenza di collocazione. Mentre prima la TV si guarda-
va soltanto, oggi i nuovi format permettono di partecipare virtualmente alla messa
in scena di questi dilemmi dell’individualità. 

Appare inevitabile, in queste condizioni, la decomposizione delle forme espres-
sive del teatro e del cinema. L’industria del divertimento ha cambiato tattica rappre-
sentativa: ha rinunciato alla sola evasione e si è appropriata della retorica della co-
municazione e dei metodi di laboratorio delle scienze sociali. Mette, dunque, insie-
me lo spettacolo di varietà e il consumo di relazioni, offrendo realtà e sogni, azio-
ne e distrazione. Attori e spettatori si impegnano e si distraggono raccontandosi le
difficoltà – economiche, sessuali, morali – della vita quotidiana. Nei “format di
prossimità” – dei quali il Grande Fratello è il prototipo – sfuma la pedagogia ge-
rarchica e si assapora una (tele)presenza allo stato puro e una vita psicologica on
line. La TV si erge al ruolo di centralino di un soccorso psichico, vissuto sotto for-
ma di un videogioco in cui i VIP sono come noi e noi testimonial come loro.
L’anormalità sembra in via di definitiva sparizione.

Siamo, quindi, fuori dalla società dell’immagine prospettata dai situazionisti:
nei talk show conta ormai solo la parola ed è vana nostalgia quella dei “bei” tempi
del racconto e delle “belle” riprese. I corpi, le facce, le acconciature certificano so-
lo le interazioni. I creativi dei generi hanno capito che alla TV non si chiedono più
immagini, ma solo visibilità: rappresentazioni efficaci del sé, in rapporto agli altri.
Questa è la caratteristica eminente dell’interattività: comunicare con gli altri per
provare a diventar se stessi. Non si tratta più di possedere ed esibire segni di pre-
stigio, ma di mostrare la propria competenza e agio nell’entrare in relazione. E
questo vale tanto per il personale, quanto per il pubblico. Mentre la politica è os-



sessionata dal privato, i problemi di famiglia e la rappresentazione televisiva della
singolarità assumono sempre più il formato del dibattito e della negoziazione poli-
tica, avvalendosi dell’aiuto di esperti e animatori. 

In conclusione, l’estetica ha una radice sensibile: l’estesia che è percezione. È
certo che il ribollire surplace di questa vitalità relazionale priva di scopo crei un
malessere. La pubblicizzazione della singolarità si presta facilmente all’oscenità,
quando si perde la distanza dall’altro. E nel mercato degli equilibri interiori è ra-
gionevole domandarsi se, una volta mostrato tutto, resti ancora qualcosa da vede-
re. L’esperienza spettacolarizzata dell’interiorità si trasforma, spesso, in esibizione
di intimità insignificanti perché senza esperienza. I formati di partecipazione alla
generale sinergia e promiscuità dei rapporti possono, quindi, dare nausea e, persi-
no, allergia. 

Che dopo il sublime, il disgusto dell’indecenza psichica nel regime della bana-
lità neo-televisiva sia destinato a diventare la nostra nuova emozione estetica? 
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“Vuoi mettere?!” 
Cose che l’insegnamento in presenza non può fare

“Vuoi mettere?!”. È quanto regolarmente mi sento obiettare dal collega universi-
tario. C’è bisogno di specificare che, in quelle due paroline, si cela tutto un altro dis-
corso, fortemente critico nei confronti della mediazione di cui mi servo? Sì, ce n’è
bisogno. Grosso modo, quel che mi si scarica addosso è un: “Vuoi mettere, tu che ti
occupi di tecnologia, anzi – ammettilo – tu che dalla tecnologia sei occupato, per
non dire ingabbiato, vuoi mettere quanto è più efficace e umana l’esperienza diretta,
quella sprovvista di mediazioni, dove ci si guarda negli occhi, si dialoga, ci si con-
fronta? Quando mai diventerà possibile fare tutte queste cose in rete? E se mai ci si
dovesse arrivare, si sarà sempre distanti: docente e allievo. Come negarlo, allora? Un
rapporto non comunicativo, tutto affidato alla macchina, non sarà mai educazione.
Vuoi mettere l’insegnamento in presenza con l’apprendimento di rete?”.

Non è facile dargli risposta, o, meglio, non è facile farlo utilizzando paroline
semplici ed efficaci, come le sue. Questo perché l’organizzazione entro cui il mio
obiettore opera, le mansioni che svolge, le relazioni che intrattiene hanno un così
forte radicamento nella cultura di cui si fa portatore (o meglio, nella cultura da cui
egli è portato, che è la cultura – come si diceva in tempi sospetti – dell’apparato
ideologico dominante) da permettergli di non cogliere la mediazione sottostante:
quelli di cui dispone sono, per lui, dati immediati, dati di fatto e fatti allo stato na-
turale, che gli mostrano, in tutta evidenza, che cosa sia insegnare e che cosa sia ap-
prendere (e che, di conseguenza, gli mostrano anche che cosa l’uno e l’altro non
siano). Il suo “vuoi mettere?!” equivale a un “non ha senso che io mi metta a fare
il confronto”: questo non avrebbe senso perché tutto quel ch’egli pensa e dice, a
proposito dell’insegnare e dell’apprendere, già di per sé qualifica un simile con-
fronto come improponibile. E dunque il suo “vuoi mettere?!” è come un invito a
me, perché la smetta. 

Ciò che lui non vede è che la tecnologia regge e media l’assetto del mondo in
cui egli stesso vive: la tecnologia è la gabbia che dà senso a tutto ciò che fa, ivi
comprese le opinioni di cui dispone e le obiezioni che mi rivolge. Anche lui è in-
gabbiato, ma la differenza è che lui la sua gabbia non la vede (e vede benissimo la
mia), mentre io vedo bene la sua e la mia. Fosse solo questo, avrei vita facile, ve-
dendo io più di quello che lui vede e potendogli, dunque, mostrare quel che non
vede. Il fatto che rende tutto più difficile è che lui non sente il bisogno di uscire
dalla gabbia: è il suo mondo, non ne conosce altri. 



La sua gabbia, ovviamente, è quella del libro a stampa, grande e insostituibile
strumento di liberazione culturale, ma anche forma particolare del sapere e sua
configurazione locale, sia in senso storico sia in senso materiale. Non c’è bisogno
di essere sacerdoti della chiesa di Toronto per constatare che insegnamento acca-
demico (per come lo conosciamo e lo pratichiamo tuttora) e stampa (per come la
conosciamo e la pratichiamo tuttora) tendono perlopiù a coincidere, o meglio che
questa – la stampa – continua in buona parte a dare forma a quello – l’insegna-
mento universitario –; o almeno, che questo avviene nell’assetto determinato di
cultura entro cui ci troviamo. È, però, il caso di chiederci se possiamo permetterci
il lusso di sentirci, come accademici, ancora dentro quella determinazione e den-
tro quell’assetto: dunque, se il mondo, quello esterno al nostro, non pretende al-
tro. Lui, l’obiettore, non vuole porsi questa domanda, né lo spazio che abita lo
spinge a farlo. Io, invece, nel sentirmi cittadino del mondo, prima che abitante
della cittadella accademica, non posso farne a meno. In questa differenza tra me e
lui, non ci vedo una questione di tecnologia – la scelta se adottare o meno un com-
puter, al posto di un libro –; ci vedo, invece, una questione di mentalità. Espressa
in altri termini, la domanda è, dunque, la seguente: vogliamo ancora conservarci
dentro una mentalità a-mediale (che non vede o non vuole vedere il medium, per-
ché lo identifica con la cosa) o è, invece, il caso di aprirsi a una mentalità pluri-me-
diale (in cui il confronto avviene tra e dentro gli apparati di mediazione/costruzio-
ne/resa del sapere, assumendo il significato di un dibattito culturale a tutto cam-
po, di vera e propria politica del sapere)?

Restando ancorati a un apparato gutenberghiano, ci si può permettere di non
avere un punto di vista sui media: si è mediati da un solo medium e quel che si ve-
de/tocca/dice è inteso come realtà. Uscire da questa sorta di Matrix significa assu-
mersi la responsabilità del punto di vista e della scelta. E allora, è meglio vedere le
cose o sforzarsi di vedere anche “il come” vedere le cose? È certamente più como-
da la prima soluzione. È decisamente più comodo dire “vuoi mettere?!”. Al tole-
maico basta il dito, che mostra il sole che gira attorno alla terra, poi può stare zitto
(anzi deve stare zitto); al copernicano occorre, invece, un discorso, non sempre in-
tessuto di “evidenze”, in primo luogo per far sì che l’esistenza di un punto di vista
sia dimostrata, oltre che mostrata, e poi per dare plausibilità e praticabilità a delle
alternative.

Per rispondere al collega mi tocca, dunque, discorrere, se non altro puntando a
convincerlo dell’opportunità di sospendere il giudizio, almeno per un po’, rinun-
ciando al suo comodissimo, matriciano pre-giudizio. Questo impegno frequente-
mente mi stanca, e ancor più frequentemente stanca il mio interlocutore: di qui la
sua vittoria per abbandono (unilaterale o reciproco) del campo. Le volte in cui il
discorso procede, chiarisco in primo luogo la mia ottica. Ci provo anche qui, in
termini tanto sintetici da rischiare la brutalità. Di questo mi scuso ma, del resto, il
confronto sulle sorti dell’accademia nazionale, quando c’è, non si configura certo
come il regno della correttezza e dell’eleganza.

Da parte di chi si occupa di didattica, la tecnologia può essere intesa come sup-
porto o come ambiente. Va da sé che, se è supporto, la qualità e la forma del sape-
re oggetto della didattica vengono definite in altro luogo, preesistendo all’atto del-
la mediazione tecnologica; se invece è ambiente, in qualche modo l’oggetto di sa-
pere interagisce con l’ambiente stesso. Il gutenberghiano, è scontato, fa della tec-
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96 nologia – quando la vede – un semplice supporto, e della forma (gutenberghiana)

del sapere la sua configurazione naturale. La didattica accademica del nostro tem-
po è ancora, e profondamente, gutenberghiana. 

Non finisce qui, però. Per chi si occupa di tecnologia, la didattica può essere
una componente implicita o una componente esplicita del suo agire: il docente gu-
tenberghiano adotta un libro e lo lavora, oppure è egli stesso adottato da un libro
(dalla “forma libro”).

Insomma, dentro la didattica tradizionale, il manuale – forma paradigmatica
del libro, in quanto risorsa per l’apprendere – può essere visto come strumento
materiale tramite il quale acquisire conoscenze (dunque, come supporto), oppure
come matrice dell’esperienza, che a questa dà forma (dunque, come ambiente).
Inoltre, il fatto che nel manuale sia incorporata una didattica può essere valutato
con attenzione (dunque, come componente esplicita su cui e con cui riflettere, an-
che in vista di una più consapevole rappresentazione del sapere oggetto di forma-
zione), oppure può essere trascurato (in quanto componente implicita, elemento
costitutivo naturale del suo essere libro per la didattica).

Secondo il mio punto di vista (diversamente dal mio interlocutore, io ho un
punto di vista), la tecnologia fornisce un ambiente alla didattica (le tecnologie for-
niscono ambienti alla didattica) ed è con quell’ambiente (con quegli ambienti) che
la didattica deve saper interagire. Se cambia l’ambiente, anche la didattica è solle-
citata a mutare, ridefinendo e pattuendo la propria identità. Più sottilmente, se
cambia l’ambiente, la didattica è sollecitata a rendersi esplicita, presentandosi co-
me “spazio di problematizzazione”. Di conseguenza, andrebbe dedicata un’atten-
zione selettiva, e in buona parte nuova, al problema della didattica, soprattutto al
problema della qualità delle determinazioni che la didattica stessa riceve dalla tec-
nologia (o, meglio, dalle tecnologie). Sono problemi, questi, che né il pedagogista
né il mediologo accademico classico si sono mai posti.

C’è bisogno di ripeterlo? Sì, pure qui, dentro una rivista che si occupa di co-
municazione. C’è bisogno di ripetere che parte delle idee che abbiamo e, so-
prattutto, delle pratiche che adottiamo in ambito didattico – e non solo noi do-
centi universitari dell’area umanistica – sono determinate dalle caratteristiche
comunicative del libro a stampa. Il manuale dà forma all’esperienza dell’inse-
gnare e dell’apprendere accademici. Di più, il manuale fa riferimento a, e al
tempo stesso legittima, una filosofia della riproduzione del sapere di tipo duale,
dove tendenzialmente ci sono soggetti e oggetti preventivamente definiti, con
ruoli nettamente distinti, e dove le conoscenze sono viste e usate come oggetti
fisici, dotati di precisi confini e precise articolazioni interne: chi insegna inse-
gna (e insegna quella cosa lì), chi apprende apprende (e apprende quella cosa
lì). Va da sé che buona parte del potere accademico coincida con il potere delle
e sulle discipline, e che lo strumento della flagellazione (secondo l’etimologia
del termine “disciplina”) venga prontamente fatto valere nei confronti di ogni
indebita invasione di campo. Ripartizioni e confini interni non sarebbero possi-
bili né sarebbe possibile presidiarli se non s’intendesse il sapere nella forma
“oggettuale” di un testo a stampa, e se non si portasse sospetto su ogni modali-
tà di sapere che si presenti in forma “liquida” (come lo sono il parlare fluente
del dialogo, il parlare muto delle immagini, il parlare dinamico delle
azioni/operazioni). 



Questo assetto di cose può essere messo in crisi da internet, ammesso che in
esso ci si sforzi di vedere una forma di sapere diversa da quella fornita dalla stam-
pa (e questo pur essendo evidente che la tecnologia telematica è tanto duttile da
potersi adattare anche ai voleri di chi la fa funzionare come se fosse stampa: la
stragrande maggioranza di esperienze di e-learning, almeno nel nostro paese, sono
nient’altro che questo: e-teaching camuffato, in cui la rete funziona da piccione
viaggiatore elettronico, per meglio disseminare saperi oggetto, ovvero capitoli di
libro con l’aggiunta di suoni e luci). Se è l’occasione per cogliere la forma che la
nuova tecnologia dà all’esperienza, la crisi di cui ho detto può risultare salutare: in
quanto momento di individuazione della specificità del problema “didattica”,
questa può diventare una vera e propria “crisi di crescita”.

Se questa è una crisi di crescita, il primo a essere scardinato è il modello duale.
Non a caso, nelle più avanzate esperienze di formazione di rete, soggetti e oggetti si
configurano come entità mobili, così come insegnamento e apprendimento operano
come funzioni aperte. Con effetti ancora tutti da apprezzare: sulla riarticolazione
continua dei saperi, sull’apertura verso criticità esercitate sul piano della connessio-
ne orizzontale (tra i saperi) e su quello dell’analisi e della scomposizione verticale
(dentro un sapere), sul rapporto fra operatività e concettualizzazione, sulle prospet-
tive di una fattiva integrazione tra le modalità di una verifica puntuale delle presta-
zioni individuali e quelle di una verifica complessiva delle prestazioni collettive. 

Per anni, il campo dell’online education ha visto il monopolio dagli esperti di
software, che hanno anche deciso i temi principali del confronto. Per anni ci si è
trovati a parlare di sistemi, piattaforme e standard. Secondo questo approccio, il
problema della didattica era dato per risolto. Anzi, non era proprio considerato
un problema. La tecnologia provvedeva a tutto: a tutto, certamente, fuorché all’e-
sigenza che si facesse fronte al pregiudizio anti-tecnologico, mai sopito dentro i
nostri ambienti accademici.

Ma col tempo – e soprattutto con quanto si è andato via via sviluppando den-
tro gli spazi dell’apprendere informale e non formale nel mondo esterno al villag-
gio universitario –, il problema di qualificare un approccio alla didattica ha acqui-
stato visibilità. Allo stato attuale, didattica e tecnologia stanno timidamente ini-
ziando a interagire alla pari, avendo imparato a sfuggire ai rischi di una reciproca
colonizzazione. Io penso che tutto questo non faccia che bene tanto alla tecnolo-
gia, quanto alla didattica. Ma non ha senso nasconderci i problemi e sottovalutare
le reazioni (spesso aggressive) da parte di coloro che ci vedono come “religiosi”,
adepti della macchina, riservando a se stessi la qualifica di “laici”.

Questo, soprattutto, dovremmo laicamente impegnarci a far capire: che, nel-
l’entrare in rapporto con quest’altra realtà – che è soprattutto la realtà della rete
come spazio del sapere collaborativo, condiviso, perennemente ri-mediato –, la di-
dattica e la tecnologia sono costrette a definirsi meglio, ciascuna per conto suo. Il
compito immane che, alleandosi, dovrebbero mettersi nelle condizioni di affronta-
re è quello di dare alla forma accademica della produzione/riproduzione di sapere
un’identità (e una dignità!) coerente con le caratteristiche della cosiddetta società
della conoscenza (che, andrebbe aggiunto, è anche, per la medesima ragione, so-
cietà della descolarizzazione strisciante). 

Il processo di cui sto parlando non è lineare e un suo esito positivo non è asso-
lutamente garantito. A spingere in direzione contraria contribuiscono fattori vari:

Ro
be

rt
o 

M
ar

ag
lia

no
  
  

“V
uo

i 
m

et
te

re
?!

”.
 C

os
e 

ch
e 

l’i
ns

eg
na

m
en

to
 i
n 

pr
es

en
za

 n
on

 p
uò

 f
ar

e
99

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
98 sul versante tecnologico, vi sono resistenze a considerare il contributo che la di-

dattica può offrire sul piano dell’innovazione e del chiarimento tecnico; sul ver-
sante didattico, vi sono resistenze a considerare il contributo che la tecnologia può
garantire sul piano dell’innovazione e del chiarimento concettuale.

“Non c’è paragone! Come accostare la condizione umanamente ricca dell’inse-
gnamento in presenza alla condizione del self service cognitivo di rete? Quando
mai un computer, che non soffre e non gioisce, renderà il sentimento dell’insegna-
re e dell’apprendere?”. Torna il refrain. Che riflette, a un tempo, le difficoltà di
considerare la tecnologia come risorsa filosofica e la didattica come campo dentro
il quale dar corpo a punti di vista confrontabili.

L’ho già detto. È difficile rispondere a queste obiezioni, far giustizia di quelle
resistenze. Perché è difficile convincere chi non vede e non ascolta l’altro, e nem-
meno vede e ascolta il mondo. Perché è difficile convincere chi non vuole essere
convinto. Ma una risposta va data, e deve esser capace di far saltare il pregiudizio,
di far aprire gli occhi.

Le volte che provo a darla – o che mi si permette di farlo – formulo la risposta
in questi termini: “È vero. Ci sono cose che la formazione online non riesce a fare.
Sono d’accordo: vuoi mettere quanto è più forte l’impronta che ti lascia un’espe-
rienza diretta? Ma cerchiamo di essere onesti: è così, con le esperienze dirette, che
organizziamo e gestiamo la nostra attività didattica? Non mi risulta. Mi risulta che,
nella maggioranza dei casi, i nostri allievi imparino dalla lettura dei libri, appren-
dano, insomma, per esperienza indiretta, mediata. È dunque arrivato il momento
di abbandonare quell’abitudine? E ancora: la macchina è certamente senza senti-
mento, ma sono forse ricche di sentimento le nostre aule universitarie e le pagine
dei nostri manuali? Inoltre – ed è questo il cuore della risposta – ci sono molte at-
tività che è possibile fare in rete, ma che è impossibile realizzare in un rapporto fa-
ce to face. Per esempio: l’interazione di tutti con tutti, la simulazione, la condivi-
sione di un medesimo ambiente di lavoro. Non sono cose che è usuale incontrare
dentro l’insegnamento universitario corrente, sia per restrizioni materiali sia per
restrizioni concettuali (anche di tipo affettivo!)”. Aggiungo qui: queste tre attività
sono tipiche di un apprendimento di rete tecnologicamente e didatticamente evo-
luto, dove ad apprendere non è il singolo ma la comunità; dove non si trasmette al
singolo un pezzetto rigidamente delimitato di sapere, ma si mette il singolo nella
condizione di elaborare e condividere con altri una porzione aperta di conoscen-
za; dove non si ascolta solo il docente e si parla solo se interrogati, ma tutti ascol-
tano tutti e tutti parlano a tutti, senza distinzioni rigide di ruoli. 

Nessuna di queste pratiche può essere proficuamente realizzata in presenza. Lì
non c’è spazio e tempo per lo scambio e l’interazione, perché il tempo e lo spazio
della didattica rispondono alle esigenze dell’erogare insegnamento e, raramente, si
fanno carico delle esigenze poste dalla diversa maturazione degli apprendimenti
individuali. Generalmente, poi (e più in ambito umanistico, meno in ambito scien-
tifico e tecnologico), il tempo dell’insegnamento si presenta come dissociato dal
tempo di apprendimento; questo vuol dire che, proprio quando l’allievo avrebbe
più bisogno del sostegno dell’insegnante (cioè nel corso della preparazione/lettu-
ra, orientata alla verifica), questi non c’è, avendo perlopiù terminato il suo compi-
to di “fare lezione”. Se già nella formazione accademica elitaria c’era poco spazio
per l’interazione tra allievi e docenti e non ce n’era affatto (almeno che fosse rile-



vante sul piano istituzionale) tra allievi e allievi, nella formazione di massa non ce
n’è proprio, né di un tipo né dell’altro. La simulazione, poi, intesa come risorsa
fondamentale per la cognizione scientifica (dentro il circuito ipotesi/prova/revisio-
ne), è una pratica estremamente complessa e costosa, che richiede spazi, attrezza-
ture, e molto sostegno umano. In un contesto come è il nostro – della didattica in
presenza, dove si attribuisce l’etichetta di “laboratorio” ad attività che, con l’ope-
ratività, hanno di solito ben poco a che fare –, è evidente che nemmeno si è dispo-
sti ad accogliere l’idea che la simulazione agisca come strumento metodologico.
Che dire, poi, della possibilità di condividere come studenti e, al limite, come stu-
denti e docenti uno stesso ambiente di lavoro? Lì, oltre che concettuali, ci sono
anche impossibilità materiali decisamente insormontabili. Si può scrivere assieme
sulla stessa pagina o, contemporaneamente, sulla stessa lavagna?

Dirà quel che vorrà, il mio obiettore. Ma queste tre attività – così “assurde” –
in rete sono possibili. E sperimentarle fa cambiare pelle alla didattica.

Certo, non creda di trovarle sempre realizzate assieme, nelle attività correnti di
e-learning. Ma sappia che, laddove si riesca a concretizzarle, anche solo parzial-
mente, salta subito agli occhi il cambiamento nel modo di vedere e praticare la di-
dattica: visitare e abitare questo altro pianeta permette di capire meglio le caratte-
ristiche del pianeta che, con poca consapevolezza, noi tutti abbiamo abitato fin
qui, ritenendolo l’unico possibile.

Una volta fatto rimbalzare addosso al mio collega il suo “Vuoi mettere?!”, il
passo successivo e conclusivo del mio discorrere con lui (ammesso che ancora stia
lì) consiste nell’invitarlo a non considerare quest’altro pianeta come alternativo a
quello che fin qui ha praticato, ma a cogliervi una risorsa preziosa e ineludibile, in
vista di un impegno di problematizzazione complessiva della didattica. Se riesco a
instillare in lui l’idea che non di una didattica virtuale abbiamo bisogno, ma di un
lavoro di virtualizzazione della didattica, il più è fatto: possiamo continuare in rete,
eventualmente anche senza computer, a discutere di questa “variazione grande”.
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0 Renato Covino
La seduzione del dismesso. L’archeologia industriale

La locuzione “archeologia industriale” è la dimostrazione di come, nell’epoca at-
tuale, le parole abbiano un’incomprimibile ambiguità. E forse, anche per questo mo-
tivo, l’archeologia industriale ha conquistato oggi una diffusione per molti versi ina-
spettata. A un trentennio dalla sua importazione dalla Gran Bretagna – dove ha co-
minciato a diffondersi a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, sull’onda di
un’imponente ristrutturazione produttiva e della delocalizzazione di siti industriali –,
essa si è affermata nel linguaggio corrente, viene utilizzata da amministratori pubblici,
architetti e urbanisti per nobilitare interventi di riuso e recupero non sempre decoro-
si e rispettosi del bene, contrassegnando, al tempo stesso, un settore di studi che si
occupa dei resti dell’industrializzazione, esaltando le loro possibilità conoscitive. 

L’archeologia industriale mette insieme, come già segnalava Michael Rix
(1967), due termini apparentemente contraddittori, di cui il primo rinvia a un’an-
tichità che affonda le sue radici nella notte dei tempi e il secondo a un processo
tutto interno alla modernità, che ha investito e modificato profondamente
l’Europa e l’America del Nord, con sempre più ampie propaggini in America
Latina, in Asia, in Oceania e in alcune porzioni dell’Africa. A quei tempi sembrava
che i due lemmi non sarebbero stati insieme se non per un breve periodo e grazie
alle suggestioni propagandistiche che proteggevano i resti della rivoluzione indu-
striale. Le cose non sono andate così: il campo disciplinare ha retto alla prova del
tempo e si è progressivamente esteso a buona parte dei paesi del mondo1.

In Italia, ma anche nel resto d’Europa, dietro a questa lenta espansione – ma
poi nemmeno tanto lenta, a ben vedere – ci sono molteplici motivazioni. La prima
è di carattere oggettivo: sempre più i siti della produzione – spesso collocati all’in-
terno dei centri storici o nelle loro immediate vicinanze – si trasformano in aree
dismesse, sottoposte al degrado urbano e all’assalto della speculazione edilizia.
Proteggerle e valorizzarle diviene un momento di difesa delle città e dei paesaggi,
ma anche l’estensione di una battaglia che, da decenni e con alterne fortune, le as-
sociazioni ambientaliste e culturali conducono contro la cementificazione del pae-
se, le distruzioni e le manomissioni motivate solo dagli appetiti dei detentori della
rendita immobiliare, da architetti desiderosi di lasciare il segno della loro abilità
nel corpo vivo dei tessuti urbani, dalle esigenze del ciclo edilizio. 

La seconda motivazione è più complessa e deriva da un mutamento dello stesso
concetto di bene culturale e dalle possibilità conoscitive che offrono gli oggetti del-



la produzione o d’uso comune. La diffusione dell’archeologia industriale, insomma,
deriva dalla consapevolezza che gli oggetti sono in grado di parlare come i docu-
menti d’archivio, i libri, le immagini; sono un frutto dell’agire umano, in cui si cri-
stallizzano conoscenze e abilità di cui spesso non si hanno altre testimonianze; sono
uno strumento attraverso cui ricomporre saperi diversi, molto spesso in via d’estin-
zione: in quanto tali, questi oggetti vanno tutelati al pari d’altri beni della cultura.

Tale rivoluzione epistemologica vanta molti padri. Certamente il più conosciuto è
Fernand Braudel, lo storico francese della longue durée, direttore della rivista
«Annales», uno dei primi a promuovere l’applicazione nella storiografia dei canoni
strutturalisti. 

Il rifiuto della storia degli avvenimenti e il tentativo di fare la storia delle strut-
ture attraverso cui si articola e organizza l’azione quotidiana degli uomini, non
può non prendere in considerazione i beni della cultura materiale: è questo il po-
stulato che Braudel esplicita nel suo lavoro Capitalismo e civiltà materiale, pubbli-
cato in Italia nel 1977, ma edito in francese dieci anni prima. Su questa base assu-
me nuova forza l’attenzione nei confronti degli strumenti e delle pratiche di lavo-
ro, dei monumenti e dei siti della civiltà industriale, intesi come documenti insosti-
tuibili per la conoscenza del concreto funzionamento delle società umane.

In Italia, tutto ciò si coniuga da un lato con l’attività di un originale e geniale
storico dell’arte, Eugenio Battisti (2001), che per primo avvia gli studi di archeolo-
gia industriale, e, dall’altro, con un mutamento complessivo delle archeologie, di
cui è testimonianza il lavoro e l’opera di uno dei più promettenti allievi di Ranuccio
Bianchi Bandinelli, Andrea Carandini (1979), il quale rompe con un’archeologia
classica tributaria della storia dell’arte e comincia ad accumulare materiali d’uso co-
mune, a scavare fattorie gestite a schiavi, nel tentativo di spiegare, attraverso la cul-
tura materiale, il funzionamento della società antica. Contemporaneamente, nasce
l’archeologia medievale e viene fondato, con grandi speranze, presto deluse, il
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Ministero dei Beni culturali. In questi stessi anni Giovanni Urbani (2000), direttore
dell’Istituto centrale del restauro, propone forme di restauro ordinario e program-
mato dei beni culturali italiani, attraverso l’analisi del rischio ambientale e una cata-
logazione scientifica del patrimonio.

Dietro a questi fermenti sta un’idea forte, che è quella secondo la quale la
conoscenza non può fare a meno della materialità degli oggetti, dei processi,
dei siti e degli oggetti del lavoro. Carandini (1979, pp. 322-328), nel suo lavoro,
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giunge a parlare dell’archeologia industriale come archeologia della contempo-
raneità, allargando il campo d’indagine dai siti e dalle macchine della produzio-
ne all’insieme della cultura materiale dell’Otto-Novecento, fino agli oggetti d’u-
so quotidiano.

Questo fervore d’idee, questo ampliamento dei campi della conoscenza e degli
strumenti della sua trasmissione – utilizzando anche i saperi specialistici che si cri-
stallizzano nel lavoro e nei mestieri – si è coniugato, peraltro, con una riflessione

più attenta sui caratteri dell’industrializzazione italiana e sul rapporto tra antiche
manifatture e industria moderna, andatosi affinando nel corso degli ultimi decen-
ni. Tale riflessione si colloca, inoltre, in un contesto internazionale in cui si è anda-
ta progressivamente diffondendo l’attenzione ai fenomeni di protoindustrializza-
zione, che ha portato quasi a una retrodatazione all’età moderna, quando non a
quella medievale, dei processi di produzione destinata ad ampi mercati (Mendels
1972; Kriedtte, Medick, Schlumbohm 1983; Poni, 1984). 

In Italia tali concetti sono stati posti in rapporto con l’eccezionale sviluppo delle
manifatture fino al XVI secolo e la loro repentina decadenza, dovuta non tanto e non
solo alla più generale crisi delle unità comunali, al declino di principati e signorie e,
infine, alle occupazioni straniere. La precocità della manifattura accentrata in Italia,
l’uso di macchine evolute e animate da forza idraulica (basti pensare ai mulini di se-
ta, o all’uso della forza idraulica per animare le gualche da lana o da carta) e il loro
rapido deperimento vanno letti in un quadro in cui a soluzioni tecniche avanzate si
oppone un’insufficiente dimensione del mercato: dato, questo, che contribuisce a
bloccare i processi d’innovazione tecnica, i quali riprenderanno in seguito e altrove.
Questo processo – già noto ad Antonio Gramsci che ne aveva scritto, sia pure som-
mariamente, nei Quaderni dal carcere – apre, nel caso dell’archeologia industriale, a
una dilatazione dei tempi dell’“industrializzazione” italiana, spostandoli all’indietro. 

Già negli anni Settanta, gli storici dell’architettura (Borsi 1978, pp. 19-32) par-
lavano di “via italiana” all’archeologia industriale, concetto questo che si è andato
affermando grazie anche agli studi di alcuni storici dell’economia (Poni 1972, pp.
1475-1496; 1976, pp. 444-497). D’altro canto, la costruzione dei distretti indu-
striali, le forme d’industria diffusa che sembravano rappresentare negli anni
Ottanta e Novanta del Novecento l’alternativa italiana al declino della grande in-
dustria, derivano proprio da quelle che possono essere definite le vocazioni pro-
duttive “territoriali”, che scompaiono e ricompaiono come fiumi carsici, grazie a
limitate modernizzazioni. La lunga permanenza dell’industria tradizionale di “tipo
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6 antico” e la sua sopravvivenza e prosperità
grazie all’inserimento al suo interno d’in-
novazioni tutto sommato modeste, non è
spiegabile solo con la tenuta d’antichi
equilibri, ma ha le sue radici in fenomeni
più profondi che hanno a che fare con gli
assetti culturali, istituzionali, sociali ed
economici delle singole aree e che merita-
no, quindi, un’attenzione specifica e diffe-
renziata, prescindendo dalla quale diventa
difficile spiegare gli assetti attuali, il pen-
dolo di arretratezza e modernità che sem-
bra attraversare le diverse realtà italiane.

Fatto sta che, se è relativamente facile
studiare la grande impresa, non fosse altro
per le tracce documentarie che la sua vi-
cenda sedimenta, l’industria diffusa spesso
ha come sua unica fonte quella materiale.
L’archeologia industriale, comprese le tec-
niche di scavo, assume – in questo quadro
– tutta la sua legittimità, la dignità di un
campo interdisciplinare, dove s’intreccia-
no diverse forme di ricerca e di approccio
al manufatto, il quale diviene una spia delle forme d’organizzazione di un territo-
rio e degli equilibri che queste generano nel corso del tempo.

Più semplicemente, la ricerca archeologico-industriale si colloca al confine tra
diverse discipline, le quali cercano di spiegare le origini e i percorsi di costruzione
di un’area storico-geografica, dove le determinanti economiche e tecnologiche si le-
gano con quelle sociali, architettoniche e istituzionali. Ma se tutto ciò può spiegar-
ne le potenzialità epistemologiche non ne rende comprensibile, invece, l’evoluzio-
ne: il relativo successo iniziale negli anni Settanta, l’eclisse negli anni Ottanta e la ri-
presa nel decennio successivo, fino alla già ricordata diffusione, almeno nominale,
del concetto nell’ultimo decennio, proprio nel momento in cui più intensa si è fatta
l’attività di distruzione d’opifici e macchinari. Questa sorta di schizofrenia merita
di essere interpretata, se non altro per comprendere le aporie che attraversano la
cultura contemporanea, la contraddizione che percorre le politiche di conservazio-
ne e valorizzazione in un settore non secondario del patrimonio culturale italiano.

In primo luogo, la pretesa eclisse dell’industria e il trionfo di un termine ambi-
guo come “postindustriale” fanno della fabbrica, che fino a poco prima era consi-
derata simbolo di modernità, una sorta di relitto del passato. Il sito industriale, le
macchine che contiene, la vicenda che rappresenta assumono valore e fascino pro-
prio nel momento in cui perdono la loro funzione di luogo e strumento per la pro-
duzione di merci. Nasce da ciò la seduzione del dismesso, dove si cristallizza un
passato che si pensa destinato all’estinzione. D’altro canto, i grandi spazi che ca-
ratterizzano l’industria ne fanno potenzialmente una delle sedi privilegiate di gran-
di eventi culturali, luoghi di cui sfruttare le dimensioni e la flessibilità. Sempre più
spesso grandi mostre non tradizionali o concerti sono ospitati in ex edifici indu-

striali e tale pratica appare destinata a dif-
fondersi, specie nelle culture giovanili. 

C’è, accanto a questo dato, un altro ele-
mento già ricordato, ma che è bene sottoli-
neare ulteriormente e che è rappresentato
dall’imponente massa di edifici e siti di-
smessi, frutto dei processi di deindustrializ-
zazione e di delocalizzazzione dell’ultimo
ventennio. Una simile abbondanza ha crea-
to un’attenzione nei confronti delle aree
dismesse, che si è espressa in un duplice
modo. Da una parte si è assistito, soprattut-
to come forma di risarcimento per la chiu-
sura delle fabbriche, a un flusso consistente
di finanziamenti europei verso le aree colpi-
te dal fenomeno, permettendo recuperi e
museificazioni che hanno raggiunto il livel-
lo più significativo in Catalogna, dove oggi
esiste una rete di circa cinquanta musei del-
la produzione; per altro verso si sono attiva-
ti processi speculativi, i quali hanno portato
alla demolizione e allo sconvolgimento dei
reticoli urbani e delle architetture territoria-

li. In quest’ultimo caso, si è assistito a una combinazione non virtuosa di azioni priva-
te e volontà pubbliche. Tuttavia, anche in questi casi – tranne che in situazioni di as-
soluta irrecuperabilità – si è comunque cercato di lasciare un segno dell’attività prece-
dente, che spesso è consistito nel non abbattimento di una ciminiera, quasi a segnare
una preesistenza distrutta e una sorta di “cattiva coscienza”. 

Questa cattiva coscienza deriva dal terzo elemento su cui preme qui porre l’ac-
cento, anch’esso non privo di contraddizioni e di ambiguità: il sito e l’edificio in-
dustriale generano, nella comunità operaia e non, una forma di forte identificazio-
ne; sono il simbolo di un’identità perduta e rimpianta. Ciò induce forme di ripro-
vazione nei confronti dell’abbattimento e della distruzione d’edifici e macchinari
e, quindi, una caduta di consenso. Nei casi, poi, in cui la dismissione di una realtà
industriale assume forme devastanti, essa produce una crisi d’identità e di coesio-
ne sociale, elementi senza di cui nessuna comunità è governabile. Si tratta di una
vera e propria sottrazione di memoria, che si tramuta, in questo caso, nella perdita
degli stessi simboli fisici di riferimento presenti nel territorio e delle stesse ragioni
del vivere insieme. Ciò, per di più, avviene sotto forma di rapidi cambiamenti, cui
corrispondono quei processi d’omologazione derivanti dalle forme attuali della
globalizzazione, responsabili anch’esse della frantumazione dei tessuti comunitari. 

Si pone allora la questione di ridefinire una “tradizione”, con il rischio, sempre
presente, di farlo in modo mitico, senza la necessaria criticità che qualunque ope-
razione di riacquisizione della memoria deve avere. Anche a questo servono l’ar-
cheologia industriale, le sue tecniche d’indagine e il suo metodo d’analisi: senza
una rete complessa di conoscenze, il rischio è quello di una nostalgia chiusa alla
modernità, oppure la costruzione di un gigantesco mercato delle pulci, destinato a
incrementare nuove forme di “modernariato”.
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1 Al XIII congresso mondiale del Ticcich, l’organizzazione internazionale che raggruppa gli studio-
si d’archeologia industriale di tutto il mondo, tenutosi a Terni nel settembre 2006, erano presenti 450
partecipanti, provenienti da 39 paesi del mondo.
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Andrea Miconi
Sulle “variazioni grandi”, la storia e la teoria. In merito al-
l’articolo di Alberto Abruzzese*

Anche ammesso che le indagini più recenti abbia-
no provato (…) l’erroneità materiale di certe as-
serzioni di Marx nel loro complesso, ogni marxi-
sta serio potrebbe senz’altro accettare questi nuo-
vi risultati, (…) senza rinunciare per un minuto
alla propria ortodossia marxista.
(György Lukács, Storia e coscienza di classe)

SSppeettttrrii

Subito, senza troppi preamboli:

Che fare? Cominciare a smantellare i luoghi comuni dell’umanesimo, colpire così al
cuore le basi della politica occidentale. Strappare il sipario delle strategie moderne
mettendo a nudo la sequenza nuovo, grande, perfetto; una sequenza, dunque, che
mette al di sopra di tutto un essere umano votato al dominio su ogni altra esistenza in
nome della perfezione di cui si può fare portatore, della grandezza che può realizza-
re. (…) La grandezza del nuovo come compensazione del dolore seppure per mezzo
del dolore. 

È dunque questo, il lavoro di chi si interroga sul del tutto nuovo: smantellare il
moderno, e liberare le soggettività che ne erano prigioniere. Ecco, si capirà più
avanti che non sono del tutto d’accordo, ma lo scopo della mia replica ad
Abruzzese è tutto qui: rilevare cosa c’è dietro questa prosa martellante, in cui riaf-
fiorano, a metà tra l’ironico e il rabbioso, i modi linguistici di qualche stagione fa
(“che fare?”; “colpire al cuore”). Dietro, intendo dire, gli spettri di Marx1.

Per un autore accusato di essere una sorta di apologeta dei media (da chi peral-
tro non coglie il rovescio tragico di tante letture del moderno, da Benjamin in poi),
la fase aperta da Analfabeti di tutto il mondo uniamoci (1996), dedicata sostanzial-
mente all’innovazione tecnologica, mi sembra, infatti, segnare un ritorno all’azione
critica – o, meglio ancora, la ricerca di nuovi strumenti per realizzarla. Certo, nes-
suno strumento critico è del tutto nuovo: e così qua e là, nella recente produzione
di Abruzzese, si manifesta un esplicito debito verso la tematica foucaultiana del
corpo e, proprio da Analfabeti, perfino un’eco – meno esplicita e molto sottile –
dell’operaismo di Mario Tronti2. Ma, soprattutto, a me sembra che il percorso di
Abruzzese si sviluppi lungo una direttrice parallela – diciamo a una distanza ragio-
nevole: senza incroci ma con una comune direzione, appunto come capita a due
parallele – a quello elaborato negli ultimi anni da Negri. Abruzzese non sarà forse
contento di sentirselo dire, ma cercherò di spiegarne brevemente le ragioni.

In comune, tra Abruzzese e Negri, mi sembra ci siano diversi punti sostanziali.
Il primo, e più generale, è la ricerca di una nuova soggettività storica, in grado di



Eppure, al di sotto di quello stesso termine – “impero” – permane e vibra lo
stesso sentimento della storia, la stessa volontà di leggere il nuovo e aggiornare la
dialettica della lotta di classe. Con una comune grande ambizione e con le diverse
incongruenze che ne derivano. E proprio in questo senso, prima di proporre una
diversa ipotesi sulle “mutazioni grandi” – molto più tecnica e asciutta, devo am-
mettere – mi limiterò a sottolineare tre punti problematici della lettura di
Abruzzese. 

TTrree pprroobblleemmii iinnssoolluuttii

Il primo problema è, in breve, la specificità che si deve riconoscere ai mezzi
di comunicazione: da un lato esaltati come veicolo di cambiamento, ma, dall’al-
tro, oggettivamente ridimensionati di fronte al tema generale delle soggettività.
Di certo si spiega qui l’interesse di Abruzzese per McLuhan, dal quale si può far
derivare l’idea che i media siano gli strumenti di rottura del corso storico, in gra-
do di far esplodere il conflitto, rappresentare le nuove soggettività e scuotere i
paradigmi3. 

I grandi snodi della storia umana – scrive infatti Abruzzese – sono stati possibili sulla
base di un netto salto di civiltà, di mutamenti sociali che si sono fatti praticabili grazie a
una innovazione tecnologica in grado di essere espressione di una soggettività nuova ri-
spetto alla precedente. 

Se è chiaro che qui il riferimento è soprattutto ai media (lo chiarisce l’inciso
successivo), è anche visibile la difficoltà di separare analiticamente il discorso sui
mezzi di comunicazione, da un lato, dal panorama generale delle tecnologie (che
toglie loro specificità) e, dall’altro, dalla reciprocità simbiotica con l’organismo
umano (che toglie loro efficacia e forza di determinazione). Insomma, la straordi-
naria sequenza storica costruita da Abruzzese – dalla genesi del monoteismo alla
scrittura, fino alla sfera pubblica e alla lacerazione dei corpi (a metà tra il materia-
lismo di Innis e l’iconologia di Debray) – sbatte ancora, secondo me, contro il
classico problema dei media studies: qual è, in tutto questo percorso, il ruolo ef-
fettivo dei mezzi di comunicazione? Muovere il corso storico – come vuole
McLuhan – o rappresentarne successivamente lo svolgimento – come dicono tutti
gli altri autori messi in campo: Morin, con la traduzione degli archetipi;
Benjamin4, con la ricostruzione del senso perduto sul territorio urbano;
Habermas, con la presa di parola di una classe già in ascesa; tutti casi in cui i me-
dia vengono dopo il cambiamento sociale, mentre in McLuhan, non c’è dubbio,
vengono prima –?

Il secondo problema è, invece, strettamente connesso all’attuale fase di trasfor-
mazione, in cui, scrive Abruzzese

[si mostrano] apertamente i conflitti di interesse tra una soggettività educata ai linguag-
gi dell’alfabeto e una soggettività che, pur avendo sempre espresso la sua alterità socio-
antropologica, non ha mai potuto disporre di mezzi adeguati a esprimere i propri mon-
di vissuti.
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3sorreggere il peso epocale del conflitto: per Abruzzese è la transizione dalla massa

agli “analfabeti”, per Negri e Hardt l’idea che la crisi delle società industriali ab-
bia, infine, liberato le energie rivoluzionarie, prima contenute nella gabbia rigida
delle classi operaie nazionali (un calco diretto e discutibile, quest’ultimo, dell’idea
marxiana dell’industrializzazione come formazione di una coscienza di classe, in
uscita dallo stato non conflittuale dell’età rurale). In comune, ancora, l’interesse
per il corpo come terreno di conflitto e di potere (derivato in entrambi i casi ap-
punto da Foucault), l’accettazione delle moltitudini come nuovo motore della sto-
ria e il pieno investimento sullo scenario globale, nella convinzione che la localiz-
zazione, sotto il suo aspetto rassicurante di resistenza primaria al potere sovrana-
zionale, sia in realtà un sottile dispositivo di controllo delle differenze (il che spie-
ga, all’estremo, la latente critica di Abruzzese alle manifestazioni no-global, in
quanto inopportuna localizzazione territoriale di istanze statutariamente trans-na-
zionali e immateriali).

Gli aspetti che maggiormente differenziano la linea di Abruzzese da quella di
Impero mi sembrano, all’opposto, una maggiore sensibilità per le tecnologie della
comunicazione come portatrici di innovazioni epocali; un più esplicito investimen-
to sugli ambiti esperienziali posti al di fuori del lavoro, come campo di formazione
delle nuove soggettività; ancora, e soprattutto, una certa resistenza a individuare il
nemico nelle oggettivazioni dirette del capitale (come fa Negri: prima la classe do-
minante, poi l’imperialismo, ora l’impero), vedendolo semmai incarnato nelle con-
figurazioni culturali – dominanti, ma in un altro senso del termine – della resistenza
al cambiamento. Intendiamoci: si tratta di differenze significative, che, non a caso,
discendono da un maggiore interesse per i processi culturali considerati nella loro
autonomia e, quindi, nella loro capacità intrinseca di generare conflitto e dominio,
anziché nella loro subordinazione ai flussi economici. Ma resta, in fondo, una co-
mune matrice di pensiero: ed è su questa linea neo-marxiana che cercherò di inter-
pretare la questione del mutamento storico e delle soggettività che lo vivono. 

Ciò che intendiamo con “Impero” (…) non ha nulla a che vedere con “l’imperialismo”.
Al contrario dell’imperialismo, l’Impero non stabilisce alcun centro di potere e non
poggia su confini e barriere fisse. Si tratta di un apparato di potere decentrato e deterri-
torializzante che progressivamente incorpora l’intero spazio mondiale all’interno delle
sue frontiere aperte e in continua espansione (Negri, Hardt 2000, p. 14).

Ma il capitale multinazionale fa saltare questo stesso schema: persino l’imperialismo
americano “classico” deve confrontarsi con un più alto livello di contraddizioni tra in-
teressi del capitale e interessi nazionali, personali, territoriali. Tutto ciò porta alla sua
astrazione ultima l’impero del capitale, che può e deve, di volta in volta, entrare in con-
flitto con qualsiasi stato nazione (Abruzzese 1979, p. 54).

Certo, i meccanismi di subordinazione al potere sovranazionale, nelle due vi-
sioni, possono essere diversi: prevalentemente la sovranità postmoderna del con-
trollo e il possesso biopolitico dei corpi, in Negri e Hardt; prevalentemente la dia-
lettica del consumo (derivata, ancora, da una lettura del finish di Marx), in
Abruzzese. E diverse, a loro volta, sembrano le vie di uscita da questo schema di
dominio: il recupero del millenarismo rivoluzionario, in Negri e Hardt; la disper-
sione del soggetto nelle identità plurali delle nuove tecnologie, in Abruzzese. 
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È il mondo vecchio che bisogna abbattere, scrive ancora Tronti, 

ma chi vi dice che per abbatterlo non basti questa semplice volontà di rovesciamento
del potere, organizzata in classe dominante? Da una parte la classe operaia, dall’altra la
società capitalistica: questo è lo schema moderno della lotta di classe. Non è vero che in
questo modo si sposta il rapporto di forze a favore del capitale. È vero il contrario. La
classe operaia acquista e riconosce solo così la sua forza propria, di unico elemento vi-
vo, attivo, produttivo della società, di cerniera dei rapporti sociali.

Quando il corso della storia innesca la conflittualità della classe operaia, lì –
nella sua stessa presenza – nascono le premesse per il sovvertimento dell’ordine:
idea genuinamente operaista, che, tradotta in termini mediologici, si trasforma
nell’esigenza di creare “una zona di consenso sul valore rivoluzionario dell’in-
novazione”, laddove “l’intelligenza moderna continua a resistere ideologica-
mente e strategicamente all’innovazione informatica (che tuttavia ha prodotto),
proprio per potersene aggiudicare l’uso ma deprivandolo di qualsiasi mutamen-
to sostanziale dei rapporti sociali” (Abruzzese 1996, p. 11). Il vero conflitto, al-
lora, è tra le premesse rivoluzionarie delle nuove tecnologie e la capacità di
controllo che su di esse esercitano le forze sociali che le hanno generate – ma
proprio per questo, in breve, non è inevitabile che quegli stessi soggetti sociali
abbiano il sopravvento, gestendo fin dall’inizio i processi di innovazione? È
davvero possibile, all’opposto, che la macchina del potere costruisca le premes-
se della propria distruzione8?

Le soluzioni, qui, sono tradizionalmente due: o l’esercizio di una sofisticata
metodologia dialettica, che individua all’interno della realtà data e di ogni suo
frammento il germe di un potenziale conflitto intrinseco, o l’atto di fede verso
una soluzione trascendente, che provenga dal senso superiore della storia e cali
dall’alto sulle vicende degli uomini. La prima via è quella del marxismo scientifi-
co: e, non a caso, la teoria di Marx è qui assai incongruente, vedendosi costretta
a sostituire la dialettica tra capitale e lavoro con una contrapposizione tutta in-
terna alla logica del capitale – ovvero la relazione tra valore fisso e variabile, che
spiega la caduta tendenziale del saggio di profitto (un po’ come quei registi che,
per rendere interessante un film, creano un cattivo praticamente invincibile; sal-
vo che poi devono farlo perdere e l’espediente con cui se la cavano è fargli com-
mettere, d’improvviso, un errore di assoluta dabbenaggine). L’altra soluzione,
quella di cui è da sempre intrisa la teleologia marxista (per via della sua prove-
nienza hegeliana), torna ancora in Negri e Hardt e – per quanto riguarda gli stu-
di mediologici – nell’utopia della comunicazione di Pierre Lévy, che risolve nella
direzione ultima e necessaria del progresso le incongruenze del presente (un rife-
rimento molto frequente negli studi di Abruzzese di qualche anno fa, e poi for-
tunatamente messo da parte).

Mi sembra, insomma, che la visione hegelo-marxista della storia e il biopote-
re di Foucault – che tanto Negri e Hardt quanto Abruzzese sembrano voler con-
ciliare – stridano in maniera evidente9. Ma se è di questo che parliamo – dell’in-
contro tra le due migliori teorie critiche di cui si disponga, quella marxista e
quella foucaultiana – la questione non può essere messa da parte tanto facilmen-
te. Un brevissimo e più tecnico intermezzo sulle “mutazioni grandi” e sui tempi
della storia, e ci torneremo. 
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5L’incongruenza, qui, mi sembra data dal fatto che l’adozione di internet (e del-

le nuove tecnologie in genere) è tanto maggiore presso le fasce di popolazione al-
fabetizzate (il che lascia ipotizzare, al limite, una restaurazione del disordine porta-
to dai media generalisti) e ancora vincolata al capitale culturale dei soggetti. In
questo senso, il concetto di “spazio dei flussi” di Castells (1996, pp. 437-453) – lo
spazio dei media digitali, della cultura globale e dei viaggi intercontinentali5 –
spiega bene come la transizione a internet comporti, al momento, il rafforzamento
del potere delle élite, più che il riscatto delle classi culturalmente disagiate. Se l’a-
pertura al nuovo è maggiore presso le classi colte – se, come Castells (p. 476) os-
serva senza mezze misure, le “elite sono cosmopolite, e il popolo è locale” – qual è
dunque il portato rivoluzionario dei new media?

Non a caso, Abruzzese ritiene qui necessario modificare “il significato che
noi moderni abbiamo attribuito alla parola rivoluzione” in quanto “presa del
potere – in uno stesso abitare, dentro il mondo così come è – da parte di chi pri-
ma era nella posizione di suddito o subalterno o vittima”, per intendere invece
con esso “una trasformazione sostanziale dell’abitare”; “un nuovo mondo”, “re-
so possibile dall’emergere di un’altra soggettività in luogo di quella conosciuta,
di un sentire inesprimibile e inespresso nel mondo che la ospitava dentro le
strette trame di un linguaggio non suo”. Ma se il conflitto si sposta, com’è evi-
dente, dal piano dell’ordine sociale a quello dell’identità, quali sono le forze che
dovrebbero concretamente praticarlo? Gli analfabeti, che avrebbero interesse a
farlo ma non ne hanno i mezzi (in quanto tagliati fuori dall’innovazione), o gli
alfabetizzati, che possono esserne tentati ma, in fondo, protetti dai loro privilegi,
non hanno molto da guadagnare6?

Più sostanzialmente, temo che torni qui ad agire un’altra veneranda questione
del pensiero marxista, che, a suo tempo, prese forma nella dialettica tra intellet-
tuali e classe operaia: la necessità di divulgare il senso di un’innovazione e la ne-
cessità di un suo radicale sfruttamento, tuttavia comprensibili soltanto a un’élite.
È dunque possibile, questa rivoluzione, senza l’intervento di un’avanguardia? A
chi, e come, spetta il compito di diffondere il senso del nuovo presso gli analfabeti,
per evitare che la grande trasformazione di internet altro non sia che una nuova
accumulazione di capitale e l’allargamento della forbice tra chi ha e chi non ha?

La terza questione riguarda ancora, ma in termini più generali, l’individuazione
del conflitto di cui Abruzzese discute. La domanda è semplice: le nuove tecnolo-
gie, i consumi vocazionali, i personal media, la rete – insomma, tutti gli strumenti
che in apparenza emancipano le soggettività contemporanee – siamo davvero sicu-
ri che costituiscano una liberazione dal moderno? E come è possibile che gli stru-
menti di liberazione crescano proprio all’interno degli apparati che sarebbero poi de-
stinati a venirne distrutti? Possibile che il vecchio mondo degli apparati di potere
venga sconfitto dalle tecnologie che ha costruito in prima persona – l’informatica,
come applicazione ultima del razionalismo occidentale; la rete, come mezzo di ri-
configurazione degli assetti economico-sociali; le bio-tecnologie, come ultima
frontiera del controllo sociale –? È questo, a mio parere, il radicale equivoco della
dottrina marxista, così visibile anche in Negri: il progresso della storia segna il gra-
duale disvelamento delle coscienze, ma il progresso è pur sempre retto dalle leggi
e dagli ordinamenti propri del capitalismo7. E allora, come se ne esce?
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nel mezzo, appunto, resta il tempo più difficile da vedere, quello dei cicli (più dif-
ficile e quindi più interessante, come ho cercato di mostrare altrove).

Troppo semplice? Può darsi. Ma la semplicità – recita una delle citazioni predi-
lette da Braudel – “is the goal”: la semplicità è l’obiettivo; lo scopo della ricerca è
ridurre la grande massa di dati coi quali si confronta a un pattern chiaro e ricono-
scibile. Quanto manca, alle scienze della cultura, una correzione come quella im-
pressa alla storiografia da Braudel e dal gruppo degli Annales?

CChhee ffaarree

Tre livelli, tre temporalità, tre piani analitici: scientifico, essenziale, geometrico.
Questa è la lettura che preferisco del mutamento storico; una serie sterminata di
ricerche (non solo nella storia economica, ma anche in quella della cultura e delle
mentalità) ne attesta una produttività che non sembra avere rivali e che non è sen-
sato mettere in discussione. Ma…

C’è un ma. Ma immagino quale potrebbe essere la replica di Abruzzese: qui
proverò ad anticiparla e discuterla, anche perché in certa parte la condivido. In
sintesi, è davvero di modelli astratti che stiamo parlando, o di fatti reali e di corpi?
I modelli “neopositivisti” danno una spiegazione interessante dei fenomeni – è
l’attacco di un grande studioso di letteratura, Roberto Schwarz (in Moretti 2006),
a un recente (e altrettanto grande) lavoro di Franco Moretti –, ma così facendo la
critica dove va a finire? Già, dove sta la critica nei modelli astratti? Dove il conflit-
to?

A monte, credo che la questione sia ancora inquadrabile nella contrapposizio-
ne tra due possenti metodologie sociologiche: quella di Weber e quella di Marx.
In Weber (1922, pp. 107 sgg.), com’è noto, la procedura di conoscenza nasce sì
dalle serie empiriche, ma prende corpo nella costruzione di un idealtipo, che radi-
calizza un aspetto della realtà, ricostruendone una spiegazione oggettiva e parzia-
le. In Marx (1857-58, pp. 26-35), assai diversamente, l’astrazione (o, più propria-
mente, la “determinazione generale astratta”) è sì una riproduzione sintetica del
reale, una categoria teorica da calare nel concreto, ma deve essere accompagnata
da una “tendenza”, processo speculare per cui il fatto concreto si affaccia al livello
dell’astrazione (Negri 1998, pp. 65-67). In altre parole, l’idealtipo di Weber è del
tutto estraneo alla realtà fenomenica, laddove la conoscenza rivoluzionaria di
Marx risulta dalla confluenza di un’astrazione, che fissa le costanti astratte di un
fenomeno, e di una tendenza, che fa emergere quel fenomeno nel momento del
suo massimo dispiegamento11 e lo pone come autentica urgenza teorico-politica, in
base alle esigenze del presente, più che a quelle della generale modellizzazione sto-
rica: “sarebbe dunque inopportuno ed erroneo disporre le categorie economiche
nell’ordine in cui furono storicamente determinanti”, si legge nei Grundrisse, per-
ché “la loro successione è invece determinata dalla relazione in cui esse si trovano
l’una con l’altra nella moderna società borghese” (Marx 1857-58, p. 35). La pres-
sante attualità – quella del dominio capitalista qui, ma il discorso è generalizzabile
– non si impone, insomma, solo come un oggetto di studio, ma anche come un
processo di aggiornamento delle categorie stesse con cui ci si avvicina allo studio.
“Il punto di vista della totalità”, si legge in Storia e coscienza di classe, 
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La mia risposta al problema – come individuare il nuovo nei processi di cam-
biamento della società – sarà qui di tipo metodologico: tecnica e astratta, dunque,
anche se piuttosto convinta delle proprie ragioni.

Prendiamo la questione centrale di oggi: quanto cambia la realtà per effetto
dell’innovazione digitale. Sta cambiando tutto, si sostiene dal lato della teoria dei
new media (Lévy, de Kerckhove, Gilder, Negroponte, Haraway, Rheingold, e chi
più ne ha più ne metta). Non sta cambiando quasi nulla, rispondono molti altri: le
nuove tecnologie non fanno che incorporare procedure testuali già esistenti, e il
gioco è fatto. Nel primo caso, la sensazione è la stessa già prodotta dalla bella ta-
bellina di James Beniger (1986, pp. 6-7) sulle teorie del “post”: un diluvio di pre-
fissi e di neologismi (una settantina, nel suo lavoro: altrettanti ne ho raccolti io,
con riferimento agli anni successivi), che attestano la bizzarra abitudine del post-
modernismo a individuare continui momenti di strappo, rottura epistemologica e
mutazione. Nel secondo caso, siamo invece di fronte a modelli che insistono su va-
riabili tanto generali (una parte della semiotica, ad esempio) da porsi al di fuori
della storia, e delle trasformazioni tecnologiche che la muovono. 

Chi ha ragione, dunque? Nessuno dei due, credo: tra le strutture rigide di tan-
ta semiotica e quelle troppo flessibili della mediologia estrema (che poi mediologia
non è, ma compiacente promozione del mercato dei new media) personalmente
preferisco il tempo di mezzo delle discipline storico-sociali: ruvido, sporco, privo
di certezze tanto assolute e, anzi, smarrito in un pantano di dubbi e di incongruen-
ze – ma, almeno in linea di principio, disposto a interrogarsi sul senso delle tra-
sformazioni, sulla loro entità e sul modo migliore di analizzarle. Forse hanno torto
in due, insomma; ma quello che qui mi interessa è un aspetto più astratto, e più
generale: in breve, il fatto che il grado di novità di un certo momento storico di-
pende per intero da quello che si guarda. La storia che abbiamo di fronte, scrive con
magistrale sintesi Fernand Braudel (1949, p. XXVIII), è fatta da temporalità diverse:

la prima chiama in causa una storia quasi immobile, quella dell’uomo nei suoi rapporti
con l’ambiente che lo circonda (…), una storia quasi fuori dal tempo. (…) Al di sopra
di questa storia immobile, una storia lentamente ritmata: (…) una storia sociale, quella
dei gruppi e dei raggruppamenti. (…) Terza parte, infine, quella della storia tradiziona-
le, o événementielle.

Tre livelli della storia, che si muovono a ritmi diversi: in superficie il tempo de-
gli eventi, instabile e irregolare; sul fondo quello della struttura, punteggiato da ra-
rissimi cambiamenti; nel mezzo, il tempo del ciclo, la forma assunta dalle variazio-
ni regolari che sono l’ossatura dell’economia e dell’organizzazione sociale (Braudel
1958, pp. 37-70). Sull’applicazione di questi tre livelli analitici alla teoria dei me-
dia ho già lavorato in passato (Miconi 2005)10 e non è questa la sede per discuter-
ne; quello che mi interessa evidenziare è che, a seconda del livello analitico scelto
(a seconda del livello analitico, sia chiaro: non a seconda dei punti di vista), la real-
tà in oggetto potrà apparire statica o conservativa. Guardate gli eventi, la storia
evenemenziale e “capricciosa” dei fatti spiccioli: tutto sembrerà mutare di conti-
nuo (che so: i modelli di telefoni cellulari); guardate la struttura: apparirà la per-
manenza di matrici di lunghissima durata (l’organizzazione narrativa, la lingua); e
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terra ferma, sullo spazio che gli è familiare, noto, e tuttavia che sente svanire, franare, costringendolo
quindi in avanti a mani tese, al pari di chi non vede ciò che ha di fronte”. “Fuori dal passato” (il facile
agio dei saperi tradizionali), ma anche “fuori dal futuro” (l’altrettanto facile retorica dei futurologi):
l’idea mi sembra quella di collocare l’azione critica negli interstizi del presente, nelle zone di transito e
di frontiera. Possibile?

3 Quello che mi sembra discutibile, su McLuhan, è invece l’idea che “tutte le declinazioni della
soggettività moderna” – dall’uomo lettore a quello telespettatore a quello “ludens dei consumi diffu-
si” – appartengano sostanzialmente alla stessa figura dell’uomo alfabetico: com’è noto, McLuhan insi-
ste molto sullo scarto tra civiltà alfabetico-tipografica e civiltà elettrica, ritenendole due compressioni
diverse e due diverse fasi della storia. Tuttavia non credo che sia in discussione un’interpretazione di
McLuhan, qui, quanto un’interpretazione generale della storia: parlo della tendenza di ogni epoca a
schiacciare le differenze tra tutte le diverse ere del passato e a percepirsi come unica; ancora meglio,
come si legge nei Grundrisse (Marx 1857-58, p. 33), del fatto che “la cosiddetta evoluzione storica si
fonda in generale sul fatto che l’ultima forma considera le precedenti come semplici gradini che por-
tano a se stessa”. Del rapporto tra storia e teoria, comunque, parleremo ancora più avanti.

4 In verità, c’è una grande differenza tra il Benjamin dei Passages e quello dell’Opera d’arte, che non è
scorretto leggere in senso davvero mcluhaniano (prima la tecnologia e quindi il cambiamento culturale).

5 L’idea che l’appartenenza allo spazio dei flussi sia tipica delle pratiche sociali dominanti (Castells
1996, p. 473) dimostra ancora una volta (come già il capitale culturale di Bourdieu, o la “seconda mo-
dernità” di Beck) quanto le nuove stratificazioni della società contemporanea poggino fatalmente sul-
le demarcazioni sociali pesanti dell’età industriale.

6 La bellissima analogia usata da Abruzzese in Analfabeti – solo un grande lettore può capire un
analfabeta, come un bulimico può capire un anoressico – mi sembra solo individuare i poli della ten-
sione, ma non risolvere il problema sostanziale: chi dovrebbe innescare il processo di cambiamento, e
perché?

7 Con invidiabile chiarezza, Negri e Hardt (2000, p. 136): “che cosa accadrebbe se si comprendes-
se che un nuovo paradigma di potere (…) ha già sostituito il paradigma moderno e domina, avvalen-
dosi di gerarchie differenziate, quelle stesse soggettività frammentarie e ibride tanto care al postmo-
dernismo?”. E, in maniera ancora più secca: “molti concetti cari ai postmodernisti e ai postcolonialisti
trovano perfetta corrispondenza nell’attuale ideologia del grande capitale e del mercato mondiale” (p.
147). Meno invidiabile, però, è la contraddizione complessiva di cui restano prigionieri.

8 Il discorso può essere ulteriormente complicato: se le tecnologie si portano dietro il marchio dei
gruppi pertinenti che hanno operato la “chiusura dell’artefatto” (come vuole il modello SCOT), è la lo-
ro stessa affordance a esprimere il dominio di alcune strutture sociali; in altre parole, per la loro stessa
presenza materiale le tecnologie sono un’estensione del potere (medium is message…) e usarle contro
gli scopi per cui sono state configurate è forse non impossibile, ma altamente improbabile (come è al-
tamente improbabile, anche se teoricamente possibile, rompere i paradigmi di Kuhn, o le egemonie
economiche, o i frames di significato). Domanda non retorica, anche questa: è corretto, e produttivo,
costruire una teoria critica su un’infinitesimale probabilità di sovvertimento dell’ordine?

9 “Come sempre nei rapporti di potere ci si trova di fronte a fenomeni complessi che non obbedi-
scono alla forma hegeliana della dialettica” (Foucault 1975, p. 138). 

10 Che questa tripartizione (evento, ciclo, struttura) costituisse la matrice del lavoro, a dire il vero,
è cosa di cui non si è accorto nessuno; fatto peraltro non sorprendente visto che le critiche al libro,
salvo eccezioni, sono venute da persone che non lo hanno letto.

11 “La divisione della materia deve essere fatta, evidentemente, in modo da trattare: 1) le determi-
nazioni generali astratte che come tali sono comuni più o meno a tutte le società (…); 2) le categorie
che costituiscono la struttura interna della società borghese” (Marx 1857-58, p. 36).

12 “Il metodo della totalità ingloba in sé il metodo auto-critico, poiché tende non soltanto a coglie-
re un fenomeno nelle sue interdipendenze, ma a coinvolgere l’osservatore stesso nel sistema delle rela-
zioni” (Morin 1962, pp. 37-38).

13 La contrapposizione tra idealismo e materialismo è certamente una questione più complessa, ri-
spetto agli approfondimenti possibili in questa sede (e peraltro interna alla stessa dottrina marxiana:
da un lato l’innesto del positivismo sul materialismo marxista, dall’altro la persistenza della filosofia
idealista hegeliana). Mi limito a una sola precisazione, relativa al caso forse più controverso, quello di
Weber, che qui sto considerando in opposizione alla filosofia idealista. Si tratta di un problema molto
delicato, su cui mi sembra comunque risolutiva l’analisi di Parsons (1937, pp. 623-626, 648-650) sulla
natura soggettiva dell’azione e sulla “irrealtà” del tipo ideale, che sbroglia alcune questioni rimaste
qui inevitabilmente aperte.
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9non determina soltanto l’oggetto ma anche il soggetto della conoscenza. La scienza

borghese considera i fenomeni della società (…) sempre dal punto di vista dell’indivi-
duo. E da questo punto di vista non si può pervenire ad alcuna totalità (…). La totalità
dell’oggetto può essere posta soltanto se il soggetto che la pone è esso stesso una totali-
tà (…). Nella società moderna soltanto le classi rappresentano questo punto di vista
della totalità come soggetto (Lukács 1923, p. 37).

La totalità dell’oggetto di analisi (naturalmente contrapposta allo specialismo dei
metodi positivisti) e insieme la totalità dell’attore che con esso istituisce la relazione
dialettica di conoscenza; l’emergenza del presente che si accompagna alla messa in
campo delle soggettività, esattamente come nelle filosofie del moderno che hanno ri-
baltato la lettura marxista dell’industria culturale12 e creato le premesse filologica-
mente più plausibili del pensiero di Abruzzese, che qui stiamo discutendo. 

Il materialismo da una parte, ancora un volta, e l’idealismo dall’altro13… E dun-
que a chi dare retta: a chi inscrive la conoscenza nel distacco calvinista dalla realtà
o a chi sostiene l’elezione dei fenomeni attuali, e più urgenti, al livello stesso delle
categorie astratte? Domanda tutt’altro che oziosa, e che, infatti, si può tradurre in
interrogativi assai più concreti. Cosa ci resta da fare? Stabilire connessioni o di-
struggere le connessioni acquisite; analizzare i processi culturali nel loro funziona-
mento tecnico o provare ancora a porsi delle grandi domande? Quale piacere asse-
condare: quello geometrico dell’analisi o quello appassionato della critica?
Abruzzese propende chiaramente per questa seconda ipotesi; per parte mia, pur
senza certezze assolute, credo più nella prima soluzione, anche nella convinzione
che, proprio sul piano dei modelli astratti, si possa, infine, recuperare quella di-
mensione del conflitto – seccamente: una lettura evoluzionista e materialista della
storia, nei nostri tempi di oscurantismo – che è lo stimolo necessario per chi pratica
le scienze sociali. Ma lungi da me, sia chiaro, la pretesa di risolvere un problema
tanto complesso; vicina a me, semmai, la speranza che di questi temi si possa torna-
re a discutere, anziché rassegnarsi al trionfo del marketing e delle public relations.

NNoottee

* Dove non specificato le citazioni ad A. Abruzzese si riferiscono al suo contributo sul precedente
numero del «Quaderno» (Le variazioni grandi).

1 Che è, come è noto, il titolo di un libro di Jacques Derrida (1993, pp. 10-54). Qui l’idea – bella –
è che la mancata elaborazione del lutto abbia restituito al pensiero occidentale il revenant di Marx;
come al solito, un po’ di chiarezza in più non avrebbe guastato. 

2 “A chi domanda come sarà quello che ci sarà dopo – si legge nell’introduzione di Operai e capi-
tale – bisogna rispondere: non lo sappiamo ancora. A questo problema si deve arrivare. Da questo
problema non si deve partire. Noi non ci siamo arrivati. (…) Nessun operaio che lotta contro il pa-
drone vi chiede: e dopo? La lotta contro il padrone è tutto. L’organizzazione di questa lotta è tutto.
Ma già tutto questo è un mondo. D’accordo. È il mondo vecchio che bisogna abbattere” (Tronti 1966;
corsivo nostro). Il conflitto contro il mondo vecchio – in sé, e non per quello che produrrà – come
corretta dimensione della critica, unico modo per sfuggire all’ingenua retorica del futuro: anche que-
sto mi sembra un elemento ricorrente in Abruzzese. “La dimensione del presente è l’unica effettiva-
mente reale e insieme sempre virtuale, inafferrabile cognizione dei punti di passaggio del tempo e non
della sua natura incommensurabile”, si legge nel saggio sulle Variazioni grandi. E ancora: “è come sta-
re sempre sospesi su un precipizio, sul bordo tra presente e futuro, provando la stessa vertigine di chi,
posto di fronte alla paura del vuoto, cerca equilibrio dietro di sé, tentando di trattenere il corpo sulla
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Antonio Santoni Rugiu
Fantasiosa pubblicità (o fantastici profitti)?

Pubblicità: la rivoluzione creativa di Lelio Semeraro («Quaderno di comunica-
zione», 7/2007) mi ha risvegliato reminiscenze utili a rivedere certi miei antiquati
concetti di tempi quasi remoti (non era Platone a dire che la conoscenza è, alla fi-
ne, reminiscenza?). Mi è tornato in mente, in particolare, quando accettai l’invito
fattomi da un pubblicitario italo-australiano di ideare alcuni slogan per il lancio
italiano di prodotti di quel continente, fra i quali dei barattoloni di una cera che,
stando all’etichetta, compiva il miracolo di smacchiare, pulire e lucidare il pavi-
mento con una sola passata di straccio – meglio di uno stuolo di servi che, in gi-
nocchio e con olio di gomiti, lo strofinassero per lunghe ore. Gli proposi allora
“Cento schiavi in un barattolo”: non mi pareva il massimo ma a lui andò benissi-
mo. La mia carriera di creatività pubblicitaria, però, finì lì: non so se per imperizia
dell’australiano o per insipienza del mio slogan, che a lui era tanto piaciuto. 

Il fenomeno dell’arte pubblicitaria mi intrigava dai tempi della mia tesi di lau-
rea sulla psicologia delle forme di partecipazione attiva del pubblico alle forme
spettacolari e comunicative di massa. Alla stessa tesi avevo dato per sottotitolo una
sentenza di David Hume: “percipitur per modum percipientis” che, dal latino del
filosofo scozzese, può essere tradotto alla brava “ognuno sente così come è co-
struito per sentire la realtà empirica”, ma anche “il contenuto della percezione tro-
va misura e corpo per quanto e per quale sia assunto dal ricevente”. Ovvero, la
modalità di ricezione dà corpo all’oggetto percepito molto più di quanto si creda.
Questo spunto sarà ripreso da Herbart con il suo “realismo” e poi applicato dai
sostenitori dell’apprendimento individualizzato. 

Non vi pare che il messaggio pubblicitario sia un apprendimento e che – co-
me ci ricorda Lelio Semeraro – esso venga dimensionato proprio perché abbia il
più possibile successo, nella misura e nel modo in cui da ciascuno viene indivi-
dualizzato?

Da quei miei tempi remoti, l’arte pubblicitaria ha subito grandi trasformazio-
ni, evidenti soprattutto nel fatto che l’advertising non fa più la parte del leone e
che, invece, proprio ciò che può apparire elemento occasionale – o magari fuori
luogo e fuori tema – è diventato centrale. Sarebbe bello disporre – almeno per
compensare un po’ la mia ignoranza – di una storia della pubblicità degli ultimi
due secoli, partendo almeno dalle inserzioni sui giornali dei nostri avi ottocente-
schi, che descrivevano con qualche svolazzo grafico le virtù taumaturgiche di
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cedaneo all’interno dei massmedia. La pubblicità, ormai, ha assunto un ruolo nor-
mativo supremo, divenendo addirittura “misura di tutte le cose” e imponendo la
propria logica, il primato indiscusso delle proprie esigenze. Tutto al servizio del
marketing. Altro che ideologia! 

Ormai anche i tg si adeguano alle regole – quelle magari non osservate nella
cucina della pubblicità, ma che il prodotto pubblicitario egemone impone ai pa-
linsesti e alla loro cadenza –, prima tra tutte quella di assicurarsi sempre la platea
più vasta possibile di teleascoltatori o di lettori: scopo supremo, costi quel che co-
sti, riducendo sempre le notizie “politiche” e culturali non funzionali. Non parlia-
mo nemmeno delle inchieste per televisione e stampa – confinate in appositi recin-
ti, rari e mal sopportati –, mentre invece si largheggia in reportage e commenti sul-
la cronaca nera, in gossip, calcio, automobilismo e tutti gli altri sport che consen-
tano di sviluppare la retorica sciovinistica (peana per la maglia azzurra vincente!),
in richiami erotici neppure tanto mascherati, e così via. Forse per ricordare chi co-
manda, anche all’interno dei tg, non manca mai la dose di pubblicità – molto pro-
babilmente gratuita sotto la voce “informazione culturale”, perciò esentasse (in
deroga alla regola della vecchia SIPRA) – al nuovo album di canzoni, a spettacoli, li-
bri e quant’altro. 

Sesso, sport, morbosità, pulsioni mascherate o represse sono vettori formidabi-
li di pubblicità, mentre si tengono costantemente d’occhio elementi che – come
l’aumento dell’audience e lo share più favorevole (vedi il contestatissimo Auditel)
– stabiliscono l’afflusso pubblicitario e determinano il profit relativo. Si ripete, co-
sì, quel circolo vizioso per cui la pubblicità non sente più il bisogno di adattarsi al-
le caratteristiche del prodotto mediatico in cui s’inserisce, ma anzi – anche nei ca-
nali radiotelevisivi di servizio pubblico – detta legge sulla programmazione, mo-
dellandone contenuto e stile. 

Il vecchio detto “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace” dovreb-
be essere completato con “...al numero più alto di radioteleascoltatori o di lettori”.
Uno stile e un tono massificato non servono solo a garantire il massimo degli uten-
ti o dei lettori, ma anche a renderli emozionalmente vulnerabili e sempre meno
portati al ragionamento, sempre più drogati dall’incalzare impietoso degli spot.

La creatività! È una cosa bellissima. Può, però, il migliore spot – considerato
creativo al momento in cui appare per la prima volta – continuare a essere perce-
pito come tale dal radioteleascoltatore o dal lettore, se questi subisce la violenza
(come altrimenti definirla?) di vederselo riprodotto qua e là in una giornata, sem-
pre identico, anche dieci-venti volte, per mesi e mesi, qualche volta per anni, im-
placabilmente? Dove è finita la creatività o, meglio, quanto sopravvive la creatività
al veleno della ripetitività impietosa? Anche le poesie più toccanti perderebbero
l’alone di creatività, se fossero ripetute senza scampo dieci o venti volte al giorno!
Oltre un certo limite d’inflazione c’è ancora creatività? O, nel momento in cui
l’accettiamo come sinonimo di produttività commerciale e di profitto, la creatività
è salva solo nominalisticamente? 
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3pillole per restituire “gote teneramente rose” alle fanciulle troppo diafane oppu-
re risuscitare la potenza sessuale, e arrivando fino ai manifesti stradali reclamiz-
zanti elisir di lunga vita o cordiali e amari digestivi e/o ricostituenti, nonché na-
stri piegabaffi, busti ortopedici, cinti erniari, e via dicendo. In Italia questi erano
frammenti d’informazione un po’ enfatica, erano la réclame di allora, mammella
pubblicità post 1945. Altrove – negli USA, che della pubblicità sono stati la culla
– si può risalire fino alle origini della Coca-Cola (1880), quando William James,
reduce da un lungo soggiorno europeo, sosteneva che guardare le traboccanti
inserzioni pubblicitarie sui giornali statunitensi era come ricevere in faccia un
secchio d’acqua sporca. 

Col tempo la pubblicità si è alquanto raffinata, divenendo più sottile e obliqua,
conoscendo il contributo di firme importanti di disegnatori e di letterati (uno per
tutti, D’Annunzio). James avrebbe allora, forse, ammesso che l’acqua di quel sec-
chio era divenuta più pulita. O che il destinatario si era ormai assuefatto e rasse-
gnato a quel getto d’acqua.

Il vero cambio di marcia però si è avuto, credo, nel secondo dopoguerra,
quando si cominciò a imporre l’idea che il consumatore – più che informato – va
sedotto. Parallelamente si comprese che la seduzione non avviene tanto attraverso
i toni e il contenuto dell’esplicita stimolazione pubblicitaria, quanto attraverso la
più sottile abilità di conquistare le motivazioni inconsapevoli che possono spinge-
re a scegliere o meno un prodotto. Non tanto, dunque, carezzare il bisogno già av-
vertito di Tizio o di Caia di piegarsi i baffi alla moda, di indossare un busto vezzo-
so o di riacquistare piena virilità in una settimana con 15 pillole, quanto suscitare
dentro di lui o di lei nuovi e magari inaspettati desideri inconsci dell’io. Per ven-
dere meglio un nuovo modello di auto, allora, non è importante concentrarsi sulla
potenza, sulla capienza o sui colori della carrozzeria, ma evidenziare sul senso di
importanza che quell’automobile dà a chi la possiede (pensiamo agli odierni SUV).
In altre parole, più che stuzzicare la soddisfazione di bisogni già evidenti e consa-
pevoli, la carta vincente è far emergere ragioni di scelta più profonde ed emozio-
nali, scongelare grazie alla seduzione pubblicitaria dagli angoli bui dell’incoscio le
“propriocezioni” di ognuno (allora si può azzardare “propriocipitur per modum
propriocipientis”?). In buona parte, credo, sì. 

Poi, alla sottile caccia alle motivazioni interiori dei consumatori, si è aggiunta
la ricerca della provocazione, ottenuta attraverso scioccanti immagini o motti a ef-
fetto – magari anche nonsensi (ricordate il “Chi Vespa mangia la mela” del 1969?)
–, talvolta anche apparentemente poco attinenti all’oggetto pubblicizzato.
Invenzione e colpi allo stomaco prima di tutto. Il Fight Club, dice Lelio Semeraro,
“per cui la sola regola è che non ci sono regole”. Importa acchiappare il “senso”
che c’è sempre, “anche quando si scivola nel non-senso”. Via allora ai paradossi, ai
colpi bassi, al secchio d’acqua sporca di James. 

Semeraro ha spiegato con geniale efficacia – in una koiné di linguaggio fra il
letterario volutamente sincopato e il pubblicitario – struttura e funzione della
macchina pubblicitaria oggi, viste dal di dentro della loro dinamica produttiva.
Ma lo sviluppo del discorso, proiettato in una dimensione che credo essenziale al-
l’analisi della comunicazione – ossia la dimensione sociale – merita uno sviluppo e
forse può indurre, cominciando da me, a qualche ripensamento. Per esempio,
mettendo in luce il ruolo della pubblicità che non è più, ormai da molti anni, suc-
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Patrizia Calefato 
Cittadinanza attiva: il sogno della politica nella “primavera
pugliese”

Mi sogno i sognatori che aspettano la primavera 
o qualche altra primavera da aspettare ancora 
fra un bicchiere di neve 
e un caffè come si deve
quest’inverno passerà.

Sono alcuni versi del testo di una bella canzone scritta da Ivano Fossati e inter-
pretata, in modo splendido, da Fiorella Mannoia: I treni a vapore. 

La primavera – come metafora del nuovo, della rinascita, di ciò che ancora non
è ma sta per essere – è stata declinata in mille forme e in migliaia di occasioni. I
versi della canzone, in questo caso, collegano la primavera a un sogno “al quadra-
to” e a un’attesa che si procrastina senza un termine preciso. La voce “cantante”
sostiene, infatti, di sognare “i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra
primavera da aspettare ancora”: un’immagine che rende visibile un movimento di
differimento infinito e allude a una speranza aperta e mai conclusa. 

Credo che il senso di questa metafora possa ben applicarsi a un universo di di-
scorso nel quale oggi il sogno, la speranza e la rinascita non smettono di venire in-
vocati, ma che non sempre è all’altezza delle promesse della metafora. Il discorso
al quale mi riferisco è quello politico. Intendo qui per “discorso” – secondo una
prospettiva sociosemiotica – quel processo di produzione di senso che genera
esperienze e soggettività e che si articola attraverso dei testi sociali. Il discorso è
“sia un’entità linguistica sia un processo sociale” (Marrone 2001, p. XXV). 

Il discorso politico, nella sua struttura “genealogica”, trasforma il cittadino da
soggetto “selvaggio” in soggetto “civilizzato”, seguendo uno schema che si fonda
– almeno nelle democrazie borghesi – sul principio dell’uguaglianza quale valore
attribuito a una soggettività collettiva (il “cittadino” o la “comunità”, ad esempio).
In virtù del principio formale ed etico dell’uguaglianza, tale soggetto deve statuta-
riamente non incarnarsi nel singolo, ma stabilirsi come entità al tempo stesso ge-
nerale e particolare, che esercita i diritti fondamentali. 

NNuuoovvii mmoovviimmeennttii 

Le società complesse della contemporaneità producono forme di “soggetto
collettivo” radicalmente diverse da quelle finora contemplate dal discorso politico
delle democrazie borghesi. Per meglio dire, il “collettivo” non esiste più, ma si
pluralizza in una molteplicità di istanze, che non possono riassumersi in una sia
pure complessa e composita “identità”, ma che, al tempo stesso, non si ritraggono
nella limitatezza egoistica dell’individuo. I valori politici riconoscibili come positi-



sono suggellate da una sottesa ideologia di “partito televisivo”: è soprattutto attra-
verso questa ideologia che, pur in modo distorto e demagogico, questi partiti han-
no affrontato la questione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
Nello schieramento del centrosinistra, invece, il processo di gestazione di un “par-
tito nuovo” è stato più lungo ed è tuttora in corso: nell’esperienza ancora costi-
tuente del Partito Democratico, da un lato, e nell’aggregazione che, probabilmen-
te, si realizzerà tra le forze della sinistra cosiddetta radicale, dall’altro. 

I “nuovi movimenti” e la cittadinanza attiva sono stati, senza alcun dubbio, gli
artefici fondamentali di un’importante mutazione – spontanea ma forte nella sua
intenzionalità – nel centrosinistra. C’è da chiedersi allora: perché questo fermen-
to convoglia a sinistra, e non a destra? In che cosa consiste – ammesso che esista
– la “differenza specifica” della sinistra, quella che Eugenio Scalfari (2006) ha de-
finito “diversità” (e che non consiste certo in una “superiorità” essenzialistica-
mente intesa)? 

La questione in gioco è prima di tutto storica e si articola in alcuni valori fon-
damentali del discorso politico, che si genera entro questo orizzonte ideale – cer-
tamente aperto e privo di barriere e di muri ideologici nel suo humus di base.
Possiamo così sintetizzare questi valori: l’avere a cuore il bene pubblico innanzi a
quello privato; la convivenza innanzi alla sopravvivenza egoistica; la solidarietà in-
nanzi alla competizione individualistica; gli spazi e i tempi della vita e dell’ambien-
te innanzi a quelli del cieco profitto per pochi; la concezione delle donne come
soggetti pensanti e non come veline da varietà o come vestali del “capo”. Questi
sono alcuni dei valori che le forme di aggregazione di cittadinanza attiva hanno re-
centemente espresso e affermato in Italia. Sono valori attraverso i quali la storia
della sinistra pesa sul presente, ma nei quali, allo stesso tempo, il presente riesce
anche a disfare e a ridiscutere le ipoteche e i limiti del passato. Sono, comunque,
la ragione per cui i “nuovi movimenti” e la cittadinanza attiva si collocano in que-
sto contesto e non altrove.

A questi movimenti si aggiunge anche il movimento di partecipazione popolare
attivatosi a difesa della Costituzione – in occasione del referendum del 2006 per la
conferma o meno della controriforma approvata dalla destra –, movimento che
manifestò anche un impegno concreto per l’attuazione dell’art. 118, ultimo com-
ma, della Costituzione, secondo il quale:

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà.

Un libro curato da Marino Livolsi (2005) definisce questi movimenti, sin nel ti-
tolo, una “forma rituale”. Non condivido molto questa piegatura del titolo, perché
la ritualità, sacra o profana che sia, presuppone una ripetizione sempre uguale di
formule stereotipate e propiziatorie. Certo, l’associazionismo, la presa diretta della
parola, la voglia di pesare e intervenire sulle scelte pubbliche, sono caratteri che ri-
tornano nella cittadinanza attiva, da Tocqueville a oggi. Ma occorre dire che non si
tratta di riti di piazza – mediatici o intellettuali –, volti a una qualche purificazione
o celebrazione collettiva. 

Pensiamo ai “girotondi”: essi hanno rappresentato, anche simbolicamente, nel-
le modalità espressive e semiotiche del loro presentarsi pubblicamente, una – alla
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9vi si costituiscono nell’esperienza di quella che Arendt ha chiamato “vita activa”,

espressione che contestualizzo qui nella prospettiva e nella dimensione di quella
che viene chiamata correntemente “cittadinanza attiva”. Si tratta di una dimensio-
ne in cui i cittadini e le cittadine divengono protagonisti diretti di un attivismo so-
ciale e intellettuale, che si esercita dal basso e in forma plurale, che riscopre il pia-
cere dell’opinione pubblica e pone con rinnovata generosità, cultura e passione, il
problema della cosa pubblica e dei beni comuni. Come scrive Franco Cassano
(2004, p. 166),

si tratta della ricostruzione dello spazio pubblico, di uno spazio pubblico vissuto e agi-
to come tale. Questa è la “vita activa” di cui parla Hannah Arendt. E questa attività,
che costituisce lo spazio pubblico, corrisponde alla “condizione umana della pluralità”,
la premessa necessaria “di ogni vita politica” (cit. di Arendt 1958, p. 7). 

Di chi e di che cosa si compone la cittadinanza attiva? Essa è società civile or-
ganizzata in associazioni e movimenti, è opinione pubblica impegnata criticamente
sui grandi temi delle costituzioni democratiche, della giustizia, dell’ambiente, della
legalità, della comunicazione, della partecipazione. È costituita da gruppi di sem-
plici cittadini che vedono la politica non come professione, ma come messa a di-
sposizione di tempo, di energie e di idee per altri e per la polis. 

In Italia, la cittadinanza attiva ha compreso, negli ultimi anni, quei “nuovi mo-
vimenti” che sono stati protagonisti di forme di partecipazione politica dal basso –
dalle manifestazioni per la pace alle lotte sul territorio per l’ambiente; dalle nuove
forme di aggregazione dei lavoratori precari cosiddetti “atipici” ai “girotondi” –,
sino a creare una costellazione di associazioni, spesso collegate tra loro in rete, ma
svincolate dai partiti tradizionali e impegnate nell’affermazione di un nuovo senso
civico.

IIll ggoovveerrnnoo ee iill ccaammbbiiaammeennttoo

In Italia, il rapporto tra politica e partecipazione è il problema che connota –
in questo primo decennio del 2000 – quei movimenti che si sono proposti dal bas-
so, in contrasto con due elementi che caratterizzano, ovunque, l’esercizio del go-
verno e la politica nelle società complesse, ma che segnano il caso italiano in modo
speciale: da un lato, l’intreccio perverso tra politica, potere e comunicazione me-
diatica; dall’altro lato, la problematicità della forma partito, soprattutto nelle mo-
dalità in cui si è consolidata nel nostro paese dal dopoguerra in poi. 

Quanto al primo elemento, è innegabile che, dalla fine degli anni Novanta in
poi, in Italia gli spazi di decisione pubblica condivisa siano andati restringendosi
notevolmente, a favore di un uso spregiudicato dei mezzi televisivi, con i “salotti”
del Vespa di turno divenuti agorà dotate quasi di un potere decisionale alternativo
a quello del Parlamento. 

Per ciò che riguarda, invece, la forma partito, il problema, sempre a partire da-
gli anni Novanta, sembra essere stato “risolto” per primo dalla destra italiana, che
ha adottato formule nuove rispetto a quelle dei tradizionali partiti di massa nove-
centeschi: il partito-azienda (Forza Italia) e il partito come luogo di composizione
degli egoismi territoriali (Lega Nord). Entrambe le formule, soprattutto la prima,

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
12

8



LLaa ““pprriimmaavveerraa ppuugglliieessee””

La stagione politica della “primavera pugliese” si colloca entro questo conte-
sto. Essa ebbe inizio alla fine del 2003 a Bari, una città che nel decennio prece-
dente era stata stabilmente governata dal centrodestra. A Bari, la candidatura a
sindaco della città di Michele Emiliano – un magistrato che non aveva mai fatto
parte di nessun partito – emerse “dal basso”, da una sorta di “tam-tam” crescente
nella città, di cui si fecero interpreti alcuni pezzi dei partiti della sinistra
(Rifondazione Comunista e una parte dei DS, inizialmente), alcune redazioni loca-
li di quotidiani («la Repubblica»), ma soprattutto associazioni e movimenti che
riconobbero in Emiliano “uno di loro”. Emiliano riuscì a imporsi come candida-
to sindaco del centrosinistra con molta fatica: rispetto ai suoi concorrenti, egli
proveniva dalla società civile, dalle professioni, da un nuovo ceto intellettuale, da
una generazione “atipica” rispetto ai fratelli maggiori sessantottini, da una vici-
nanza sincera ai ceti popolari e ai giovani, da un’attività come magistrato della
Direzione Distrettuale Antimafia (che lo aveva visto in prima linea in grosse in-
chieste contro la criminalità organizzata, ma anche nella delicata inchiesta sulla
“Missione Arcobaleno” in Kosovo). 

La designazione di Michele Emiliano a sindaco fu il primo atto di quella “pri-
mavera pugliese” che non fu antipolitica – come qualcuno a posteriori ha sostenuto
–, bensì trionfo della politica partecipata. Nella fase precedente la campagna eletto-
rale, associazioni baresi come “Città plurale” e “l’Arca” furono fortemente deter-
minate nel proporre e sostenere la candidatura di Emiliano, all’interno di quella
che venne chiamata la “Convenzione del centrosinistra”, cioè un tavolo di partiti e
di associazioni che agì in modo unitario (anche se spesso molto conflittuale). 

Una volta designato come candidato sindaco, all’inizio del 2004, Emiliano ca-
valcò l’“onda” – per citare un motivo portante della sua campagna elettorale – di
quel movimento d’opinione e aprì le consultazioni con varie categorie sociali, uti-
lizzando sempre un linguaggio diretto e semplice nei suoi discorsi. Uno dei suoi
spot elettorali che più fecero epoca fu il celebre video “Metti a Cassano”, che cir-
colò ampiamente sul web e nelle sale cinematografiche: in questo caso, la metafora
calcistica – già molto sfruttata nel linguaggio politico – si differenziava nettamente
dalla trionfalistica idea dello “scendere in campo” berlusconiano, diventando iro-
nica e popolana esortazione a ricorrere a un “giocatore” amato e fuoriclasse, come
il barese Cassano (de Ruggieri 2004).

Il movimento della “primavera pugliese” si concretizzò nell’orientamento di
voto prevalente che, tra il 2004 e il 2005, portò il centrosinistra al governo nel ca-
poluogo pugliese, in quattro Province e, infine, alla Regione. Essa si prolungò, in-
fatti, nella già citata esperienza delle primarie per le regionali, le quali furono an-
che “laboratorio” per le primarie nazionali, tenutesi nell’ottobre dello stesso anno
per designare il candidato premier dell’Unione. 

La maggioranza degli elettori pensò, allora, che questa coalizione esprimesse la
volontà di cambiamento condivisa nella società. In questo senso, la “primavera”
voleva – e vuole ancora – dire che la politica è fatto pubblico e non lobby, perso-
nalismo o spartizione di potere. Tutto poi, sul piano nazionale, venne “raggelato”
dalla pessima legge elettorale, votata agli inizi del 2006 dal governo di centrode-
stra, proprio per spegnere l’ondata partecipativa delle primarie del precedente au-
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1lettera – “ripresa in mano” di germi di democrazia deliberativa – come la definisce

Livolsi, facendo riferimento agli autori che, nelle scienze sociali e politiche, hanno
così espresso l’elemento qualitativo portante di questa esigenza, diffusa entro le
democrazie occidentali. Rispetto alla democrazia deliberativa occidentale, molto
hanno oggi da dire altri modelli di partecipazione e di incrocio tra governo dello
stato e attivismo movimentista, come alcune esperienze sudamericane sul modello
di Porto Alegre, o come l’ambientalismo rurale di certe zone dell’India. C’è, in ef-
fetti, una planetarietà impensata che è contenuta nella questione della partecipa-
zione. A differenza del “globale”, che è ciò che è già dato – come dice Gayatri
Spivak (2003, p. 92) – sullo schermo dei nostri computer, la “planetarietà” allude
a e instaura un’alterità radicale e uno spiazzamento comunicativo. Di questa pla-
netarietà sono anche un tramite e un moltiplicatore le nuove tecnologie, lungo le
quali passano forme dirette di comunicazione e il principio alto della condivisione
delle idee e delle azioni.

Il già citato volume di Livolsi prende in esame, attraverso tre storie emblemati-
che – le elezioni amministrative del 2004 a Bari e Bologna e le elezioni regionali della
Sardegna –, le modalità attraverso le quali la cittadinanza attiva e i nuovi movimenti
a essa legati hanno messo in gioco – a volte rimescolando alla lettera i giochi – la
questione del rapporto tra cambiamento e governo. A queste tre esperienze dobbia-
mo sicuramente aggiungere l’esperienza delle primarie svoltesi in Puglia nel gennaio
2005, per designare il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali tra
Francesco Boccia e Nichi Vendola. Queste primarie furono fortemente volute da
movimenti e associazioni e, in un primo tempo, osteggiate dai partiti, con l’eccezio-
ne – in parte – di Rifondazione Comunista. Esse finirono per portare al voto 80mila
persone: un numero che fu ritenuto, al tempo, clamorosamente alto. Dalla consulta-
zione uscì vincitore, come è noto, Vendola, attuale presidente della Regione Puglia. 

Agli esempi citati da Livolsi bisogna, inoltre, aggiungere il caso nazionale delle
elezioni primarie del centrosinistra, svoltesi nell’ottobre 2005, alle quali parteciparo-
no 4 milioni di italiani: da esse Romano Prodi emerse come candidato leader. Una
partecipazione così ampia di cittadini – imprevista dagli stessi partiti – rese visibile
l’ampia composizione della cittadinanza attiva (più ampia di quella effettivamente
organizzata in associazioni) e parlò di un’esigenza forte che solo la pluralità delle
esperienze poteva restituire come progettualità politica coerente e vincente. 

La cittadinanza attiva non è, infatti, il dire “No” a tutto, non è il qualunquismo
di sinistra, non è l’integralismo antipartito, non sono i discorsi da treno in cui tut-
to viene messo in un unico calderone. La cittadinanza attiva vuole unità, reclama
partecipazione e, per questo, non è sempre semplice collegarla alle regole di go-
verno della cosa pubblica. 

Cinque sono state le circostanze nelle quali la cittadinanza attiva si è posta di
fronte alla responsabilità di governo di realtà locali e nazionali. Il rapporto tra go-
verno e cambiamento ha riguardato i casi di Bari, della Sardegna, della Regione
Puglia, di Bologna e del paese tout court, accompagnandosi, entro storie diverse
abissalmente (si pensi alla differenza nella storia di governo della città tra Bari e
Bologna), alla scommessa sulla possibilità di affermare una fisionomia altra del tes-
suto decisionale, del personale di governo, della comunicazione politica. Altra ri-
spetto alla destra – nel caso di Bari, della Puglia e del governo centrale – ma altra
anche rispetto alla tradizionale compagine dei partiti della sinistra. 
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prenda un Assessorato alla trasparenza e alla cittadinanza attiva e che abbia pro-
dotto una legge sulla trasparenza. La città di Bari si è dotata, come altri Comuni
europei, di un piano strategico cui hanno aderito molti altri Comuni del territorio
metropolitano.

Tuttavia, tanti cittadini, molti giovani, che furono l’anima della “primavera
pugliese” a molti livelli e che parteciparono in associazioni, comitati e movimen-
ti locali, si sono negli ultimi tempi allontanati dalla politica, delusi e stretti in
una realtà da cui si sentono distanti, a volte provando risentimento e astio verso
chi pure sostennero con entusiasmo. Che sia oggi tornato l’autunno? Certo, sen-
za la partecipazione, essenziale per il buon governo, viene meno anche il consen-
so. Rischiano, così, di essere offuscate le cose buone che pure vengono realizza-
te: per esempio, in Puglia le politiche regionali e locali per i giovani, le scelte ur-
banistiche concertate e il ripristino della legalità con l’abbattimento dell’ecomo-
stro di Punta Perotti, abbattimento decretato dalla giunta Emiliano, dopo tante
battaglie praticate controcorrente dalla cittadinanza attiva e ambientalista, sin
dai primi anni 2000. 

IIll ssooggnnoo ddeeii ssooggnnaattoorrii

La spinta più convincente contenuta nella “primavera pugliese” riguarda la ne-
cessità di riaffermare una concezione della politica come dibattito pubblico.
Questa prospettiva si è poi affievolita nella coscienza dei cittadini. I guasti della
legge elettorale, voluta e votata dal centrodestra, si sono affiancati al riemergere di
un malcontento legato al moltiplicarsi dei costi e dei privilegi della politica, mal-
contento che si misura anche nel grande successo del libro-denuncia di Rizzo e
Stella, La casta, dedicato ai costi e agli sprechi del ceto politico italiano. Gli ultimi
mesi del 2007 hanno visto concretizzarsi in Italia forme di vera e propria “antipo-
litica” come il “grillismo”, quel movimento un po’ di piazza un po’ del web, rac-
colto intorno alle denunce a tinte forti del sistema politico e del consumismo con-
temporaneo, a opera del comico Beppe Grillo e dei suoi numerosissimi seguaci. 

Imprevedibilmente, in questo contesto di distanza dalla politica, il 14 ottobre
2007 le elezioni primarie per eleggere le Costituenti nazionale e regionali del
Partito Democratico – che raccoglie una parte dell’Unione – hanno visto la parte-
cipazione di 3 milioni e mezzo di persone in tutta Italia. Un risultato imprevisto da
tutti, a cominciare dai vecchi partiti – DS e Margherita – scioltisi per confluire nel
PD. Un risultato imprevisto anche dai sondaggisti, perché privo di qualunque pre-
cedente: si trattava, infatti, di primarie interne solo a una parte dello schieramento
dei votanti per l’Unione alle politiche del 2006. Un risultato che, in Puglia, ha co-
involto quasi 260mila elettori: 90mila in più di quelli che votarono alle primarie
per l’Unione e oltre tre volte i votanti alle primarie regionali. A prescindere da in-
terpretazioni interne alla logica del PD, obiettivamente questo risultato è l’espres-
sione di una “onda lunga” partecipativa che prosegue, malgrado il malcontento
verso il ceto politico e i suoi costi, malgrado il distacco dalla politica. La cittadi-
nanza attiva continua a cercare strade per contare.

Può essere che il “sogno dei sognatori” resti tale e vada preservato in ciò che il
sogno ha di alto e di unico: un po’ quello che Ernst Bloch concepiva nel suo
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3tunno. Rispetto a tale legge, benché contrari, i partiti del centrosinistra non furo-

no in grado di – e spesso non vollero – compiere gesti “spariglianti”, anche solo
simbolici. Diverse associazioni e movimenti, ad esempio, in prossimità delle ele-
zioni politiche dell’aprile 2006, proposero le primarie per la scelta dei candidati
(pur essendo ben consapevoli che le liste sarebbero state bloccate); la loro era pe-
rò una parola d’ordine dura, difficile, controcorrente, che venne guardata con so-
spetto dai partiti e fatta fuori in poco tempo. Si trattava, invece, di una prospettiva
che si faceva portavoce di un’esigenza diffusa: quella di partecipazione, seppur
nella risicata compagine di una legge elettorale che fece in grossa parte perdere ciò
cui il “popolo delle primarie” aveva dato vita. 

Era stato uno “spariglio” a far nascere la “primavera”: come ha scritto Franco
Cassano (2007), essa scaturì “da un’imprudenza, dalla rottura degli equilibri esi-
stenti, dell’autarchia dei partiti, dalla rivendicazione del primato dell’interesse col-
lettivo e dalla discesa in campo di un protagonismo diffuso della società”. 

Nella “primavera pugliese”, un elemento tra i più fastidiosi del sistema maggio-
ritario – quello che aveva offerto il fianco a spinte maschiliste, peroniste e autorita-
rie, epitomizzate in Italia nella figura di Silvio Berlusconi –, e cioè la personalizza-
zione del gioco politico e la spinta leaderistica, venne ribaltato e risemantizzato.
Emiliano giocò molto con la sua figura carismatica e con la sua corporeità impo-
nente; Vendola lo fece in altro modo, riuscendo, per esempio, a reintrodurre nel
linguaggio politico un registro alto, complesso, filosofico, fatto di congiuntivi al
posto giusto e di volute che non si perdono per strada, di contenuti nobili, uno sti-
le linguistico che affonda nella letteratura e nella storia del movimento operaio no-
vecentesco e si riaccende nella postmodernità. 

Non si potrebbero capire i nuovi movimenti, inoltre, se non si considerasse
l’importanza della dimensione di genere, se non si considerasse nello specifico la
soggettività femminile, la presenza fortissima di donne impegnate direttamente
nell’attivismo e nella direzione dei movimenti stessi. La presenza femminile in
questi contesti è incommensurabilmente maggiore di quella che si ritrova all’inter-
no delle forme istituzionalizzate della politica, in modo particolare molto maggio-
re della presenza delle donne nel Parlamento e nel governo italiano. 

La dimensione di genere introduce nella politica l’assunzione della differenza
come valore, la non convenzionalità dei comportamenti come momento alto di di-
gnità pubblica. Cito come esempio, a questo proposito, quello che forse è stato il
momento primo di gestazione della “primavera pugliese”: il Gay Pride di Bari. In
quel giorno della primavera del 2003 si cominciò a intuire, per le strade e nelle
facce della gente comune, che in questa città stava arrivando un’aria nuova, che,
dopo tanto grigio, un’altra città era possibile. Si cominciò a intuire quanti passi in
avanti avesse fatto l’ospitalità multiculturale, pur tra tanti razzismi; si cominciaro-
no a condividere, a vari livelli, le spinte dei cittadini più giovani, con le loro espe-
rienze culturali, con i loro linguaggi, con la loro complessità purtroppo troppo
spesso schiacciata nel limbo umiliante della precarietà selvaggia. La “primavera
pugliese” nacque, dunque, intessuta di tutti quei valori della società in cui si riela-
bora il rapporto tra la tradizione e il nuovo e, senza negare il vecchio, si fa spazio
all’altro, ad altro. 

Molta parte di questa eredità recente è entrata nell’humus dei nuovi governi.
La Regione Puglia, ad esempio, è attualmente l’unica Regione italiana che com-
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Luigi A. Santoro
Melpignano: l’industria del ragno

A dieci anni dalla prima edizione de La Notte della Taranta, un dato è indiscu-
tibile: si tratta dell’evento mediatico più importante del Meridione d’Italia. Il so-
ciologo Franco Cassano, teorico del “pensiero meridiano”, azzarda oltre: “è una
delle poche vere novità nel panorama dell’ultimo decennio nel Mezzogiorno”
(Cassano 2007, p. 132). 

L’argomentazione sfiora il paradosso: 

Lungi dall’essere una prigione, la tradizione si è rivelata come il veicolo di una curiosità
nuova e di un’immagine forte del Salento nel mondo. Questa terra estrema era sembra-
ta a lungo splendida, immobile e addormentata, mentre i fasti della modernità venivano
festeggiati in altre zone della Puglia (…). Il Salento invece negli ultimi quindici anni ha
ripreso energicamente quota, ha conquistato evidenza e ha attirato l’attenzione su quel-
la bellezza che a lungo era stata magica ed appartata (ib.). 

La novità, dunque, viene dalla tradizione e, come spiega più avanti, ciò è potu-
to accadere

perché il recupero della tradizione è stato molto più che una stucchevole e narcisistica
riscoperta dell’identità salentina. I ritmi della pizzica infatti non sono stati recuperati da
una collocazione residuale che sembrava destinarli a un declino e a una scomparsa, ma
sono stati inseriti in un contesto del tutto nuovo, in una dinamica di confronto con le
musiche del mondo (ib.).

La Notte della Taranta, allora, come laboratorio entro il quale sarebbe possibile
osservare e analizzare le dinamiche tra il “locale” e il “globale”, tradotte nel con-
fronto tra i ritmi della pizzica e le musiche del mondo? Sembrerebbe anche possi-
bile mettere a fuoco, nel crogiuolo particolare di questo confronto, le reazioni che,
attraverso una serie di passaggi, finalizzati a scansare la “normale” stucchevole e
narcisistica riscoperta dell’identità salentina, hanno finito col produrre la vera no-
vità, il grande cambiamento. Ma c’è un altro aspetto particolarmente interessante
in quel crogiuolo: la dinamica tra passato (tradizione della pizzica) e presente (mu-
siche del mondo), entro la quale dovremmo almeno poter intravedere la fonte dal-
la quale zampilla il futuro. A beneficio del lettore – che non sopporta il lento e fa-
ticoso procedere del pensiero analitico – anticipiamo che il presidente dell’istituto

“principio speranza”. Un principio che si rivolge verso l’utopia e che la concepisce
non tanto come qualcosa di “irrealizzabile”, bensì come una valorizzazione della
tensione indirizzata verso un processo aperto, verso principi in movimento, verso
pensieri in formazione. Il sogno resta, allora, come momento più alto del processo
di attivismo, che deve poi riuscire a dar vita a risultati e buone pratiche di parteci-
pazione, di onestà, di protagonismo dei cittadini e delle cittadine, di pluralità, di
nuovi linguaggi, di visioni ampie che guardino alle generazioni future.
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non ha paura della quotidianità e della prosa, quella che pensa a ciò che rimane
dopo la festa”. 

L’intreccio sempre più ingarbugliato di discorsi eterogenei che è stato tessuto
intorno a La Notte della Taranta finisce, dunque, per produrre strani effetti. A co-
minciare dallo scontro fra “puristi”, petulanti guardiani della tradizione, e “mo-
dernisti”, accesi tifosi della contaminazione a ogni costo. Questo scontro è l’effet-
to paradossale della semplificazione del “garbuglio”, esasperata, da un lato, da
una superficiale comunicazione giornalistica e confortata, dall’altro, dall’assenza
di analisi sistematiche e corpose (come quella di de Martino). 

Dopo sette edizioni, gli stessi organizzatori e promotori hanno, tuttavia, dovu-
to prendere atto del fatto che la natura giuridica di associazione risultava ormai
inadeguata a gestire l’evento, sia sul piano economico sia su quello organizzativo.
In effetti, l’istituto “Diego Carpitella” non era nato per organizzare concerti, ma
per “a) Recuperare, restaurare e conservare i materiali concernenti la storia orale
del Salento (…); b) costituire un archivio aperto alla consultazione dei privati cit-
tadini e degli studiosi; c) promuovere campagne d’iniziative di ricerca (…); d)
produrre documentazione dei materiali derivanti dalla ricerca (…); e) favorire
ogni forma di creatività ispirata a temi esterni e linguaggi propri della cultura sa-
lentina” e “produrre periodicamente mostre, concerti e altre forme di manifesta-
zione, per comunicare e pubblicare gli esiti delle ricerche e produzioni realizzate”.
I concerti dovrebbero essere finalizzati a socializzare i risultati della ricerca; in po-
chi anni, invece, la situazione è stata radicalmente rovesciata: il concerto ha ingoia-
to tutte le risorse disponibili e il lavoro culturale è stato ridotto a un’insignificante
appendice. La conseguenza più evidente di questo rovesciamento è che il concerto
finale, o concertone, ha finito per essere distorto da attese e significati impropri. A
dispetto di quanto auspicato da Cassano – il cui intervento stiamo utilizzando co-
me fil rouge del nostro discorso –, il concerto è diventato il cuore de La Notte del-
la Taranta, la quale in questo modo, invece che realizzare uno scontro-incontro fra
tradizione e modernità, fra locale e globale, fra passato e presente, finisce per esi-
bire la resa senza condizioni dei primi termini, l’apoteosi della disuguaglianza in
una partita che tradizione, locale, passato sono condannati a giocare su un terreno
a loro completamente estraneo. Il centro del concerto diventa la vedette di turno,
immersa in un mare di sonorità elettroniche, circondata da professionisti, illumi-
nata, amplificata e trasmessa da marchingegni tecnologici sofisticati. Ai margini,
spaesati, i rappresentanti della tradizione. In mezzo, i giovani dei gruppi di ripro-
posta, divaricati in un inguaribile strabismo culturale: cantano le canzoni degli an-
ziani, mimando la vedette. Il tutto nel cubo virtuale del palco, che non ha alcuna
parentela con gli spazi della corte o dell’aia o della masseria. In mezzo al pubblico
si accendono e si spengono fuochi fatui di ronde nel vano tentativo di rompere la
tirannia della visione frontale. 

Chi ha frequentato la piazza di Melpignano durante le varie edizioni ha potuto
verificare direttamente che accade esattamente quanto paventa Cassano: “c’è chi
la vede [N.d.A. la tradizione] come un’occasione commerciale ed è pronto a pro-
stituire ogni vicolo e ogni scoglio al dio denaro, c’è chi la vede come la celebrazio-
ne di una diversità immaginaria quanto irriducibile, da far vivere imbalsamata sot-
traendola alla critica e alle contaminazioni con gli altri”. Quello che ho potuto ve-
rificare è che è mancato (e manca) “chi la vede come una voce antica, da ascoltare
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7“Diego Carpitella” – nonché sindaco di Melpignano, nonché segretario provincia-

le dei DS, nonché patron de La Notte della Taranta – ha già visto la fonte del futu-
ro, ha già vinto “la sfida con la modernità”, ha già preso atto con soddisfazione
che “la società che si riapriva posizionava le sue rotte principali non più nel Nord
Europa, ma qui nel Mediterraneo dove noi per lunghissimo tempo siamo stati fini-
bus terrae, periferia di un continente…” (Blasi 2007, p. 3). L’anticipazione è utile
per liquidare gli aspetti contingenti di una polemica giornalistica che ha accompa-
gnato l’evento La Notte della Taranta, fin dalla prima edizione. Sugli altri aspetti
sarà tuttavia necessario ritornare, per tentare di estrarre i paradigmi indispensabili
alla costruzione di un’analisi più adeguata, se non esaustiva, del fenomeno. In que-
sta prospettiva andrebbero precisate: la natura del laboratorio che ha prodotto l’e-
vento, le sue articolazioni essenziali, i soggetti che in esso hanno operato e opera-
no, il metodo seguito per attivarlo e mantenerlo attivo. Bisognerebbe, inoltre, ri-
uscire a delineare la preistoria e la storia dell’evento.

LLaa nnaattuurraa ddeell llaabboorraattoorriioo

La fabbrica, o meglio la bottega, che ha prodotto la prima edizione (e le suc-
cessive) de La Notte della Taranta è l’istituto “Diego Carpitella”: un’associazione
culturale, dotata di uno statuto che ne definisce gli obiettivi, gli strumenti e gli or-
gani di gestione. Da due anni è stata avanzata la proposta di trasformare l’associa-
zione in fondazione, con relativo e vivace dibattito sulle caratteristiche dello statu-
to della nuova fondazione. Lo statuto è stato approvato dalla Provincia di Lecce e
dalla Regione Puglia. 

Per l’organizzazione dell’evento, l’istituto ha ricevuto il sostegno della
Provincia, del Comune di Melpignano e, dal 2005, anche dall’Unione dei comuni
della Grecia salentina, dalla Regione Puglia e da alcuni privati. Gli emendamenti
proposti allo statuto hanno riguardato prevalentemente le finalità dell’istituto e, in
particolare, la precisazione delle iniziative connesse alle sue attività di documenta-
zione e ricerca. La trasformazione statutaria è stata giustificata anche con la cresci-
ta in termini di pubblico, di artisti coinvolti, di partecipazione a manifestazioni in
Italia e all’estero. Appare evidente che questa problematica ha finito col privilegia-
re l’azione degli amministratori, respingendo sullo sfondo il discorso della docu-
mentazione e della ricerca. Lo stesso Cassano, nell’intervento citato, afferma: 

Per continuare questa ricerca La Notte deve essere capace di rischiare, di sottrarsi alle
seduzioni del successo e delle grandi e inquinate kermesse estive, alla tentazione di bat-
tere ogni anno il record di presenze di quello precedente. Se vuole mantenere la diffe-
renza, la festa deve smettere di girare intorno all’evento e diventare ricerca, capacità di
riconoscere, coltivare e poi lanciare quel che riesce a far nascere intorno a sé. 

Al di là delle sollecitazioni dello studioso, resta il fatto che esiste una difficol-
tà obiettiva a far convivere il discorso culturale con quello politico, l’azione dei
ricercatori con quella degli amministratori. Diventa, allora, difficile individuare
quale sia il percorso giusto per realizzare un’istituzione con la forma giuridica
della fondazione, che, soprattutto, non sia “l’istituzione degli assessori e delle
autorità dei potenti e dei clienti”, ma quella “del lavoro al riparo delle luci, che
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ci condanna, anzi, a un relativismo impotente e a uno scetticismo paralizzante.
Sappiamo bene che sarebbe necessario e opportuno abbandonare la comoda posi-
zione di spettatore e salire sulla scena, scompigliare i ruoli, tirare via maschere,
trucchi e costumi, abbattere quinte, stracciare copioni e cacciare via suggeritori.
Diventare, cioè, attori creativi, con la consapevolezza che vivere significa parteci-
pare in prima persona alle metamorfosi del mondo. È la logica dello “spariglio”
auspicata ancora da Cassano, che però è ben lontana da quella seguita dagli orga-
nizzatori de La Notte della Taranta. 

Eppure, fin dalla metà degli anni Settanta, con l’esperienza dell’Odin e
dell’Oistros a Carpignano, la questione dell’identità culturale del Salento era stata
affrontata con ben altri strumenti teorici e con pratiche di ricerca che avevano in-
ciso profondamente non solo sulle strutture dell’immaginario dei cittadini di
Carpignano, ma anche sulle carni e sui destini delle persone che facevano parte di
quei due gruppi. Quel percorso era stato portato avanti “al riparo dalle luci” e
senza rulli di tamburo, col progetto Il ragno del dio che danza (1981) e Le donne
che fecero ballare dio (di appena due anni addietro). Non si trattava di opporre
identità a identità, comunità grecofone a quelle salentine; si trattava, semmai, di
prendere atto che i salentini hanno goduto – e in parte ancora godono – di condi-
zioni vantaggiose: hanno potuto sperimentare la condizione di spettatori scettici;
hanno assistito a innumerevoli, radicali rovesciamenti di ruoli e valori; si sono con-
frontati con identità “altre”, emigrando e accogliendo immigrati; hanno vissuto
apocalissi individuali strettamente intrecciate ad apocalissi culturali. Per loro,
dunque, non dovrebbe essere difficile acquisire la consapevolezza che l’identità
non è un patrimonio, una proprietà acquisita una volta per tutte e per sempre, ma
un sistema di diversità che occorre rinegoziare ogni giorno, tessere e ritessere sul
telaio della memoria e del desiderio. 

Possiamo condensare questa condizione di vantaggio nel dato, storicamente
documentato, di una continua e produttiva relazione col diverso, con l’altro. Nel
Salento le alterità rispetto alle culture dei singoli, dei gruppi e delle comunità di-
verse dalla propria non si sono mai costituite come argine, come orizzonte, come
confine: sono penetrate all’interno della comunità, intrecciandosi e producendo
nuove differenze nel costume come nella lingua, nell’urbanistica come nell’alimen-
tazione, nella musica come nelle credenze religiose. I salentini sarebbero, dunque,
contemporaneamente ricchi e poveri: ricchi di paesaggi, monumenti, relazioni
umane; poveri di fabbriche, di prodotti della tecnologia, di servizi. 

Fino a qualche anno addietro l’imperativo era: colmare il divario, produrre di
più, inseguire e, possibilmente, superare chi sta più avanti. Negli ultimi tempi, si è
invece cominciato a capire che l’inseguimento è inutile; come insegna il paradosso
di Zenone, Achille non potrà mai raggiungere la tartaruga. La soluzione, dunque,
appare semplice e geniale allo stesso tempo: conservare lo stesso modello di svi-
luppo del passato e tradurre paesaggi, monumenti, relazioni umane, beni immate-
riali (sole, mare, tradizioni culturali) in merce turistica. Ma perché questi beni pos-
sano essere venduti e comprati occorre impacchettarli, etichettarli, pubblicizzarli:
trasformarli in merce, appunto.

Si comincia, tuttavia, a capire che il saldo delle risorse necessarie a tradurre il
Salento in merce è, ancora una volta, positivo per chi corre avanti e molto negati-
vo per chi insegue, che quelle risorse sono limitate e facilmente deperibili, che si
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9in silenzio, per conoscere le pieghe e le sonorità nascoste e per capire come e dove

questa differenza può incontrare in modo ricco e creativo il mondo”. Ciò avviene
perché alla base dell’evento non vi è una seria teoria, né, al limite, vi sono delle
pratiche virtuose che aprano la strada alle teorie. 

Le pizziche, “pezzi forti” di ogni edizione – utilizzate per sollecitare il favore
del pubblico, decontestualizzate rispetto all’orizzonte rituale, confuse fra la di-
mensione liturgica e quella profana – finiscono per esibire in modo esemplare il
tradimento che si è consumato rispetto all’approccio di Carpitella: 

(…) i moduli musicali tradizionalizzati sono strettamente associati ai corrispondenti
moduli coreutici e il loro ritmo richiama con tanta immediatezza e psicologica necessità
l’esigenza di una ginnastica ordinata, che si deve parlare di un sistema rituale unitario,
di cui, solo per astrazione temporanea, è lecito isolare i diversi momenti (Carpitella
1994, pp. 335-336). 

Questo è il risultato di letture scarse e disattente oppure il prezzo che, necessa-
riamente, va pagato alla mercificazione di materiali complessi ma delicati e alla lo-
ro dissipazione nel mercatino del turismo “mordi e fuggi”1?

LL’’iiddeennttiittàà

Al discorso sulla tradizione è strettamente legato quello sull’identità: non l’i-
dentità individuale, in questo caso, ma quella di un gruppo sociale, di una co-
munità. 

Il punto di partenza di ogni riflessione sull’argomento è una sorta di luogo
comune circa l’impossibilità (e l’inutilità) di collegare il globale a qualsivoglia
forma d’identità: è il locale che si è costituito come luogo proprio ed esclusivo
dell’identità. 

Oggi è difficile mettere in discussione l’esistenza di una topologia delle identi-
tà. Il processo di globalizzazione ha prodotto – e continua a produrre – effetti
troppo devastanti per non indurre una forte reazione, collegata al primordiale
istinto di sopravvivenza degli individui e delle società. Se potessimo fotografare le
nostre sensazioni, inquadreremmo un globale brutto, ma forte e in continua
espansione, contrapposto a un locale bello, ma debole e in continua regressione. Il
“recupero della tradizione”, attraverso una non “stucchevole e narcisistica risco-
perta dell’identità salentina” da parte de La Notte della Taranta, e, in particolare,
“i ritmi della pizzica” – di cui parla Cassano –, col loro corollario di “festival dige-
stivi” e di “toni trionfalistici del Grande Salento”, è esattamente lo specchio del
pensiero di Sergio Blasi – il quale, nella sua introduzione al volumetto stampato
per il decimo anniversario della kermesse melpignanese, non solo ha abusato di
superlativi, ma ha anche dilatato la retorica, fino a far diventare la festa organizza-
ta nel minuscolo centro del Salento l’ombelico del mondo. Una sorta di localismo
virtuoso col quale addomesticare il globalismo deleterio, insomma.

In realtà, la lotta fra il globale cattivo e il locale buono è chiaramente uno spet-
tacolo fuorviante, una messa in scena semplicistica e consolatoria della complessi-
tà del mondo. Basta mettersi dall’altra parte della scena perché il rapporto appaia
rovesciato. E tuttavia girare intorno alla scena, cambiare punto di vista non basta:
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UUnn bbiicccchhiieerree ddii rriimmoorrssii

Non ricordo chi propose di andare a Gallipoli per tentare di registrare qualche canzone
sul nostro ingombrante “Geloso” giallo. Spedizione fortunata. Registrammo Quantu è
bellu cu bbai pe mare, nfacciate alla finescia te lu punente e una decina di altri brani. Ma
soprattutto scoprimmo che il Salento era una terra ricca di suoni e di canti. Incredibile
a dirsi, scoprivamo il mondo dove eravamo nati e vissuti! Individuammo nelle putee i
luoghi dove si erano rifugiate le canzoni della nostra terra. 
E i vecchi. Depositi congelati, che un bicchiere di vino e rapporti rispettosi riuscivano a
scongelare. I sabati e le domeniche erano giorni riservati alle spedizioni nelle putee.
Cominciammo a non vergognarci più d’essere figli di contadini e di questa terra.
Scoprivamo che la cultura non stava solo nell’università. Incontrammo i ritmi del lavo-
ro, gli strumenti poveri, il canto alla stisa, il discanto e la musica del tarantismo. Dietro
quella musica cominciò a prendere forma un mondo misterioso e affascinante. Le mo-
venze di una danza antica indicavano un rito che aveva radici profonde. Le pietre, gli
animali, le cripte, le parole, gli ulivi secolari, il vino rosso cupo cominciavano a parlarci
e a parlare fra di loro. Cominciavamo a scoprire e, insieme, a tessere il senso della no-
stra vita. La terra del rimorso, il bellissimo libro di Ernesto de Martino, ci aiutò a capi-
re che la storia del ragno che morde e rimorde era molto più che una ridicola credenza
di donnette analfabete. Eravamo l’avanguardia di una generazione che forse poteva da-
re un senso alla sua vita e alle sue inquietudini (Santoro 2000, pp. 165-210).

Quando nei primi anni Settanta iniziammo il lavoro di ricerca sulle radici delle
culture del Salento, non cercavamo l’identità del Salento, ma l’identità di ciascuno
di noi. Sentivamo confusamente che il tarantismo, a dispetto dei rantoli che pote-
vamo ancora osservare, costituiva una fonte di energia creativa straordinaria. Non
sapevamo di dare inizio a una stagione che avrebbe a breve fatto moltiplicare
gruppi musicali, libri, film, spettacoli teatrali, CD-ROM, feste, convegni dedicati al
Salento. 

Piero Camporesi ci spiegava che: 

le gherminelle, i trucchi, le astuzie dei ciarlatani sembrano quasi appartenere, più che
alla storia dell’ipocrisia e della menzogna, alla storia dello spettacolo e del teatro popo-
lari, alla liturgia festosa, farsesca carnevalesca, cara alle classi umili, alla ludica rappre-
sentazione istrionica mutuata dagli antichi gesticulatores, histriones, dai mimi (...)
(Camporesi 1973, pp. CXXXII-CXXXVIII). 

E ci indicava ne La terra del rimorso di de Martino 

un libro che, penetrando con lucida e dotta intelligenza nel cuore genetico del taranti-
smo pugliese, non poteva, per molte ragioni, soffermarsi anche sulla mistificazione del
tarantismo, sulla mercificazione cioè di una complessa vicenda magico-simbolica, sullo
sfruttamento capzioso di un fenomeno della cultura popolare che, a sua volta, diventa
elemento di popolare cultura in quanto strumento economico di sfruttamento delle
credenze e della mentalità popolari e in quanto mezzo di sopravvivenza per un gruppo
marginal-popolare (pp. CXLVI-CXLVII).

I due capitoletti del testo del Frianoro dedicati agli “attarantati” e ai “pauliani”
costituiscono una testimonianza preziosa del passaggio del tarantismo dall’univer-
so del rito a quello dello spettacolo, in una fase storica molto diversa da quella
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1stanno svendendo beni che la natura e la cultura hanno impiegato, rispettivamen-

te, milioni e migliaia di anni per costruire. Forse è arrivato il momento che le do-
mande di sviluppo sostenibile e di partecipazione delle comunità locali alle scelte
sul destino del territorio che abitano comincino ad approdare sui tavoli attorno ai
quali si decide l’impiego delle risorse locali, nazionali e comunitarie. 

“Il nuovo – sostiene Cassano – non nasce dalle celebrazioni, dall’eterno ritor-
no dell’identico, ma dallo spariglio coraggioso”. Sorge tuttavia qualche dubbio
circa l’ultima affermazione del suo intervento: “Tale è stata all’origine la Notte
della Taranta, tale deve continuare a essere”. Il problema è intendersi su cosa si
debba intendere per “spariglio”; lo spariglio esisteva già prima dell’evento melpi-
gnanese. La trovata di risucchiare, nella vetrina del concerto, il lavoro di ricerca
sul tarantismo e sulla musica popolare, nonché le preziose contraddizioni fra chi
raccoglieva per conservare e chi per riproporre i frammenti di un mondo che si
dissolveva, è stata una vera e propria “appropriazione indebita”. La dissipazione
di concetti come “identità plurale” o “teatro di partecipazione” non potrà essere
compensata né risarcita nemmeno da mille esibizioni nei teatri o nelle piazze del-
le capitali del mondo. 

L’identità salentina non soltanto non esiste – forse non è mai esistita al singola-
re –, ma non ha nemmeno un’origine. Ne ha almeno tre. A testimonianza di ciò
basta ricordare Varrone: “Si dice che la nazione Salentina si sia formata a partire
da tre luoghi: Creta, l’Illirico, l’Italia” e che il territorio che quella ha abitato non
ha avuto sempre lo stesso nome. Nella Historia Romana, Cassio Dione riferisce:
“La Messapia e la Japigia vennero chiamate in seguito Salentia, quindi Calabria”.
Strabone dice: “La regione che si circumnaviga, andando da Taranto a Brindisi,
somiglia a una penisola. La via interna da Brindisi a Taranto, percorribile in un
giorno di marcia da un corriere, segna l’istmo di detta penisola che i più chiamano
con un solo nome Massaia, o anche Japigia, o Calabria, o Salentina; altri, invece,
distinguono in essa più parti”. Nei dialetti che si parlano in questa piccola peniso-
la molte tracce rimandano all’accadico, al sanscrito, al greco e al tracio. 

L’identità non è un dato, bensì un processo di negoziazione senza fine tra più
tratti di diversità. Uno di questi tratti si è smarrito quando i salentini persero la
propria lingua. Ovidio credeva che fosse amara come il succo dell’olivastro:

In questa contrada [N.d.A. dei Messapi], vede delle grotte che si perdono nell’ombra 
di un grande bosco, tra un ondeggiare di canne leggere. 
Ora ci vive Pan, per metà capro, ma un tempo vi abitavano le ninfe. 
Un pastore pugliese le spaventò e le fece fuggire,
ma poi, superato il primo momento di sconcerto, ignorarono l’inseguitore e iniziarono
a intrecciare danze con armonioso movimento dei piedi. 
Il pastore le offese ancora imitandole con salti scomposti e coprendole
di parole insolenti e oscene; la sua bocca non smise di parlare fino a quando la cortec-
cia non arrivò a fasciargli il collo.
Ora è un albero, infatti, e dal succo dei frutti è possibile riconoscerne il carattere. La
sua lingua vi ha lasciato l’impronta rendendo amare le bacche dell’olivastro; in quelle è
trapassata tutta l’asprezza delle sue parole (Ovidio, Met., XIV, 514-525).

A quell’amaro antico dobbiamo aggiungere, oggi, l’amarezza delle parole per-
dute, poiché è davvero deprecabile che non si riescano a trovare le risorse necessa-
rie a ricucire quella “lingua tagliata”.
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Franco Martina
Ancora una volta scuola, università e Mezzogiorno

La ripresa dell’emigrazione dei giovani meridionali verso il Centro-Nord, in
cerca di lavoro, è la prova più evidente delle difficoltà in cui versa l’intera area
economico-sociale del Sud.

È la realtà stessa che si è, dunque, occupata di replicare a quelle tendenze so-
ciologico-storiografiche che, negli ultimi due decenni del Novecento, proposero di
guardare il Mezzogiorno senza la lente deformante del meridionalismo e sviluppa-
rono una critica serrata a quanti avevano fatto della denuncia delle insufficienze e
dei ritardi nel Mezzogiorno uno dei principali impegni della loro attività intellet-
tuale e un dovere civile, prima che politico. Non è questo il luogo per riflettere su
quella stagione culturale; ciò che, invece, va considerato è il ritorno – duro e ama-
ro – di un tema e di un nesso problematico che si ritrovano già alle origini del di-
battito meridionalistico: quello tra scuola e Mezzogiorno. 

Da Villari a De Sanctis, da Salvemini a Gramsci, tutto il meridionalismo classi-
co considerava l’elevamento dell’istruzione un fattore decisivo per la soluzione
della “questione” del Mezzogiorno. Tante sono state le politiche che hanno cerca-
to di dare una risposta alle sollecitazioni del meridionalismo o che con esse si sono
confrontate. Ciò che, oggi, conta è altro. Per un verso, bisogna riconoscere che c’è
ancora un ritardo grave per quanto riguarda la scuola – come ha significativamen-
te sottolineato il governatore Draghi –, ma, per altro verso, bisogna individuare i
nuovi caratteri che questo ritardo ha assunto rispetto al passato. 

Un dato risulta, tra tutti, con tale evidenza da sottrarsi a ogni bisogno di dimo-
strazione. I classici del meridionalismo parlavano di una scuola che non c’era, di
un’istruzione e di una cultura negate. Soprattutto l’accesso alla formazione univer-
sitaria era circoscritto pressoché esclusivamente alla classe dirigente e ai ceti ab-
bienti. Su questi due aspetti la realtà di oggi è profondamente diversa. Non c’è
paesino del Sud che non abbia le sue scuole e anche il doposcuola e il bus e il do-
cente di sostegno. Le scuole secondarie di quasi tutti gli indirizzi sono facilmente
raggiungibili. Ci sono facilitazioni di ogni tipo. Si è ottenuto tutto ciò che i meri-
dionalisti chiedevano (e anche qualcosa in più). Una constatazione analoga si può
fare per l’università. La mutata condizione economica delle famiglie permette ai
giovani di intraprendere studi universitari, in qualunque luogo abitino e a qualun-
que campo siano interessati. 

contemporanea, ma che certamente presentava aspetti strettamente connessi col
tema dell’identità. 

Si sono spese molte parole sul tarantismo come radice dell’identità salentina
– e molte altre se ne spenderanno –, ma prima di costringere il Salento ad altri
“decolli” abortiti, ad affogare in mini e mega concerti di pizziche, sarebbe utile
riflettere sull’appendice V del testo demartiniano, dal titolo Problemi di interven-
to, dove con incredibile lucidità l’autore sottolinea la motivazione etica della sua
ricerca: “il primo stimolo a venire quaggiù era nato da un impegno morale verso
persone vive, partecipi in un modo o nell’altro della civiltà moderna, inserite in
una società attualmente funzionante malgrado le sue contraddizioni”. Con al-
trettanta lucidità, de Martino si domandava se fosse “possibile un progetto ope-
rativo che stimolasse localmente la presa di coscienza delle contraddizioni ine-
renti alla sopravvivenza del tarantismo come tale”. Questo scriveva mezzo seco-
lo fa, lasciandoci intravedere dietro la figura dello studioso quella di politico con
un altissimo profilo morale. Il suo libro è, dunque, un invito a riflettere e agire
di conseguenza, se vogliamo evitare di sperperare gli elementi più interessanti
del tarantismo riducendolo a frastuono e “ballizzi” al servizio di pur legittime
ambizioni. Molti tratti (la maggior parte) delle strategie di conoscenza e di orga-
nizzazione del mondo esplorate dal tarantismo ci sono ancora ignote. Ed è facile
perdere quanto non si conosce.

NNoottee

1 È interessante vedere come i dati relativi ai flussi turistici vengono valutati da SVIMEZ nel
Programma di EMPOWERMENT delle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno, progetto rete di
esperienze gestionali di beni e attività culturali in progetti di sviluppo locale: “Il dato sui flussi turisti-
ci relativo al solo Comune di Melpignano, località dove si realizza annualmente il ‘concertone’ finale
del Festival, rivela che si è passati da un numero degli arrivi pari a zero (1998) a un numero di 120, tra
camping e B&B, nel 2005. Tale dato, sebbene non particolarmente elevato considerato in valore asso-
luto, dimostra, comunque, che il Festival ha comportato una rottura nel sistema della micro impren-
ditorialità locale, contribuendo a far si che il territorio possa assumere la classificazione di destinazio-
ne turistica”. Cfr. http://db.formez.it/attori.nsf/
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Ed è proprio su questo terreno che si sente più urgente la necessità di ripren-
dere la lezione del meridionalismo classico. Il dibattito sulla “questione” del
Mezzogiorno si chiuse definitivamente intorno alla metà degli anni Venti, proprio
mentre il fascismo consolidava il suo potere. Le Lettere pugliesi di Fiore, la
Rivoluzione meridionale di Dorso, le note su Alcuni temi della questione meridio-
nale di Gramsci concludevano un cinquantennio di riflessione, non perché gli svi-
luppi della realtà non lasciassero spazio a nuove analisi e a nuove soluzioni, ma
perché si era fatto chiaro il nodo più proprio della “questione”: il fatto che, quale
che fosse il problema (arretratezza economica, analfabetismo, criminalità…) spet-
tava ai meridionali risolverlo. Non era più tempo di analisi, ma di azione; non di
denuncia, ma di lavoro per la soluzione dei problemi. Richiamarsi oggi al meridio-
nalismo significa fare propria questa lezione: agire nella consapevolezza che la
“questione” meridionale viene risolta da ognuno di noi (non da altri, non per dele-
ga) nel quotidiano impegno di lavoro, di cittadinanza, di umanità. Anche se è solo
attraverso le istituzioni che queste istanze morali degli individui raggiungono la
necessaria dimensione etica, si caricano, cioè, di legittimazione sociale e assumono
un valore formativo. Si comprende bene, quindi, come la scuola sia il terreno stra-
tegico sul quale si gioca il destino delle giovani generazioni meridionali e il futuro
dell’intero Mezzogiorno. 
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5Il risvolto della medaglia impone, però, di fare i conti con un alto tasso di ab-

bandono scolastico, con una scarsa efficacia ed efficienza dell’azione didattica e
con un alto indice di disoccupazione intellettuale. Ognuno di tali aspetti ha certa-
mente una propria specificazione, ma, considerati tutti insieme, essi dimostrano
come oggi il problematico nesso tra scuola e Mezzogiorno si presenti in termini
esattamente capovolti, rispetto a quelli denunciati dal meridionalismo classico:
non più l’assenza, bensì l’inefficacia e l’inefficienza di opportunità formative ab-
bondantemente offerte rappresentano un limite e un danno per le giovani genera-
zioni e, quindi, per l’intera realtà meridionale.

Per quale ragione, proprio sul terreno della formazione, è possibile riscontrare
oggi un disagio grave del Mezzogiorno, rispetto alle aree più avanzate del paese e
dell’Europa? Rispondere alla domanda su come si sia potuti giungere a tanto, ri-
chiederebbe un discorso a sé – che qui non possiamo fare –, anche se un’esatta in-
dividuazione di quella ragione offrirebbe un aiuto non trascurabile per imboccare
una strada nuova.

Più urgente è domandarsi, invece, quale possa essere tale nuova strada da imboc-
care. In che modo è possibile fare della scuola un’effettiva opportunità per le giovani
generazioni meridionali? A riguardo si possono fornire varie risposte. Saggezza vor-
rebbe di risalire proprio agli esiti del dibattito meridionalistico, tenendo comunque
presente il severo punto di discontinuità che, nel frattempo, è maturato. 

Per tutto il meridionalismo classico valeva la convinzione che il destino
dell’Italia fosse legato a quello del Mezzogiorno. Ma l’antica premonizione di
Mazzini, ”l’Italia sarà ciò che il Mezzogiorno sarà”, non sembra essersi avverata. I
problemi dell’area meridionale riguardano solo il Mezzogiorno. Quella meridiona-
le non è più la “questione” nazionale, che tanti avevano teorizzato. Mai come
adesso il Mezzogiorno è solo di fronte ai suoi problemi: una solitudine che è effet-
to non tanto della corrosione progressiva della solidarietà sociale o dello sgretolar-
si del vincolo nazionale – prodotto di avventate riforme, come quella del titolo V
della Costituzione –, quanto dei progressi dell’integrazione europea. Ciò mentre
diventa più formidabile l’attacco della criminalità organizzata, non solo per la sua
estensione – che valica ormai i confini nazionali –, ma anche per il livello dei suoi
effetti – che mirano quasi a produrre un annichilimento del paesaggio civile e na-
turale. A questo salto di qualità corrisponde un’altra grande differenza, paradossa-
le, del presente rispetto al passato. Larga parte dei problemi che costituivano sto-
ricamente la “questione” meridionale venivano dalla difficoltà di agganciare le for-
ze e i processi della modernizzazione. Oggi è esattamente il contrario, nel senso
che la debolezza del tessuto civile e la difficoltà del controllo del territorio consen-
tono a forze potenti di sfruttare a loro favore le enormi opportunità offerte dalla
globalizzazione economica e dal flusso mondiale dei traffici.

Sui giovani che si affacciano alla vita e vanno facendosi una prima idea del
mondo, questo spettacolo produce un effetto devastante: essi possono constatare
con i loro occhi che lo studio, il lavoro, l’impegno personale non solo non sono
l’unica strada, ma neanche quella privilegiata, per raggiungere la meta dell’affer-
mazione di sé e del benessere. Si può essere “vincenti” usando ben più facili stru-
menti: come dimostrano non solo le storie legate alla mafia e alla camorra, ma an-
che le inchieste che hanno investito le Università di Bari e di Lecce, cioè i massimi
centri di formazione e di ricerca.
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DDeewweeyy,, JJ.. 
Arte come esperienza

ed. originale 1934; nuova ed. curata e pre-
sentata da G. Matteucci. 
Palermo, Aesthetica, 2007, pp. 360, €
34,00.

Ritorna all’attenzione un classico del
Novecento, scritto nel 1934 da John
Dewey, tradotto in italiano agli inizi degli
anni Cinquanta da Corrado Maltese
(1951, La Nuova Italia) e ora curato e
presentato da Giovanni Matteucci per i ti-
pi di Aesthetica. Si tratta di un pamphlet
di grande attualità, che il filosofo scrisse
in aperta polemica contro la retorica dei
musei – facendosi sostenitore del museo-
aperto – e, più in generale, prendendo po-
sizione contro ogni concezione dell’arte
isolata dalla vita e dalla società. La pole-
mica contro i musei nasceva dalle conver-
sazioni con Shapiro e il collezionista-me-
cenate Albert Coombs Barnes, a margine
delle prestigiose “James Lecture” che si
tenevano a Harward. Dewey aveva all’e-
poca 75 anni e ne erano trascorsi otto dal-
la prima edizione di Experience and
Nature, scritto nel 1926. In quel libro egli
aveva definito l’esperienza un’incorpora-
zione dei processi naturali, di cui l’arte
rappresentava il culmine supremo, com-
battendo ogni separazione tra natura ed
esperienza, tra esperienza pratica e teorica
e tra arte utile e arte servile. 

Lo scritto del 1934, Art as Experience, è
importante non solo perché da esso emer-
ge una visione dell’arte in aperto conflitto
con il gusto americano del tempo, ma an-
che perché qui l’autore si apre a una visio-
ne più europea. Negli stessi anni in cui W.
Benjamin va sostenendo che le quotazioni
dell’esperienza nel vecchio continente
stanno precipitando, Dewey fa propria l’i-
dea forte di Bergson (“il nostro spirito può
installarsi solo nella realtà mobile”) e la po-
ne alla base di un’idea della comunicazione
dell’opera d’arte. Quella che ha in mente
non è, però, una comunicazione intesa solo
come informazioni date e raccolte sull’ope-
ra d’arte, ma come un’esperienza che ri-
chiede assolutezza: comunichiamo l’opera
quando possiamo compiere l’esperienza di
installarci in essa. Solo in questa esperienza
diretta e coinvolgente “le barriere si dissol-
vono e i pregiudizi restrittivi si dileguano”.
Questa fusione ha qualcosa che assomiglia
all’amicizia, perché solo l’amicizia ci con-
sente di vedere e ascoltare con gli occhi
dell’altro, e questo veduto e ascoltato “fan-
no corpo con la nostra stessa struttura”.
Installarsi nell’arte, insomma, è un’espe-
rienza che libera da qualsiasi pregiudizio
culturale. Ma, attenzione, non si tratta di
un atto empatico: non vi è né abbandono
né un “perdersi” nell’opera, bensì, al con-
trario, un ricongiungimento dell’arte a
ogni altra attività umana, un riconoscimen-
to delle forze che favoriscono l’evoluzione
dell’atto anche più comune in elementi di
valore estetico. 



come “autorità” e “obbedienza” attendo-
no una rivalutazione che stenta a venire,
ma non è detto oggi vi siano le condizioni
per porsi questo problema. L’educazione
e le pedagogie – per come ce le confezio-
nano le rimasticature dei pedagogisti – so-
no merce avariata da cui rifuggire. E tut-
tavia è difficile non ammettere che le
“conseguenze psicologiche della non-edu-
cazione” non sono meno gravi di quelle
provocate dall’eccesso di “educazione au-
toritaria” (p. 65). Secondo Bueb, i giovani
hanno “diritto alla disciplina”, perché
grazie a essa si impara il senso del limite,
del lavoro, della metodicità, dell’uso sen-
sato del tempo. E tuttavia cade anche lui
nella trappola delle pedagogie à la carte,
quando si dilunga a rimarcare che l’ango-
scia che grava sulle giovani generazioni è
frutto esclusivo di un disagio psicologico
di ansia e nonsenso, attribuibile alla man-
canza di una disciplina, di punizioni, di
ostacoli da affrontare, metabolizzare e su-
perare (“I bambini – afferma – devono
potere crescere liberi dall’angoscia, ossia
da quello stato d’animo opprimente che
viene provocato da minacce indefinite,
mentre la paura è sempre riferita a qualco-
sa di concreto: punizioni ben chiare,
quantificabili e dettate dalla sollecitudine
generano nei bambini paura, non ango-
scia”). “Chi vuole educare in modo giusto
– leggiamo nell’Elogio – deve essere pron-
to a punire: chiunque farà tesoro di que-
sta verità offrirà guida e sostegno alle
nuove generazioni nel cammino verso la
libertà” (p. 111). In realtà, l’angoscia delle
più giovani generazioni non è dovuta alla
mancata disseminazione di paure e di
ostacoli da parte di improbabili tutori di
un altrettanto improbabile Emilio con-
temporaneo. Vi sono qui tutti i limiti di
una pedagogia che da un bel po’ non va
oltre se stessa: non guarda il mondo, non
esamina il tempo, non è in grado di po-
tenziare l’occhio (non il panottico) sul
mondo che ci appartiene ed è profonda-
mente diverso da quello a cui apparteneva
Rousseau. L’Elogio della disciplina va fat-
to, anche perché è vero che ci troviamo in
uno “stato d’emergenza del sistema edu-
cativo”. Ma la via d’uscita non può essere

una pedagogia della rimodellizzazione; è
necessaria, piuttosto, una più stringente
valutazione sul che fare dell’educazione,
nell’epoca in cui l’educatore non è più il
giardiniere, l’istruzione è degradata, il
mercato del lavoro non è più regolato e il
giocoliere mediatico, ricco di risorse se-
duttive, è dotato di un appeal mimetico
ben più forte di qualsiasi precettore. 
È abbastanza facile emettere una condan-
na delle pedagogie libertarie, senza dare
conto del clima sociale in cui esse fecero
capolino nella storia. Le scuole nuove e
l’attivismo nacquero nel primo
Novecento, insieme alle carte dei diritti
dell’uomo e del bambino, come reazione
al panottico istituzionale che gravava sui
giardini delle infanzie e delle adolescenze,
che non sono mai stati giardini fioriti e
profumati. In quegli anni, resero più pre-
cocemente avvertite le trascorse generazio-
ni dell’insopportabilità di una disciplina e
di un’obbedienza senza un perché. Senza
un perché gli enunciati educativi sono stu-
pidi e intollerabili e, non di rado, sadici.
L’antiautoritarismo ha appena smaschera-
to le ipocrisie, la stupidità e il sadismo di
una cultura adulta, istituzionalizzata, ab-
barbicata al potere come ragione di vita.
Qualcuno potrà pure rimanere affascinato
dalle nobili parole di “virtù”, “obbedien-
za”, “fatica”, “sacrificio”, “rinuncia”, “do-
vere”, che si dispiegano a piene mani in
questo Elogio della disciplina, e potrà pure
godersi l’opera di un autentico spirito
conservatore quale si dichiara l’autore, ma
il fatto è che i giovani “stanno male” – co-
me denuncia in un recente titolo Umberto
Galimberti – perché la loro vita ha perso il
peso del senso. Il fatto che la generazione
che ci sopravviene sia “la generazione del
nulla” ha altre e più complicate spiegazio-
ni di quelle offerte da Bueb. A partire dal
fatto che i nostri stessi occhi adulti arran-
cano nel buio.
Che significa nichilismo? Significa – ri-
sponde Galimberti con Nietzsche – che
manca il fine, una risposta ai perché.
Significa che i Valori, anche quelli supremi
della modellistica pedagogica, non hanno
più presa. Significa che abitiamo in un de-
serto della comunicazione dove le famiglia
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tro l’isolamento dell’arte dalla vita sono un
pressante invito a ripensare l’esperienza
stessa, a non abbandonarci a essa in modo
distratto e frettoloso. Fare un’esperienza si-
gnifica propriamente compiere un’azione,
portarla a compimento, darle forma con-
chiusa: una nuova forma conquistata attra-
verso le necessarie modificazioni ambientali
che rendono visibile la relazione intercorsa
tra l’artifex e le cose. E che questa trasfor-
mazione esprime e comunica (in questa
espressione Dewey risolve la dicotomia tra
soggetto e oggetto, natura e arte). 
Il contenuto immaginativo non è il solo
scopo che l’artista realizza nell’opera.
L’esperienza compiuta entra nella relazio-
ne tra artista e pubblico, attivando comu-
nicazione (ovvero rielaborazione comune).
L’arte non sarà, dunque, al sicuro se non
sarà accessibile a tutti, se non metterà tut-
ti in condizione di godere dei frutti del la-
voro collettivo. Una posizione, questa, co-
erente con quel Dewey che, altrove, coglie
nella comunicazione poietica il nesso tra
educazione e democrazia. Una lezione
sulla Umbildung, insomma, che è stato
utile riproporre all’attenzione degli studi
italiani sull’arte, la comunicazione e la pe-
dagogia.

Angelo Semeraro

BBuueebb,, BB..
Elogio della disciplina 

Milano, Rizzoli, 2007, pp. 156, € 12,50.

GGaalliimmbbeerrttii,, UU..
L’ospite inquietante. Il nichili-
smo e i giovani 

Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 184, € 12,00.

Occorre ritrovare il coraggio di educare ti-
tola il primo capitolo di questo insolito
“elogio” della disciplina, scritto dal filosofo
tedesco Bernhard Bueb. Ma la questione
posta fin dalla prefazione del suo simil-

pamphlet è se si possa ancora educare oggi,
posto che, come afferma il direttore del
prestigioso collegio tedesco di Salem, ci
troviamo in un vero e proprio “stato d’e-
mergenza del sistema educativo”: “I giova-
ni non vengono più allevati, ma si limitano
a crescere”. In effetti, non si può negare
che ci troviamo da diversi decenni nella più
profonda svalutazione dell’idea stessa di
educazione. E Bueb vuole, dunque, parlare
d’educazione in modo del tutto insolito,
ponendo, cioè, il problema della disciplina.
“Avere il coraggio di educare significa pri-
ma di tutto avere il coraggio di esercitare la
disciplina” ha scritto in exergo. Coraggio,
che noi contemporanei, a quanto pare, ab-
biamo perduto. Ed essendone privi, siamo
precipitati in una vera e propria forma di
“non-educazione”. 
Il “giardiniere”, ossia chi per caso o per
necessità si trova ad allevare cuccioli d’uo-
mo, continua a considerare errato discipli-
nare, preferendo confidare nell’innata li-
bertade dell’educando. Proprio qui risiede
l’errore e la grande fallacia pedagogica, af-
ferma Bueb: l’equivoco derivante da una
concezione ottimista e rousseauiana del-
l’essere umano, rinverdita nel Sessantotto,
secondo la quale “i giovani conseguono la
libertà solo se gliela si concede precoce-
mente” (p. 30). Ma la libertà – ammonisce
l’autore – non può essere considerata una
condizione in cui l’uomo si troverebbe ab
origine: è una conquista da effettuare tra-
mite la disciplina. “Può percorrere con
successo la via della libertà solo chi è di-
sposto a esercitare la rinuncia, a raggiun-
gere gradualmente l’autodisciplina e a tro-
vare se stesso” (p. 35).
Queste parole rendono il libro di Bueb
qualcosa di più di un semplice pamphlet,
costituendo, semmai, la risposta a un’esi-
genza profonda di educazione che sia al-
l’altezza della grande tradizione platonica
e stoica, ma anche della più antica peda-
gogia degli ordini religiosi cattolici. Alla
luce di questa tradizione Bueb snobba la
pedagogia antiautoritaria del secondo do-
poguerra: “il concetto di educazione an-
tiautoritaria risulta assurdo proprio per-
ché un’educazione che prescinda dall’au-
torità non è educazione” (p. 53). Valori

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
15

0



più sofisticate tecnologie della comunica-
zione con una robusta ermeneutica – an-
che metalinguistica – dei significati (e dei
significanti). 
C’è uno spazio unico – scrive nelle prime
pagine Lévy (Verso una mappa dell’intelli-
genza collettiva nel cyberspazio) – che circo-
la nell’immaterialità delle reti.
L’informazione – e chi potrebbe non am-
metterlo? – ha liberato energia, e ha ora bi-
sogno di una semantica nuova, di una nuo-
va pentecoste in cui lingue differenti possa-
no intendersi e conferire senso alle cose.
Manca, tuttavia, un sistema in grado di por-
tarci a un nuovo stadio dell’evoluzione cul-
turale. Ciò che abbiamo sono le “ontolo-
gie”, ossia sistemi di classificazione e di or-
ganizzazione concettuale, che sono sempre
locali e disciplinari; mentre manchiamo di
spazi semantici e pragmatici multidimen-
sionali. Sostengono alcuni che quell’alfabe-
to di cui manchiamo potrebbe essere il si-
stema binario, ma sappiamo che esso costi-
tuisce solo la base tecnica di un’economia
dell’informazione in grado di articolare tut-
te le dimensioni della ricerca: quella tecno-
logica e quella sociale, culturale, scientifica,
etica, ecc. in direzione dello sviluppo uma-
no. In paesi come gli USA e, più spiccata-
mente, il Canada, lo sviluppo umano è la fi-
nalità ufficiale dell’azione politica. Ben a ra-
gione Lévy auspica che la gestione della co-
noscenza che si persegue soprattutto nelle
imprese (il Knowledge management) venga
perseguita in tutti i settori delle attività
umane, al servizio della crescita della co-
munità politica globale. 
Chi voglia aggiornarsi sul lavoro che Lévy
va compiendo nello IELM (Information
Economy Meta-Language) non ha che da
spostarsi subito all’appendice del volume,
per leggersi il saggio ricostruttivo del per-
corso e dei cantieri aperti dell’epistemolo-
go francese, curato da Lango e
Scognamiglio. “La sfida dell’intelligenza
collettiva consiste, per una comunità, nel
coltivare in maniera ottimale le ecologie di
idee con cui vive in simbiosi” (p. 170). Le
tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione trasformano in immagini – ovve-
ro in universi esplorabili – il complesso e
l’astratto, contribuendo alla loro conoscen-

za e al loro sviluppo attraverso la mobilita-
zione dell’intelligenza collettiva. Il gioco di
quest’ultima consiste nel rinviarne un’im-
magine riflessa, fornendo le indicazioni sui
problemi che attendono ancora di essere
risolti, aiutandole a gestirli e a migliorare le
loro modalità di cooperazione intellettuale
(p. 168, passim). Il gioco di cui si parla è
evidentemente quello del linguaggio. È il
“gioco linguistico” di Ludwig Wittgenstein
che, com’è noto, non può prescindere da
una semantica, una sintassi e una pragmati-
ca, modellando relazioni orientate tra le tre
funzioni del segno, della cosa e dell’essere.
Traccia epistemica e pragmatica, che tiene
insieme i segni-simboli, le loro connessio-
ni-riproduzioni e le funzioni pragmatiche
del volere-sapere-potere.
Su questo ricco tracciato di Lévy si sinto-
nizzano i contributi che seguono.
Innanzitutto quello di Agata Piromallo, che
fa risalire a Gilbert Simondon e al concetto
di individui di gruppo da lui formulato qua-
le “carica vitale preindividuale” (e punto
comune di partenza da cui principia il pro-
cesso di individuazione) la suggestione tri-
bale delle “comunità emozionali” di
Maffesoli e il “collettivo cooperante” di
Lévy, interessato a realizzare uno spazio del
Sapere inteso non tanto come quantità
d’informazione, ma come “sapere coesten-
sivo della vita”.
Segue il contributo di Marino e
Tamburrini, che cercano i sottili confini
tra il diritto e un’etica applicata al mondo
in continua evoluzione dell’intelligenza ar-
tificiale, della robotica e dei nuovi proble-
mi della computazione affettiva (affective
computing). 
Sui nuovi percorsi dei significati nel gioco
dell’intelligenza collettiva si concentra, in-
vece, Paolo Fabbri. In una prospettiva se-
miotica – avverte l’autore – ci si accorge
agevolmente come sia l’“insignificanza” a
dominare gli studi sulla comunicazione di
massa. Ma porsi la questione della signifi-
canza nella comunicazione comporta una
dislocazione sul terreno della metafora e
del conflitto. Entrano in gioco quelle che
Thom definiva le metafore ben temperate,
quelle che ci aiutano a capire e a dare rilie-
vo alle cose, ma entrano pure in gioco il ri-
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non suscita più alcun interesse, e dove le
parole che invitano all’impegno e a guar-
dare avanti non hanno più risonanza inte-
riore. Significa che solo il “grido” spezza,
talvolta, la corazza dei silenzi che avvolge
la depressione. Significa – spiega ancora
Galimberti nell’efficace introduzione a
questo suo libro, che getta un nuovo
sguardo sul continente giovanile – che tut-
te le parole che promettono, che cercano
di lenire questa segreta sofferenza languo-
no come un rumore insensato e che solo
un po’ di musica sparata nelle orecchie e
un po’ di sballo chimico riescono a dare
ancora qualche emozione. È un paesaggio
che l’altra generazione – quella che richia-
ma tutti al valore della disciplina – non co-
nosce, di cui non ha avuto esperienza. E
non si tratta di un disagio “psicologico”,
ma “culturale”. Perciò è sulla cultura col-
lettiva che Galimberti consiglia di agire:
combattere lo spaesamento guardando be-
ne in faccia l’ospite ingrato (titolo di un
bellissimo libro di pensieri e versi di
Franco Fortini), cercando il phármakon
nella zona più creativa, nell’amigdala emo-
zionale, che è anche quella più in sofferen-
za in quest’epoca di passioni tristi.
Spostarsi dall’ossessiva ricerca del senso
della cultura giudaico-cristiana alla più
plastica cultura dei greci potrebbe giovare
– secondo Galimberti – a riscoprire quel-
l’arte del vivere che consiste nel riconosce-
re le proprie capacità, risolvendo nella
poiesi creativa le tensioni e riscoprendo,
per via autonoma, il valore della disciplina
(il katà métron della misura) proprio nel
fare poietico. La cultura greca è quella che
meglio riuscì ad approdare a quell’espan-
sione della vita cui, per natura, tende la
giovinezza. Ma, per operare questa trasla-
zione di valori più indietro del tempo cri-
stiano che ci ha sagomati per alcuni mil-
lenni, occorrono guide adulte, capaci di ri-
nunciare alla métis profittevole
dell’Occidente – che si ostina a misurare il
mondo sull’unità tempo-denaro –; dispo-
ste ancora a lasciarsi contagiare dalla forza
di una ragione delle origini, racchiusa nel
logos del vecchio mito e nelle prime fabu-
lae di fondazione. 

In quell’ordito, impastato di mito e logos,
c’è ancora qualche risposta al non-senso
della modernità, perché esso si rifà a un
mondo ricco di simboli. Nella forza del
simbolo c’è la sfida di una ragione compas-
sionevole che rende possibile il riconoscersi,
sviluppando tonalità inedite di partecipa-
zione alla vita attiva. Fare leva sull’amicizia,
la cura, la fedeltà, la pietas, il coraggio e al-
tro ancora di cui è generosamente dispen-
satore il pensiero mitico delle origini signi-
fica distanziarsi da quello sguardo sociolo-
gico che punta i suoi riflettori sulla devian-
za e anche dallo sguardo psicologico, che
della giovinezza nient’altro sa dirci, se non
che si tratta di una lunga età di convalescen-
za, di transito e, perciò, faticosa e difficile.
Sguardi distropici, che offrono agli adulti
solo qualche alibi scientifico per dispensarli
dal mettersi essi stessi in questione. Curare
i più giovani, curarsi dell’età del transito è
anche un bel modo per attivare quella cura
di sé che può scrollare l’età adulta da un’af-
flittiva pigrizia mentale, aprendo le porte a
significati inesplorati, agli imprevisti e agli
imprevedibili che riescono ancora a stupir-
ci, qualche volta, sulle insospettabili risorse
dell’umano. 

Angelo Semeraro

DD’’AAlleessssaannddrroo,, LL. ((aa ccuurraa))
Il gioco dell’intelligenza collet-
tiva 

Milano, Guerini Studio, 2007, pp. 188, €
19,50.

In questo mosaico di voci raccolte attorno
alla ricerca “di nuovi percorsi dei significa-
ti” – come recita il sottotitolo dei saggi di
Pierre Lévy, Roberto Cordeschi, Agata
Piromallo Gambardella, Guglielmo
Tamburrini, Paolo Fabbri, Steano Gensini,
Achille Bonito Oliva, Giovanni Degli
Antoni, Domenico Silvestri –, curata da
Lucio d’Alessandro, si affronta uno tra i
più avvertiti bisogni d’oggi, che è quello di
rispondere all’avvento di nuove e sempre
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Calefato ci riesce con agilità e ritmo, senza
cedere a complicate tassonomie – per altro
impraticabili – dei nomi e del loro rappor-
to con le persone e le cose, ma sondando il
loro più profondo e, a volte, oscuro lega-
me (volto non soltanto a designare, ma
spesso anche a evocare). Volti, persone,
nomi che sono, dunque, abiti di chi li in-
dossa e acquistano un’identità grazie a es-
si. L’autrice avverte subito che il rapporto
tra persone e nomi appare più semplice da
comprendere e gestire, rispetto al procedi-
mento di denominazione che coinvolge le
cose e i luoghi: gli antroponimi sono segni
che prendono corpo insieme alla persona
cui rimandano, proprio come accade con
gli abiti che indossiamo; più complesso e
ricco di implicazioni è il rinominare gli og-
getti e i luoghi, perché abbiamo a che fare
con un procedimento prevaricatore, che
impone nome e vita a qualcosa che già li
possiede.
Questi i principali blocchi in cui l’Autrice
divide il lavoro: un primo (suddiviso in due
capitoli), in cui prevale l’analisi del rappor-
to tra nome proprio e persona, e un secon-
do (distribuito sui capitoli terzo, quarto e
quinto), dedicato al legame nome-oggetto,
nome-luogo. 
Il lavoro prende avvio col termine “battesi-
mo” – inteso come quella capacità del no-
minare che immerge la realtà nel “liquido
segnico” e dà vita al rapporto tra noi stessi
e il reale –, focalizzando l’attenzione sul
concetto generale di nominazione, piutto-
sto che ricercando una risposta univoca e
chiarificatrice alla domanda “cosa accade
quando nominiamo?”. 
Particolare attenzione è data allo status filo-
sofico-linguistico dei nomi propri, siano es-
si riferiti a persone, cose o luoghi. Le prin-
cipali proposte interpretative del secolo
scorso non risolvono il problema del rap-
porto tra nome proprio e referente: nomi-
nare non significa “incasellare, imprigiona-
re” in un’unica posizione l’oggetto; prevale,
al contrario, l’approccio interpretativo e in-
ferenziale del processo semiosico. Di ciò è
ben consapevole l’autrice, che rimarca, in-
fatti, i limiti di ogni modello teorico, mo-
strandoci quanto i nomi non si limitino a
“rinviare” a una realtà oggettivamente de-

terminata, ma riflettano anche il contesto
sociale, in un procedimento potentemente
evocativo. 
Partendo da tale premessa, la Calefato in-
daga il significato e il ruolo del logos – inte-
so come legame tra reale e linguaggio, co-
me passaggio necessario alla creazione-si-
gnificazione del mondo –, garante di un or-
dine che, tuttavia, non è univoco, non è da-
to a priori, ma è, invece, libero e aperto a
ogni possibilità: è, ancora meglio, con le pa-
role dell’autrice, “terreno di conflitto” in
cui il nome è “la cifra di questo conflitto”.
Come può, allora, il reale “svincolarsi” dal-
la forza prevaricatrice che la nominazione
può infliggergli? La proposta affascinante
che l’autrice ci presenta è la non-nomina-
zione, è il Nessuno omerico, concepito co-
me segno che non rinvia al nulla, ma svin-
cola da rapporti necessari e predefiniti con
il mondo, concedendo di appropriarsi di sé
e di liberarsi dal segno come “designatore
rigido”. 
Una diversa strategia è quella di far ricorso
a tag, nickname e pseudonimi, elettronici e
non: inevitabile conseguenza del bisogno di
nascondersi per affermare la propria identi-
tà, in uno slancio continuo di riformulazio-
ne di se stessi e del proprio rapporto con
“l’altro”. I mezzi di comunicazione, in ge-
nerale, e internet, in particolar modo, con-
sentono, infatti, di riscrivere la realtà in
un’infinità di alternative creative. E l’autri-
ce ci segnala che il soprannome (il nick)
consente al legittimo proprietario non solo
distanziamento e ricreazione, ma al tempo
stesso condivisione d’identità diverse: il se-
gno-nome proprio ci permette di affermare
più identità – la nostra di ogni giorno e
quella velata, ma condivisa con una comu-
nità potenzialmente infinita. 
Forse ancora più coinvolgente e stimolante
appare l’analisi del rapporto tra il nome
proprio e l’immagine, il volto degli indivi-
dui, in un crescendo evocativo di sensazio-
ni e intuizioni che la studiosa ci ricorda es-
sere presenti con maggior forza nel periodo
della prima infanzia, piuttosto che in quello
della maturità, quando i legami culturali si
fanno sentire con maggior forza e perdiamo
buona parte della nostra capacità evocativa.
Così il nome proprio non è più una mera
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nanti della cultura contemporanea. Il ri-
schio sta nel sapere che un qualcosa è peri-
coloso, ma anche il non sapere come andrà
a finire. Quali sono, allora, i rischi che una
semiotica deve correre per pensare il modo
in cui dobbiamo nominare le parole e defi-
nire semanticamente i termini? Linguisti e
semiologi – fa notare Fabbri – si sono fin
qui concentrati sulla lingua come sistema
di codici; si è lavorato sul concetto di com-
petenze, alla Chomsky, o su quello di lan-
gue, alla Saussure. Solo dopo vengono le
parole. Ma, nell’esperienza della vita quoti-
diana, abbiamo chiaro quanta parte abbia
l’improvvisazione, come cioè nel nostro
modo di parlare vi sia un aspetto speri-
mentale: fenomeni di significato che non
erano non previsti nella significazione.
L’effetto Perniola – ossia quella che Fabbri
definisce “la dimensione caotico-regressiva
della comunicazione” (p. 90) – si spiega
col fatto che, parlando di comunicazione,
noi scegliamo oggetti comodi. Gli studi sul-
la comunicazione, insomma, “non sfidano
abbastanza la banalità, l’insignificanza”; si
orientano sul kàrisma, ossia su fatti e, più
spesso, su figure in grado di generare effet-
ti di innovazione. 
Il contributo di Fabbri percorre numerose
tracce – tra cui quella della violenza, della
compassione e della pietà depositati nel co-
dice della lingua –, per poi approdare a una
distinzione di fondo tra il fare pratico e il
fare comunicativo compassionevole, ossia a
una dimensione estesica del puro sentire:
una competenza semanticamente passiona-
le, che fa la differenza tra l’agire immediato
e quello mediato (il reame del kàrisma). 
C’è ancora una strada, e tutta in salita, per
semiotici e linguisti: quella che riguarda i
percorsi dei significati. E su questi percor-
si sviluppano ulteriori analisi Stefano
Gensini e Domenico Silvestri. Il primo af-
fronta i temi della pubblicità e della comu-
nicazione politica, il secondo evoca pae-
saggi linguistici che dall’Oracolo di Delfi
giungono fino a Colette e a Julia Kristeva,
muovendosi in una “nuvola meravigliosa”
dove si aprono significati sempre in bilico
nella perenne dialettica tra segreto e disve-
lamento. Achille Bonito Oliva si sintonizza

su questo tema, insistendo sui caratteri in-
cursionisti dell’arte contemporanea e sul-
l’innovazione linguistica che essa speri-
menta, introducendo nella comunicazione
convenzionale un sistema d’attesa e di ten-
sione continua.
Sulle caratteristiche di questa nostra Era
del nano si sofferma, a sua volta, Giovanni
Degli Antoni, che segnala l’importanza (e
l’attenzione) che hanno acquisito le nano-
tecnologie, quei nuovi spazi di creatività e
di innovazione che il mesoscopico apre a
una trasformazione concettuale della fisici-
tà, a vantaggio dell’economia e della geopo-
litica. I materiali mesoscopici – spiega l’au-
tore – hanno proprietà che consentono ai
materiali di costruirsi da soli, in ciò violan-
do la terza legge di Moore che prevedeva,
invece, un “aumento insostenibile allo svi-
luppo di nuove miniaturizzazioni a causa
dei costi eccessivi dei processi” (p. 132).
Gli scenari che il nano apre al nostro imme-
diato futuro sono affascinanti: i pc divente-
ranno più semplici e funzionali, automiz-
zando quasi tutto. Ma nei sogni del nano
c’è anche l’abitabilità atmosferica di Marte,
con tutto ciò che potrebbe conseguirne.
Più affascinante ancora è, da ultimo, l’ipo-
tesi che l’enorme sviluppo delle tecnologie
della conoscenza possa consentire anche la
riduzione (o addirittura l’abolizione) di
quella divisione digitale che costituisce una
delle più insopportabili disuguaglianze tra
gli abitanti del pianeta.

Angelo Semeraro

CCaalleeffaattoo,, PP..
Che nome sei? Nomi, marchi,
tag, etichette e altri segni

Roma, Meltemi Editore, 2006, pp. 190,
€ 17,00.

Non capita spesso di avere tra le mani un
lavoro che tenta una sintesi tra nomi e per-
sone, tra modi di nominare, chiamare e si-
gnificare quella realtà che il linguaggio
porta alla nostra consapevolezza. Patrizia
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coltà di una tale scelta, ma auspicando che
il destino del segno sia di denotare senza
asservire.
Non diverso è il comportamento semantico
che caratterizza l’etichetta, analizzata dal-
l’autrice al fine di spiegarne la natura com-
plessa di segno che definisce con esattezza
l’oggetto, “cucendogli” addosso valori e si-
gnificati che si accumulano nel tempo.
Tutto è etichettabile: l’etichetta conferisce
alle merci certificazione di qualità e, spesso,
di lusso, il suo nome diventa nome comu-
ne, nome-etichetta, col quale la merce si
identifica completamente, finendo per ac-
quisire un forte potere evocativo, prima an-
cora che denotativo. 
In quest’ottica acquista fondamentale im-
portanza il modo in cui la merce viene im-
pacchettata: il cosiddetto packaging, mo-
mento determinante attraverso il quale i
prodotti si mostrano e ci seducono, passag-
gio divenuto cruciale nella valorizzazione
del prodotto, in un meccanismo di trasmis-
sione del piacere affidato all’immagine, an-
cora prima che alla qualità della merce.
Così il profumo, ad esempio, affida all’in-
volucro che lo contiene tutto il proprio po-
tere di seduzione. La Calefato ce lo fa nota-
re con puntualità: il segno-nome coinvolge
la totalità dei sensi; l’atmosfera e il lusso
che esso testimonia sono poli sensori che ci
attirano parimenti all’immagine veicolata
dalla bottiglia, “vero e proprio simulacro
del suo contenuto” (sono ancora parole
dell’autrice), così da rendere impossibile
pensarlo senza il suo specifico contenitore,
senza la sua propria forma, spesso legata al-
l’arte (come nel caso di quel profumo, il cui
flacone venne creato da Salvador Dalí).
Nell’ultimo capitolo del suo libro, la
Calefato dedica largo spazio all’analisi del
procedimento di rinominazione di luoghi,
popoli, civiltà, e al procedimento di riscrit-
tura della realtà. Riscrivere è dare una nuo-
va interpretazione e visione del reale, è
mostrare la più profonda natura del segno,
evidenziando quella fuga degli interpretan-
ti che, con ritmo triadico, genera un’illimi-
tata rigenerazione del segno attraverso un
altro segno. Come il colonialismo testimo-
nia, nominare è anche esercitare un’azione
prevaricatrice nei confronti di ciò o di chi

già aveva un nome: non significa esclusiva-
mente battezzare, ma soprattutto violare
altre culture, invadere e disprezzare spazi
semiotici preesistenti, riscrivendoli (come
nel caso del nome del geografo e matemati-
co inglese George Everest, scelto per indi-
care la più alta montagna del mondo, i cui
nomi “nativi” tibetani sono
Chomolungma, “madre dell’universo”, e
Sagarmatha, “dio del cielo”). 
Il linguaggio coloniale, così portato a scan-
dire le differenze culturali e linguistiche
del conquistatore e delle popolazioni as-
soggettate, si ricrea, seppur in forma limi-
tata, negli spazi metropolitani, dove le
nuove generazioni ai margini del sistema
riscrivono e traducono, storpiandolo, il lin-
guaggio (come nel caso del gergo di strada
francese, caratterizzato dall’inversione del-
le sillabe delle parole). È questa, certamen-
te, una forma di difesa dall’attacco dell’in-
dustria culturale, di rivendicazione dell’ap-
partenenza a un mondo alternativo, riscrit-
to secondo parametri ed esigenze differen-
ti. Tuttavia, credo che l’autrice intenda an-
che far presente che violare un preesistente
e consolidato sistema di riferimenti e di si-
gnificazioni rappresenti un’azione essa
stessa prevaricante, ma inseparabile dalla
più autentica natura del segno. 
Possiamo attribuire nomi diversi, “cam-
biarci nome”, esattamente come – benché
con minor facilità – ci cambiamo d’abito:
abiti e nomi ci identificano e ci distinguo-
no, in un gioco di identità e alterità che è il
fondamento di ogni sistema semiotico.
Così, ad esempio, il sari, abito della tradi-
zione indiana, cambia nei secoli di signifi-
cato – ora indicatore della casta, ora della
setta religiosa, ora dello status sociale di chi
lo indossa –, in una continua riformulazio-
ne e riscrittura del nome proprio e di nuove
relazioni interne a una realtà che si modifi-
ca: “nel nome proprio si gioca fino in fon-
do il rapporto tra l’estraneità e l’affinità: il
nome rende familiare l’estraneo, e allo stes-
so tempo il nome distingue l’affine”.
In conclusione, la Calefato ci ricorda come
tutto il processo dinamico di significazione
consista in un costante, mutevole e provvi-
sorio procedimento di ri-creazione e di ri-
scrittura, articolato e sfuggente, dalle innu-
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con il volto, magari riflesso nello specchio:
segno non-segno – secondo i semiologi, in-
capace di darci qualcosa di più e di nuovo
–, benché l’autrice non creda a una perfetta
sovrapposizione del segno-persona e del se-
gno-immagine riflessa, ma sottolinei quanto
lo specchio sia mezzo di rifrazione, piutto-
sto che di perfetta riflessione. C’è sempre
un mondo di alternative semiotiche legate
al nome proprio e alle cose, una frattura tra
il segno e la realtà cui esso rinvia, in un
continuo gioco di separazione, di ricerca
dell’alterità e, al tempo stesso, di congiun-
gimento e riconoscimento. 
La Calefato evidenzia come il nome pro-
prio, nel suo rapporto con il volto e lo
sguardo delle persone, rappresenti in un
certo modo la firma della nostra identità,
potenziando il processo evocativo e raffi-
gurativo dell’immagine di noi stessi, che
utilizziamo per farci riconoscere e ricono-
scerci. Di sicura originalità è il passaggio
in cui si analizza il rapporto che intercorre
tra il velo indossato dalle donne arabe e il
volto, la firma del loro io, ribadendo il
concetto secondo il quale, per affermare
se stessi, è necessario velarsi, confondersi
per svelarsi nuovamente, sganciandosi dal
determinismo semiotico cui ci spinge la
nostra cultura. 
Ancora un ultimo passaggio prima di passa-
re a esaminare i nomi e la loro relazione
con le cose: che legame si può trovare tra
l’immagine delle persone e la fotografia?
Cosa si guadagna e cosa si perde nel pro-
cesso di significazione del reale attraverso
quest’arte? Certamente in questo modo
l’individuo soddisfa il suo bisogno innato
di autodeterminazione e identificazione, ca-
pace in un attimo di intrappolare il reale,
rinunciando, tuttavia, alla possibilità di vi-
vere una dimensione indefinita, in un conti-
nuum spaziale e temporale. 
Nella seconda parte del lavoro, l’autrice in-
troduce l’analisi dei significati che gli og-
getti assumono in relazione al nome loro
assegnato. Particolarmente originale mi
sembra lo studio della relazione tra il lin-
guaggio e il denaro, con riferimento a tutto
il panorama semiotico cui esso rinvia.
Prendendo spunto dal concetto di “denaro

linguistico” – caro al filosofo Ferruccio
Rossi-Landi –, la Calefato sviluppa il signi-
ficato di denaro come mezzo di scambio
universale e come segno particolare, capace
di “tradurre” beni e valori e farli circolare.
La lingua stessa diventa denaro: in entram-
bi è presente un meccanismo di significa-
zione, poiché entrambi funzionano in base
a relazioni definite al loro interno e sono si-
stemi di segni che rimandano a qualcos’al-
tro (ora alle merci, ora a uno scambio di in-
formazioni).
Questo segno particolare, il denaro, si ma-
terializza attraverso numerosi nomi, capaci
di evocare, condizionandoli pesantemente,
gli oggetti cui rimandano: sono i marchi, i
loghi, le etichette, i packaging delle merci.
Il nome proprio dato alle merci, il segno
che “traduce il denaro” è la marca, al di
fuori della quale il prodotto non possiede
un’identità, la necessaria riconoscibilità, il
giusto potere evocativo e persuasivo nei
confronti del mercato. L’analisi si fa incisi-
va, le considerazioni penetranti, quando la
Calefato ci ricorda come i marchi “incida-
no” il prodotto, fino a renderlo riconoscibi-
le soltanto attraverso il logo, vero nome
proprio che dice tutto di quel prodotto –
ancor più di quanto non facciano i nomi
propri di persona –, capace di sfuggire al-
l’anonimato e, per questo, difeso strenua-
mente dall’omologazione e dalla contraffa-
zione (considerata, con originalità e una
punta d’ironia, vera parodia del marchio,
uno schiaffo allo status symbol che rappre-
senta, un sovvertimento dei valori e dei si-
gnificati cui questo segno rinvia). 
Se, al fine di sfuggire all’omologazione,
per i nomi propri di persona l’autrice sug-
gerisce l’anonimato, di certo non auspica
lo stesso per le merci: tutto il percorso
creativo e produttivo di queste ultime ca-
drebbe nel più completo anonimato, ma
non il logo e il marchio cui rimandano,
evocatori di un mondo intero in un solo
segno. Ciononostante, la Calefato non ri-
nuncia all’idea di una sorta di anonimato
anche del marchio, che contrasti l’omolo-
gazione del nominare a tutti i costi e renda
giustizia di tutti coloro che lavorano al-
l’ombra di tale segno. Questa idea s’affer-
ma pur con la consapevolezza della diffi-
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un’“economia” (fra virgolette perché non
monetaria) fondata in larga misura sulla co-
operazione e sul libero scambio di cono-
scenze: simile, quindi, a quella che governa
le comunità del software open source. Un
bizzarro miscuglio di liberismo e sociali-
smo? Sul liberismo – con forti connotati in-
dividualisti e libertari – nessun dubbio;
quanto al socialismo, il termine assume qui
un significato sui generis, dal momento che
SL è, come racconta Gerosa, un mondo let-
teralmente spaccato fra ricchi e poveri, nel
quale solo i primi possono aspirare a svol-
gere un ruolo “politico”, mentre i secondi
non contano letteralmente nulla. Certo,
parliamo di una ricchezza di tipo particola-
re, fondata sul look (in SL l’apparenza è tut-
to, se il tuo avatar non è risplendente non
sei nessuno), sulla reputazione (che dipen-
de a sua volta dalla tua creatività di pro-
grammatore, designer, architetto – le abilità
artigianali più apprezzate), sul talento im-
prenditoriale (inteso in senso ampio e non
puramente economico). Insomma una vera
e propria aristocrazia del merito, che ri-
specchia i valori culturali della classe “crea-
tiva” analizzata da Richard Florida.
In conclusione, mi pare che l’elemento più
stimolante emerso dalle descrizioni di
Gerosa sia la relativa “normalità” delle rela-
zioni quotidiane fra gli abitanti “incarnati”
nei rispettivi avatar. È vero che in SL si vo-
la, si assume un aspetto stravagante, alie-
no o teriomorfo, si praticano varie forme
“innaturali” d’interazione, eppure la sen-
sazione è che queste pratiche di polimor-
fismo identitario siano qui meno impor-
tanti rispetto ad altri tipi di giochi di ruolo.
Second Life tiene, tutto sommato, fede al
proprio nome: si presenta, cioè, come una
sorta di “raddoppiamento” del mondo
“normale”, in cui si applicano spesso regole
di socializzazione simili a quelle vigenti nel-
la vita reale (un esempio: avvicinarsi troppo
con il proprio avatar a quello di un altro
soggetto è percepito come un’azione ag-
gressiva). Come a dire: si cerca un grado
più elevato di libertà rispetto a quello con-
sentito dalla socialità quotidiana del mondo
offline, ma senza allontanarsene troppo. 

Carlo Formenti

CCaassssaannoo,, FF..,, ZZoolloo,, DD..
L’alternativa mediterranea 

Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 656, € 40,00.

GGuuaarrrraacciinnoo,, SS..
Mediterraneo. Immagini, storie
e teorie da Omero a Braudel 

Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. 195,
€ 18,00.

Si parla – e si scrive – ancora tanto (per
fortuna) di Mediterraneo, anche se lo
sguardo è all’Europa. Può sembrare para-
dossale, ma ragionare del Mediterraneo
come di un’opportunità politica, lo si può
fare solo in una prospettiva europea. E su
questo, si trovano fondamentalmente
d’accordo un sociologo che lo sostiene da
tempo, Franco Cassano, un filosofo del
diritto, Danilo Zolo, e uno storico,
Scipione Guarracino. I primi due si pre-
sentano in libreria con un volume di oltre
seicento pagine, che raccoglie ventitré
contributi diversi, scritti dai maggiori
esperti della questione: è edito da
Feltrinelli ed è intitolato L’alternativa me-
diterranea. Di appello all’Europa parla an-
che Guarracino quando, nell’ultima parte
del suo nuovo saggio, Mediterraneo.
Immagini, storie e teorie da Omero a
Braudel (pubblicato da Bruno
Mondadori), parla dei rischi di un mare
che, nella sua valenza politico culturale,
per molti versi rischia di scomparire.
Uno sguardo all’Europa, dunque, perché
solo una comunità che riscoprisse le sue
radici mediterranee potrebbe profilarsi co-
me uno spazio di mediazione e neutraliz-
zazione degli opposti fondamentalismi.
Quarantaseimila chilometri di coste, quat-
trocentocinquanta milioni di persone che
le abitano, risorsa strategica, luogo di co-
operazione e sfida politica. Nel considera-
re l’opportunità politica di un processo di
dialogo tra Occidente e mondo islamico, il
pensiero meridiano di Cassano si coniuga
con l’attenzione di Zolo per le scelte poli-
tiche. L’unità, l’originalità e la grandezza
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Viviamo un’epoca segnata da un’ipertrofia
del nominare, dovuta prevalentemente ai
mezzi di comunicazione e a internet; ciò
che oggi riusciamo a fare meglio di un tem-
po è reinventarci attraverso nomi nuovi,
sfuggire a ogni omologazione, nasconden-
doci. La tesi che sottende tutto il libro di
Patrizia Calefato – tacere il nome per ren-
dere il segno-nome unico e raro, al fine di
non farsi imbrigliare nella gabbia di un’i-
dentità precostituita – appare, al termine
dell’opera, se non più convincente, certa-
mente molto affascinante. 

Giovanni Mioni

GGeerroossaa,, MM..
Second Life 

Roma, Meltemi, 2007, pp. 251, € 20,50.

Il libro di Mario Gerosa ha lo stile e l’im-
postazione di un’ampia e accurata inchie-
sta giornalistica o, per essere più precisi,
di uno di quei reportage di viaggio che, fi-
no a non molti anni fa (quando ancora po-
tevano permettersi di spedire gli inviati
più prestigiosi a esplorare luoghi “esoti-
ci”), i grandi quotidiani pubblicavano pe-
riodicamente in terza pagina (non a caso
Gerosa, oltre che capo redattore della rivi-
sta “AD Architectural Digest”, è fondatore
di una società che organizza “escursioni
turistiche” nei mondi virtuali). Parliamo
dunque di un genere letterario che, men-
tre non ha l’obiettivo né la pretesa di svi-
luppare un’analisi teorica del fenomeno
sociale (con i suoi milioni di utenti Second
Life ha ormai pieno diritto a essere defini-
to tale) di cui si occupa, ha nondimeno il
merito di offrirne allo studioso una descri-
zione abbastanza ricca, grazie soprattutto
alle numerose interviste fatte ai più presti-
giosi e influenti “cittadini” di SL per solle-
citare spunti di riflessione. 
In particolare, il libro di Gerosa aiuta il let-
tore smaliziato a sbarazzarsi dei luoghi co-
muni che articoli giornalistici e servizi tele-
visivi sfornano a ripetizione da quando SL è

divenuto un argomento “alla moda”. A
partire dall’esorbitante rilievo che si è ten-
tato di attribuire all’“economia” di SL, la
quale, invece, presenta un unico aspetto di
un certo interesse: vale a dire la conferma
che è in atto un processo di crescente sma-
terializzazione/virtualizzazione del denaro,
un fenomeno già ampiamente analizzato in
relazione al meno esotico – ma finanziaria-
mente ben più rilevante – fenomeno del
trading online. Per il resto, l’indagine di
Gerosa conferma che il “volume di affari”
in SL è tutto sommato ancora di dimensioni
relativamente modeste. Quanto alla presen-
za sempre più pervasiva dei grandi marchi
aziendali, siamo di fronte a un’operazione
di immagine che, a tuttora, non sembra
avere concrete prospettive di sviluppo. Se e
quando tale situazione cambierà, è facile
prevedere che SL si trasformerà rapidamen-
te nell’ennesima “nicchia” per il florido
mercato della comunicazione commerciale
online (per il momento Linden Lab, la so-
cietà che possiede Second Life, vieta ogni
forma di pubblicità diretta). 
Assai più interessante appare il modello di
relazioni sociali – nonché l’insieme di valo-
ri, pratiche e comportamenti che lo gover-
nano – che affiora dall’esperimento di SL.
Mettendo fra parentesi il tema delle relazio-
ni erotiche (che, ovviamente, è invece quel-
la che più attira l’attenzione dei media), in
quanto richiederebbe uno spazio d’analisi a
parte, ciò che emerge è un paradossale mi-
scuglio di ideologie liberal/liberiste, coope-
razione sociale fondata sulla condivisione
delle risorse, autogoverno comunitario e
aristocrazia del merito. Lo spirito liberista
si è manifestato con la rivolta degli utenti
contro la Linden Lab, esplosa quando que-
st’ultima ha tentato di tassare i “prim” (si
tratta dei “semilavorati” che i cittadini di SL

usano per “fabbricare” vestiti, oggetti, case
e tutto quello che serve loro per abitare/ar-
redare il mondo virtuale). Inscenando una
replica virtuale del Boston Tea Party (l’epi-
sodio che diede avvio alla Rivoluzione ame-
ricana, provocato da una decisione della
Corona inglese che impediva il libero com-
mercio del tè nella colonia), gli utenti han-
no obbligato la società a revocare il provve-
dimento. Al tempo stesso, in SL si sviluppa

Q
ua

de
rn

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
15

8



GGrraannddiinn,, TT..
La macchina degli abbracci 

Milano, Adelphi, 2007, pp. 430, € 30,00.

Uno: “Il problema con le persone normali
è che sono troppo cerebrali. Io dico che
sono astrattificate”. Due: “La gente nor-
male, letteralmente, non vede moltissime
cose”. Tre: “Chi pensa attraverso il lin-
guaggio vede molto di meno”. Quattro: “I
piccioni sono molto più intelligenti di
quanto noi pensiamo”. Cinque: “Il nostro
atteggiamento verso gli animali somiglia
molto al modo in cui gli europei pensava-
no alle culture primitive nell’Ottocento”.
Sei: “Noi autistici riusciamo a pensare co-
me gli animali. Naturalmente pensiamo
anche come gli esseri umani normali: in
fondo non siamo così diversi. L’autismo è
una sorta di stazione intermedia sulla via
che porta dalle bestie all’uomo, il che po-
ne le persone autistiche in una posizione
perfetta per tradurre il ‘linguaggio anima-
le’ in linguaggio umano”.
La sequenza di affermazioni liberamente
estratta dalle 430 pagine del libro di
Temple Grandin, La macchina degli ab-
bracci, uscito in Italia per Adelphi, potreb-
be bastare da sola a provocare un netto ri-
fiuto pregiudiziale nel lettore. Oppure,
dopo qualche perplessità iniziale, potreb-
be suscitare in lui una forte curiosità per
una proposta che suona come alternativa
rispetto all’ortodossia della ragione e del
ragionare dell’uomo occidentale.
Rileggendo i pensieri in sequenza della
Grandin sorgono domande fondanti, alle
quali l’autrice prova a offrire, più che ri-
sposte, esperienze vissute sulla propria
pelle: i limiti della razionalità umana, il
potenziale di un pensiero visivo che non
passa necessariamente attraverso il lin-
guaggio, la messa in discussione di qual-
siasi pre-giudizio culturale nei confronti
del mondo animale, e, in ultimo, la porta
aperta di una stazione intermedia tra ani-
male e uomo – evidentemente non l’unica
–, rappresentata dall’universo delle perso-
ne autistiche (al quale la stessa autrice ap-
partiene). È dalla sua esperienza, quindi,

che deriva l’intenso e conclusivo auspicio:
“Spero che questo libro aiuti le persone
normali a essere un po’ meno verbali e un
po’ più visive. Ho lavorato trent’anni co-
me specialista di animali e sono autistica
da sempre: spero che quanto ho imparato
aiuti la gente a iniziare un nuovo rapporto
con gli animali (e magari anche con le per-
sone autistiche) cominciando a pensare a
essi in modo diverso. Spero che quanto ho
imparato aiuti la gente a vedere”.
Aiutare la gente a vedere… Circa quaran-
t’anni trascorsi insieme agli animali, auti-
stica, professoressa di Scienze del
Comportamento Animale e progettista di
attrezzature per la zootecnia, Temple
Grandin rovescia qualsiasi punto di vista
ortodosso. Il suo “pensare visivo” attiva
modalità peculiari di percezione sensoria-
le, pensiero e relazione. La sua grande ca-
pacità di progettista zootecnica sta pro-
prio nella facilità con la quale immagina il
punto di vista degli animali e osserva le
cose attraverso i loro occhi. Tutti noi co-
nosciamo attraverso le immagini, ma non
pensiamo affatto per immagini. Tendiamo
a vedere solo quello che vediamo di solito,
piuttosto che quello che c’è di nuovo: sia-
mo vittime ordinarie della cosiddetta “ce-
cità da disattenzione”. Qualsiasi creatura
che pensi per immagini – essere umano o
animale che sia – si concentra sui dettagli
e li conserva, proprio al contrario di chi
usa normalmente il linguaggio ed è incline
alla naturale soppressione della memoria
visiva (verbal overshadowing). È così che,
mentre a una mucca il dettaglio di un im-
permeabile giallo su uno steccato può su-
scitare improvvise reazioni di paura, a noi
tale particolare lascia completamente in-
differenti. 
A diciotto anni Temple Grandin si costruì
una macchina per gli abbracci. Aveva osser-
vato che le mucche diventavano mansuete
dentro la gabbia di contenimento usata dal
veterinario per visitarle e aveva, perciò, in-
tuito che uno strumento simile avrebbe po-
tuto calmare anche lei. Con due assi di
compensato che si stringevano dolcemente
ai lati di una panca, realizzò lo strano con-
gegno. Fu così che Temple, giovane autisti-
ca con molti problemi di relazione, capì di
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patrimonio storico e politico che rischia
di essere cancellato e sopraffatto da stra-
tegie universalistiche e monoteistiche. 
L’“alternativa mediterranea”, diffidente ri-
spetto a una visione nostalgica o romantica
del Mediterraneo, rifiuta ogni riferimento
unilaterale alla tradizione romana e cristia-
no-cattolica, si ispira decisamente alla
scuola di Algeri e alla lezione di Fernand
Braudel, propone di fatto un’operazione di
“resistenza”, che faccia leva sulla tradizio-
ne e sui valori mediterranei contro quel
fondamentalismo neoimperiale – aggressi-
vo e bellicista – che prova a recidere ogni
rapporto fra le due rive del Mediterraneo,
subordinando l’Europa allo spazio atlanti-
co e sottoponendo il mondo arabo-islami-
co a una crescente pressione politica, eco-
nomica e militare. E operazione di resisten-
za culturale è la stessa pubblicazione del
volume di Zolo e Cassano, dove la ricchez-
za è costituita proprio dall’eterogeneità
delle prospettive e delle sfaccettature che
insistono sullo stesso argomento: del nodo
dell’Europa si è detto, e poi il mondo dei
media, i diritti della donna e il femminismo
islamico, la questione penitenziaria, la mo-
bilità migratoria, l’esportazione della de-
mocrazia. Sempre e in ogni caso tessendo
l’elogio del pluralismo e del dialogo contro
il monoteismo occidentale, accogliendo i
contributi di autori che lavorano su tutte le
sponde del Mediterraneo: da Samir Amin e
Ali El Kenz, fino alle riflessioni di Serge
Latouche e Predrag Matvejević. 
Discorso a sé merita l’intenso libro di
Guarracino, forte di una bibliografia ster-
minata, organizzata in schede funzionali
che chiudono sistematicamente ogni
paragrafo (anche il volume Feltrinelli pre-
senta un’utilissima e interdisciplinare bi-
bliografia ragionata). Il testo potrebbe
funzionare persino come una cartografia
dell’editoria sul Mediterraneo; un dato
interessante tra gli altri: il grande attivi-
smo sull’argomento della piccola editoria
meridionale. Basti ricordare, a riguardo,
che l’editore salentino Besa ha tradotto
da poco un’importante trilogia storica sul
Mediterraneo – antico, medievale, con-

temporaneo –, mentre il napoletano
Magma ha pubblicato il bel libro di
Baltasar Porcel, Mediterraneo, tumulti di
un mare, che innesta il saggio sulle tracce
del viaggio e della storia. Merita attenzio-
ne, infine, l’opera in dieci volumi – tra-
dotta sempre dal francese –, La rappresen-
tazione del Mediterraneo, uscita per
Mesogea di Messina, costruita affiancan-
do, per ogni volume e per ogni paese,
scrittori e storici di professione. 
Guarracino compie un viaggio nell’attitu-
dine allo scambio, muovendosi sulla linea
del tempo, contemplando i caratteri geo-
grafici e culturali, a partire dalle radici del
nome fino alle circostanze storiche che
hanno lavorato contro il Mediterraneo.
L’autore, oltre la bussola Braudel e l’ener-
gia della metafora dello “spazio-movimen-
to”, si colloca sulle tracce del bel lavoro di
Peregrine Horden e Nicholas Purcell, The
Corrupting Sea. A Study of Mediterranea
History (Blackwell) – prodotto in linea
evolutiva con il lavoro di Braudel e ampia-
mente citato come punto di riferimento
ulteriore anche da Cassano e Zolo –, che
individua come carattere principale del
Mediterraneo la “connettività”. Il mare
Mediterraneo come un potente medium
che mette in comunicazione tre continenti
e tre insiemi di civiltà, stabilisce connes-
sioni, possibilità di scambi e relazioni.
Città e strade, porti e rotte fanno la rela-
zione che rende efficace questo dispositi-
vo. Le città, punti immobili delle carte, si
nutrono di movimento e quindi, ogni in-
terruzione della connettività produce una
dissoluzione della mediterraneità.
Restando sempre sulla scia di Horden e
Purcell, mi sembra che Guarracino privi-
legi, però, un’altra strada rispetto a quella
di Braudel: più che uno, il Mediterraneo
si presenta come un insieme di microre-
gioni molto differenti l’una dall’altra, per
caratteri fisici e risorse. La mediterraneità
è la dimensione potenziale, quella della
trama comunicativa e dello scambio, in
una parola, della connessione che rischia
di essere inguaribilmente interrotta.

Giovanni Fiorentino
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tempo, la comparsa di un nuovo ambito
teorico: quello degli studi postcoloniali. 
Young, oggi, insegna al Department of
English della New York University, è stu-
dioso riconosciuto del postcolonialismo e
direttore di «Interventions: International
Journal of Postcolonial Studies». Il suo la-
voro, tradotto in Italia a distanza di sedici
anni, continua a risuonare come un’accusa
al mito in declino di una narrazione che
vede l’Occidente unico protagonista e il
cosiddetto Terzo Mondo sullo sfondo. Le
sue parole si presentano ancora oggi come
un invito e una denuncia, affinché si col-
mino “gli spazi cancellati dalla spietata
bianchezza dei bianchi” e si riempiano
quei vuoti della storia che riguardano i tre
continenti del Sud. Il libro, in fondo e in
definitiva, argomenta proprio una critica
epistemologica del più grande mito
dell’Occidente: la Storia. 
Il lavoro di Young funziona, dunque, co-
me una ricostruzione serrata che rompe
con le filosofie del soggetto, con “l’uomo
tutto europeo al centro della storia” e ta-
glia un percorso teorico critico, fondato
sul confronto duro con l’etnocentrismo di
alcuni dei più famosi interpreti del pensie-
ro materialista di indipendenza ed emanci-
pazione: da Hegel e Marx fino a Sartre,
Althusser e Foucault. La forza del libro –
e lo rileva lo stesso Homi Bhabha nell’in-
troduzione alla versione italiana – sta nella
sua aspra critica ai pregiudizi storici e
ideologici dei valori eurocentrici, pur se
nascosti dietro agli appelli al progresso e
alla razionalità “universali”.
Young individua il punto di svolta e l’inizio
della crisi culturale comunemente definita
“postmodernismo” nel tentativo di decolo-
nizzare il pensiero europeo e, con esso, le
forme della sua storia. Lo snodo è costitui-
to dall’uscita de I dannati della terra di
Frantz Fanon nel 1961. “L’Europa – scrive
Fanon – è letteralmente la creazione del
Terzo Mondo”. E ancora “il colono fa la
storia e sa di farla. E siccome si riferisce
costantemente alla storia della sua metro-
poli, mostra chiaramente di essere qui il
prolungamento di quella metropoli. La
storia che scrive non è dunque la storia del
paese che egli spoglia, ma la storia della

sua nazione che rapina, violenta e affama”.
Fanon mostra in che modo uomini e donne
oggetto di una storia fatta da altri siano
condannati all’immobilità e al silenzio: il
suo lavoro costituirà snodo essenziale an-
che per Sartre che scriverà un’introduzione
al suo libro. L’effetto del colonialismo, per
Fanon, è di disumanizzare il nativo, attra-
verso un processo che trova, paradossal-
mente, giustificazione proprio nei valori di
quell’umanesimo occidentale iscritto nell’i-
deologia del colonialismo. Da qui in poi a
essere messo in discussione è l’uso dell’u-
mano come categoria il cui scopo è offrire
una comprensione razionale dell’uomo, es-
sendo in realtà solo universale preconcetto
costruito sulla base dell’esclusione e della
marginalizzazione dei suoi altri (basti pen-
sare alle “donne” e ai “nativi”).
Sono personaggi come Edward Said,
Gayatri Chakravorty Spivak e lo stesso
Homi Bhabha – ai quali sono dedicati gli
ultimi tre capitoli di Mitologie bianche – a
costituire la parte costruens del volume.
Essi spingono, infatti, per un progetto di
decolonizzazione della “Storia” e di deco-
struzione dell’“Occidente”, battendosi per
il riconoscimento delle storie plurali del
Sud e sostenendone le lotte locali. A parti-
re dal loro lavoro si comincia a teorizzare
una storia nuova e molteplice, si mette ra-
dicalmente in discussione l’aspirazione a
un sapere totalizzante del marxismo euro-
peo, contrapponendogli le versioni non
europee della storia, “non più concepita
come singola narrazione totalizzante, ma
come una rete di molteplici storie distinte,
irriducibili a qualunque schema unico oc-
cidentale”.
Se il lavoro capitale di Edward Said,
Orientalismo, è fissato come punto di rife-
rimento e di partenza, le sue stesse tesi di-
ventano per Bhabha e Spivak ancora spa-
zio di attacco. Non a caso Bhabha riscon-
tra, nel discorso sul colonialismo di Said,
una dissonanza implicita che è insita al sa-
pere occidentale. Bhabha sostiene che al
centro dell’orientalismo non vi sia un’unica
prospettiva omogeneizzante, ma una pola-
rità: l’orientalismo non si limita a essere
una disciplina formata da un sapere enci-
clopedico e dal potere imperiale. È anche
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scelse di studiarli e trascorrere con loro
quanto più tempo possibile. 
La ricercatrice scoprì che gli animali, pro-
prio come gli individui autistici, rispon-
dono agli stimoli esterni secondo un lin-
guaggio coerente, con un’attenzione con-
centrata su particolari visivi, uditivi e tat-
tili che a noi, invece, sfuggono del tutto.
È, dunque, attraverso i dettagli che la
Grandin racconta la sua esperienza di una
vita trascorsa a studiare gli animali: sono i
dettagli che le consentono di trasferire l’e-
sperienza animale all’uomo. Il titolo origi-
nale del libro è, in questo senso, molto
più fedele alle idee dell’autrice: Animals
in Translation. Using the Misteries of
Autism in Decode Animal Behavior. Il mi-
stero dell’autismo rende una splendida
traduzione del comportamento animale,
offrendo un catalogo completo della di-
versa percezione del mondo, finanche per
un uso poco rivoluzionario quanto assolu-
tamente pratico. Non a caso il libro si
conclude con una “Guida alla risoluzione
di problemi di comportamento e adde-
stramento”. 
Rovesciando qualsiasi prospettiva, Temple
Grandin ragiona in termini di intelligenze
differenti oltre l’umano. Proprio quando
sulle prime pagine dei giornali si ripro-
pongono nuove – o vecchie – gerarchie tra
gli uomini, l’autrice cita il Thomas Nagel
di Che cosa si prova a essere un pipistrello,
sostenendo che se è “impossibile sapere
com’è essere un pipistrello non significa
che sia impossibile sapere qualcosa sull’es-
sere pipistrello”. L’attenzione ai dettagli
dell’individuo autistico porta alla scoperta
delle abilità percettive superiori degli ani-
mali. I talenti estremi di alcuni animali si
accostano a quelli dei savant autistici.
“Molte specie hanno capacità ‘sovrumane’
di questo tipo e manifestano forme di ge-
nio animali”: gli uccelli migratori sono ge-
ni dell’orientamento, i cani sono geni del-
l’olfatto, le aquile sono geni visivi.
Ognuno di questi animali mostra capacità
estreme di memoria e di apprendimento.
E, a partire dai “talenti estremi”, Temple
Grandin spiega come pensano gli animali,
come il genio del particolare esalti una so-

la facoltà su tutte: il generalismo degli es-
seri umani si scontra con lo specialismo
cognitivo degli animali. L’intelligenza di
un piccione gli consente, ad esempio, di
distinguere un dipinto di Monet da uno di
Picasso. “Cosi come i cani sono esperti
dell’olfatto, i piccioni sono specialisti visi-
vi”. Gli esseri umani normali, rispetto agli
animali e alle persone autistiche, sono as-
solutamente “generalisti”. 
In questo modo, le gerarchie della cono-
scenza iscritte nel mondo della scrittura
gutenberghiana saltano completamente,
l’organizzazione del pensiero animale – e
autistico – segue decisamente altre strade,
allontanandosi dal linguaggio verbale co-
me strumento prioritario di connessione e
relazione. Gli schemi di pensiero dell’au-
trice iniziano sempre dallo specifico per
passare al generale, con modalità associati-
ve e non sequenziali. L’invito è a spostare
lo sguardo per meglio utilizzarlo, guardare
altrove e secondo altre modalità di perce-
pire, sentire, pensare, essere.

Giovanni Fiorentino

YYoouunngg,, RR.. JJ.. CC..
Mitologie bianche 

Roma, Meltemi Editore, 2007, pp. 335,
€ 24,00.

Mitologie bianche è un libro scritto nella se-
conda metà degli anni Ottanta, in una fase
di grande fermento politico, di scontri e di
lotte in America Latina, Sudafrica,
Palestina e Algeria. Quando uscì la prima
volta – nel 1990 –, il testo di Robert J. C.
Young si presentava come un prodotto in-
solito, privo di una collocazione disciplina-
re e di non facile lettura. Nonostante que-
sto si impose rapidamente come punto di
riferimento che, da una parte, testimoniava
il desiderio e l’esigenza di creare uno spazio
comune entro il quale associare interpreta-
zione e intervento e, dall’altra, offriva una
ricostruzione genealogica di quello che sa-
rebbe diventato il pensiero postcoloniale. Il
libro esplorava e annunciava, nello stesso
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le misura l’uso della tecnica sulla base di
problemi che non hanno immediatamente
carattere tecnico: come quelli della perce-
zione visiva e della comunicazione non ver-
bale. Riguardo alla prima, Capani non solo
ricorda la distanza tra la visione naturalisti-
ca e quella cinematografica – caratterizzata
da una percezione sinestetica e simbolica –,
ma sottolinea anche, sulla scorta di Edgar
Morin, le problematiche legate all’esperien-
za dello spettatore cinematografico (con im-
plicazioni che esulano dal campo propria-
mente del cinema, per investire una plurali-
tà di saperi, dall’antropologia alle neuro-
scienze). Questo approccio pluridisciplinare
si fa particolarmente interessante nel capito-
lo che Capani dedica alla comunicazione
non verbale, con considerazioni che si spin-
gono fino alla neuroestetica. 
Nel suo insieme, il libro si presenta – più
che come un manuale di cinema – come una
piccola enciclopedia portatile, per la quanti-
tà di aspetti che tocca. Non si può, tuttavia,
trascurare l’intenzionalità polemica e “impe-
gnata” che attraversa queste pagine, dal
principio alla fine. Il piglio polemico si nota
sin dall’incipit del lavoro, quando l’autore si
scaglia contro l’uso scriteriato delle teleca-
mere, che ha prodotto quella che egli stesso
definisce una “cortomania” (sintomo, però,
di qualcosa di ben più grave: di una deriva
culturale prima che consumistica, in cui ha
una responsabilità enorme proprio la scuola
dell’obbligo). Assai opportunamente Capani
sottolinea la carenza di formazione delle gio-
vani generazioni in un campo e verso lin-
guaggi che ci circondano ovunque. Né è suf-
ficiente quella generica educazione all’imma-
gine di cui si parla nei programmi della
scuola primaria. Scrive Capani: “non si trat-
ta di educare all’immagine (…) ma di impa-
rare a usare le immagini per comunicare at-
traverso il codice audiovisivo e, una volta co-
nosciuto, acquisire la capacità compositiva
per strutturare con coerenza il proprio mes-
saggio”. Questo libro è, dunque, anche
un’opportunità per i giovani di colmare un
vuoto formativo, conquistando la padronan-
za di un linguaggio che non è solo un mezzo
di conoscenza della realtà esterna, ma anche
– e forse soprattutto – di coscienza di sé.

Franco Martina

SSeemmeerraarroo,, AA.. 
Pedagogia e comunicazione.
Paradigmi e intersezioni 

Roma, Carocci, 2007, pp. 195, € 15,50.

L’editrice romana Carocci ha licenziato
Pedagogia e comunicazione nella nota colla-
na rosa “Università”, da sempre contenito-
re multidisciplinare di strumenti didattici e
di manuali accademici. In realtà, come
spesso succede per la sezione “Tessiture”,
è un po’ difficile catalogare il libro in que-
stione come “manuale”, sebbene, già dal
titolo e dall’indice, il lettore abbia davanti
a sé una prospettiva di organicità e siste-
maticità. Non si tratta neanche, tout court,
di un saggio.
La differenza più pregnante tra un manuale
e un saggio è probabilmente rappresentata
dal fatto che il primo organizza, in maniera
compiuta, una serie di teorie che offrono
uno sguardo d’insieme di uno statuto disci-
plinare; il secondo, fondamentalmente, co-
struisce un sapere attorno a una proposta
originale. Il nuovo volume di Semeraro, in-
serendosi come sviluppo progressivo nella
traccia di lettura dei precedenti lavori (Del
sensibile e dell’immaginale, Omero a
Baghdad), continua a tessere una prospetti-
va teorica che dimostra come un’idea origi-
nale possa plasmare il tessuto fondativo di
una disciplina poco avvezza ai fasti delle
new cultures. Il testo, infatti, nella proposta
di “fondazione” di una pedagogia della co-
municazione – ossia di un sapere che si
muova, in maniera ermeneutica, tra l’educa-
zione e i media –, ne organizza l’assetto epi-
stemologico non solo raccogliendo tutti i
tasselli teorici che hanno disegnato e dise-
gnano tutt’oggi il suo statuto disciplinare,
ma anche, e soprattutto, rimuovendo la di-
somogeneità iniziale di tali tasselli, attraver-
so una sorta di “bagno” in un leit motiv co-
erente e continuo. Questo motivo è costitui-
to da una visione teoretica della pedagogia
quale altro luogo di decantazione e trasfor-
mazione dell’umano, luogo a-topico ed eu-
topico nelle cui pieghe le ortodossie pedago-
giche della modernità si risemantizzano gra-
zie alla pratica della a-paideusia, cioè del di-
simparare per tornare a imparare. 
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è sia un corpus di conoscenze cosciente –
l’orientalismo manifesto di Said – sia una
“positività inconscia” fatta di fantasia e de-
siderio – l’orientalismo latente –. A partire
da un concetto di riferimento costante –
quello di “ambivalenza” –, Bhabha intende
mostrare le esitazioni e l’indecisione del
colonizzatore, anche di colui al quale la re-
sistenza anticolonialista resiste. 
A Bhabha ovviamente si accosta il lavoro
eterogeneo della Spivak che, nella sua
stessa forma, si presenta come una sfida al
lettore. Decisamente orientata contro le
forme dell’accademia occidentale e della
sua pedagogia, sfuggente a qualsiasi eti-
chetta, decostruttiva a tal punto da auto-
definirsi una “bricoleur” che usa ciò che
ha a portata di mano, la Spivak ha provo-
cato scompiglio nei protocolli del sapere
accademico anglo-americano anche sui te-
mi della storia e del colonialismo. 
La sua attenzione critica si ferma, nel
1981, sulle forme contemporanee di impe-
rialismo, cui dedica il saggio French
Feminism in an International Frame. In
questo testo, incentrato sul rapporto tra
storia e pedagogia, la critica si concentra
sul modo in cui viene insegnata la storia
della letteratura del XIX secolo, non tenen-
do conto affatto dell’imperialismo e della
sua rappresentazione culturale: “lacuna
che testimonia l’ininterrotta dissimulazio-
ne ideologica dell’imperialismo, presente
ancora oggi”. Per la Spivak, e con lei per
Young, “la storia non è il semplice, ogget-
tivo e distaccato svolgimento di fatti, ma è,
invece, un processo di violenza epistemica
con cui si costruisce una particolare rap-
presentazione degli oggetti motivata da in-
teressi di parte”. Spivak, come Bhabha,
adotta strategie per mettere in crisi la sto-
riografia egemonica, facendo sua l’idea
per cui l’imperialismo non è stato solo un
progetto territoriale ed economico, ma si è
inevitabilmente trasformato in un progetto
di creazione di soggetti: “l’imperialismo è
un modo per fondare una normatività del
modo con cui realizzare storie, per trasfor-
mare il nativo in proletario”. 

Giovanni Fiorentino

CCaappaannii,, GG..
MMaaggiiaa ddeell cciinneemmaa.. LLee vviissiioonnii
ddeellll’’iinnvviissiibbiillee

Roma, Aracne, 2007, pp. 229, € 13,00.

Per comprendere il significato del titolo di
questo libro – che può apparire altrimenti
un po’ retorico – occorre andare al punto
della premessa in cui l’autore cita un giudi-
zio di Roberto Rossellini, secondo il quale
l’armamentario tecnico necessario alla rea-
lizzazione del film non ha nulla di “magi-
co”: il “fascino” dell’opera, di conseguenza,
non dipende dai mezzi che la rendono pos-
sibile. La sfida che Giuliano Capani si è po-
sto consiste proprio nell’indagare “l’aura
misteriosa” della tecnica, perché è proprio
da questa che deriva la possibilità di tradur-
re i pensieri in immagini e, quindi, di rende-
re “visibile l’invisibile”. 
Il libro è frutto dell’intreccio di una doppia
esperienza dell’autore: una, più breve, da
insegnante e un’altra da regista. La prima –
relativa ai corsi di Storia del cinema e
Laboratorio audiovisivo tenuti
all’Università di Lecce – ha dato probabil-
mente la spinta alla parte tecnico-didattica
del lavoro, che riguarda l’inquadratura, i
piani, i campi, i movimenti di camera e il
montaggio, ma anche altre problematiche
legate alle fasi della realizzazione e produ-
zione di un film: tutti problemi solo in parte
tecnici. Capani non trascura mai di sottoli-
neare il peso decisivo svolto dalla prospetti-
va culturale nella scelta tecnica. Basti pensa-
re, per fare un solo esempio, alla disputa
Pudovkin-Ejzenštejn sulla tecnica del mon-
taggio: mentre il primo costruisce il film at-
traverso una “concatenazione” di parti che
si sommano e danno senso al film, il secon-
do pensa al montaggio come una “collisio-
ne” tra “cellule” le quali, messe una accan-
to all’altra, generano qualcosa di nuovo che
non è presente in nessuna delle cellule che
l’hanno generato. Si può, quindi, compren-
dere quanto la conoscenza delle tecniche
sia condizione fondamentale per quell’ela-
borazione di idee come immagini che è alla
base del film.
Ed è proprio qui che si sente tutto il peso
dell’esperienza di regista dell’autore, il qua-
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Patrizia Calefato è professore associato all’Università degli Studi di Bari dove insegna
Sociolinguistica, Linguistica informatica e Analisi socioantropologica del prodotto di mo-
da. Le sue ricerche comprendono lavori sulla dimensione sociale del linguaggio e spaziano
nel campo della Sociosemiotica, degli studi di moda, culturali, dei media e femministi. È
stata presidente di Città Plurale, associazione per la rinascita della cittadinanza attiva.
Collabora alle pagine culturali de «La Gazzetta del Mezzogiorno» e «il manifesto». Nel
2007 è stata eletta come delegata all’Assemblea Costituente Nazionale del Partito
Democratico. Tra le sue più recenti pubblicazioni: The Clothed Body (2004), Che nome sei?
Nomi, marchi, tag, nick, etichette e altri segni (2006), Mass moda (2007), Il piacere del ritor-
no. Citazione, arti visive, comunicazione (2007), in collaborazione con M. R. Dagostino.
pcalefato@virgilio.it 

Giulia Colaizzi è professore ordinario di Scienze della Comunicazione presso l’Università
di Valencia. Ha insegnato anche in Argentina, Stati Uniti, Cuba, Messico e Brasile. Tra le
sue pubblicazioni più recenti: Género y representación, Postestructuralismo y crisis de la mo-
dernidad (2006) e La pasión del significante, Teoria de género y cultura visual (2007).
giuliana.colaizzi@uv.es

Renato Covino è professore ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia. Dal 2002 al 2006 ha insegnato Archeologia
industriale presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Lecce. È presidente na-
zionale dell’Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale. Si occupa di
Storia sociale ed economica e di Storia del territorio. Oltre a numerosi interventi metodo-
logici e ricerche sul patrimonio industriale, di recente ha pubblicato: I licenziati di Terni
(1952-1953), in «Annali di Storia dell’impresa» (2004-2005, nn. 15-16), Umbria. Dati e ca-
ratteri della grande trasformazione, in «Proposte e ricerche» (2005, n. 55), Gli equilibristi
sulla palude, Saggio sull’ultimo ventennio in Umbria (2006).
renatocovino@libero.it

Giorgio de Finis, antropologo, svolge attività didattica e di ricerca presso numerosi atenei
italiani e stranieri e la LUISS di Roma. Per cinque anni ha condotto ricerche scientifiche
presso i batak di Palawan (Filippine) come visiting researcher associate dell’Ateneo de
Manila University. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui La filosofia e lo specchio della cul-
tura (1996), e curato diversi volumi fra i quali con R. Scartezzini Universalità & differenza.
Cosmopolitismo e relativismo nelle relazioni tra identità sociali e culture (1996) e con C.

E il tema originale che sorregge la compiutez-
za manualistica sta proprio nella diade tra-
sformativa che unisce il concetto dell’apaideu-
sia greca alla “metodologia dello sguardo”
che il carico immaginale dell’umanità possie-
de. Da intuizioni filosofiche, la pratica del
disimparare e la vettorialità dello sguardo im-
maginale diventano, in ultima analisi, lo sche-
letro della stessa metodologia della ricerca,
che il libro propone in modo mai eclatante. 
La scommessa di una pedagogia con queste
caratteristiche, naturalmente, è quella di
un’indagine sul tempo dell’immateriale e dei
media, che proceda con quella convalescenza
(Verwindung) che Heidegger pensava come
inevitabile per il pensiero della contempora-
neità: non è possibile, infatti, comprendere
il post, se non essendosi prima “rimessi” (nel
duplice significato di congedati e ristabiliti)
dalla modernità, superandola, appunto, da
“convalescenti”. Un invito, dunque, al
Grund che troppo spesso galleggia nell’ef-
fervescenza degli studi sul del tutto nuovo,
perché, come sottolinea l’autore, “Mercurio
è mobile e versipelle (...) ma è Vulcano che
fonde i metalli e forgia gli scudi per i guer-
rieri di ogni tempo”.
Di questa prospettiva teorica, che sorregge in
maniera sempre fluida la parte “saggistica”
di Pedagogia e comunicazione, la parte “ma-
nualistica” si alimenta, arricchendosi di una
freschezza spesso poco riscontrabile nelle an-
gustie dei manuali classici; il risultato è che la
narrazione propriamente pedagogica e le
teorie comunicative risultano spesso non più
riconoscibili, confluendo all’interno di un
discorso, per così dire, multitasking.
La convinzione dell’autore è che la pedago-
gia come “trasmissione di modelli” non fun-
zioni più già da un bel pezzo e, quindi, la
Umbildung ermeneutica che le prospettive
più attuali delle scienze sociali portano alla
letteratura sulla comunicazione può essere
verosimilmente usata come crocevia tra il sa-
pere classico e le intelligenze collettive,
orientando l’attenzione sulla doppia necessi-
tà di “educare la comunicazione” e di “co-
municare l’educazione”.
Questo il combustibile teorico ai paradigmi e
alle intersezioni del libro, che l’autore model-
la anche e soprattutto come strumento didat-
tico versatile, attraverso un’esposizione che,

oltre a dar conto dei principali orientamenti
sulla fondazione storico-semantica dell’info-
comunicazione (dall’Encyclopédie ai modelli
informazionali) e delle teorie formative e co-
municative (dalla classicità alla Bildung mo-
derna), affonda la lama dell’analisi critica nel-
lo spazio alternativo che il tempo presente ha
confezionato per le humanities. E allora può
capitare che le prospettive teoriche centrali
della storia occidentale delle idee (la filosofia
di Heidegger, Lévinas, Adorno; la sociologia
di Bauman, Beck, Klein; l’antropologia di
Geertz, Clifford, Caillé) vengano messe in
cortocircuito con i paradigmi altri della cultu-
ra orientale e taoista studiati da Jullien, che le
teorie del dono vengano ripensate nella lezio-
ne di Starobinski e di Bataille, che le arti e le
forme d’espressione di Borges, Kokoschka e
Spielberg vengano incrociate, ma anche che
vengano apprezzati “scontri diretti” tra
Spinoza e Lacan, piuttosto che tra Damasio e
Lévy. 
Tutto questo fa di Pedagogia e comunicazione
uno strumento nel senso filosofico del termi-
ne, ovvero una risorsa non solo di studio ma
anche di riflessione, che unisce l’armamenta-
rio del manuale alla libertà intellettuale del
saggio. La dinamica del libro, infine, è orien-
tata verso la ricerca, più che verso la cristalliz-
zazione di una snapshot epistemica: ne è di-
mostrazione la parte del testo dedicata ai
“luoghi del possibile”, al cui interno il con-
giuntivo delle scienze sociali – nella mistione
di intuizioni filosofiche e di suggestioni lette-
rarie – tesse il racconto di una modernità
sempre in bilico tra il pre e il post, aprendo a
scenari socio-culturali in continua definizione
e contribuendo alla formazione di un’idea
tollerante ed emozionale della comunicazio-
ne. Una comunicazione che dovrebbe scon-
fessare le scorciatoie del sapere aziendale, per
ripensare il futuro a partire da un passato
sempre in movimento e che, secondo l’auto-
re, si dovrebbe orientare “in una direzione
che per ora è ancora terra di utopia, ma che,
accogliendo la spinta estropica come rimedio
alle entropie diffuse (...) non manca di aspira-
zione all’eutopia, da intendersi come cura
(ecologica) di un’offerta comunicativa ben ra-
dicata in un’etica della responsabilità”. 

Mimmo Pesare
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Media e di Sociologia del Romanzo, con particolare interesse per l’applicazione di alcuni
modelli di storiografia e di storia economica. Ha curato l’edizione italiana dell’opera di
Harold Innis Impero e Comunicazioni (2001), e scritto diversi saggi di teoria dei media e di
teoria letteraria. Il suo ultimo lavoro è Una scienza normale. Proposte di metodo per la ricer-
ca sui media (2005).
Andrea.Miconi@iulm.it

Francesco Monico è direttore del Dipartimento di Media Design della Nuova Accademia
di Belle Arti, presso la quale tiene la Cattedra in Teoria e Metodo dei Mass Media. Allievo
di Derrick de Kerckhove, è Fellow del “McLuhan Program in Culture & Technology”
presso l’Università di Toronto. Presso l’Università di Plymouth è Ph.D. researcher sotto la
direzione di Roy Ascott. È direttore del Nodo di ricerca Ph.D. M-Node in Italia ed è stato
membro del consiglio scientifico del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano,
Leonardo da Vinci. Recentemente ha pubblicato Il dramma televisivo (2006). 
francescomonico@gmail.com

Agata Piromallo Gambardella è professore ordinario e insegna Teoria e Tecniche delle
Comunicazioni di Massa nei corsi di Scienze della Comunicazione di Salerno e del Suor
Orsola Benincasa di Napoli. Dirige l’Osservatorio “Violenza Media Minori” presso il
Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, in col-
laborazione con il GRIS (Groupe de Recherche sur l’Image in Sociologie), sezione del CEAQ
dell’Université Sorbonne Paris V, diretto da Michel Maffesoli. Tra le sue ultime pubblica-
zioni: Le sfide della comunicazione (2001), Violenza e società mediatica (a cura, 2004),
Violenza televisiva e subculture dei minori nel meridione (con G. Paci, D. Salzano, 2004),
Comunicazione & Significazione. Fenomeni culturali e rappresentazioni sociali tra mass me-
dia e new media (a cura, 2007). 
agapir@tin.it

Augusto Ponzio è professore ordinario di Filosofia del Linguaggio e di Linguistica
Generale nell’Università di Bari. Fra i suoi libri: Tra semiotica e letteratura. Introduzione a
M. Bachtin (1992 e 2003), I segni dell’altro (1994), Elogio dell’infunzionale (1997 e 2004),
Testo come ipertesto e traduzione letteraria (2005). Ha inoltre tradotto in italiano le
Summule logicales di Pietro Ispano (2004), e i Manoscritti matematici di Karl Marx (2005).
augustoponzio@libero.it

Antonio Santoni Rugiu, già professore di Storia dell’educazione, ha diretto il
Dipartimento di Storia dell’Università di Firenze e la rivista «Scuola e Città». È autore di
numerosi saggi di carattere storico-educativo. Tra le ultime sue pubblicazioni: Dizionario
dell’Università fra storia e ironia (2005), La stagione delle speranze. La riforma scolastica
mancata e l’ADESSPI (1958-1968) (2005), Maestre e maestri. La difficile storia degli insegnanti
elementari (2006), Don Milani. Una lezione di utopia (2007).
santonirugiu@tiscali.it

Luigi Antonio Santoro insegna Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università di
Lecce. Allievo di Alessandro D’Amico, ha promosso e organizzato i progetti, gli interventi
e i “confronti” di teatro e spettacolo più significativi del Salento: G. Pressburger, C.
Quartucci, G. Marini, Odin Teatret, Living Theatre, C. Bene. Ha pubblicato numerosi stu-
di sul teatro antropologico, sui periodici teatrali, sul metodo di Stanislavskij, sull’Amleto,
sul teatro fuori dai teatri, su teatro e diversità. 
g.santoro@ateneo.unile.it 
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9Mongardini, Le trasformazioni del politico (1996). Ha fondato e diretto «Il Mondo 3.
Rivista di teoria delle scienze umane e sociali» ed è stato direttore responsabile del
«Journal of European Psychoanalisis». Figura tra gli autori dell’International Dictionary of
Anthropologist, dell’Enciclopedia Pedagogica e dell’Enciclopedia Multimediale delle scienze
filosofiche. Regista e autore televisivo, ha realizzato oltre trecento tra documentari e servizi,
molti dei quali dedicati alla città e all’architettura contemporanea. 
gdefinis@libero.it

Paolo Fabbri è professore ordinario di Semiotica e Semiotica dell’Arte presso la Facoltà di
Arte e Design dell’Università IUAV di Venezia e direttore del Laboratorio Internazionale di
Semiotica a Venezia (LISAV), Dipartimento Arti e Design. È stato presidente
dell’Association International de Sémiotique Visuelle, direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura a Parigi (Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento Affari culturali) e primo con-
sigliere dell’Ambasciata Italiana a Parigi. Ha insegnato, tra le altre, nelle università di
Parigi, San Diego, Toronto, Yale, Lubjana, Bucarest, Istanbul, Ginevra. Tra le sue opere:
La svolta semiotica (1998), Elogio di Babele (2003), Segni del tempo (2004), Introduzione a
René Thom, Morfologia del semiotico (2006).
pfabbri@iuav.it

Franco Ferrarotti, decano della Sociologia italiana, è professore emerito dell’Università de-
gli studi di Roma “La Sapienza”. Particolarmente attento ai movimenti sociali e ai proble-
mi della società industriale, è divulgatore dell’applicazione di una metodologia di tipo qua-
litativo in ambito sociologico. Fra gli anni Cinquanta e Ottanta ha condotto una serie di ri-
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NN.. 11..
Oltre il senso del luogo

Presentazione

Parte prima - Oltre i luoghi

Da questo glocale di Angelo Semeraro
I luoghi delle idee di Ennio Capasa
Banca 121 nelle reti di Lorenzo Gorgoni
Il sangue del luogo di Edoardo Winspeare
Il nuovo Atlantide di Francesco Spada
La mia piccola editrice di Piero Manni
Un consorzio per l’innovazione tecnologica di Luigi Barone
Un consorzio per l’abbigliamento di Pantaleo Pagliula
L’agire mercuriale di Stefano Cristante
L’altra faccia della new economy di Aldo Bonomi
Il kitsch di Alberto Abruzzese
Lessico post-fordista di Carlo Formenti
L’identità sospesa di Mauro Protti
Il fascino del complesso di Alberto Abruzzese

Parte seconda - Il glocale degli innocenti

Infanzie nelle reti di Angelo Semeraro
Nuovi minori, nuovi media di Mario Morcellini
Antropologia delle infanzie di Alessandro Simonicca
Risorse immaginarie dell’identità e life corse di Catherine Pugeault 
Double bind e comunicazione nelle famiglie con giovani adulti di Vincenzo Cicchelli
Adolescenze al cinema di Vito Luperto 
Il principe dei mutanti di Giovanni Fiorentino 
Pedofili in rete di Ferruccio De Salvatore 
Adolescenze al limite di Fernanda Rizzo 
Come parlarne? di Federico Pirro 
Il padre ritrovato di Luigi Vaccari

Parte Terza - Ricerche 

Sondaggio sull’orientamento politico degli studenti universitari leccesi nel voto del 13 maggio a cura di
Gian Maria Greco

Schede 

Libertà a rischio di Ornella Quarta
Vivere in un mondo connesso di Fabio Ingrosso
Dimensioni nuove per una realtà globale di Roberta Maci 
Dalla routine alla flessibilità nel nuovo mercato del lavoro di Antonella Epifanio 
“Domani” e “Domenica”, due film sull’abbandono di Miriam Mariano

Gli autori

Appendice

Inaugurazione dell’indirizzo di studi (novembre 2000). Prolusione

Editore Manni, Lecce

IInnddiiccee ddeeii nnuummeerrii pprreecceeddeennttii NN.. 22..
Mezzogiorno di radio. Cento anni di storia/e

G(iovanni) F(iorentino), Un bilancio provvisorio
Angelo Semeraro, Cento anni, e non li dimostra
Giovanni De Luna, La radio, fonte storica

Radio e storia. Il Mezzogiorno

Michele Campione, Radio Bari ’43, voce dell’Italia libera
Vito A. Leuzzi, Radio Bari 1943-1944
Antonio Ghirelli, Radio Napoli
Franco Nicastro, Radio Palermo, l’avamposto della libertà
Antonio Santoni Rugiu, Da Radio Sardegna al radiodramma
Lucia Denitto, Radio e mezzogiorno nelle strategie confindustriali degli anni Cinquanta

Linguaggi & società

Alberto Sobrero, La radio modello di lingua? Che cosa ne pensano i giovani, all’inizio del 2000
Sergio Raffaelli, La pronuncia alla radio nel periodo fascista
Lucio Giannone, Radio e letteratura: momenti di un (contrastato) rapporto
Mario Proto, Lettura, scolto, visione: radio e media system
Daniele Pitteri, Vocazioni culturali, vocazioni di consumo. Radio locali, syndacation e identità culturali gio-
vanili

Radio in rete

Gianluca Nicoletti, Radionet
Alessandra Scaglioni, Lavorare alla radio
Enrico Menduni, La terza generazione
Michele Sorice, Glocal medium

Interventi 

Antonio Bottiglieri, Radio & Regioni 
Stefano Cristante, Radio & Università
Enrico Fedi, Web & Radio
Alberto Abruzzese, Dalla parte dell’ascoltatore

Osservatorio

A cura del centro interdipartimentale internazionale sulle infanzie e le adolescenze dell’Università di
Lecce
A. Semeraro, Comunicare le infanzie. Un osservatorio
Loredana De Vitis, Adolescenti di carta. Indagine sull’immaginario dei media a stampa
Giovanni Fiorentino, Play. Sul videogioco
Catherine Peugeault, Vincenzo Cicchelli, Les spectateurs d’Orange mécanique en 1970 et en l’an 2000
Alessandra De Giovanni, Giurisdizione europea su minori in internet
Ferruccio De Salvatore, Libertà di comunicare e tutela della persona minorenne nel cyberspazio

Gli autori

Editore Manni, Lecce



NN.. 33..
DDeell ddeessiiddeerriioo

Questo numero (a.s.)

CCoommuunniiccaazziioonnee ddii ddeessiiddeerriioo

Angelo Semeraro, Regine cannibali (desideri scomunicanti)
Mimmo Pesare, Sehnsucht e comunicazione 
Luigi. A. Armando, Donne e pastasciutta
Myriam Mariano, Doct Faust e don Giovanni

GGeeooggrraaffiiee

Paolo Pellegrino, I mille volti del desiderio
Albarosa Macrì Tronci, Società di conoscenza/società di desiderio
Sergio Duma, L’america non desidera guerre
Stefano Cristante, Spagna, 11 marzo: voglia di verità 

DDeessiiddeerriioo ddii ccoommuunniiccaazziioonnee 

Guglielmo Forges Davanzati, Le emozioni dell’oeconomicus
Mauro Ingrosso, Glocale musicale salentino
Annacarla De Vito, Voci di desiderio: un progetto di radio
Valentina Donno, Narrazioni cyborgpunk

NNuuoovvee ggeenneerraazziioonnii

Egle Becchi, Bambini in Mediaset tra cartoni e spot pubblicitari 
Carlo Gelosi, Globali o locali? Media e giovani
L.S., Il piacere di sondare (ovvero la ricerca di lavoro del laureato in scienzecom)

TTeessssiittuurree

Giovanni Fiorentino legge: 
Ortoleva e Scaramucci/ Radio Calefato/Lusso, Reinghold/Smart mobs, Abruzzese/Lessico,
Semeraro/Calypso, Robins & Webster/Tecnoculture, Sorrentino/Giornalismo, Pinto
Minerva&Gallelli/Pedagogia post-human, Ferri/Fine dei media, Ardizzone, Rivoltella, Galliani,
Maragliano/E-larning, C:Cube/Annata 2003, Bianco & nero su giallo: obiettivo sul Salento di Ronny
Leva.
Angelo Semeraro legge: 
Nancy/Ascolto, Fiorentino/Silenzio, Perniola/Controcom, Mattelart/Utopie, Maffesoli/Tragico,
Dahrendorf/Libertà.
Carlo Formenti legge: 
Castells/Reti
Smeralda Tornese legge: 
Semeraro/Calypso la nasconditrice
Albarosa Macrì Tronci legge: 
Tra memoria e progetto: un convegno a Fisciano

GGllii aauuttoorrii

ppaaggiinnee ggiiaallllee
Scienzecom a Lecce (a cura di Raffaella Scorrano)

Editore Manni, Lecce

NN.. 44..
RRiiccoonnoosscceerrssii

Questo numero (a.s.)

L’ira e le lacrime di Angelo Semeraro
Spaesamento e riconoscimento di Mimmo Pesare
Ritornare a Parmenide di Nello Barile
Virtualità e crisi della rappresentanza di Carlo Formenti
La sympathy nelle relazioni industriali di Guglielmo Forges Davanzati
Lo sguardo e l’immaginario di Giovanni Fiorentino
Van Gogh e Gauguin: colori sonori di Anna Gentile

RReesseett

Storie di riconoscimenti e di risentimenti: ScienzeCom di Stefano Cristante
Old Education & Media Education di Antonio Santoni Rugiu

GGllooccaallii

Meraviglie occidentali per giovanotti mondani di città di Livio Romano
Italian Sud-Est di Alessio Pepe
Adolescenze: dodici scuole rispondono sull’aggressività di Stefano Mangia

TTeessssiittuurree

Letti da:
Semeraro: Benasayag, Schmitt / Passioni tristi; Carnevali / Romanticismo &
risentimento; Veca / Amore infinito; Bauman / Amore liquido; Marchesini,
Post-human / Anima appeal; Eco / Misteriosa fiamma.
Duma: Icke / Alice; Heinein / Fanteria dello Spazio; Anais Nin / Mistica del sesso;
Caccia / David Linch.
Barile: Gibson / Accademia dei sogni.
Fiorentino: Chambers / Ad limina mundi; Temple Grandin / Pensare in immagini;
Lurija / Mondo perduto/ritrovato.
Caputo: Sebeck / Signs. Introduction to Semiotics; Peirce / Opere
[g. f.] Una giornata di desiderio
[a. s.] A margine di un convegno

GGllii aauuttoorrii

Editore BESA, Nardò (Le)



NN.. 55..
DDeell sseeggrreettoo

Questo numero (a.s.)

Andrea Tagliapietra, Ontologie del segreto
Franco La Cecla, Un dispositivo di verità
Stefano Cristante, Informazioni particolari
Carlo Formenti, Luci di retroscena
Mimmo Pesare, Disvelamento come trasformazione
Paolo Pellegrino, L’opera d’arte e il suo enigma
Carlo Gelosi, Pubblica amministrazione: trasparenza ed ostacoli
Guglielmo Forges Davanzati, Andrea Pacella, Cosa e perché conviene non dire: gli effetti esconomici
della corruzione 
Paola Nestola, Arcani vaticani
Sergio Duma, Note angloamericane
Gino Frezza, Doppia identità e mutazioni nei fumetti dei supereroi
Angelo Semeraro, Tende e velami

RReesseett

Santa De Siena, Il paradigma spezzato
Elena M. Fabrizio, Il pluralismo negato
Elena Pulcini, Autenticità e riconoscimento
Vincenzo Susca, Turbamenti della postmodernità, intervista a Michel Maffesoli
Matteo Greco, Le metafore pedagogiche nel cinema di Burton

TTeessssiittuurree

Giorello: Nessuna chiesa (M. Pesare); Scalfari: Laicità/laicismo; Badaloni: Inquietudini e fermenti;
Herbert, Vico e laici credenti; Ruggenini, Paltrinieri: La comunicazione, ciò che si dice e ciò che non si
lascia dire; Bauman: Scarti (A. Semeraro); Esposito: Bios (S. De Siena); Florida: Classi creative (C.
Formenti); Gibelli: Popolo bambino; Marra: Ombre di un sogno; Lyon: Massima sicurezza; De Luna,
D’autilia, Crescenti: Italia fotografica (G. Fiorentino); Semeraro: Omero a Baghdad (M. Pesare);
Latour: Culto moderno dei fatticci (M. Pesare); Trione: Sopralluoghi (P. Pellegrino); Ferretti,
Gambarara: Com. & scienze cognitive; Gambarara: Bipede implume; Cimatti: Mente e vita; Mazzone:
Menti simboliche.
Riconoscersi a Lecce: un convegno (G. Fiorentino).

Eugenio Scalfari: la motivazione della laurea Honoris causa. 

GGllii aauuttoorrii

Editore BESA, Nardò (Le)

NN.. 66..
fiducia/sicurezza

Questo numero (a. s.)

Raffaele De Giorgi, Evoluzione della fiducia e periferie dell’accadere
Davide Torsello, Contesti di prevalente incertezza sociale. Il caso dell’Italia meridionale e dell’Europa post-
socialista
Augusto Ponzio, Fiducia, sicurezza, alterità
Egle Becchi, Per una storia libidica della fiducia
Francesco Vitale, C’è da fidarsi. Sulla fiducia in Jacques Derrida
Ferdinando Boero, La storia di Mae
Marc Augé, Una scommessa sull’avvenire (dialogo con Mimmo Pesare)
Mimmo Pesare, La sicurezza dei luoghi. Abitare come aver-cura
Ernesto Mola, Dalla compliance all’empowerment: due approcci alla malattia
Guglielmo Forges Davanzati, Andrea Pacella, La fiducia come risorsa e il suo rendimento economico
Carlo Gelosi, La fiducia nelle istituzioni
Sergio Duma, Sfiduciati e fiduciosi
Angelo Semeraro, Vigilia del dì di festa per metropoli occidentali

Tessiture

«Contatti»/Paura e paure; Volli, Laboratorio di semiotica; Bauman,
Fiducia e paura nella città; Peters, Parole al vento. Storia dell’idea di comunicazione
(A. Semeraro)
AA.VV., Tesi per il futuro anteriore della semiotica (E. Dell’Atti)
Morin, Étique, La Méthode 6 (S. De Siena)
Tundo Ferente, Moralità e storia (E. Fabrizio)
AA.VV., Il bello del relativismo; Galimberti, La casa di psiche (M. Pesare)
Ricuperati, Fucked Up; Casetti, L’occhio del Novecento; Frezza, Effetto
Notte; Molotch, Fenomenologia del tostapane. Come gli oggetti quotidiani
diventano quello che sono (Giovanni Fiorentino)
Thom, Morfologia del semiotico (a cura di P. Fabbri); «Athanor».
Semiotica, filosofia, arte, letteratura (1990-2005) (Cosimo Caputo)

Reset

Antonio Santoni Rugiu, A proposito di segreti

Gli autori

Editore Meltemi, Roma



NN.. 77..
Il del tutto nuovo

Questo numero (a. s.)

Augusto Ponzio, La riproduzione dell’identico
Alberto Abruzzese, Variazioni postumane
Sergio Brancato, Scrutare il buio
Nello Barile, La disillusione della fine 
Mario Pireddu, Nuovi media e realtà multiple
Carlo Formenti, Neo, ovvero la fine della storia nel mito di Matrix
Ferdinando Boero, Evoluzione graduale e per salti: quale futuro per le specie?
Ornella Martini, Rimediare la didattica
Angelo Centonze, Arte contemporanea: la ricerca identitaria
Cristina Caiulo, Stefano Pallara, Architettura, il nuovo che non c’è
Lelio Semeraro, Pubblicità: la rivoluzione creativa

RReesseett

Fulvio Papi, Microgenealogia di una scrittura
Claude Poissenot, L’individu nouveau: être un individu aujourd’hui
Francesco Vitale, L’invenzione della decostruzione

TTeessssiittuurree

Escobar, La libertà negli occhi; Curi, La forza dello sguardo; Farné, Diletto e giovamento. Le immagini
e l’educazione (A. Semeraro)
Semeraro, Del sensibile e dell’immaginale; Baldi, Appartenenze sconosciute; Rovatti, La filosofia può
curare?; Marrone, Pezzini (a cura), Senso e metropoli (M. Pesare)
Hall, Il soggetto e la differenza; Pireddu, Tursi (a cura), Post-umano; Codeluppi, vetrinizzazione sociale
(G. Fiorentino)
Caputo, Semiotica e linguistica (A. D’Urso)
Signore, Lo sguardo della responsabilità (S. Petrilli)
Fadda, Lingua e mente sociale (C. Caputo)

GGllii aauuttoorrii

Editore Meltemi, Roma


