Dossier: Soggetti, spazio e consumo dopo la Globalizzazione

Mimmo Pesare

Dialogo con Marc Augé:
intercultura, spazi urbani e
contemporanità

M.P.

Professor Augé, la delle scienze sociali degli ultimissimi anni sembra
essere caratterizzata da una eterodossia metodologica che procede servendosi
di approcci a raggio corto, per meglio rispondere alla velocità e alla progressiva
mutevolezza dei fenomeni collettivi del tempo presente.
In questo senso, si incontra spessissimo una tendenza narrativa a indagare i
fenomeni (antropologici, pedagogici, psicologici) del mondo e dell’umanità
servendosi di coppie di termini, spesso dicotomici, che funzionano quasi come
archetipi o anche come lenti attraverso le quali il senso della contemporaneità
viene interrogato nelle sue analogie e nelle sue contraddizioni.
Penso a coppie di termini che anche lei ha usato nei suoi lavori, come
vicino/lontano, interiore/esteriore, locale/globale, luogo/nonluogo.
All’interno di questo gioco di diadi interpretative, mi pare che il nostro tempo
caratterizzato da un ritorno dei sentimenti di crisi dell’uomo e della società,
possa oggi essere interrogato in relazione alle coppie semantiche di
fiducia/sfiducia, sicurezza/insicurezza.
Lei pensa che il dibattito attuale possa avvantaggiarsi del contributo che la
riflessione su questa coppia di termini può suggerire?
M.A.

Sicuramente. In effetti, credo che, anche in questo caso, il concetto di
coppia sia necessario. Il motivo della sua necessità è evidente: siamo in
un’epoca in cui il positivismo del progresso e della globalizzazione sono divenuti
una “favola”; non si può nutrire una fiducia cieca nell’evoluzione del pianeta
perché tale fiducia (confiance, ndt.) cieca, quando diventa l’atteggiamento
dominante, non considera i rischi delle violenze, delle illegalità, delle
ideologizzazioni dei conflitti del nostro quotidiano, senza parlare del rischio di
una regressione ideologica che essa comporta.
Quindi, non si possono chiudere gli occhi e dire “tutto va bene”.
Tuttavia, più che di fiducia parlerei di vigilanza, anche perché se oggi
rinunciamo alla speranza della fiducia, non resterebbe più niente. Perciò credo
che, almeno come dovere riflessivo da parte degli intellettuali, si potrebbe
spostare la coppia interpretativa fiducia/sfiducia verso un’altra coppia, quella
formata dal termine vigilanza (vigilance, ndt.) e dai suoi contrari, il senso dei
quali ruota su per giù sul concetto di distrazione o di disattenzione. La vigilanza
è una disposizione della mente caratterizzata dall’attenzione verso le cose e
dalla volontà di avanzare nelle cose, ed è anche la costanza e la fermezza
d’animo. Credo che dobbiamo diffidare dell’eccessivo relativismo. In tempi
come questi, credere che ognuno abbia la sua verità e che tutte si possano
incontrare felicemente può essere pericoloso, almeno in senso politico. Io non
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credo che tutte le posizioni culturali e ideologiche del mondo siano sullo stesso
livello, ma che ci siano delle dimensioni più auspicabili e delle urgenze sociali
più importanti di altre.
M.P.

In uno dei suoi ultimi lavori pubblicati in Italia, il libro Perché viviamo?
(Meltemi, 2017), il termine fiducia si incontra abbastanza di rado e mai in
senso programmatico, tuttavia sembra essere sempre presente. Nel saggio,
infatti, lei tenta, tra le righe, di fornire una soluzione “ottimistica”, anche se
disincantata, alla domanda che l’occidente si pone da secoli.
M.A.

Si, anche se più che fiducia, il tentativo è quello di salvare un senso di
scommessa sull’avvenire. Vede, l’impianto del libro poggia fondamentalmente
su due piani di significato.
Primo piano: dal punto di vista emozionale, mi sembra che il sentimento
dominante nel mondo in cui viviamo sia la scomparsa di un investimento
(engagement, ndt.) sul futuro, se non, addirittura, la scomparsa di finalità;
secondo piano: da un altro punto di vista, quello legato alla sfera del progresso
scientifico e informazionale, noi procediamo molto velocemente nel campo della
conoscenza.
Ecco, allora, che emerge un paradosso abbastanza marcato al cui interno il
progresso della conoscenza e l'incertezza sulle finalità sono due estremi
evidentemente problematici; come dire, gli uomini hanno bisogno di essere
rassicurati e quindi c’è bisogno di un supporto (fortitude, ndt.) che la scienza,
però, non è in grado di fornire in quanto alla base della scienza non vi è un
principio “di certezza”. Essa, per sua costituzione, avanza verso l’ignoto e
questa non è una posizione comoda: per la vita della collettività contemporanee
c’è bisogno di certezze per organizzare la società nella quale vivono i loro
membri.
Dunque, se la conoscenza va verso lo sconosciuto, io credo che il problema di
fornire ad essa il ruolo di rassicuratrice della società sia essenzialmente un
problema pedagogico: tutti gli sforzi del mondo dell’educazione dalle scuole
elementari in poi dovrebbero essere diretti a far accettare l’idea del progresso
saldamente unita a quello dello sconosciuto alla collettività che ha bisogno di
certezze e di organizzazione.
Questo le apparirà tanto più evidente nel momento in cui le chiarirò che c’è una
piccola osservazione linguistica da fare in merito al libro di cui mi ha chiesto.
Esso infatti ha avuto in Italia una buona traduzione, tranne che per il titolo:
l’originale, in francese, non è “Perché (pourquoi) viviamo?”, ma “Per che (pour
quoi) viviamo?”; la domanda è: per cosa viviamo, cioè verso cosa è orientata la
nostra vita, verso quali finalità è indirizzata?
Non pongo quindi la questione metafisica del perché, che non mi interessa, e
questo è molto importante per inserire il libro nella sua cornice più adeguata.
Quello che mi interessa non è fornire una risposta metafisica al senso della vita
ma analizzare il pensiero del tempo immanente, qui, sulla terra.
M.P.

Quello che è accaduto negli ultimi anni nelle banlieues parigine sembra
evidenziare, oggi, lo stretto rapporto tra consumo e resistenza.
Sembra che tutta quella fiducia nel progresso economico e soprattutto tecnoscientifico che aveva caratterizzato gli anni Novanta, si sia infranto (a partire
dall’attacco dell’11 settembre) contro una sorta di recrudescenza di sacche di
localismi resistenti. E tutto questo si è espresso, anni dopo e in maniera
sintomatica, in conflitti e micro-conflitti che hanno investito la fauna urbana.
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Lei crede che sia possibile analizzare i luoghi urbani contemporanei in base al
grado di sicurezza sociale che scaturisce da questo rapporto?
M.A.

Credo che i giovani delle banlieues abbiano cercato di mettere a ferro e
fuoco la capitale perché hanno la sensazione di non accedere al mondo del
consumo. Non è una rivolta ideologica contro il consumo ma per accedervi.
Vede, è una rivolta veicolata dall'immagine, dalla televisione. Non è per niente
una rivolta di ordine fondamentalmente politico o contro il modello sociale
dominante, dunque. Possiamo anche parlare di resistenza ma le soluzioni sono
più di ordine pratico che di ordine ideologico; per esempio si dice a volte che il
modello di integrazione sociale francese sia in scacco. Io non lo credo: non è
che il modello sia in scacco ma semplicemente non è applicato.
Il piano di analisi, in altre parole, non è quello teoretico dell’organizzazione
statale, ma quello pragmatico dell’applicazione di un modello organizzativo alla
società stessa. Non è il modello a dire che bisogna mettere gli immigrati nei
ghetti, il modello dice che bisogna scolarizzarli, come tutti gli altri, ma nella
realtà ci sono dei quartieri dove c'è questa segregazione di fatto. Il fallimento di
tutto il processo di integrazione si gioca su questo gap tra teoria e pratica. È
questo che è preoccupante e c'è bisogno di soluzioni tecniche.
M.P.

Professore, lei ha parlato spesso di “utopie urbane”. Nella sua analisi, il
fatto che la globalizzazione abbia incrementato esponenzialmente una sorta di
coscienza planetaria, ovvero la consapevolezza di essere tutti membri,
potenzialmente attivi, del pianeta, ha portato, come conseguenza, anche una
coscienza sociale dolorosa, una coscienza, cioè, sempre più evidente del
discrimine tra le grandi ricchezze e le grandi povertà degli abitanti del pianeta.
Questa differenza esacerbata dai processi di globalizzazione potrebbe essere
addolcita da un modo di immaginare la “città-mondo” come utopia. Utopia non
nel senso di non-luogo (ou-topos) ma nel senso di buon-luogo, all’interno del
quale la storia dei suoi abitanti sia fondamentale almeno quanto le loro pratiche
di consumo. In quest’ottica, la faccenda sarebbe quella di invertire la formula di
Fukujiama sulla “fine della storia”. Lei crede, dunque, che l’occidente abbia
ancora fiducia nell’utopia?
M.A.

Purtroppo l’utopia non è per niente un concetto alla moda. Si dice che le
Grandi Narrazioni siano finite, e questo è un fatto. Ma io inserisco nel concetto
di utopia quello che lei inserisce nel concetto di fiducia, cioè la consapevolezza
che se non ci avviciniamo a un’idea o a un progetto di ciò che vorremo fare per
il pianeta, allora non c'è più senso a farne parte. Abbiamo la sensazione che su
molti piani le cose non vadano bene ma, a ben vedere, se usiamo guardiamo la
realtà sociale da un altro punto di vista, forse possiamo ricavare una lettura
ottimistica che può sembrare paradossale viste le morti e le violenze, le
superstizioni. Ancora una volta l’empasse si gioca tra la teoria e la pratica: nella
definizione internazionale dei diritti dell’uomo, la validità e la legittimità
teoretica di essi è accettata da tutti, anche da coloro che non li rispettano.
Esiste, diciamo così, almeno un obbligo concettuale. Da esso, probabilmente,
nascono i movimenti di resistenza, anche oggi. La validità teoretica dei diritti
sociali è oggi un dato acquisito e nonostante i lati più beceri della
globalizzazione non possiamo idealizzare il passato: ci sono stati, nel
frattempo, l’uguaglianza dei sessi, la denuncia delle torture, gli sviluppi della
democrazia e della conoscenza in generale. La coscienza del pianeta non è
soddisfacente, le istituzioni sono insufficienti ma c’è qualcosa che accade, che si
fa. Ecco perché non sono completamente d’accordo con la formula di Fukujiama
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sulla fine della storia: semplicemente non credo che questa sia una formula
definitiva...
M.P.

In questo senso probabilmente Lyotard non è stato capito fino in fondo o è
stato equivocato, visto che il suo nome viene spesso associato a Fukujiama e
alle frange di filosofi apocalittici che avrebbero postulato la fine della ragione,
del pensiero, di tutto. Non crede che La condizione postmoderna fosse un
tassello di una visione del mondo più complessa e che gli esiti delle sue
riflessioni siano state volutamente oggetto di mistificazioni e di banalizzazioni?
M.A.

Assolutamente si! Lyotard aveva una concezione molto sottile delle cose,
era una mente acribica. Ha parlato della condizione postmoderna ma
certamente non idealizzava il passato o le società primitive come molti suoi
detrattori hanno sostenuto. tutta la sua produzione, viceversa, è attraversata
da un principio e da un’analisi filosofica e storica assolutamente indice di
tolleranza e di libertà intelligenti, ciò che lui ha chiamato differend (Il dissidio,
1988, ndr.), ovvero l’idea secondo cui, in base al punto di vista dal quale si
guarda il mondo, non si giudicano gli avvenimenti nella stessa maniera. In
quest’ottica, la rivoluzione francese per alcuni rivoluzionari è un ideale
universale, invece per un conservatore, con l’avvento di Napoleone diventa
simbolo dell’imperialismo francese, tanto per fare un esempio molto banale. Ci
sono sempre almeno due aspetti insieme. Se fate attenzione a quello che
succede nel mondo oggi, si ha l'impressione che ci sia qualcosa che è
nell’ordine del differend generalizzato. Io non credo, chiaramente, che Bush sia
il simbolo della libertà, viceversa, ma non si può neanche dire che i Paesi che
lui attacca siano dei simboli di democrazia. Forse attraverso tutte queste
violenze, questi punti di vista interessati, parziali, ingiusti, qualcosa nel breve
periodo sembra suggerirci che tutto il racconto della contemporaneità ha perso
ogni senso.
Il problema è che la storia si sviluppa sul lungo periodo, mentre le vite
individuali sono brevi.
M.P.

Professor Augé, torniamo al problema della sicurezza/insicurezza della
contemporaneità, magari cercando di metterla in relazione all’analisi sullo
spazio, tematica che le è molto familiare.
Georges Perec ha scritto “Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili,
intangibili, mai toccati e quasi intoccabili, immutabili, radicati; luoghi che
sarebbero punti di riferimento e di partenza, delle fonti (…) Tali luoghi non
esistono, ed è perché non esistono che lo spazio diventa problematico, cessa di
essere evidenza, cessa di essere incorporato, cessa di essere appropriato. Lo
spazio è un dubbio: devo continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai
mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo”1.
In queste righe lo spazio come esperienza interna viene definito problematico,
un dato instabile e precario, finanche nella sua relazione con lo spazio esterno,
quello oggettivo, geografico, quello fruibile, ma anche quello eterotopico dei
nonluoghi e delle utopie urbane che lei studia.
A suo modo di vedere, la sicurezza antropologica dello spazio e dei luoghi, può
essere rintracciata e ridefinita nella giusta armonizzazione tra “spazio interno” e
“spazio esterno”?
Perec G., Espèces d’espaces, Editions Galilée, Paris, 1974; tr.it., Specie di spazi, Bollati
Boringhieri, Torino, 1989.
1
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M.A.

Uhm…mi pare un buon modo di presentare le cose!
È evidente che tenendo conto delle lezioni degli antichi, la vera libertà è
interiore ma bisogna aggiungere che non esiste l’interiorità assoluta: l’identità
individuale si costruisce attraverso la relazione con l’altro. Non si può
immaginare un individuo senza l’altro, senza alterità. Possiamo utilizzare
questa formula: non si è mai soli, anche quando fisicamente siamo da soli ci
sono i ricordi, i progetti, le speranze…la solitudine assoluta non è concepibile.
La solitudine assoluta non si può immaginare, forse è come immaginare dio, ed
è per questo che dio ha creato il mondo. Lo spazio interiore è uno spazio
assolutamente necessario ma non è sufficiente dal momento che esiste l’altro,
cioè, anche in senso fisico-geografico, c’è comunque un minimo spazio “da
creare” dove l’altro può avere il suo posto così come io ho il mio. Dunque, in
effetti, non si può separare lo spazio interiore da quello esteriore, sono in
rapporto costante nello stesso modo in cui lo sono i termini della coppia
“l’uno/l’altro”. Ecco il perché della assoluta difficoltà di armonizzare i due spazi,
quello interiore e quello esteriore; la sicurezza dello spazio è il frutto più o
meno riuscito di questa relazione e si costruisce di volta in volta.
Questo ha delle conseguenze pratiche: è difficile vivere in uno spazio ostile,
pensiamo alla prigione, dove la natura dello spazio esteriore distrugge lo spazio
interiore.
In effetti la soluzione di una riuscita fiducia dello spazio e dei luoghi è data
proprio nella riuscita della gestione di tale relazione.
M.P.

Quindi, come spesso emerge dai suoi scritti, l’oggetto dell’antropologia
continua a essere “l’altro”?
Glielo domando come una sorta di egoistico interesse teoretico, visto che i
problemi dell’intercultura pedagogica, di cui mi occupo, sembrano oggi investiti
in maniera assolutamente centrale dalla tematica dell’Altro, inteso come
significante, ancora prima che come oggetto di relazione.
M.A.

L’oggetto dell’antropologia è la relazione tra l’uno e l’altro. E la relazione
tra gli uni e gli altri è presso gli altri (chez les autres, ndt.).
Penso che questa sia una eredità dello Strutturalismo che ha ben riflettuto sul
fatto che ciò che studiamo è sempre la relazione.
Tuttavia io non procedo, nei miei studi, riferendomi a modelli cliché, codificati
dalle ricerche degli strutturalisti o degli storicisti o degli esistenzialisti.
Probabilmente, per ben comprendere il mondo attuale, è necessario elaborare
un percorso di ricerca che riconsideri insieme esistenzialismo, strutturalismo e
storicismo. Ma sono molto d’accordo con lei quando dice che probabilmente la
vera radice del problema è di ordine pedagogico e interculturale.
M.P.

Professore, mi pare che negli ultimi anni la produzione scientifica delle
scienze sociali e la produzione delle arti figurative e visuali, del cinema,
dell’architettura, siano accomunate dalla tendenza, consapevole o meno, a un
rilancio forte del tema dell’abitare, ancora una volta come significante
interculturale.
Secondo lei il problema dell’abitare, oggi, si avvia a diventare una sorta di
topos della contemporaneità? E attraverso quali caratteristiche si renderebbe
evidente una sua pregnanza?
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M.A.

Il problema dell’abitare è un problema tradizionale nella ricerca
antropologica ma ha ragione lei quando afferma che sta uscendo fuori dai suoi
confini per investire ogni campo della riflessione, soprattutto all’interno di una
cornice interculturale. Da sempre le modalità di residenza dell’uomo sono
simbolizzazioni, metafore che parlano della società e dell’uomo stesso.
L’abitare in un certo senso è la “percezione del luogo antropologico”. Tuttavia
oggi questo problema bisogna prenderlo in considerazione in relazione
all’incremento demografico, oltre che all’evoluzione della società. Quanti siamo
oggi nel mondo? 6 miliardi, 7? Questo è un problema!
Vede, anche questo dato, freddamente statistico, modifica il rapporto tra spazio
interiore e spazio esteriore, il tema filosofico di cui parlavamo poc’anzi.
L’abitare, in questo siamo d’accordo, non è solo un verbo, è un “luogo
liminare”, un assunto intermedio tra spazio interiore e spazio esteriore. La
persona si progetta e si pensa nell’ambiente più prossimo, persino nel caso
dell’abitacolo dell’automobile, lo spazio più piccolo di relazione con la società.
Ma l’abitare è anche il luogo socio-filosofico della più grande ineguaglianza
umana: ci sono persone che hanno grandi appartamenti, residenze moderne, e
ci sono persone che vivono per strada, gli sdf (sans domicile fixe, ndt.).
Negli anni Ottanta li chiamavano “i nuovi poveri”...adesso non li chiamano più
nuovi perché sono poveri già da tanto tempo! Cioè è sufficiente prendere a
metafora questo tema dell’abitare per comprendere come esista una
disuguaglianza assoluta di diritti economici e di dignità umana tra i due estremi
delle classi sociali.
Anche in questo l’abitare si avvia a diventare un topos etico.
Credo che stia nascendo e si stia sviluppando una coscienza tra i professionisti
dell’urbanesimo e della costruzione, una coscienza che si esplica praticamente a
un ritorno all’essenziale.
Se è vero, infatti, che il mondo si sta preparando a diventare un’unica cittàmondo, ebbene, sarà una città che bisogna amministrare ed è un problema
fondamentale perché ci sono degli aspetti tecnici da prendere in
considerazione; pensiamo all’architettura funzionalista degli anni Trenta, che
era il più razionale possibile, ma nello stesso tempo la dignità di ogni individuo
era frustrata dal controllo di spazi infinitesimali e angusti.
Credo che questo sia davvero un aspetto essenziale, sotto tutti i punti di vista.
Lo vediamo anche nei conflitti attuali tra Palestinesi e Israeliani: è sempre un
problema di frontiere, di territori e anche un problema interno rispetto al modo
di abitare. Quindi a partire da queste riflessioni sull’abitare, possiamo
descrivere la situazione nel mondo: l’abitare è anche un modo di leggere i
conflitti. Pensiamo anche alla situazione dei rifugiati, dei profughi, delle
periferie e del Sud del mondo. Nel francese antico, per definire i senza fissa
dimora, i vagabondi, si diceva senza fuoco (focolare), né luogo.
Questo è l’abitare: non basta il luogo, occorre anche il fuoco per riscaldarlo!

M.P.

Per finire: sebbene lei, professore, abbia condotto interessanti ed
eterogenei studi, dall’antropologia delle pratiche quotidiane, al potere, al
paganesimo, al turismo, il suo nome è associato indissolubilmente a quello dei
nonluoghi, definizione fortunata e titolo di un suo saggio del 1992.
Da allora è possibile registrare un cambiamento della fenomenologia dei
nonluoghi o in tutti questi anni hanno mantenuto le loro caratteristiche in
maniera organica e cristallizzata?
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M.A.

La ringrazio per avermi fatto questa domanda. Dunque, se per nonluoghi
designamo empiricamente gli spazi di comunicazione, circolazione e consumo,
bisogna dire che essi si sviluppano in maniera talmente accelerata che il mondo
stesso oggi è diventato un nonluogo. Tuttavia, negli ultimi tempi, la mia
riflessione è consistita nell’interrogarmi sull’uso che possiamo fare di questo
concetto. Del resto, quando una categoria attira così tanto l’attenzione, c’è
bisogno che continui ad indicare qualcosa...ecco perché sono tornato sulla
definizione iniziale.
Diciamo allora che oggi i nonluoghi indicano, secondo me, uno spazio dove si
ha la sensazione che le relazioni sociali (regole, codici, procedure, eccetera)
siano perfettamente leggibili.
Il perfetto nonluogo è quello dove le relazioni sociali sono tutte completamente
decifrabili attraverso l’osservazione. Ma in questi luoghi non c’è libertà, la
residenza è assegnata. E da questo punto di vista mi è sembrato che quei
luoghi che, in qualche modo, percepiamo come parentesi aggregative, ad
esempio aeroporti, supermarket, mall-center, siano luoghi dove non si possano
leggere le relazioni sociali simboliche: ci sono dei codici che vi indicano ciò che
dovete fare, come e dove entrare, ecc; sono degli spazi dove la condizione
normale è quella di essere soli. Ed è per questo che li ho chiamati nonluoghi.
Ma non penso che si possa fare una lista al cui interno ci sono i nonluoghi da
una parte e i luoghi dall’altra, come spesso concludono, banalizzando, alcuni
dei miei critici; se torniamo su questa nozione, ed è questo il passaggio sul
quale ho insistito negli ultimi anni, possiamo vedere come i due aspetti siano
legati: questa coppia permette di leggere il grado di socializzazione in uno
spazio.
Di contro mi è sembrato che a partire da questa distinzione si possa andare
verso altre nozioni, presentate anche da altri autori o verso coppie di termini
alla moda – ne discutevamo all’inizio –, tipo globale/locale, tutti modelli molto
carichi ideologicamente. È interessante opporre a questi la nozione di
luogo/nonluogo, oppure le categorie di Paul Virilio interiore/esteriore, in
riferimento al sistema globale che mi sembrano essere coerenti rispetto al
discorso che abbiamo intrapreso.
Si potrebbe dunque cercare di leggere la tensione tra luogo e nonluogo a
partire da questa prospettiva: la ville-monde (citta-mondo, ndr) è un luogo
mentre il mondo-città è una rete.
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Mimmo Pesare

Globalizzazione Vs. localismi
nella formazione del
soggetto postmoderno

1. Modernità o postmodernità del globale
L’accostamento tra il decollo dei media e delle tecnologie dell’informazione, e la
riflessione sul pensiero della contemporaneità è così pregnante e denso di valenze che, come è noto, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta di questo secolo, Jean-François Lyotard ha identificato l’eziologia della nascita della “condizione postmoderna” proprio con l’avvento della società informatizzata1 e Gianni Vattimo ha rintracciato l’essenza stessa della
postmodernità nella moltiplicazione delle “immagini del mondo” ad opera dei
media.2
C’è da dire che, una volta che il pensiero occidentale ha interiorizzato il dibattito intorno alla legittimità o meno del termine postmoderno per la definizione
dell’epoca nella quale viviamo, si sono imposti, con urgenza, ulteriori problematiche circa gli esiti ultimi della “società digitale”.
Possiamo infatti affermare, in maniera provvisoria, che la conseguenza più recente e più complessa della “società dell’informazione” è, oggi, quella sorta di
meta-argomento che risponde al nome di globalizzazione.
La globalizzazione, fenomeno misto di valenze sociali, economiche, politiche,
istituzionali, finanziarie, culturali, non avrebbe potuto conoscere una fortuna
mediale così ampia, se non in un mondo-villaggio globale all’interno del quale la
comunicazione e l’informazione avvengono in tempo reale e su scala planetaria.
In questi termini l’equazione postmodernità-società informatizzata e l’equazione società informatizzata-mondo globalizzato sembrerebbero accostabili in una
consequenzialità logica e cronologica.
Tuttavia il fenomeno della globalizzazione, il recente dibattito in merito al quale
ha monopolizzato l’attenzione internazionale, si sottrae in maniera quasi subdola a un accostamento di tipo teorico ai valori della postmodernità, come anche
ai valori della modernità, risultando, probabilmente, un prodotto ibrido di entrambe e, per certi versi, identificandosi come la distorsione beffarda della
prima ai danni della seconda, e viceversa.
La globalizzazione, infatti, se teniamo conto della sfera socio-semiotica caratterizzata dalla omologazione degli stili di vita, e del settore economico-finanziario, dominato dal monopolio dei grandi Organismi sovranazionali - come il
Fondo Monetario internazionale (FMI), la Banca Mondiale (BM) e l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) - ci appare una nitida icona del moderno.
Cfr. Lyotard J.-F., La Condition Postmoderne, Minuit, Paris, 1979; trad. It. La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano, 1980.
2
Cfr. Vattimo G., La fine della modernità, Garzanti, Milano, 1985, ID. La società trasparente, Garzanti, Milano, 1989.
1
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La reductio ad unum degli stilemi e delle forme etico/estetiche e l’ottica del dominio centrale e totalizzante a discapito della eterogenia delle manifestazioni di
qualsiasi natura, sono, infatti, due delle più numerose istanze teoretiche della
modernità che ne incarnano il point of view centrale e monodirezionale.
Inoltre, la spinta verso una occidentalizzazione dei mercati delle mode, dei consumi e dei costumi, come può non apparire manifestamente l’ennesimo
metaracconto lyotardiano, in questo caso con lo scopo di legittimare una scala
di valori impostata al benessere, alla ricchezza, alla sicurezza?
Insomma, la riduzione delle immagini del mondo a un’unica immagine del
mondo, ovvero la riduzione del molteplice all’unità, alla totalità, alla linearità logico-razionale, si identifica come l’emblema stesso della Neuzeit.
Non solo: se prendiamo in considerazione la crescita della prosperità economica
globale grazie all’aumento degli scambi commerciali deregolamentati, appare
evidente il parallelo con la logica di sviluppo tipica della modernità, secondo la
quale l’umanità andrebbe incontro a un progressivo processo di Aufklärung che
la conduce verso una dimensione di continuo miglioramento e emancipazione
nei confronti della realtà materiale.
Probabilmente chi più di altri o almeno in maniera più organica, ha riflettuto
sull’equazione modernità-globalizzazione è stato il sociologo inglese Anthony
Giddens, il quale in un saggio del 1990, Le conseguenze della modernità,3
mette programmaticamente l’accento sulla differenza semantica tra
postmodernità e modernità, rintracciando nella prima l’essenza della “radicalizzazione” della seconda.
In altri termini, più che limitarci a definire la situazione contemporanea come
un’epoca nella quale la fine delle ideologie ha imposto una epistemologia debole e frammentaria, consacrata all’eterogeneità delle rivendicazioni del sapere,
dovremmo scorgere in essa lo scarto insoluto, i conflitti rimossi e non analizzati
che ritornano oggi più cogenti che in passato, come tizzoni accesi sotto la cenere.
In questo sta la radicalizzazione della modernità, le conseguenze della quale arrivano fino a un’epoca storica, la nostra che, volendo, si può definire postmoderna, ma solo in senso cronologico (ciò che viene dopo l’evo moderno, per intenderci, il lasso di tempo compreso tra il XV e metà del XX secolo) e non,
come sostengono Lyotard e Vattimo, in senso metastorico, valoriale.
Queste conseguenze si identificherebbero, per Giddens, con lo stesso fenomeno
della globalizzazione, la quale rappresenta uno dei tratti dominanti della
modernità ed è frutto della dissoluzione dei concetti di spazio e tempo.
Il globale entra nella vita quotidiana degli individui soprattutto attraverso i processi di mediatizzazione dell’esperienza: rivoluzionando le nozioni tradizionali di
tempo e di spazio, i media elettronici hanno reso possibile lo stabilirsi di relazioni sociali indipendenti dai contesti locali di interazione.
All’indebolimento del senso di appartenenza alla comunità nazionale corrisponderebbe il rafforzamento di un’identità globale, la cui costruzione è favorita essenzialmente dai media elettronici.
Il filo conduttore del saggio di Giddens è quindi l’idea che quanto annunciato
come postmodernità non rappresenti, in realtà, una rottura con la modernità,
ma una versione superiore di essa: la fioritura di una sociologia postmoderna
viene dunque giustificata (sebbene non condivisa) come sintomatica di un mutamento in seno alla visione moderna del mondo. In questo scarto risiederebbe
il senso della radicalizzazione della modernità, che si identifica, del resto, con la
Wesen (essenza) stessa della globalizzazione.

3

Giddens A., le conseguenze della modernità (1990), Il Mulino, Bologna, 1994.
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Quest’ultima viene, da Giddens, definita come “l’intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di
distanza e viceversa”,4 e viene analizzata attraverso un modello euristico quadridimensionale a carattere circolare, del quale il sistema degli stati nazionali,
l’economia capitalistica mondiale, l’ordine militare globale e la divisione internazionale del lavoro, corrispondono ai quattro punti che si identificano come i cardini della globalizzazione stessa.
Diventa quindi chiaro ciò che Giddens intende per “conseguenze della
modernità”: questa espressione equivale a dire che la globalizzazione è semplicemente un allargamento della modernità su scala mondiale, o meglio, dell’estensione dei valori tipicamente moderni dalla società al mondo.
Da quanto detto, potremmo concludere che, per Giddens, il filo rosso che collega il fenomeno della globalizzazione all’universo valoriale della modernità, piuttosto che a quello della postmodernità, si identifica con la stessa impossibilità
logico-dialettica di considerare il mondo sociale contemporaneo come facente
parte della postmodernità, la quale, sarebbe più una sorta di freudiano “ritorno
del rimosso” della modernità (che si è radicalizzata nella globalizzazione), che
un fenomeno capace di spiegare autonomamente i tratti della globalizzazione.
Tuttavia, quali tra le valenze della globalizzazione, si possono considerare “corollari” della temperie postmoderna? Ebbene, queste, alla luce delle teorizzazioni di Lyotard e di Vattimo, si potrebbero, schematicamente ridurre a due temi
fondamentali: la dimensione postindustriale del lavoro e la contemporaneità
dell’informazione ad opera della mediatizzazione della società.
Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna dire che sarebbe più giusto, per
indicare la dimensione del lavoro negli ultimissimi anni, parlare di postfordismo,
piuttosto che di postindustrialismo. Il termine, la cui diffusione è ormai codificata in numerosi ambiti di ricerca, indica una sorta di ulteriore miglioramento
degli standard di produzione teorizzati da Daniel Bell,5 a vantaggio della dimensione privata della vita di lavoratori e ad opera delle nuovissime tecnologie.
Nella vita sociale del XXI secolo è in atto l’integrazione di sei nuove tecnologie microelettronica, informatica, telecomunicazioni, nuovi materiali di sintesi, robotica e biotecnologia - per la creazione di ciò che gli storici dell’economia chiamano terza rivoluzione industriale.
La terza rivoluzione industriale, dunque, è quella tuttora in atto nei paesi avanzati e si associa all’introduzione delle tecnologie informatiche nel mondo della
produzione e degli scambi.
Come spiega Alvin Toffler in La terza ondata,6 la percezione dello spazio del lavoratore salariato nel modello fordista era riferita a due “luoghi” nettamente distinti, due sistemi di regole e culture separati: la casa e la fabbrica, l’abitazione
e l’ufficio, il luogo della vita privata, della famiglia, degli affetti, e il luogo del lavoro.
Con il postfordismo e la conseguente era della New Economy assistiamo a una
destrutturazione dei confini spazio-temporali del lavoro. La tesi sostenuta da
Henry Ford era: “Quando lavoriamo dobbiamo lavorare, quando giochiamo dobbiamo giocare. Non serve a nulla cercare di mescolare le due cose. L’unico
obiettivo deve essere quello di svolgere il lavoro e di essere pagati per averlo
svolto. Quando il lavoro è finito, allora può venire il gioco, ma non prima”.7
Giddens A., Le conseguenze della modernità, op. cit., p. 71.
Bell D., The coming of post-industrial society. A Venture of Social Forecasting, Basic Books, New
York, 1973.
6
Toffler A., The third Wave, Collins, London, 1980, trad. It. La terza ondata, Sperling & Kupfer, Milano, 1987.
7
Cerino A. (a cura di), Ford e il lavoro in serie, Edizioni Cremonese, Roma, 1973.
4
5
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Oggi il passo citato risulta un discorso remoto e totalmente anacronistico in
un’era permeata dall’uso delle tecnologie digitali, le quali sembrano smaterializzare i confini spazio- temporali tipici del lavoro inteso in senso tradizionale e in
un contesto produttivo che non si basa più esclusivamente sulla mera produzione materiale, ma sulla produzione di idee e conoscenze, e dove spazio-di-lavoro e spazio-di-non-lavoro perdono le barriere che li hanno separati per lungo
tempo.
Mutano quindi i contesti socio-economici, i modi di produrre e di organizzare le
imprese, l’ambiente di lavoro e l’uso del tempo, che tende progressivamente a
perdere la connotazione reclusiva di tempo altro, separato dal resto delle
attività quotidiane.
In questo senso il postfordismo (proprio dell’era della globalizzazione), configurandosi come una “versione riveduta e aggiornata” del postindustrialismo, che,
come abbiamo visto, segna uno dei nuclei tematici dell’eziologia del postmoderno, può, a buon diritto essere considerato motivo di continuità tra la globalizzazione e le idee posmoderne.
Semplificando, secondo questa prospettiva la globalizzazione sarebbe postmoderna per il suo chiaro carattere postindustriale e postfordista.
Per quel che concerne la seconda dimensione interna che legittimerebbe la globalizzazione come postmoderna, ovvero la dimensione caratterizzata dalla mediatizzazione della società contemporanea, potremmo dire che essa riveste il
ruolo di condizione strutturale, nonché di “principio assiale” della globalizzazione stessa.
Infatti i media e le nuove tecnologie di informazione e comunicazione sono, storicamente, la condizione materiale della nascita e dello sviluppo della globalizzazione, o, almeno di quel tipo di globalizzazione (studiata da John Tomlinson8)
definita come culturale, caratterizzata, cioè, dall’unificazione, all’interno dell’immaginario collettivo, di ciò che la sociologa americana Wendy Griswold chiama
“oggetti culturali”,9 ovvero “significati condivisi incorporati in una forma” (libri,
film, idee politiche, mode, consumi, costumi, ecc.).
Come, infatti i teenager di Calcutta potrebbero desiderare un paio di jeans Levi’s, o le famiglie italiane sentirsi a proprio agio in un fast food della catena McDonald’s, o la popolazione europea fibrillare in attesa che le transazioni tra gli
ispettori ONU e il governo iracheno diano una risposta in merito a un imminente conflitto tra USA e Iraq, se i mass-media non trasmettessero senza soluzione
di continuità “ciò che il mondo mette in scena”, rendendo omogeneo il sapere
collettivo?
Del resto, come si è detto, proprio in questa “moltiplicazione delle immagini del
mondo” ad opera dei media Gianni Vattimo rintraccia il carattere fondamentale
della postmodernità e la sua spinta emancipatoria.
Francamente, più che ricercare parallelismi e ancillarità tra i caratteri della globalizzazione e quelli - propriamente filosofici - della postmodernità, non è facile
menzionare sociologi che alludano in maniera esplicita al postmoderno per spiegare alcuni tratti della mondializzazione (come invece ha fatto Giddens sul versante opposto della modernità): all’interno del dibattito internazionale non esiste una scena sociologica che pensi sé stessa come portatrice delle istanze
postmoderne (nel senso filosofico del termine); o meglio, il termine
postmodernità compare affianco alle più quotate teorie sulla globalizzazione,
nel senso di vaga temperie tipica degli ultimi sviluppi socio-tecnologici.
Numerosi studiosi si sono occupati della relazione che sussiste tra la globalizzazione e la comunicazione diffusa, sia tra i cosiddetti apocalittici che tra i cosid8
9

Tomlinson J., Sentirsi a casa nel mondo, Feltrinelli, Milano, 2001.
Cfr. Griswold W., Sociologia dellla cultura (1994), Il Mulino, Bologna, 1997.
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detti integrati,10 ma il fatto che un’etichetta come postmoderno non sia mai utilizzata per dare un attributo teoretico al fenomeno della globalizzazione in maniera esplicita, la dice lunga sul fatto che essa, in base al sentire generale, sia
probabilmente vista più come un’icona - forse in forma estrema - della
Modernità.
È questo il trend che il presente lavoro terrà per buono: considerare le manifestazioni della globalizzazione come l’esito più compiuto dell’idea hegeliana del
mondo, uno spirito-tutto che informa ogni settore della vita e le cui ripercussioni sono evidenti in ogni zona del pianeta. In questo senso la globalizzazione
come reductio ad unum della contemporaneità sarebbe un fenomeno tipicamente “moderno”.
2. Modernità o postmodernità del locale
Nella polisemia interpretativa che ne costituisce l’humus strutturale, il tratto comune del concetto di globalizzazione risulta essere l’idea di un processo che,
nell’eterogeneità degli ambiti sociali ai quali viene applicato, tende, comunque,
a un ideale unitario e onnicomprensivo delle manifestazioni planetarie.
Da questo punto di vista abbiamo interpretato la globalizzazione come fenomeno tipicamente moderno. Ne scende che il fenomeno speculare e contrario, ovvero quello della reazione alla globalizzazione che si incarna nelle teorie cosiddette localistiche e nei gruppi cosiddetti no-global, dovrebbe costituire la risposta di matrice postmoderna al primo.
D’altronde lo stesso Gianni Vattimo, ne La società trasparente spiega che:
Caduta l’idea di una razionalità centrale della
storia, il mondo della comunicazione generalizzata esplode come una molteplicità di
razionalità “locali” — minoranze etniche, sessuali, religiose, culturali o estetiche — che
prendono la parola, finalmente non più tacitate e represse dall’idea che ci sia una sola
forma di umanità vera da realizzare, a scapito
di tutte le peculiarità, di tutte le individualità
limitate, effimere, contingenti. […]
L’effetto emancipativo della liberazione delle
razionalità locali non è tuttavia solo quello di
garantire a ciascuno una più completa
riconoscibilità e “autenticità”; […] piuttosto
nel complessivo effetto di “spaesamento” che
accompagna il primo effetto di identificazione.11
La coscienza locale, dunque, è vista dagli apologeti del postmoderno come un’icona dello stesso postmoderno, da contrapporre alle visioni del mondo onnicomprensive, il cui carattere, come si è visto, appartiene indubbiamente al
Grund della globalizzazione.
Il dissidio tra globale e locale, allora, ha superato i tratti del dissidio stesso, per
prendere quelli della dicotomia codificata, di un topos, degli anni della globalizzazione.
La dicotomia apocalittici-integrati è rimasta nella storia della cultura italiana grazie al titolo di un
fortunato saggio di Umberto Eco (Eco U., 1964), per designare la contrapposizione tra i detrattori e
i fautori della “cultura di massa”, e, per estensione figurata, di ogni innovazione in campo culturale.
11
La società trasparente, op. cit., pp. 17-18.
10
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Prima, però, di dare per scontato l’assunto secondo il quale i localismi sarebbero una metafora del sentire postmoderno, data la loro debolezza semantica, sarebbe opportuno per un verso esaminare la recente letteratura sociologica riguardo i temi delle identità locali, per un altro, fare il punto dello scontro ideologico tra questi estremi con l’indagine di ciò che l’attualità ci permette di osservare a livello macroscopico.
Per dare un spessore teorico al significato che l’identità culturale locale assume
nella contemporaneità, si propone di prendere in esame gli studi di due antropologi della scuola britannica dei cultural studies, Clifford Geertz e Ulf Hannerz.
In Mondo globale, mondi locali,12 Geertz parte dalla constatazione secondo la
quale il mondo attuale vive il paradosso per cui a una crescente globalizzazione
dell’economia e delle comunicazioni si accompagna il moltiplicarsi delle differenze e delle divisioni culturali, delle quali i conflitti etnici e quelli religiosi sono
la manifestazione più esasperata e attraverso i quali le rivendicazioni identitarie
trascendono dallo spirito comunitario per approdare a sfoghi di violenza più
simbolici che effettuali.
La vigorosa intuizione (caratteristica di un antropologo culturale qual è Geertz)
del saggio è, allora, quella secondo la quale concetti quali Stato, società, paese,
popolo e soprattutto nazione, mutuati dall’esperienza occidentale e che si pensava che i popoli del cosiddetto terzo mondo avrebbero dovuto adottare dopo la
fine della colonizzazione, si sono rivelati radicalmente inadeguati (a partire
dalla fine degli anni Settanta e soprattutto dopo la caduta del Muro di Berlino,
che ha definitivamente privato l’Occidente di un centro) a comprendere le
società non occidentali contemporanee, simbolo originario dell’identità locale
stessa.
Si è assistito invece, ovunque, ad una vigorosa ripresa e rinascita della cultura
e delle tradizioni tipicamente precoloniali.
Ne consegue che ci troviamo di fronte ad un mondo in frammenti, screziato,
sempre più formato da schegge anziché da vigorosi blocchi nazionali, sul modello degli stati occidentali ottocenteschi. Così abbiamo paesi (come l’Indonesia
o il Marocco) che non sono nazioni, e abbiamo culture che non sono, neppure
esse, totalità omogenee e armoniche o prive di fratture, come immaginava la
vecchia antropologia, ovvero sono frutto di un consenso frastagliato e instabile.
Come meravigliarsi allora, se non si adotta la prospettiva astratta di scienze sociali quali la sociologia o l’economia, che in questo mondo frammentato e instabile, riemerga irresistibile il conflitto etnico?
Siamo di fronte, insomma, al risorgere prepotente di uno spirito di casta (religiosa, etnica, ideologica, politica) tradizionalmente inteso, al posto di una sempre maggiore penetrazione dello spirito laico di matrice occidentale: alla luce di
questa denotazione i fondamentalismi appaiono come veri giani bifronte, i quali
travalicando la reazione a un spirito del mondo unificante, pervengono a una,
non meno totalitaria, rivendicazione del sé nei confronti dell’altro.
Spostandosi solo di poco all’interno di questo tipo di speculazione, La diversità
culturale,13 di Ulf Hannerz, prende in considerazione la differenza degli spazi di
significato tra l’omologazione propria della globalizzazione e le difese dei localismi all’interno della cultura, intesa da Hannerz come l’insieme dei significati
elaborati dagli esseri umani, che trasformano a loro volta gli individui in membri di una società. Così concepita, la cultura viene socialmente organizzata
tanto da grandi istituzioni centralizzate (come la scuola e i media), quanto in
modo diffuso, da subculture e all’interno di pratiche della vita quotidiana.
Geertz C., Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla fine del XX secolo (1995), Il Mulino,
Bologna, 1999.
13
Hannerz U., La diversità culturale (1996), Il Mulino, Bologna, 2001.
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In essa, osserva Hannerz (senza cadere nelle mistificazioni dei neofiti della globalizzazione, né nel lamento dei suoi detrattori), è possibile rintracciare, di
volta in volta, sia vecchie incrostazioni (moderne) nei costumi e nei modi di
pensare, sia reinterpretazioni creative e spinte innovatrici.
I luoghi dove queste diverse dimensioni interagiscono nel modo più intenso
sono le città, protagoniste in misura crescente dei fenomeni di contaminazione
culturale. Nelle società complesse le esperienze culturali risultano, così, sempre
più differenziate, e la produzione culturale sempre più indeterminata nei propri
esiti.
La globalizzazione perciò è un processo che investe anche - e forse soprattutto
- la cultura, attraverso fenomeni di diffusione non confinabili, e all’interno dei
quali la contrapposizione tra locale e globale perde di senso ma, anzi, si intreccia nella produttività culturale delle città contemporanee.
Se, dunque “globalizzazione letteralmente indica un incremento nell’interconnessione, bisogna prendere atto che, almeno localmente, possono anche esistere vicende di “deglobalizzazione”; il processo non è dunque irreversibile”.14 Il
senso dell’analisi di Hannerz, insomma, è chiaramente quello di non considerare i topoi globale e locale come necessariamente contrapposti, né come necessariamente collimanti, ma piuttosto in una dimensione dialettica, tipica, peraltro, della riflessione che, come si vedrà in seguito, segue l’approccio cosiddetto
glocale.
3. Localismi e identità culturali
Gli studi antropologici di Geertz e Hannerz ci presentano i temi delle diversità
culturali, e quindi delle differenze identitarie, e quindi, ancora, dei localismi,
come la chance postmoderna alla pervasività greve di uno Zeitgeist segnato
dall’omologazione culturale, oltre che economica.
L’attualità, però, pare, negli ultimi anni, smentire queste letture, o meglio, le
trasfigura in una cornice ideale, ottativa, ma ben lontana dalla realtà quotidiana.
Globali o locali? Quasi nulla e nessuno sembra sfuggire dall’incasellamento nell’uno o nell’altro frame; la scelta è imposta.
Prima, però, di provare ad analizzare gli scenari sociali che sottendono le problematiche della dimensione locale, bisogna fare una precisazione doverosa: in
questa sede ciò che si intende per contrapposizione al globale non è da intendersi come l’insieme della istanze propria del recente movimento cosiddetto noglobal; quest’ultima accezione, infatti, implica tutta una serie di considerazioni
a proposito dei risvolti socio- politici della globalizzazione che non pertiene al
presente lavoro. Locale, è qui da intendersi come localismo, ovvero la dimensione teoretica che si oppone a quella globale all’interno di una riflessione sul
territorio, o meglio, sulla cultura e sull’identità di un territorio.
Come osservano giustamente i filosofi della politica Angelo Bolaffi e Giacomo
Marramao in Frammento e Sistema,15 la rivendicazione dell’aspetto del locale
deve intendersi oggi come “la questione” del globale, vale a dire come la sua
intrinseca aporia:
“una spinta alla globalizzazione che non trovi
adeguate forme istituzionali di governo e di
controllo del proprio movimento spontaneo
produce inevitabilmente una disseminazione
La diversità culturale, op. cit., p. 21.
Bolaffi A., Marramao G., Frammento e sistema. Il conflitto-mondo da Saraievo a Manhattan, Donzelli, Roma, 2001.
14
15
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incontrollata di localismi identitari ed esclusivi, irrimediabilmente segnati dal marchio xenofobo: Haider e Bossi, a dispetto della loro
propaganda antiglobalista, altro non sono che
un effetto della globalizzazione. Una mela avvelenata che il globale regala ai nostri ordinamenti democratici”.16
Legittimamente Bolaffi e Marramao mettono in relazione la spinta xenofoba
delle leghe, esasperazione del concetto di localismo, con l’ideologia delle piccole
patrie, reazione astiosa e violenta al cosmopolitismo, che altro non è se non
una risultante impazzita del fenomeno della globalizzazione.
Alla luce di questa considerazione è facile pervenire al corollario secondo il
quale le prospettive globale e locale si rivelano come due mezze verità, come i
due lati della medaglia del presente.
In molte realtà lo Stato nazionale è considerato remoto, insoddisfacente e il sostegno di cui si è alla ricerca viene trovato in una comunità più ristretta: una
minoranza nazionale, una setta religiosa, una tradizione culturale emarginata,
uno degli infiniti gruppi (bande giovanili, club di sostenitori delle squadre di calcio) che sorgono ovunque e in continuazione proprio allo scopo di soddisfare
tale bisogno.
Con l’eccezione dell’impero asburgico (austro-ungarico dal 1867 al 1918), tutti i
grandi Stati europei hanno praticato una politica di assimilazione delle minoranze etniche. La Francia, oltre ad aver assimilato linguisticamente provenzali e
bretoni, ha applicato la francesizzazione a milioni di immigrati provenienti da
tutta Europa e dal Maghreb (i loro discendenti sono il 30% dell’attuale popolazione francese).
A tutti è stata offerta la possibilità di divenire cittadini ma con l’implicita clausola di una completa accettazione, non solo dei principi etici, legali e linguistici,
ma anche delle tradizioni e della cultura nazionale francese.
Nella caduta di tensione etica, inevitabile dopo decenni di mobilitazione negli
opposti schieramenti della guerra fredda, si riduce il senso di solidarietà e di
responsabilità dell’individuo nei confronti della propria comunità. Il mercato diviene il solo punto di riferimento efficace e condiviso.
D’altro canto, l’esplosione recente dei sub- nazionalismi (o micronazionalismi) è
stata stimolata ma non prodotta dalla fine della guerra fredda: gli Stati che si
sono formati in Europa fra il XV e il XIX secolo sono stati quasi sempre l’entità
politica della nazione egemone, mentre al loro interno sono sempre esistiti, in
posizione subordinata, altri popoli che pure avevano molte delle caratteristiche
di una etnia strutturata. Accettare la richiesta di autodeterminazione di ogni popolo che crede di avervi diritto è, tuttavia, pericoloso, specialmente quando le
rivendicazioni di identità culturale si fondono con un’iconologia basata sull’assolutizzazione della divisione delle culture, poichè in tal modo si introduce nel
quadro internazionale un elemento di perenne confusione e conflittualità.
Leghe, gruppi etnici, sette, hooligans, fondamentalismi religiosi, si muovono,
oggi, sulla comune linea di demarcazione che divide la sopportazione del diverso dal gruppo di appartenenza, dalla reazione effettuale nei confronti di questa
diversità. Da questo punto di vista, la difesa del patrimonio culturale dall’omologazione imperante, di per sé istanza nobile e fondata sulla capacità dialettica
propria di un’epoca votata alla comunicazione, travalica le intenzioni legittime
di tutela della cultura per approdare a un “ibaltamento etico.

16

Frammento e sistema, op. cit. p. 21.
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Ecco perché i movimenti etnocentrici possono essere visti come una malattia
della globalizzazione, come una aberrazione uguale e contraria ai punti oscuri e
dannosi di quest’ultima.
Del resto, le problematiche legate ai localismi, ha molto a che fare col rapporto
delicato tra identità culturale e luogo, dove la prima dovrebbe stare al secondo
in una relazione sinergica e malleabile; la cultura di un luogo è sacrosanta e
non può sopperire ad opera della meta-cultura globalistica, ma la tutela passa,
spesso, attraverso una gamma molecolare di fasi semantiche a difesa, a paura,
a reazione, a chiusura.
Questo slittamento di significati si potrebbe decodificare, probabilmente, con lo
scarto semantico che sta alla base del comune tema etimologico posseduto da
due termini apparentemente molto lontani, vale a dire ospite e ostile, dove il
senso del primo è una conseguenza modale-cronologica del secondo: l’ospite è
il nemico/straniero (hostis) che viene accettato nella comunità dandogli da bere
(hostis potis). Il senso del localismo malato di globalizzazione si può rintracciare in questa distorsione della difesa della cultura che porta prima a una chiusura e poi a forme di violenza più o meno gravi; la difesa identitaria tout court è
un sintomo della nostalgia di una cultura pura, non ibridata né messa in gioco
insieme ad altre realtà.
Questa mancanza di spirito dialettico propria dei fondamentalismi culturali e religiosi e delle manifestazioni xenofobe e intolleranti quali alcune leghe e alcune
associazioni neonazionaliste (in un recente passato indicativo del fenomeno era
il terrore provocato dal Ku Klux Klan), concorre a dimostrare quanto osservato
da Clifford Geertz, e cioè che non esistono pregi assoluti legati alla prospettiva
culturale globale, né a quella locale, ma entrambe generano contraddizioni che
sono, in realtà, cortocircuiti della parte malfunzionante di uno stesso sistema.
In quest’ottica, tornando ai localismi, potremmo a buon diritto affermare che
anch’essi, alla stregua del fenomeno della globalizzazione, sono diventati, nella
loro dimensione maggiormente esasperata, una legittimazione forte di un significato distorto del termine identità.
Il grande racconto del globale, allora, non viaggia da solo sui binari delle problematiche sociali della contemporaneità, ma in compagnia della sua parte speculare: il grande racconto del locale.
Da quanto detto, infatti, anche la dimensione locale, trasfigurata dagli ultimissimi eventi socio-storici, ha assunto i tratti di una idea fondativa, unitaria, totalizzante, le cui caratteristiche rispondono in pieno alle peculiarità dei metaracconti teorizzati da Lyotard, e si possono assimilare ai tòpoi che, come abbiamo
visto, sono propri della Modernità.
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Mimmo Pesare

Hupomnémata.
La scrittura di sé sui social network come
dispositivo psicopedagogico.

Come usiamo Facebook e gli altri social network? Che valore diamo al nostro
racconto quotidiano fatto di pensieri, ricordi, selfie, link di Youtube con le
canzoni, i frammenti di film, e tutto quello che negli anni ha costruito il nostro
immaginario? D’accordo, aveva ragione Eco quando sosteneva che la Rete ha
dato la parola agli stupidi, almeno stando alle patologie dei social network, agli
haters, ai narcisismi, all’egosurfing, alla disperata sindrome della ricerca del
like. I social network, Facebook su tutti, hanno sicuramente scoperchiato la
drammatica sete di riconoscimento dell’umanità non più a suo agio e fatto
emergere, impietosamente, l’autismo affettivo e l’abbassamento generale
dell’alfabetizzazione, non solo culturale ma soprattutto emotiva; ma gettare il
bambino con l’acqua sporca sarebbe moralistico, oltre che poco attento.
Nel fortunato saggio The cult of amateur (2007), il giornalista statunitense
Andrew Keane, che si presenta come un “pentito” della tecnofilia Anni Novanta,
stigmatizza la cultura digitale del web 2.0 e dei social sofware, i quali, grazie a
un uso incontrollato delle informazioni multimediali, a una fiducia quasi
religiosa nell’infallibilità dei motori di ricerca e a una deresponsabilizzazione
dell’atto
comunicativo,
avrebbero
diffuso
a
livello
planetario
una
autoreferenzialità del sapere e dell’apparenza che ha consacrato il cosiddetto
narcisismo digitale. La teoria di Keane, dai toni vagamente neo-francofortesi, è
che il web 2.0 avrebbe ucciso la cultura; una nuova versione del baudrillardiano
“delitto perfetto”, dunque, secondo la quale il web partecipativo, fatto di blog,
video-audio-foto sharing, chat e podcast, facilita la creazione di prodotti
autoreferenziali. Questo pulviscolo di autocitazioni è, per il giornalista, la base
stessa per la formazione patologica del narcisismo digitale, una particolare
forma di narcisismo, legata alle nuove tecnologie e al web, simile per certi
aspetti all’egosurfing, che si caratterizzerebbe per uno smoderato culto della
personalità, dell’apparenza e dell’esibizione sul web (complici le applicazioni
web 2.0 che consentono a qualsiasi utente di creare contenuti autoprodotti con
estrema facilità).
Ora, i termini narcisismo digitale e egosurfing sono presenti sull’Oxford English
Dictionary già dal 1989, ma il fenomeno del narcisismo online, al di là di facili
riproposizioni e neologismi, possiede le stesse basi profonde del narcisismo
propriamente detto in termini psicodinamici.
Chiaramente non è possibile, in questa sede, presentare un seppur stringato
panorama dei contributi teorici sul narcisismo a partire da Freud. È
interessante, tuttavia, mettere in relazione una tendenza delle teorie postAmaltea Trimestrale di cultura
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freudiane sul narcisismo in rapporto al Sé e l’applicabilità di tali teorie al campo
dei social network.
Innanzitutto c’è da precisare che il concetto psicoanalitico di narcisismo, nato
con Freud (Introduzione al narcisismo, 1914), si basava su una doppia
dimensione del fenomeno: vi è un narcisismo primario, ovvero uno stadio
precoce in cui il bambino investe tutta la sua libido su se stesso, prima di
rivolgerla verso altre persone; e un narcisismo secondario, tipico dell’età
adulta, che designa un ritiro della libido dai suoi investimenti oggettuali e un
conseguente ripiegamento di essa sull’Io. Freud, dunque, ipotizza una sola linea
di sviluppo della libido, che parte dall’investimento narcisistico e arriva a quello
oggettuale; quando questo stadio del narcisismo primario (infantile) si arresta o
non si sviluppa per traumi o esperienze frustranti, si arriva al narcisismo
secondario (adulto), che è sempre patologico. Dopo Freud, questa visione
dicotomica ha perso terreno, già a partire da Melanie Klein (1932), secondo la
quale il narcisismo avrebbe molto più a che vedere coi concetti di immagine
dell’altro e di interiorizzazione, per cui tale ter- mine non designa
semplicemente uno stato in cui sarebbe assente ogni relazione intersoggettiva,
ma l’interiorizzazione di una relazione (quasi sempre coi genitori)
insoddisfacente o frustrante.
Ma è con Heinz Kohut che, all’interno della stessa scuola psicoanalitica, si
raggiunge una spaccatura vistosa con Freud e, insieme, una innovazione della
teoria sul narcisismo, molto più attuale. Kohut (1971), esponente di spicco
dell’indirizzo statunitense della Psicologia del Sé, prevede non una, ma due
linee di sviluppo della libido, indipendenti l’una dall’altra e determinate non
dall’obiettivo dell’investimento pulsionale (se stessi, nel caso del narcisismo, o
un oggetto esterno, nel caso dell’amore oggettuale “sano”), ma da qualità
intrinseche alle due pulsioni stesse: la libido oggettuale e quella narcisistica.
Detto in altri termini, Kohut considera la posizione freudiana sul narcisismo, in
un certo senso, come “moralistica”, in quan-to contrappone due tipi di amore:
l’amore di sé e l’amore per l’altro, considerando il primo semplicemente
patologico. Come si è visto, infatti, per Freud l’unica linea evolutiva possibile,
dal narcisismo primario/infantile sbocca all’amore oggettuale maturo o, in caso
patologico, deborda al narcisismo secondario/adulto.
Kohut, al contrario, postula la presenza di due linee evolutive parallele (la
cosiddetta teoria del doppio binario): la prima, che va dal narcisismo all’amore
oggettuale; e la seconda, che va dal narcisismo a forme più elaborate di
narcisismo. Alla base di questa teoria c’è la convinzione metodologica (di Kohut
e di tutta la Psicologia del Sé) che alla base delle ferite narcisistiche non ci
siano esclusivamente dei nuclei traumatici infantili da scoprire, ma l’assenza di
empatia e di risposte gratificanti da parte degli “oggetti-Sé”, cioè da parte delle
persone che costituiscono l’universo relazionale dell’individuo (non solo
nell’infanzia ma per tutta la vita). Pertanto, il punto centrale per la costruzione
e la coesione del Sé – che per Kohut è il centro della vita psichica e della
personalità – è l’importanza delle relazioni.
Kohut, dunque (con chiare influenze di Hartmann e di Erikson) pone la struttura
dello stesso mondo interiore come interazione tra sé e gli altri, più che come
“archeologia del trauma”, e lo studio sul narcisismo ne rappresenta la più
compiuta espressione clinica.
Alla base delle personalità narcisistiche, quindi, c’è un Sé frammentato e non
coeso a causa di una insufficiente risposta empatica e convalidante la propria
autostima.
La conseguenza più importante di tali assunti, ai fini del nostro discorso, è
proprio l’importanza delle “ricostruzioni empatiche” con le quali si ha la
possibilità di riscrivere i gap relazionali che hanno amplificato le ferite
Amaltea Trimestrale di cultura
anno XI / numero uno
dicembre 2016

18

Dossier: Soggetti, spazio e consumo dopo la Globalizzazione
narcisistiche. Il narcisista, anche secondo Lasch e Lowen, ha un Sé indebolito e
una immagine di sé rafforzata e grandiosa e spesso la spettacolarizzazione di
quest’ultima rappresenta l’esperienza stessa della dolorosa ferita narcisistica
che ne è alla base. Dunque secondo Kohut, una base narcisistica non
necessariamente porta all’ineluttabilità di una personalità borderline o psicotica.
Molto spesso, al contrario, il “dire di sé” costituisce una semi-elaborazione delle
frustrazioni affettive ricevute.
Se i media sono realmente estensioni dell'uomo, essi sono principalmente
estensioni del suo Sé, dove, con questo termine si intende non solo il rapporto
col mondo interno di ognuno di noi (come in Kohut), ma anche la struttura
antropologica alla base dell'accrescimento, dello sviluppo e della messa in
opera di quella che Foucault definiva soggettivazione.
Costituirsi come ‘soggetti’, per il filosofo di Poitiers, significa compiere un
percorso che, in un certo senso, permetta all'individuo di sovvertire il monito
del ‘conosci te stesso’ in una declinazione semantica che sottende il concetto di
souci de soi, di cura di sé, in senso auto-pedagogico. L'imperativo socratico,
allora, slitterebbe in un “occupati di te stesso, fonda te stesso in libertà,
attraverso la padronanza di te”, dove al concetto di auto-fondazione e di
padronanza, Foucault collega anche le dimensioni della “curiosità” e della
“futilità”, quali attitudini fondamentali della epimeleia heautou.
Le ‘pratiche di soggettivazione’ per eccellenza, secondo Foucault, sono
rappresentate dalle tecnologie del sé, ossia da dispositivi culturali che
agevolano i processi riflessivi e che alimentano la soggettività promettendo
forme di autorealizzazione, tra le quali spicca l'écriture de soi, lo scrivere di sé.
L'écriture de soi come ‘pratica del sé’ in senso foucaultiano potrebbe essere
scomodata per riflettere su Facebook?
Sembra abbastanza lampante la carica solipsistica di chi cerca relazioni sul
web; essa appare come una pratica autistica, autoreferenziale, innaturale,
tanto che molti critici della comunicazione sui social network hanno parlato di
ascesi digitale. Ma se dovessimo operare una analogia tra quella solitudine, che
deriva pari pari da una forma di rappresentazione narcisistica, e la narrazione
come tecnologia del sé nella lezione di Foucault, potremmo incorrere in una
serie di sorprese. Il filosofo francese mutua il concetto di áskesis direttamente
dagli scritti di Plutarco, Seneca e Marco Aurelio, spiegando che
Non si può imparare neanche l'arte di vivere, la tékne tou bìou, senza una
áskesis, che bisogna pensare come una formazione di sé da parte di se
stessi. (…) La scrittura appare regolarmente associata alla “meditazione”, a
questo esercizio del pensiero su se stesso, che riattiva quel che sa,
attualizza un principio, una regola o un esempio, riflette su di essi.1
Ma uno dei modi della scrittura di sé, come ad esempio gli hupomnémata (i
quaderni di promemoria personali dell'antichità) è di natura
circolare: la meditazione precede le note, le quali permettono la rilettura,
che a sua volta rilancia la meditazione. (…)
(Essi) Costituiscono un materiale e un quadro per esercizi da effettuare
frequentemente: leggere, rileggere, meditare, discorrere con se stessi e con

Foucault M., 1983, L'écriture de soi, in «Corps écrit», n.5; (1994), Dits et Ėcrits, Paris, Gallimard;
tr.it., 1998, Archivio Foucault 3. 1978-1985. Estetica dell'esistenza, etica, politica, Milano,
Feltrinelli, p. 203-4.
1
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gli altri.
La scrittura degli hupomnémata è un relè importante nella
soggettivazione del discorso2.
Per Foucault, insomma, lo scrivere in solitudine per poi far leggere agli altri
quanto elaborato, seppure in frammenti di discorso e brevi promemoria, è una
pratica ascetica – in senso etimologico –; ma tale pratica è alla base della
soggettivazione del discorso, è una tecnologia del sé, ovvero una pratica etica
che fonda, dal punto di vista pedagogico, la propria autoformazione. Ebbene,
non sembra una forzatura l'accostamento degli hupomnémata di Plutarco –
ripristinati dall'archeologia del sapere foucaultiana – e la scrittura su Facebook,
almeno per una serie di caratteristiche che Foucault enumera e che sembrano
appartenere a tutti gli effetti all'architettura info-comunicativa del social
network. Foucault parla di “modo circolare”, di “rilettura”, di “discussione con
gli altri” sui propri stati d'animo. E ancora
All'interno di una cultura profondamente segnata dalla tradizione, dal valore
riconosciuto del già detto, dalla ricorrenza del discorso (…) si sviluppava
un'etica esplicitamente orientata dalla cura di sé verso obiettivi precisi:
ritirarsi in se stessi, raggiungere se stessi, bastare a se stessi, vivere con se
stessi, profittare e godere di se stessi. È proprio questo l'obiettivi degli
hupomnémata: fare del raccoglimento del logos frammentato (…) un mezzo
per stabilire un rapporto di sé con sé, il più adeguato e compiuto possibile.3
Per il filosofo, lo scrittura di sé, seppure in maniera frammentata, rapsodica,
citazionista e stilisticamente ibrida – potremmo dire, oggi, multitasking –, al
contrario della sua apparenza non univoca e caleidoscopica, è alla base delle
pratiche di soggettivazione; è una tecnologia del sé. Proprio in virtù di questo
stare ‘presso di sé’ è possibile la crescita e l'autoformazione. In queste righe il
se stessi torna a ripetizione, come un mantra, ma la dimensione che ne è alla
base sembra qualcosa molto oltre il semplice narcisismo.
Foucault parla dei quaderni di auto-narrazione come di “una pratica regolata e
volontaria del disparato. Una scelta di elementi eterogenei”4. Nessuna
sistematicità, dunque: è come se Marco Aurelio e Plutarco parlassero di
multitasking ante litteram. E Foucault insiste proprio su questo elemento di
ibridazione tra generi, testi, citazioni, ricordi, immagini e riflessioni, come una
tecnica di sedimentazione ethopoietica, cioè come una narrazione che immette
la personale esperienza di vita all'interno di un contenitore che rimarrà il filo
rosso dell'etica personale. Ma a questa frammentarietà che fonda la
soggettivazione, Foucault, sempre nell'ambito delle scritture di sé, aggiunge la
pratica della corrispondenza, che rappresenta l'altra significativa tecnologia
narrativa del sé. Nella corrispondenza si realizza a pieno titolo l'autoosservazione e l'autoconoscenza. Una pratica che mostra esattamente la
dialettica fra potenziamento della soggettività e la sua oggettivazione e apre
percorsi di riflessività che stanno alla base della costruzione del soggetto. In
questo senso, i social network possono essere immaginati come dispositivi che
promuovono una visione multidimensionale, sollecitando l’indagine, l’inferenza
e la curiosità. Si tratta, probabilmente, di attrezzi sociali digitali, nelle cui
architetture si impara a interagire con gli altri, intervenendo di volta in volta,
sul racconto delle proprie emozioni quotidiane, sulla proposta della propria
estetica, sull'adesione a norme, valori, desideri, immagini.
2
3
4

ivi, p.204-5.
Ivi, p. 206.
Ivi, p. 207.
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Solo in Italia, nel 2017 oltre 30 milioni di utenti si connettono ogni giorno a
Facebook tramite telefonini e dispositivi mobili e altrettanti aggiornano il
proprio status; pubblicano sulla propria pagina una frase o un messaggio o una
citazione che rende conto dell'umore quotidiano, di un evento, di una
confessione o di quant'altro costituisca il proprio mondo personale; filmano
dirette online; fanno girare petizioni, redigono recensioni a locali pubblici e
spettacoli; invitano a eventi e pagine personali; sottoscrivono gruppi di
interesse; pubblicizzano iniziative; fanno ‘convocazione mediatica’; si gettano
nell’opinion making, spesso in maniera kamikaze…
Ecco, un'approccio tipico della media-education è volto proprio a questa
rilettura degli attuali processi antropologici dei mezzi di comunicazione di
massa, senza dare niente per scontato. Facebook può essere interpretato come
un panopticon, al cui interno ogni privacy è perduta per sempre, ma anche
come una pratica di soggettivazione, per fondare la narrazione del proprio Sé,
per raccontarsi la vita in comune, con la curiosità che caratterizza le menti più
aperte e la partecipazione al general intellect della Rete.
Sembra riecheggiare l'aforisma di Heidegger, secondo il quale l'essenza della
tecnica non è qualcosa di tecnico:
in questo caso potremmo dire che l’essenza dei social network non è qualcosa
di sociale? Probabilmente sì, senza giudizi di valore e analisi moraleggianti; ma
soprattutto cominciando a pensare Facebook non più esclusivamente come un
attrezzo sociologico, quanto piuttosto come l’estensione di un sintomo: il
sintomo del nostro desiderio inconscio di sentirci parte di qualcosa. Se fosse
così, gli usi più interessanti e generativi di questo mezzo o, al contrario, le sue
derive disumanizzanti, non sarebbero altro che il nostro ennesimo,
insopprimibile ma strutturale ritorno del rimosso.
Con buona pace di tutti gli influencer.
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Mimmo Pesare

Soggettivazione, formazione
e desiderio nell’epoca della
loro riproducibilità icastica.

l’ o cc i de nt e e l e co se .
La tradizione filosofica occidentale ha esternato, dalle prime mosse della ragione
moderna alle tendenze più recenti del pensiero contemporaneo, l’urgenza di uno
stretto rapporto dell’uomo con le cose.
In qualche modo, infatti, il carattere di immanenza che la distingue dall’etereo
modo di sentire il reale che è proprio del pensiero orientale, probabilmente
rintraccia la sua eziologia nella pregnanza che l’altro-da-me possiede rispetto
all’introspezione centripeta – e per certi versi onanistica – dell’Oriente.
Persino l’antidoto storico-culturale della tendenza alla reificazione dell’Occidente,
ovvero il rapporto col sacro, iconizzato dal Cristianesimo, non possiede l’assoluta
trascendenza della rappresentazione simbolica del reale (considerata da
Durkheim una delle caratteristiche ante litteram delle grandi religioni), per
assumere, al contrario, i tratti della kénosis – come osserva Lévinas e, per altri
aspetti, Vattimo – cioè della discesa che un dio forse più interessato al terreno
che allo spirituale, ha barattato con la propria incolumità divina.
La cenosi e la crocifissione, dunque, come simboli di un dio-uomo perfettamente
occidentalizzato, quasi secolarizzato (!!!), il quale ha consumato nella maniera
più tragica il desiderio di appartenenza a una comunità
1
e ha risolto la sua uscita di scena “aderendo alle cose”, come direbber Drieu La
Rochelle.
Dall’altra parte, un panciuto e forse più simpatico dio orientale che risolve la
propria missione in maniera incruenta, solipsista, aniconica, e sorride senza
soluzione di continuità dagli intermundia, libero dalla grave responsabilità di
redimere o salvare chicchessia e privo del coraggio di un dono sacrificale, ma
solo pago del personalissimo raggiungimento del nirvana.
Ad
alimentare
i
tropoi
della
dicotomia
Oriente/introiezione
Vs.
Occidente/esternazione, può anche aiutare il ricorso alle suggestioni della
letteratura contemporanea. Paradigmatica, in questo senso, la parabola di due
antieroi per eccellenza del male di vivere novecentesco: Alain, protagonista in
Fuoco fatuo (titolo originale Le feu folett, la cui prima edizione fu edita nel 1931),
romanzo del francese Pierre Drieu La Rochelle e Isao, il cadetto dell’esercito nel
racconto Cavalli in fuga (Runaway Horses, 1957), del giapponese Yukio Mishima.
Entrambi hanno ribrezzo della vita che li circonda, entrambi soffrono per la
mancanza di valori “eroici”, entrambi porranno fine ai propri tormentati giorni col
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suicidio, ma Alain lo farà per sfuggire alla menzogna e alla irrealtà della
condizione umana e quindi per «aderire, finalmente, alle cose»2 con il passaggio
del proiettile esploso dalla rivoltella attraverso il proprio corpo, mentre l’ufficiale
di Mishima si ucciderà con il nobile rito samurai del seppuku3, per ritornare puro
spirito in un tempo gravemente appesantito dalla volgare concretezza quotidiana
e dal capitalismo europeo, principale artefice dell’abbrutimento e dello svilimento
della tradizione imperiale nipponica.
Due decadance, dunque, due espressioni dello stesso Zeitgeist, ma quella
europea risolve la propria autodistruzione in maniera centrifuga, mentre quella
asiatica lo fa in maniera centripeta: la propulsione verso l’esterno contro
l’autochiusura purista, per inciso, il desiderio contro la rinuncia.
Come dire, la forza della spinta nei confronti della materializzazione dell’altroda-me (che sia animato o inanimato, persona o res, poco importa) o, al contrario,
della sua assoluta autonomia rispetto a quest’ultimo, risultano essere in qualche
modo consequenziali e saldate alla decisione di quanto l’uomo possa “bastare a
se stesso” in nome della propria autocentrata solitudine esistenziale.
Poiché, dunque, la storia culturale dell’Occidente è proprio caratterizzata
dall’anànke umana, dalla non autosufficienza trascendente dello spirito, e dunque
dallo slancio, dagli appetiti, dalla smania, dalla bramosia, dalla curiosità – senza
le quali, peraltro, non ci sarebbe produzione di cultura, né di civiltà – potremmo
accettare per buona l’ipotesi operativa secondo la quale il vettore della volontà
umana verso l’esterno, cioè il desiderio, possa a ragione essere considerato un
fattore imprescindibile per l’interpretazione della genesi dei processi culturali.
La ineluttabile tensione dell’uomo occidentale verso colui-che-io-non-sono
(l’infinitamente altro di Lévinas , ma anche il Tu di Buber) o verso ciò-che-ionon-sono (il non-io di Fichte), è alla base del tema del desiderare che, a dispetto
dell’etimo – (guardare) alle stelle o (parlare) circa le stelle, e quindi “fantasticare”
– si configurerebbe, appunto, come una sorta di concreto vettore antropologico
della volontà verso l’esterno, sia in positivo, come nel caso della brama o
dell’amore, sia in negativo, come nel caso della nostalgia (in greco nostos =
ritorno e algos = dolore).
Se il desiderio è, dunque, un vettore della sensibilità umana, vettoriale sarà
anche la sua fenomenologia, la quale si fonda principalmente sulla legittimità o
meno dell’attribuzione del significato di “mancanza” al concetto di desiderio.
Probabilmente, una lettura più fruttuosa e stimolante di quest’ultimo, applicata
alle scienze umane e della comunicazione, è possibile privando il termine della
comune accezione di “integrazione di una incompletezza”.
Occorrerebbe cioè concepire il desiderio non come un’assenza, bensì cogliervi
una pienezza.
La cordata che da Platone a Freud, passando per il cristianesimo, ha voluto
interpretarlo come testimonianza della incompiutezza dell’essere, piuttosto che
come ricerca dell’unità perduta o come erranza, o insoddisfazione, o vacuità, non
tiene conto, ai fini del nostro discorso, della potenza creatrice di valori e immagini
che esso possiede.
Al contrario, in Spinoza (Etica, Parte V, proposizione III) 4, il desiderio indica una
produzione e una creazione, non una mancanza: tema riattualizzato da Deleuze
e Guattari in L’Antiedipo (1972) e in Mille Piani (1980), all’interno dei quali la
pratica desiderativa esprime ed indica creazione continua di processi vitali, di
saggezza pratica, di autopoiesi del general intellect e soprattutto contiene, in
nuce, il preludio del concetto di corpo senza organi.
«Trovate il vostro corpo senz’organi, sappiatelo fare, è una questione di vita o di
morte, di giovinezza e di vecchiaia, di tristezza e di allegria. Ed è qui che tutto si
gioca»5
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Creare un corpo senz’organi significa trasformare se stessi da realtà
signoreggiata dall’Io, gerarchicamente suddivisa, in una sorta di orizzonte piano,
ovvero di situazione epistemica caratterizzata dalla confusione tra la propria
coscienza individuale e una coscienza collettiva soggetta a continuo divenire.
Principio di individuazione senza soggetto, dunque, e trasformazione in aggregati
umani di differenze senza la mediazione dell’Io, perché «il CsO fa passare delle
intensità, le produce e le distribuisce in uno spatium anch’esso intensivo,
inesteso»6.
In che modo è possibile attivare la trasformazione e divenire CsO (corpo senza
organi)?
La risposta di Deleuze è proprio: con il desiderio.
Esso è una forza positiva, da non interrompere attraverso lo svilimento che porta
a considerarlo mancanza, bisogno, né, tanto meno, da saturare attraverso
l’appagamento dei sensi, perché «il piacere è già una maniera di interromperlo,
di scaricarlo all’istante, di liberarsi di esso» 7.
Per il filosofo francese il desiderio è una specie di sospensione della volontà di
potenza (paradossalmente!) e possiede una gioia immanente, un’energia che
trae alimento dall’inappagamento e dalla mancata estrinsecazione del piacere
stesso; attraverso tale permanenza in una condizione desiderante si può
accedere al corpo senz’organi, il quale, si precisa, non equivale a una dimensione
solipsistica, ma si proietta verso la collettività attraverso la mediazione di quel
peculiarissimo modo d’essere che Deleuze chiama piano di consistenza, ovvero
la sommatoria delle infosfere di tutti i CsO, una molteplicità gestaltica che va a
comporre un tutto moltiplicandone a livello intersoggettivo le forze individuali.
Come dire, una sorta di interfaccia corporea e concreta del concetto di
intelligenza collettiva di Pierre Lévy8!
Appaiono definite in tal modo le tappe del percorso che Deleuze individua come
processo epigenetico del desiderio: dalla perdita dell’io, attraverso le forze del
corpo, verso una trasmutazione che emancipi dalla soggettività (classico tema
del post-strutturalismo francese) e porti a una dimensione totalizzante, un tutto
non gerarchico ma in continuo divenire all’insegna della differenza (altro leitmotiv post-strutturalista e decostruzionista)9, un concetto, insomma, dal sapore
vagamente hegeliano…di un hegelismo eterodosso!
c omu n i c ar e , d e sid e r ar e , v ed e r e .
Se il desiderio costituisce la genesi della produzione culturale in quanto la sua
fertilità è garantita dal fatto di non paventare una mancanza ma di esternare
l’urgenza di continua poiesis, quale diventa il suo ruolo all’interno di un’epoca,
quella della comunicazione illimitata, caratterizzata proprio da una spropositata
produzione di segni, immagini e informazioni?
Il profluvio di immagine, di colore, di rappresentazione, di simulazione e inganno
ottico che le tecnologie digitali della comunicazione visuale emanano, in qualche
modo pretende una amplificazione degli organi di senso, i quali rappresentano i
canali stessi attraverso cui l’onda del desiderio passa.
Come acutamente nota Mario Perniola, i meccanismi di formazione del desiderio
debbono essere interpretati in relazione al vedere e al fare, non al sentire, poiché,
se dalla contemplazione e dall’azione si arrivasse anche alla sensazione, il
desiderio stesso sarebbe soddisfatto e svanirebbe 10.
«se la mia mente e il mio corpo sono pieni delle immagini del corpo che desidero,
se le forme del mio corpo riempiono la mente e l’occhio di chi mi desidera, si
resta in una tonalità emozionale caratterizzata dalla mancanza, dall’assenza,
Amaltea Trimestrale di cultura
anno XI / numero uno
dicembre 2016

25

Dossier: Soggetti, spazio e consumo dopo la Globalizzazione
dalla privazione, che è proprio il contrario della disponibilità illimitata che il
mondo delle cose ci spalanca»11.
Alla luce di questa visione, l’iperestesia degli organi di senso surriscaldati, come
direbbe McLuhan, la quale (in maniera quasi evoluzionistica) si accresce di
generazione in generazione, sembra quasi aver trasformato i piani di consistenza
deleuziani in specie di agglomerati desideranti inorganici.
Verosimilmente, infatti, il desiderio giace in una sorta di epoché performativa (la
cui performance è la permanenza del desiderio stesso), cioè in un rifiuto della
dimensione “senziente” a vantaggio di quella voyeuristica dei sensi “primari”.
Detto questo, ben si comprende, senza necessariamente passare per esegesi
situazioniste o baudrillardiane – del resto già ampiamente consolidate – come
questa condizione si inserisca a meraviglia nella cornice di inorganicità
multimediale della nuova produzione culturale supportata da internet e dai new
media.
Se, infatti, già negli anni Sessanta Althusser e (specialmente) Debord
denunciavano come all’interno dell’analisi di Marx sulla differenza tra valore d’uso
e valore di scambio della merce, si fosse verificata una esplosione di significato
del secondo ai danni del primo e quindi il potere di circolazione dello scambio
avesse trasformato la merce in una astrazione incarnata dallo spettacolo e dalle
immagini, oggi la visual production e il merchandising immateriale della rete ne
costituiscono la potenza esponenziale.
Se la produzione culturale dagli anni Sessanta agli anni Ottanta aveva consacrato
i “primi” oggetti del desiderio inorganici delle società postmoderne, quali la
rappresentazione multimediale della cultura tramite radio, televisione/videoclips,
cinema, informatica e visual art, gli attuali oggetti del desiderio degli internauti
sono divenuti, se possibile, ancora più “leggeri”: si desiderano likes, followers,
tags, emoji, selfie, streams, serie, software, videogames, si da una
testimonianza della propria esistenza in rete tramite profili e pagine social,
chatrooms; si fa sesso al telefono o tramite webcam, senza toccarsi; si lavora
insieme, ma in spazi non unitari (con le videoconferenze) e non reali (con la
DAD); ci si “fa una cultura” senza spostarsi da casa con l’e-learning; si compra e
si vende semplicemente scegliendo ciò che ci piace sul monitor del nostro
computer e “cliccandoci” sopra, si pubblica tutto ciò che si scrive nei blog,
dribblando la figura dell’editore, si appartiene a gruppi di consumo culturale sotto
l’egida di nickname e identità collettive incarnate da computer remoti, con le
banche dati e i siti peer to peer, si entra nel deep web con sistemi operativi open
source
In tutti questi esempi il nostro desiderio passa attraverso un luogo, fruendone i
servizi e lasciando una traccia del suo passaggio; ma il nostro corpo non è
“passato” da nessuno spazio.
O meglio, lo spazio di transito è quello che sul piano sociologico Manuel Castells
chiama spazio dei flussi 12, e per altri aspetti Pierre Lévy chiama spazio
antropologico del sapere, vale a dire un sistema di “prossimità” (spazio), proprio
del mondo umano (antropologico), e dunque dipendente dalle tecniche, dai
significati, dal linguaggio, dalla cultura, dalle rappresentazioni e dalle emozioni
umane, che ci caratterizza per ciò che sappiamo, per ciò che sappiamo fare e per
la maniera di relazionarci con gli altri (del sapere).
Lo spazio del sapere, è concettualmente “immateriale”. In senso etimologico esso
è una u-topia, un non-luogo, poiché la sua collocazione spaziale giace nella
virtualità del web e delle reti telematiche e il suo oggetto è costituito proprio da
quella cosmopedia che anima l’assetto, continuamente dinamico, degli
intellettuali collettivi (l’evoluzione glocale di quelli che Nicolas Negroponte
definisce soggetti digitali); mentre il canale di passaggio di questo
particolarissimo spazio antropologico si identifica con il cosiddetto policosmo,
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ossia con l’insieme strutturato della molteplicità delle identità sapienziali online13.
Tornando, perciò, alla semantica del desiderio come dimensione visiva e fattiva
ma non senziente della sensibilità umana, si potrebbe dire che essa, applicata al
cyberspazio e alle entità inorganiche che lo popolano, subisce una sorta di
“doppia rappresentazione simbolica”. Se infatti ogni forma di immagine (come
oggetto culturale) è già il trasferimento e la decodifica di un significato condiviso
nell’immaginario collettivo, la sua proiezione mediata dal web rappresenta un
doppio significato, composto dal significato stesso dell’immagine e dal rimando
digitale – link – che quell’immagine presuppone.
Nel caso della navigazione in internet, un esempio per tutti può essere la foto in
formato jpeg (immateriale) di una modella – primo significato – , cliccando sulla
quale si accede alla homepage della modella stessa o, meglio ancora, si opera il
download del suo book fotografico – secondo significato –.
Secondo la teoria platonica delle forme (esposta nel decimo libro della
Repubblica) ogni entità ha tre componenti: la forma (che è l’idea originale),
l’apparenza (la realizzazione materiale dell’idea) e l’arte (che imita l’apparenza);
nella proposta di Wendy Griswold 14, applicando tale teoria alla sociologia dei
processi culturali si potrebbe inferire che un oggetto culturale è formato dall’idea,
dalla concretizzazione dell’idea e dall’espressione simbolica e culturale dell’idea.
Ma la conseguenza di questa struttura a tre piani era, per Platone, uno svilimento
del terzo termine, l’arte (o, nel nostro caso, la rappresentazione simbolica
dell’idea), che essendo imitazione dell’imitazione (cioè imitazione dell’apparenza
materiale) era doppiamente lontana dalla forma originale.
Aristotele “correggerà” questa aporia della mimesi platonica, affermando che
l’arte non imita il regno delle idee, ma le verità universali dell’esistenza umana.
In questo modo egli riportava dignità al mondo della cultura la quale, nella
lezione platonica, imitando la vita doveva essere meno “fondamentale” di essa.
Bene, probabilmente è proprio alla luce della correzione del platonismo da parte
di Aristotele che si dovrebbe interpretare la doppia rappresentazione simbolica
di internet e dei new media, lontano dal lamento apocalittico di chi sostiene che
la mimesi del cyberspazio e della realtà virtuale e immateriale del web produca
un distacco dalla realtà o, peggio, “uccida” la vita reale stessa.
“Ciò che è razionale è reale”, scriveva Hegel nella Fenomenologia dello Spirito.
Ma con la caduta del metaracconto idealista anche questa proposizione potrebbe
essere aggiornata in chiave cyber-antropologica, diventando “ciò che è razionale
è irreale”, immateriale, inorganico, non per questo perdendo la propria
razionalità!
All’interno di questa diaspora del valore ultimo e auratico della produzione di
senso e di cultura al tempo della comunicazione illimitata anche il vettore
antropologico della volontà umana (o post-umana?) verso l’esterno, ovvero il
desiderio, muta di paradigma, seguendo il destino dell’oggetto del proprio
desiderare.
Alla stregua della produzione di immagini e simboli, che come si è visto nel
cyberspazio diviene rappresentazione della rappresentazione, il desiderio, per
seguirne la pista, si manifesta come desiderio del desiderio, come Sehnsucht.
Il termine tedesco, mutuato dalla temperie del Romanticismo ottocentesco, che
nell’immaginifico serbatoio letterario di Hölderlin, di Goethe, di Schlegel e di
Novalis aveva il senso di “aspirazione struggente”, “brama appassionata”, in
realtà avrebbe una soluzione semantica proprio nella spiegazione dell’etimo: un
composto del verbo sehnen, che vuol dire “desiderare” e del sostantivo Sucht,
che significa esso stesso “desiderio”. Quindi la Sehnsucht si configurerebbe come
Amaltea Trimestrale di cultura
anno XI / numero uno
dicembre 2016

27

Dossier: Soggetti, spazio e consumo dopo la Globalizzazione
«un desiderio innalzato alla seconda potenza, un desiderio del desiderio e quindi
un desiderare che si esaurisce in sé per il piacere del desiderio» 15.
È curioso, a questo punto, notare come l’antico lemma del verbo sehnen,
desiderare, sia pressoché identico a quello del verbo sehen, guardare, vedere.
Come dire, i concetti del desiderare e del vedere sono come legati da una linea
semantica ancestrale che sembra suggerirne l’interdipendenza reciproca e
accomunarne gli esiti all’interno della etimologia del termine “spettacolo”.
Spettacolo – spectaculum – è ciò che deve essere visto, ma anche ciò che deve
essere “consumato”, quindi desiderato.
Il desiderio, dunque, è un “guardare alle stelle” che nell’era della comunicazione
raddoppia la propria intensità visiva-desiderativa: la totale immersione nel
medium che noi oggi viviamo si esplicita in una indifferenziazione tra il desiderare
immaterialmente e visivamente un oggetto e il desiderarlo concretamente.
Ma se il desiderio, oggi, alberga in una condizione che Cronemberg definirebbe
di videodromia assoluta, sdoppiandosi in una Sehnsucht postmoderna, non per
questo esso perde la propria caratteristica di giacimento naturale della poiesis e
di ricettacolo di energia culturale: a esso bisognerebbe consegnarsi senza remore
e sensi di colpa praticando una Gelassenheit, per usare un termine-chiave di
Heidegger, un “abbandono”, uno atto di abdicazione nei confronti del suo
continuo fluire di processi vitali all’interno dei quali potrebbe essere in gioco il
senso della nostra stessa esistenza, un senso che, a dispetto della condizione di
ibridazione tra reale e virtuale che viviamo oggi, contiene forse, ancora, un
significato umano, troppo umano!
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