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Il filosofo francese Bernard Stiegler poneva l'accento sui saperi,più che sull'utilizzo
dei dispositivi.Una visione in cuil'efficienza lascia spazio a modelli socialiterapeutici

TRASFORMAZIONE DIGITALE

Soluzioni oltre la pandemia

Alex Giordano
bbiamo bisogno di molto
lavoro di invenzione per
ripensare radicalmente il
sapere, i modelli teorici dominanti e
l'interpretazione della realtà».Sonole
ultimeparolechemidisseilgrandefilosofofranceseBemard Stieglerchepurtroppoqualche mesefacihalasciati.Ho
avuto l'onore di conoscere Stiegler
quandovenneinItaliain occasione dell'uscita del libro Platone Digitale, che
Francesco Vitale,professore dell'Università diSalernoe grande studioso di
StieglerinItalia,hacuratoconPaoloVignola per le Edizioni Mimesis. Vitale
pensò difargli conoscerel'esperienza
delprogetto RuralHub,il primoincubatoreperlacreazionedistartup rurali,
papàdiRuralHack,il progetto perl'innovazionesocialeedigitale nellecomunitàruralie nell'agrifood checoordino.
Passammoore bellissimeall'ombra di
ungrande ciliegio aCalvanico,nelcuore
delParco dei Monti Picentini.«Credo
moltoall'avvenire deglispazirurali-ci
disse,e raccontò di aver fondato una
scuoladifilosofiainun piccolovillaggio
dicampagna,convinto dellanecessità
di recuperare e reinventare i grandi
spaziruraliinuna nuovaurbanitàrurale.«Eletecnologie digitali-disse-aprono aglispazirurali possibilità enormi,
sia perla produzione agricolache peril
ritorno aforme diabitare gradevoli».
Ilsuoèunpensierodenso,popolato
damoltitudinidirizomiradicatiintante
discipline diverse.Èunpensieroarticolatosullacostruzione dineologismiche
nonsono maiundivertissementlinguistico,mache hannotuttiunsignificato
precisochevaspiegato neidettaglieche
porta nell'analisidellacontemporaneitàtuttala storia dell'umanità.
I suoi studiinfatti partono proprio
dall'esigenza di«comprenderele difficoltà della nostraepocadaun punto di
vista"organologico";significaosservare noiesseriumaninonsolocomeorga-

Ritaglio

stampa

ad

nismi viventi ma come esseri eso-somatizzaticioèaumentatidall'artificialità di ciò di cui ci serviamo:i nostri occhiali,i device elettronici ma anche il
linguaggio,i libri,ecc».
Dopo aver passato molto tempo a
studiare gliarcheologieipaleontologi,
Stiegler ha compreso chel'eso-somatizzazioneradicalizzalacondizione sistemica dell'essere umano ed evolve
per periodi:peresempiol'antropocene
(l'attualeerageologicachevedel'impatto dell'essere umano avere grandi ripercussionisututtol'ecosistema)ècominciata250annifaconl'industrializzazione.Ed è proprio l'industrializzazione, insieme allo sviluppo della
tecnologia,chesecondoStieglerhaprodottounaprogressivariduzione deisaperidelgenereumanoperchéabbiamo
affidato questi nostri saperi alle macchine e aglistrumenti.Per combattere
questo processo inesorabile non è necessario opporsiallatecnologia(anche
perché non è possibile farlo)serve,invece,sviluppare un altro rapportocon
l'industria e la tecnologia,facendo diventare media,macchine,edispositivi,
glistrumentidelsaper-faree delsapere
industriale.Stieglerparla dellanecessità diun web deliberativo,fattore diintelligenzacollettivae non didipendenzae dimanipolazionidiognitipo.
Questoèun messaggioche mirisuonaforteecheèper mearchetipo delnostro modello mediterraneocheimmaginadiaddomesticareletecnologie per
favorirelaricomposizione dellaframmentazione attuale,cosìdati-definire
visioni di possibili futuri, favorendo
l'apprendimento individuale e quello
collettivo,all'interno dicomunitàcapaci
digenerare apprendimento.
E importantissimo, dice Stiegler,
produrreteorie chesappianoinventare
nuovi modelli(economicie diricostruzione dello spazio fisico/sociale). Per
questo,come direttore dell'Istituto di
RicercaeInnovazione delCentroPompidou ha sviluppato i Digital Studies,
programmidiricercateoricauniversitaria,accademica,scientifica,filosofica,
artistica, non focalizzati sull'uso delle
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tecnologie mabasatisull'attenzione nei
confrontidiciò che puòavveniregrazie
alla digitalizzazione, senza dare per
scontata nessunaformadifuturo possibile o desiderabile.
Oggituttisannochequestidispositivitecnologici,utilizzatisecondo il modello della Silicon Valley,possono distruggerelasocietàel'economia.Maattingendo a una metafora già usata da
PlatoneedaDerridaconriferimentoalla
scrittura, non esita a definire pharmakonletecnologiechesonoinsiemeil
velenoelacurapossibile.Perquesto bisogna inventare una terapeutica cioè
dei modellichefaccianodelpharmakon
una nuova possibilità dicura.
In quelle ore digraziailsole sistava
prendendocuradinoieluiesclamò beffardo:«Ecco Alex iltuo compito oggiè
quello dicreare una nuovafarmacologiaall'interno deldibattitosullatrasformazione digitale». Lo guardai sorridendo e lui capendo i miei timorifece
arrivare subito sotto le frasche di quel
frondoso ciliegio Simondon,Husserl,
Derrida,Deleuze,Guattarie tanti tanti
altriamicietuttiinsieme miconvinsero
che persuperareildisincantodeimondo,effetto -diceva Marx-delpredominiodellelogiche diefficienzae produttività,sirende necessario «unnuovoprogettoindustrialechebisognainventare
eche miriaintensificarelasingolaritàin
quantoincalcolabile,socializzandodati
chenon possanoessereridottiaoggetti
di un mero calcolo economico».
Chissà che non sia proprio questa
una curaperandare oltrele pandemie.
E mentre penso a questo mi viene in
mente NextgenerationEu(dettoRecoveryFound)e credo che possa essere
un'occasione per orientarsi all'invenzione dellaterapeuticasocialesuggerita
da Stiegler per sviluppare,attraverso
l'innovazioneeletecnologie,quellecure peril mondochesichiamanosaperi.
Ma affinché non sia pericolosamente,
ancora unavolta,solo unaquestione di
"mero calcolo economico" occorre
dunquereincantareil mondo.Nonèfacile,néscontato,maperriuscirciabbiamobisogno dipiù Platone e meno Aristotele.Grazie Bernard.
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Una tecnologia alleata per curare il mondo
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II filosofo
Bernard Stiegler
avrebbe
dovuto
partecipare
alla Biennale
Tecnologia,
organizzata
dal Politecnico
di Torino,che si
conclude oggi

Robot. Pepper,
robot umanoide
disegnato per
accogliere e
prendersi cura
di visitatori e
pazienti,tiene
per mano
un neonato al Az
Damiaan hospital
a Ostend,
in Belgio
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Decreti Ristori:
conosci
le novità sullo
smart working?
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