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Abstract: This Special Issue on “On Becoming Immaterial” features contributions coming from very 
different disciplinary backgrounds. In this Introduction, we first outline the main questions that 

inspired our enquire into the concept of immateriality. Afterward, we present the single papers 

constituting the issue. 
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Nella stesura di quest’introduzione non possiamo non rilevare un fatto a dir poco 
singolare. Quando abbiamo proposto alla Redazione di Esercizi Filosofici un 
numero speciale rivolto al divenire immateriale, non sapevamo ancora che la 
costruzione di un cantiere di riflessione transdisciplinare intorno a tale tema e al 
suo rapporto con la materialità avrebbe raggiunto l’urgenza speculativa e 
pragmatica che l’oggi richiede. Avevamo scritto che la consapevolezza della 
complessità del rapporto tra immateriale e materiale esortava alla cautela, 
portandoci a proporne la relazione nella forma dell’analisi processuale: non 
immaginavamo che la virtualizzazione del quotidiano avrebbe di lì a poco 
saturato lo spazio attuale del divenire immateriale. Non sapevamo poi che 
l’incedere del numero sarebbe stato non solo un asse tematico a livello 
speculativo, inteso come analisi del numerico, ma che nel suo senso più 
immediato avrebbe sorprendentemente assunto il ruolo di metronomo di un anno 
che ha messo radicalmente in questione non solo i contorni, ma anche i vantaggi 
e gli svantaggi del divenire immateriale stesso. Il darsi di tale movimento in tutti 
gli ambiti del vivere e del sapere ha riconfermato la necessità di pensare 
l’immateriale non come termine ad quem di un processo trasformativo, ma come 
tensione, dunque in ultima istanza come esperienza vissuta del farsi immateriale. 
Lo sforzo di accogliere e pensare tale istanza è precisamente il tratto comune agli 
articoli che compongono questo volume: nella loro diversità, essi intrecciano un 
dialogo, sempre doppio, tra di loro e con il momento presente. La riflessione 
sull’equilibrio precario imposto dall’impossibilità di sostare in un divenire e dalla 
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correlata impossibilità di avviare un processo trasformativo a partire dalla stasi 
congiunge lo sforzo della teoresi con l’impegno nella prassi. Di questa duplice 
urgenza gli articoli qui raccolti rendono conto. 

Il volume, infatti, si apre con due contributi che, prendendo le mosse da una 
riflessione ontologica sull’immateriale, si snodano poi in direzione 
dell’affettività. Se, nel primo articolo, Andrea Sain sviluppa il rapporto tra 
immateriale, materiale e formale nella teoresi di Hartmann, aprendo poi a una 
teoria degli atti emozionali, Pier Francesco Corvino affronta gli snodi 
fondamentali del pensiero ecologico a partire dalla teoresi schellinghiana, e in 
particolare dai concetti di mondo degli spiriti e comunità degli spiriti. Francesco 
Pisano prosegue il dialogo con la storia della filosofia, sottolineando la necessità 
di insistere sul ruolo strategico dei movimenti di astrazione e sussunzione 
concettuale nell’analisi della materia: la filosofia trascendentale diviene 
avamposto speculativo a partire dal quale ripensare il rapporto tra materiale e 
immateriale. A compiere un vero e proprio rovesciamento concettuale si impegna 
Paolo Vignola, che nel suo articolo inserisce la possibilità di mutare di segno 
l’immateriale in direzione dell’iper-materialità, di matrice stiegleriana, 
provocando così un cortocircuito teoreticamente fruttuoso con l’incorporeo di 
Deleuze. Per converso, Paulo Fernando Lévano compie il movimento che 
dall’iper-materialità percettiva si rivolge ai contorni dell’immateriale, sia nella 
forma della guerra ideale che in quella della “condition of fairness”, spingendosi 
fino a problematizzare la tensione normativa della regola. Seguono due contributi 
incentrati sull’ambiguità della smaterializzazione della moneta e sulla necessaria 
componente materiale della stessa: nel primo, Ludovico Rella analizza 
criticamente le infrastrutture e i compromessi economico-politici alla base 
dell’emergenza delle criptovalute, mentre Cristiano Vidali prende le mosse 
dall’astrazione in Hegel per utilizzare strumenti genealogici nell’esercizio di 
investigazione della pratica monetaria. Sempre sul piano delle pratiche, Federica 
Piangerelli indaga gli effetti che la comunicazione in rete ha nella produzione 
della soggettività migrante e della sua percezione, insistendo sulla contraddizione 
tra la presunta immaterialità del mezzo e l’estrema concretezza degli effetti. Agli 
ambienti mediali si rivolge anche Gabriele Gambaro, che inaugura la sezione 
estetica del Numero Speciale concentrandosi sul rapporto tra oggetto artistico e 
processo della sua realizzazione in direzione di un’estetica ecologica. Anna 
Chiara Sabatino compie un ulteriore movimento di sorvolo sul rapporto tra 
oggetto di indagine e indagine medesima, vigilando sul luogo di elezione della 
loro indistinzione: l’autoritratto come spazio del simbolico si configura allora 
come giuntura teoretico-estetica tra materiale e immateriale, crasi non accidentale 
tra gestualità e linee di soggettivazione. Conclude il numero la riflessione di 
Fabrizia Bandi sugli effetti intenzionali di immaterialità propri ad alcuni edifici e 
al rispettivo compromesso strategico che gli architetti compiono tra materiali, 
funzioni ed esigenze ambientali. La documentazione fotografica che accompagna 
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l’articolo permette di apprezzare l’inestinguibile materialità del divenire 
immateriale. 
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Abstract: The aim of the paper is to offer an analysis of the three following notions: material, 

immaterial and formal in Nicolai Hartmann’s Ontology. Firstly, I explore the Hartmann’s critique of 

the merely material and merely formal ontology. The attempt is to offer a definition of the categorial 

pair composed by matter and form, in the context of the entire categorial system. Furthermore, I try 

to describe the role of matter in the categorial laws (kategoriale Gesetze), in particular the law of 

matter (das Gesetz der Materie). The purpose is to show the project of a general formal ontology and 

the current importance of Hartmann’s ontology in continuity with the Husserl’s third logical 

investigation. Nonetheless, a pure formal intepretation of ontology presents limits based on the 

underlying immateriality expressed by the privileged form of the event (Ereignis). 
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1. Un’ontologia negativa 

Il problema di ogni ontologia fondata sugli strati (layered ontology) riguarda la 
questione della materia: se da una parte è necessario dovere ammettere il livello 
materiale come parte costitutiva e fondamentale della realtà, dall’altra è tuttavia 
indispensabile non ridurre la materia a un livello privilegiato del reale (Johansson 
2004: 22). Se è vero che la materia costituisce il sostrato fondamentale al di sopra 
del quale si costituiscono gli strati superiori quali la vita organica, quella psichica 
e quella sociale, è essenziale stabilire i rapporti di dipendenza e autonomia tra i 
suddetti strati al fine di non scadere in un materialismo riduzionistico. La proposta 
categoriale di Hartmann si impone in tal senso come attuale al fine di costruire 
un’ontologia che mantenga gli aspetti materiali della realtà espressi dagli enti 
fisici e dai corpi concreti, quanto quelli più propriamente immateriali 
esemplificati dalla vita psichico-emozionale e dalla vita intenzionale degli agenti 
sociali. 

La questione della materialità non si afferma soltanto all’interno della 
riflessione sugli strati, ma si impone anche nella considerazione dell’ente 
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considerato nella sua singolarità. La questione verte dunque sulla natura 
individuale dell’ente, se esso manifesti cioè una natura materiale o immateriale.  
Consapevole della delicata ambiguità della materialità, che si pone nella sua 
esclusiva posizione di un sostrato non fondante, Hartmann impone delle 
riflessioni riguardo all’ente considerato nella sua individualità. Ma l’ambiguità 
riguarda d’altronde anche l’immaterialità, che nella sua opposizione alla 
materialità significa da una parte la pura forma, e implica in questo senso la messa 
in forma del materiale al fine di razionalizzarlo, e dall’altra indica l’inafferrabilità 
dell’ente tramite i metodi formali. Come tenterò di mostrare, in questo secondo 
senso l’immaterialità è esemplificata dalla forma dell’evento, che proprio in virtù 
della sua costitutiva enigmaticità ontologica sfugge a qualsiasi tentativo di 
categoricizzazione formale (cfr. infra, 3). 

La riflessione ontologica di Hartmann prende avvio dal rifiuto di alcune 
concezioni dell’ente. L’interpretazione ingenua della realtà concepisce l’ente 
essenzialmente in quanto oggetto materiale (Ding), e secondo essa ciò che esiste 
è primariamente determinato dalla materialità fisica (Hartmann 1965: 52). Tale 
tesi è sostenuta dai dati fenomenici, dal momento che l’ente materiale si manifesta 
tramite la sua propria evidenza concreta (Augenfälligkeit), e dall’urgenza 
(Aufdringlichkeit) espressa nella relazione d’uso immediato e tangibile che 
l’uomo instaura con le cose.  L’attribuzione di un maggiore valore ontologico 
all’ente materiale conduce alla conseguenza problematica di considerare le 
manifestazioni spirituali e dell’ente psichico come secondarie e derivate rispetto 
al sostrato materiale. Una considerazione difficile da accettare dal momento che 
Hartmann rifiuta la gradualità dell’essere (Hartmann 1965: 68-69). La società e 
la psiche esistono dunque allo stesso grado d’essere di un tavolo e di una pietra. 

Una seconda interpretazione conseguente a quella appena illustrata considera 
l’ente come ciò che si limita alla semplice datità (Gegebenheit). Inteso in questo 
senso l’ente è confinato alla dimensione della semplice presenza (Anwesenheit) 
(παρουσία).1 L’errore di tale concezione consiste innanzitutto nella restrizione 
ontologica alla datità, che Hartmann restringe alla datità esclusivamente sensibile 
(das von den Sinnen bezogen), delimitazione che esclude dal campo dell’essere 
gli enti non sensibilmente percepibili. In seconda istanza, tale interpretazione 
circoscrive l’essere alla sola temporalità presente (das Gegenwärtige), 
precludendo dall’essere la temporalità passata, costituita da memoria, storia, 
tradizione, e soprattutto dalla temporalità futura, ovvero le progettualità, le 
ambizioni, e le proiezioni tipiche dell’umano. 2  Il reale è sempre un di più, 

 
1  In tal senso la critica all’ente come presenza richiama necessariamente al confronto con 

Heidegger, cfr. Kluck (2012). 
2 Non ci soffermiamo sul problema dell’antropologia hartmanniana. Riguardo all’importanza di 

una temporalità differita, basterà ricordare che per Hartmann l’uomo, diversamente dall’animale, è 
quell’essere che è dominato dalla struttura della Zwecktätigkeit, ovvero l’attività rivolta a uno scopo 

futuro non ancora realizzato. 



Sain / Das Seiende als Seiendes 

56 

un’eccedenza rispetto a ciò che ci è concesso esperire all’interno della sola 
presenza percepibile ai sensi. 

I limiti delle interpretazioni puramente materiali dell’ente non devono tuttavia 
condurre l’indagine nella direzione opposta, cioè all’interpretazione che teorizza 
l’ente come una pura essenza immateriale: «il dato in generale è soltanto il 
superficiale, ciò che è esterno, mentre il vero essente è soltanto l’interno di questo 
esterno, il nascosto, ciò che non è dato» (Hartmann 1965: 54). Secondo Hartmann, 
nella storia della filosofia si è considerata questa pura interiorità immateriale in 
molteplici modi, materia originaria (Urstoff), ragione e fondamento del mondo 
(Weltgrund) o forma interna (innere Gestalt) dell’ente. In questo caso si compie 
il medesimo errore, ovvero si attribuisce un primato ontologico alla forma 
immateriale dell’ente, attribuzione totalmente ingiustificata sul piano dell’essere. 
L’ente, irriducibile a una definizione univoca, non si esaurisce né nel mero dato 
materiale conferito ai sensi (das Gegebene), né al nucleo immateriale, la forma 
essenziale ultima (τί ἦν εἶναι), nascosta e impenetrabile. 

Le concezioni esposte condividono problematicità comuni. La considerazione 
puramente materiale e cosale (dinglich) dell’ente comporta l’egemonia ontologica 
della materialità a discapito di quelle forme d’essere immateriali che 
incessantemente contaminano l’autonomia oggettuale del reale. D’altra parte 
l’affermazione del dominio dell’immateriale contraddice il Pathos der Erfahrung 
(Hartmann 1965: 2) che rende possibile e concreto il pensiero filosofico, dal 
momento che l’indagine filosofica si configura come un prolungamento 
dell’atteggiamento naturale. Soltanto l’esperienza concreta ci manifesta 
l’incessante materialità degli enti che non è possibile disconoscere3. 

L’impossibilità di definire l’ente individuale in maniera definitiva, sia da un 
punto di vista materiale sia da quello formale, suggerisce una deviazione 
dell’indagine in direzione dell’analisi categoriale.  La questione della materia va 
ora indagata all’interno della logica delle categorie polari che oppone alla materia 
la sua figura complementare, ovvero la forma immateriale.  Si tratta del dualismo 
ontologico che alterna il materiale all’immateriale e presuppone secondo 
Hartmann una visione unilaterale (einseitig) della realtà, che si esprime nel gesto 
di riduzione di una categoria all’altra. Ed è soprattutto dal formalismo categoriale 
che Hartmann tenta di allontanarsi, poiché l’affermazione della prevalenza della 
forma sulla materia comporta un secondo passaggio altrettanto improprio, ovvero 
l’identificazione della forma dell’ente con il principio dell’ente.4 

Intesa in questo senso, si impone una lettura verticale e gerarchica della realtà 
che è costretta in un secondo momento ad attribuire valore ontologico anche agli 
enti derivati. Una gerarchia degli enti presuppone in principio la loro presunta 

 
3 Cfr. Hartmann (1965: 38): «il problema dell’essere è infatti per sua essenza fondamentalmente 

radicato al di qua. È radicato nei fenomeni, non nelle ipotesi». 
4 Cfr. Hartmann (1964: 98): «la forma interna categoriale non è identica alla forma esterna o alla 

forma apparente dell’ente, e deve invece essere indagata in opposizione a questa». 
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gradualità d’essere, che Hartmann rifiuta tout court.  Ed è ancora una volta la 
dimensione esperienziale a scongiurare una differenza di grado, dal momento che 
per il soggetto vivente ente materiale ed ente immateriale, ente reale ed ente ideale 
esistono con la stessa gradualità. 

Secondo Hartmann è dunque indispensabile scongiurare l’edificazione di 
un’ontologia verticale che ponga la materialità al gradino più basso dell’essere. 
La proposta di Hartmann consiste invece nella costituzione di un’ontologia 
fondata sull’orizzontalità che stabilisca i rapporti di relazione tra i diversi strati 
del reale. La dimensione orizzontale del reale è determinata dall’affermazione 
degli strati dell’essere (1. Essere inorganico, 2. Essere organico, 3. Essere 
psichico e 4. Essere spirituale). In questo senso, l’ente materiale rappresenta 
soltanto uno degli strati, e certamente non il più fondamentale. Ed è d’altra parte 
altrettanto inesatto attribuire agli strati prettamente immateriali (strato psichico e 
spirituale) un’apparente mancanza d’essere5. 
 
 
2. Materia e forma. Il ruolo delle categorie 

La negazione del dualismo categoriale (kategoriale Dualismus) scongiura la 
possibilità di un’egemonia ontologica di una categoria sull’altra, che nel caso 
della coppia categoriale di forma e materia risulta irrealizzabile in principio: 
«altrettanto poco poterono riuscire i tentativi di ricondurre la materia alla forma 
o la forma alla materia. Gli opposti categoriali originari non sono riducibili. E la 
riduzione non è necessaria» (Hartmann 1964: 146). Il dualismo categoriale di 
materia e forma deve tenere conto della loro irriducibilità reciproca, dal momento 
che non si dà una categoria più originaria e fondante. Il superamento del dualismo 
non consiste dunque nell’assegnazione di un primato ontologico, ma nella 
definizione della relazione tra le categorie all’interno degli strati. 

Le rispettive ontologie di materialismo e idealismo condividono in questo 
senso il medesimo errore di sistema, ovvero l’affermazione di una metafisica 
unilaterale e riduzionistica.6 Nel caso del materialismo si tratta di una metafisica 
dal basso (von unten), che fa risalire la totalità degli enti e delle forze allo strato 
materiale. Nel caso dell’idealismo si impone una metafisica dominata dall’alto 
(von oben) che pone come fondamento dell’essere le molteplici manifestazioni 
dello spirito (Geist).7 Entrambi gli ismi commettono il medesimo errore, ovvero 

 
5 Cfr. Hartmann (1965: 53): «il campo dello psichico e dello spirituale sembra senza peso, leggero, 

inafferrabile, tale che non viene nemmeno considerato come un essente». 
6  Cfr. Hartmann (1949: 13): «entrambi (Marx e Hegel) cercano di comprendere la totalità 

dell’essere storico da un singolo gruppo di fenomeni […]. In tal senso commettono il medesimo errore, 
soltanto attraverso direzioni opposte. Entrambi agiscono come se l’essere storico potesse essere 

determinato “dall’alto” o esclusivamente “dal basso”». 
7  Cfr. Hartmann (1942: 43): «questa trasgressione dei limiti (Grenzüberschreitung) “verso il 

basso” – come si può chiamare nella sua differenza con quella materialista “verso l’alto” – aderisce a 
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non costituiscono un’ontologia che mantenga l’eterogeneità dell’essere e dei 
rispettivi strati, ma attribuiscono invece a un determinato strato una predominanza 
rispetto agli altri; si tratta di una trasgressione dei confini dei singoli strati 
(Grenzüberschreitung), una generalizzazione (Verallgemeinerung) che conduce 
a una vera e propria ὕβϱις ontologica. 

L’esclusione del dualismo dall’ontologia viene affermata tramite la coppia 
categoriale fondamentale composta da principio e concreto. Hartmann parte dal 
presupposto che l’ente sia strutturalmente aporetico e dunque indefinibile. 
L’affermazione dell’aporia non sfocia tuttavia in tendenze irrazionalistiche, ma al 
contrario impone l’introduzione dell’analisi categoriale. L’inventario categoriale 
non consiste infatti nell’analisi del Dasein dell’ente, il nudo esserci aporetico e 
per questo inesplorabile, bensì nella descrizione della totalità delle determinazioni 
qualitative espresse dal Sosein dell’ente. 

Tuttavia le categorie non sono intese né in senso aristotelico, cioè come qualità 
di predicazioni dell’essere, né in senso kantiano (Stammbegriffe des reinen 
Verstandes), in direzione cioè di una conversione della ricerca categoriale 
all’interno della soggettività trascendentale. Ed è soprattutto dall’interpretazione 
del neokantismo marburghese che Hartmann prende le distanze, affermando 
costantemente la differenza irriducibile tra categorie dell’essere (Seinskategorien) 
e categorie della conoscenza (Erkenntniskategorien). Il tal senso, il sapere 
riguardo alle categorie non ha origine in strutture a priori dell’esperienza, ma si 
fonda al contrario sulla processualità dell’esperienza stessa, peculiarità che 
permette di mantenere un carattere principalmente non-aprioristico, storico e 
fallibilista dell’analisi categoriale. 

La funzione essenziale delle categorie è la costituzione di un’ontologia 
antiriduzionistica che permetta di custodire il carattere pluridimensionale 
(mehrdimensional) della realtà, garantendo un’estensione che sia 
contemporaneamente molteplice e orizzontale. La soggettività trascendentale 
kantiana non garantiva in questo senso il richiamo alla dimensione della realtà 
effettiva espressa dalla locuzione di origine aristotelica dell’ente in quanto ente 
(das Seiende als Seiendes) che Hartmann invoca incessantemente. 

Il rapporto fondamentale (Gründverhältnis) tra la coppia categoriale di 
principio e concreto illustra in modo esemplare l’applicazione delle categorie agli 
enti concreti e l’impossibilità di qualsiasi riduzione al dualismo. La funzione delle 
categorie è esattamente quella di fungere da principio per l’ente concreto. La 
categoria è principio nella misura in cui sussiste un rapporto di determinazione 
per l’ente concreto. Hartmann intendeva evitare sia il richiamo a una dimensione 
soggettiva delle categorie, sia di attribuire alle categorie uno statuto metafisico 
che trascendesse il reale. In tal senso principio e concreto sono entrambi al di qua 

 
tutte le categorie dello spirito (intelligenza, ragione, volontà, valutazione e altre). È una lunga serie di 
sistemi metafisici, che fanno dello “spirito” il fondamento del mondo intero e con queste categorie 

tentano di spiegare tutto». 
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(diesseits) dell’essere. Un dato ancora più importante, il principio non ha alcuna 
autonomia ontologica rispetto al concreto che determina. Principio e concreto 
costituiscono un tutto omogeneo (ein in sich homogenes Ganzes) non 
frammentabile, poiché il principio esiste soltanto nella misura in cui è per (für) e 
attraverso (durch) il concreto che determina. In tal senso principio e concreto 
sussistono in una relazione di autonomia nella dipendenza (Selbstständigkeit in 
der Abhängigkeit), ovvero tramite la fondazione di un particolare rapporto di 
dipendenza ontologica.8 Al fine di evitare qualsiasi richiamo al fondazionalismo 
ontologico che affermi l’originarietà e la purezza di un principio primo 
esclusivamente formale, Hartmann introduce la relatività delle categorie rispetto 
al concreto che determinano: «le categorie non hanno un essere per sé, ma soltanto 
un essere per il loro concreto» (Hartmann 1964: 244). 

Le categorie polari di forma e materia sono strettamente legate all’altra coppia 
categoriale composta da relazione (Relation) e sostrato (Substrat). Ma mentre 
sostrato e relazione godono di un rapporto univoco che presuppone la precedenza 
ontologica del sostrato, in quanto esso è il relatum costante e indissolubile al quale 
si stringono e si diramano le possibili relazioni, forma e materia si compongono 
in un rapporto di relativizzazione bilaterale (Hartmann 1964: 255). La 
relativizzazione delle categorie di forma e materia e la loro intrinseca dipendenza 
implica una conseguenza fondamentale, rende cioè impossibile qualsiasi 
corrispondenza tra la forma e il principio, corrispondenza peculiare della 
tradizione occidentale che secondo Hartmann trova origine in Aristotele. Secondo 
tale concezione fortemente teleologica, la struttura interna dell’ente contiene in 
sé la forma propria che ne funge da determinazione, conferendo un senso e un 
orientamento all’ente in direzione finalistica. La presunta congruenza tra forma e 
principio dà luogo a quella che Hartmann chiama la Formenteleologie, 
un’antropomorfizzazione della realtà tramite un’attribuzione di senso orientante 
l’ente. 
 
2.1. La legge della materia 

La riflessione sulla materia ritorna nell’ambito delle leggi categoriali (die 
kategorialen Gesetze) assumendo in questo caso un ruolo di mediazione tra gli 
strati. La semplice coppia categoriale composta da materia e forma rivelava la 
struttura relazionale tra principio e concreto, ma non rendeva conto dei rapporti 
di relazione all’interno della molteplicità degli enti. La questione ontologica non 
si arresta alla descrizione dell’ente in quanto ente considerato nella sua 
individualità, ma si estende alla definizione dei rapporti interrelazionali che gli 
enti stabiliscono in modo reciproco. Espresso in termini più chiari, l’ontologia 

 
8 Cfr. Hartmann (1964: 385): «l’autonomia del principio non è dunque un’autonomia assoluta, la 

dipendenza del concreto non è una dipendenza assoluta. O anche: l’autonomo è autonomo soltanto 

nella dipendenza dal dipendente». 
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hartmanniana è un’ontologia delle relazioni, si pone cioè l’obiettivo di definire le 
varie tipologie di rapporti che gli enti instaurano tra loro all’interno degli strati. 
Ed è in questo senso che la materia è strettamente legata al concetto di dipendenza 
ontologica, poiché tra i quattro strati sussiste un’incessante lotta tra dipendenza e 
autonomia. 

Se da una parte l’essere si dà in modo molteplice poiché gli strati sono 
costitutivamente diversi, dall’altra è necessario garantire l’unità fenomenica del 
mondo, scongiurando il rischio di affermare una molteplicità di mondi che non 
entrano in contatto tra loro. Contrariamente a ciò, il mondo degli strati 
(Stufenreich) si configura come un’unità (Einheit) garantita dalla fondazione in 
un ordine (Stufenordnung) strutturale. La legge della materia si inserisce nel 
contesto delle leggi di dipendenza (Dependenzgesetze), che nel loro complesso 
permettono di descrivere la relazione di autonomia e libertà tra gli strati. 

Concretamente, la legge della materia afferma che gli strati inferiori fungono 
sempre da sostrato per gli strati superiori.  Ma per una comprensione effettiva 
della sua funzione si rivela tuttavia necessario considerare le leggi nella loro 
struttura originale. La legge della forza (das Gesetz der Stärke) afferma che gli 
strati inferiori (materiale e organico) sono più forti rispetto a quelli superiori 
(psichico e spirituale). Ciò comporta che gli strati più bassi possano esistere 
indipendentemente dai più alti. La legge dell’indifferenza (das Gesetz der 
Indifferenz) afferma che nonostante la forza appartenga agli strati inferiori, gli 
strati superiori si dimostrano indifferenti rispetto a quelli inferiori, dal momento 
che gli strati inferiori non determinano quelli superiori. La legge della libertà (das 
Gesetz der Freiheit) infine, afferma che gli strati superiori, seppur 
ontologicamente più deboli, sono liberi e indipendenti rispetto ai più bassi. Ciò 
significa che vi è sempre margine affinché gli strati superiori introducano un 
novum categoriale nella realtà. Lo strato psichico per esempio, nonostante si fondi 
su quello organico, rappresenta rispetto a esso un’assoluta novità e originalità 
rispetto al semplice organismo. 

La legge della materia assume un ruolo di mediazione tra gli strati, garantendo 
una relatività ontologica che non conduce tuttavia al relativismo: «la legge della 
materia significa […] che ogni strato categoriale inferiore determina la 
formazione categoriale superiore, ma che tuttavia funge soltanto da “materia”, e 
non funge affatto da fondamento dell’essere» (Hartmann 1964: 491). Il ruolo della 
materia è dunque quello di sussistere nella funzione di sostrato per gli strati 
superiori, e nonostante ciò non costituirne il fondamento (Grund) ontologico che 
ne determini l’attività e la finalità. Come suggerisce la legge della libertà, che 
avrà un ruolo essenziale nel contesto dell’assiologia etica (Hartmann 1972: 65), 
gli strati superiori, seppur dipendenti dalla materia inferiore, si dimostrano più 
liberi, in quanto apportano un novum categoriale prima assente. Lo strato 
inorganico, per esempio, funge da materia per quello organico, poiché nel vivente 
ritroviamo le tipiche strutture inorganiche (atomi e molecole). In tal senso la 
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materia si definisce come il sostrato non fondante sul quale si fondano gli strati 
superiori: «ciò significa l’espressione “materia”: la dipendenza della struttura 
superiore arriva in tutta la sovraformazione soltanto fino a quando la peculiarità 
degli elementi limita lo spazio di libertà (Spielraum) della struttura» (Hartmann 
1942: 72). 

Il concetto di materia conduce dunque alla formulazione di un particolare tipo 
di dipendenza univoca che non implica tuttavia causalità. Per esempio, lo strato 
spirituale è dipendente dallo strato psichico, poiché non si dà società senza 
persone. Non è vero tuttavia l’opposto, ovvero che possa avere luogo la 
costituzione della psiche individuale a condizione che vi sia una società 
pregressa.9 

Il concetto di dipendenza ontologica si sviluppava con la terza ricerca di 
Husserl dedicata all’intero e alle parti (Husserl 2015: 387). In questo senso 
Hartmann riprende la differenza tra relazioni di dipendenza e autonomia in cui 
sussiste un rapporto di fondazione che può essere unilaterale, cioè nel caso in cui 
il contenuto fondante è indipendente, o bilaterale, nel caso in cui sussiste la 
relativa dipendenza10 tra contenuto fondante e contenuto fondato. Nel secondo 
caso si tratta dell’esempio di Stumpf ripreso da Husserl secondo il quale colore 
ed estensione sussistono in una relazione di reciproca dipendenza, «dal momento 
che non è pensabile alcun colore senza una certa estensione, alcuna estensione 
senza un certo colore» (Husserl 2015: 405).  Il concetto di dipendenza univoca 
introdotto da Hartmann sopra descritto si inserisce in tal senso nel progetto 
husserliano della costituzione di un’ontologia formale,11 ovvero la formulazione 
di un’ontologia a priori che descriva la struttura del reale tramite legalità pure ed 
essenziali. Il compito di un’ontologia di carattere fenomenologico consiste nella 
definizione delle categorie fondamentali dell’essere, progetto che trova il suo 
inizio nell’esperienza del quotidiano e conduce alla formulazione delle legalità 
pure che determinano la realtà tramite la descrizione delle diverse tipologie di 
oggetti. È tuttavia necessario sottolineare che il rapporto di Hartmann con la 
fenomenologia è molto più complesso della semplice continuità qui invocata, e 
non può prescindere dalle critiche che l’autore ha mosso alla fenomenologia, 
derivanti soprattutto dal tentativo di fondare un’ontologia di carattere realista, e 
dunque a tratti in aperta polemica con la deviazione trascendentale della 
fenomenologia (Landmann 1943). 

 
9  Tale interpretazione è stata efficacemente criticata da György Lukács. Secondo l’autore 

ungherese, la costituzione della psiche individuale si afferma soltanto a condizione di un precedente 
contesto sociale all’interno del quale l’individuo concretizza il proprio essere in relazione agli altri. 

Persona e società si costituirebbero dunque reciprocamente (Lukács 1984). 
10  Dal momento che l’indipendenza veniva considerata fondante, Husserl si riferiva alla 

dipendenza con il corrispettivo termine negativo di non-indipendenza. 
11 Per una ricostruzione storica dell’ontologia formale in Husserl, e della particolare posizione di 

Hartmann al riguardo, cfr. Ales Bello (2014: 60). 
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Il problema della definizione del rapporto categoriale tra forma e materia è 
dunque strettamente collegato al concetto di dipendenza. Ciò è evidente anche lì 
dove Hartmann introduce due nuovi concetti per spiegare la relazione 
caratteristica tra la materia e la forma degli strati. Il rapporto che relaziona gli enti 
non è il medesimo per tutti gli strati dell’essere. Vi sono infatti due rapporti di 
dipendenza. Nel primo caso, la forma modella la materia tramite un rapporto di 
sovraformazione (Überformungsverhältnis). In questo caso tutte le 
determinazioni presenti negli strati inferiori passano negli strati superiori senza 
interruzione. Nello strato organico preso come esempio precedentemente, 
strutture quali atomi e molecole vengono incluse nella struttura organica tramite 
sovraformazione. Nel secondo caso Hartmann parla di sovracostruzione 
(Überbauungsverhältnis), nel momento in cui una parte dello strato inferiore non 
passa in quello superiore. L’interruzione di tale linearità è evidente soprattutto nel 
passaggio dallo strato psichico a quello spirituale, tra i quali sussiste una vera e 
propria rottura categoriale.12 
 
 
3. L’ontologia immateriale. L’evento 

Fino a ora si è sottolineato l’aspetto esclusivamente formale dell’ontologia di 
Hartmann tramite il chiarimento della terminologia tipica della disciplina che 
comprende definizioni di categoria, legge, dipendenza, forma e materia. 
Un’interpretazione puramente formale dell’ontologia hartmanniana entra tuttavia 
in contrasto con alcuni passaggi interpretativi fondamentali che non possono 
essere ignorati, e che costituiscono motivo di polemica con la fenomenologia di 
Husserl. 

Vorrei affrontare brevemente tre aspetti che sono strettamente intrecciati, e 
che pongono dei limiti a una lettura puramente formale dell’ontologia: il richiamo 
alla durezza del reale (die Härte des Realen) manifestato nell’esperienza, 
l’impossibilità di offrire una definizione dell’oggetto in generale (das Gegenstand 
überhaupt), tema fondante dell’ontologia formale, e infine l’imprescindibilità 
della dimensione dell’evento al quale il soggetto è incessantemente esposto. 

Hartmann rimane profondamente legato al metodo fenomenologico nel suo 
senso più profondo. L’esperienza rimane l’inizio e il fondamento della ricerca 
filosofica. E poiché l’esperienza non ha origine propria ma si esprime nel puro 
divenire, dal momento che la visione delle essenze (Wesenschau) deve ricondursi 
all’infinità degli adombramenti (Abschattungen) possibili che la cosa stessa 
manifesta, la formalizzazione dell’ente si rivela un momento successivo e 
marginale rispetto all’immediatezza dell’esperire concreto. 

 
12 Cfr. Hartmann (1964: 263): «gli atti psichici non entrano nel contenuto obiettivo del linguaggio, 

del sapere, del diritto e dell’arte». 
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Si tratta in definitiva di sistematizzare il complesso rapporto ancora irrisolto 
tra ontologia materiale e ontologia formale, ovvero dei rapporti di costituzione 
che si stabiliscono fra le due discipline. Tornando alla nostra questione principale, 
possiamo brevemente affermare che mentre da un punto di vista dinamico 
l’ontologia materiale precede quella formale, da un punto di vista statico è 
l’ontologia formale a precedere quella materiale. 13  E dal momento che per 
Hartmann non è possibile fuoriuscire dalla dimensione esperienziale, né operare 
una sospensione fenomenologica dell’esistente tramite l’ἐποχή husserliana, 
considerata un gesto artificioso della coscienza riflessa, l’ontologia materiale e 
quella formale si definiscono reciprocamente in una relazione orizzontale. Il fatto 
che la formalizzazione dell’ontologia sia un momento successivo al nudo urto con 
la durezza del reale non implica che sia esclusa la possibilità di una 
formalizzazione dell’intera ontologia, tendenza che Hartmann stesso segue, come 
abbiamo visto nel caso delle leggi categoriali. 

La durezza del reale (die Härte des Realen) è un concetto imprescindibile sul 
quale si fonda il realismo hartmanniano. Il punto fondamentale sul quale 
Hartmann insiste riguarda l’affermazione della marginalità della conoscenza 
teoretica rispetto al nudo esperire che domina la vita quotidiana. La conoscenza 
dell’ente è dunque un momento successivo alla durezza della realtà che si 
manifesta tramite le forme dell’evento e dell’emozionalità. In tal senso il concetto 
di durezza del reale pone l’esperienza immediata su un piano più originario di 
quello della conoscenza riflessiva, perché i problemi che si manifestano all’uomo 
non derivano dal suo libero e incondizionato atto di porli nella dimensione 
teoretico-conoscitiva, ma piuttosto dalla contingenza dell’esperienza stessa: «non 
è nelle capacità dell’uomo di mutare il mondo. Muta bensì la vita dell’uomo nel 
mondo, ma non conformemente ai problemi che egli solleva; al contrario, sono i 
problemi che gli pone la vita che mutano con il mutare della vita del mondo» 
(Hartmann 1965: 26). 

Da tale ridimensionamento del processo gnoseologico, che Hartmann fissa 
con i Gründzuge einer Metaphysik der Erkenntnis, e che stabilisce la separazione 
dal neokantismo marburghese, deriva l’impossibilità di affermare lo statuto di un 
oggetto in generale (Gegenstand überhaupt). Mentre per un’ontologia puramente 
formale, per come è intesa da Husserl e Ingarden, era possibile riferirsi a un 
oggetto in generale, secondo Hartmann tale pretesa razionalistica non tiene conto 
della parziale irriducibilità dell’esperienza al discorso filosofico. Forma e materia 
risultano in questo senso temi fondamentali dell’ontologia formale, rappresentano 
infatti delle costanti ontologiche che si incontrano nell’esame di qualsiasi tipo di 
oggetto, garantendo l’universalità della ricerca. E non è un caso che Ingarden 
dedichi al rapporto tra forma e materia l’analisi iniziale del suo progetto di 

 
13 Seguiamo la definizione di Albertazzi (1996: 201). 
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un’ontologia formale in direzione di una definizione pura dei termini in questione 
(Ingarden 1965: 1-58). 

L’interpretazione dell’ente in riferimento al Gegenstand conduce tuttavia 
all’adozione di un atteggiamento riflesso (reflektierte Fassung) in direzione della 
soggettività, tesi che Hartmann considera indice di un abbandono dell’ontologia. 
L’ente inteso in senso puramente oggettuale si riduce a uno stare di fronte 
(gegenstehen) rispetto al soggetto percipiente. In tal senso si opera una riduzione 
dello statuto dell’ente alla possibilità di essere conosciuto da un soggetto, motivo 
per il quale ricade nel giudizio correlativistico trasformando l’ente in un oggetto 
intenzionale (Hartmann 1965: 72), impedendo l’affermazione dell’indipendenza 
dell’ente in quanto ente (das Seiende als Seiendes) rispetto alla soggettività. 

L’ente in quanto ente, lungi da potere essere isolato e astratto dall’esperienza, 
si manifesta necessariamente nella sua individualità, temporalità e costitutiva 
durezza. Poiché non possiamo pronunciarci riguardo al Dasein se non in 
riferimento alla temporalità e all’individualità, dal momento che l’ente reale è 
sempre inserito in un tempo preciso ed esiste nella sua semplice individualità, non 
ha senso riferirsi a un’oggettualità generale spogliata di queste determinazioni. 
L’oggetto in generale (das Gegenstand überhaupt), seppur parzialmente 
funzionale alla costituzione delle leggi categoriali, rappresenta soltanto una 
ricostruzione a posteriori dell’ente, ricostruzione secondaria e artificiale. 

L’ultimo aspetto sul quale ci soffermiamo riguarda la centralità dell’evento 
nell’ontologia hartmanniana. Come è noto il termine Ereignis fa parte del progetto 
filosofico heideggeriano, rappresenta un Leitwort, in particolare dell’ultima fase 
di Heidegger. L’interpretazione heideggeriana del termine ha origine – come 
spesso accade in Heidegger – da una riflessione etimologica; semplificando 
all’estremo, l’Ereignis è propriamente Er-äug-nis, ciò che sta di fronte agli occhi 
(vor Augen stellen; Cassin 2014: 278). Il verbo eignen indica appunto l’essere 
proprio, l’appartenenza. In tal senso l’Ereignis indica il processo di 
appropriazione autentica del proprio (eigen) Dasein tramite la comprensione 
dell’essere. 

Hartmann rifiuta tale concezione dell’evento affetta da due difficoltà 
fondamentali. L’interpretazione heideggeriana rientra in quelle che Hartmann 
chiama le teorie soggettive dell’essente (die Subjekttheorien des Seienden). 
Secondo Hartmann, affermando l’originarietà del Dasein, Heidegger non 
garantiva l’indipendenza ontica del mondo dalla soggettività, anzi all’opposto, ne 
faceva un mero correlato del Dasein. L’ontologia del Dasein presupponeva un 
primato ontologico dell’esserci rispetto al mondo considerato come il correlato 
verso il quale l’uomo si riferisce. Ma l’uomo non è l’essente che tramite la 
comprensione domina il mondo. Al contrario, l’uomo è soltanto un ente tra gli 
enti: «l’uomo non è il solo essente. Ciò che non è l’io, non per questo è meno 
dell’io» (Hartmann 1965: 76). 
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Conseguentemente a questa lettura, non vi è alcuna possibilità di 
comprensione dell’evento a partire dalla soggettività del Dasein. Non è il Dasein 
che domina l’evento e se ne impossessa tramite la comprensione dell’essere. Al 
contrario, è l’evento, irriducibile alla comprensione teoretica, che costituisce e 
determina l’uomo. L’uomo cioè non può mai porsi di fronte all’evento e 
tematizzarlo come avviene nel caso della conoscenza oggettuale delle scienze 
particolari. L’uomo è già da sempre inserito nella dimensione dell’evento, che si 
manifesta nella sua particolare immaterialità, dal momento che non è né 
afferrabile né oggettivabile. L’anomalia dell’Ereignis sta proprio nel fatto che si 
manifesti da una parte come inevitabile (unausweichlich) all’interno 
dell’esperienza e rappresenti dunque la durezza propria della realtà, e dall’altra si 
esprima nella sua dimensione immateriale, dal momento che l’uomo non può 
praticarvi alcun intervento di dominazione tramite la delimitazione oggettivante 
tipica della scienza. 

Ma se la conoscenza teoretica è marginale, qual è il rapporto fondamentale 
che l’uomo instaura nel suo commercio con il mondo? Si tratta degli atti 
emozionali trascendenti. La differenza fondamentale di questi atti rispetto agli atti 
conoscitivi consiste nel fatto che negli atti emozionali l’uomo non può porsi in 
una posizione neutrale, ma è sempre affetto dalla situatività dell’evento che lo 
comprende e lo determina. L’esperienza è caratterizzata da un vivere (Erleben) 
connotato da determinazioni intrinsecamente affettive, quali il subire e il patire 
(Erleiden), il sopportare (Ertragen). La forma propria dell’esperienza non è quella 
della conoscenza dell’oggetto, ma quella dell’incontro e scontro con 
l’immateriale accadimento (Widerfahrnis) al quale il soggetto è esposto. 

Concludendo, possiamo riassumere i nostri risultati: abbiamo visto che 
l’ontologia negativa escludeva concezioni esclusivamente materiali e formali 
dell’ente. Abbiamo visto in che misura l’ontologia hartmanniana possa dirsi 
formale in relazione al ruolo delle categorie di materia e forma e alla legge 
categoriale della materia. Infine, abbiamo analizzato l’aspetto più propriamente 
immateriale dell’ontologia hartmanniana, ovvero l’irriducibilità dell’evento alle 
categorie di materia e forma. 

Nonostante Hartmann si richiami costantemente al concetto di durezza del 
reale (die Härte des Realen), come caratteristica specifica della realtà, tale 
durezza si manifesta al di là della semplice materialità dell’ente. Il soggetto 
esperisce la durezza della realtà tramite l’urto di ciò che accade (wiederfährt) e 
degli atti emozionali trascendenti. Il processo di conoscenza dell’ente rimane un 
momento successivo a quello del nudo esperire. In tal senso, evento (Ereignis) e 
atti emozionali (emotionale Akte) si manifestano nella loro irriducibilità al 
discorso filosofico in quanto non tematizzabili in maniera puramente formale. 

E il richiamo alla dimensione dell’intenzionalità non rappresenta un’obiezione 
valida alle riflessioni di Hartmann. Perché se è vero che rimane possibile 
un’analisi puramente descrittiva degli atti emozionali trascendenti, non è 
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pensabile una loro eziologia, un regresso alla loro origine prima, dal momento 
che non si dà istanza precedente all’esperienza dell’evento e all’evento 
dell’esperire. 
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Abstract: In this contribution I intend to demonstrate how romantic Naturphilosophie can today be 
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Ecology. This usefulness becomes clear if we look at the last phase of Naturphilosophie, the one that 
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Schelling and especially of Steffens seems capable of making up for some shortcomings of Hegelian 

thought on the anthropological side. 
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1. La Social Ecology di Murray Bookchin 

Internamente al movimento ecologista statunitense, già nelle prime fasi del suo 
sviluppo, si sono delineati due fronti. Da una parte troviamo i sostenitori 
dell’“ecologia profonda” (Deep Ecology), dall’altra i sostenitori dell’“ecologia 
sociale” (Social Ecology). La Deep Ecology privilegia un approccio 
“biocentrista”, dalle sfumature primitivistiche, mentre la Social Ecology ha 
assunto una postura fortemente “umanistica” e post-tecnologica. Aldilà della 
prospettiva politica cui queste due posizioni alludono, ci concentreremo qui in 
particolare sulla dimensione filosofica del discorso. La Social Ecology infatti si 
basa su dei presupposti prettamente speculativi, mentre la controparte adotta un 
approccio più interdisciplinare. Proposto inizialmente da A. Næss (1973: 95-100), 
tale approccio è stato adottato da nomi illustri e ha ottenuto un certo successo 
(Passmore 1986; Næss 1994). 

Il teorico della Social Ecology, Murray Bookchin, si rifà invece alla tradizione 
filosofica continentale, specie alla Kritische Theorie di Adorno e Horkheimer 
(1966). Bookchin condivide con i francofortesi sia il progetto di un “nuovo 
illuminismo”, sia la lettura dell’“illuminismo borghese” quale progetto di 
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razionalizzazione e controllo del mondo. Tale progetto, di “dominio dell’uomo 
sulla natura”, è tuttavia andato perduto quando a esso è stato indebitamente 
sovrapposto il dominio dell’umano sull’umano. La razionalità illuminista è 
divenuta arte della misurazione della natura, in tutti i suoi livelli, dalla 
standardizzazione della ricerca empirica alla burocratizzazione dello stato. Gli 
stessi aderenti della teoria critica, secondo Bookchin, hanno contribuito a 
quest’involuzione, veicolando l’idea che il dominio dell’uomo sulla natura 
dovesse passare necessariamente attraverso il dominio dell’umano sull’umano, 
almeno nella forma della civilizzazione. 

Soltanto una presa di distanza può ancora riportarci alla radice del progetto 
illuminista e scongiurare il suo definitivo fallimento, negando, allo stesso tempo, 
l’opzione “antilluministica” avanzata dalla Deep Ecology. Tale teoria sembra 
infatti respingerci «verso un “passato” a quattro zampe, oscuro, mistificato e 
sinistro, oppure catapultarci come missili in un “futuro” radioso, ma altrettanto 
mistificante e sinistro» (Bookchin 1982: 12). Sarà necessario allora separare “ciò 
che è vivo e ciò che è morto” della lezione francofortese: 

 
il cupo pessimismo di Theodor Adorno e Max Horkheimer circa la condizione 
umana derivava in gran parte dalla loro incapacità di fondare un’etica 
emancipativa sulle sabbie mobili della filosofia della natura che imperava 
all’epoca […]. Nella concezione dei due pensatori, infatti, la ragione umana 
era irrimediabilmente segnata dalla sua origine (quali essi la concepivano) 
come strumento di dominio della natura: un’impresa vasta e con presunti 
intenti civilizzatori, che richiedeva altresì il dominio degli uomini sugli altri 
uomini, considerati meri strumenti di produzione (Bookchin 1996: 54). 
 

Da un lato, Bookchin intende fronteggiare il biocentrismo “logicamente 
ambiguo” e antiumanistico della Deep Ecology; dall’altro, tenta di superare 
l’ideale francofortese di cultura e di uomo, pensati a partire da una natura 
altrettanto astratta. L’umano appare cioè come naturalmente dedito al conflitto, 
abitante di uno spazio indeterminato, senza rapporto alcuno con la natura: la 
“seconda natura”, quella culturale, che nasce e cresce con l’essere umano, diviene 
uno spazio avulso e irreale, contrapposto o giustapposto alla natura “prima”. 

Bookchin propone allora di contrappore alla razionalità degenerata della 
società post-illuministica un rinnovato pensare dialettico. A partire dal confronto 
critico operato con la Dialektik der Aufklärung, Bookchin apre a un programma 
di “riconversione ecologica” della dialettica filosofica. Nel pensiero filosofico 
occidentale, cioè, Bookchin intende recuperare una tradizione organicistica, 
dialettica e soprattutto “naturalistica”, che va da Aristotele a Hegel. Tale 
tradizione si presta a una rilettura radicalmente ecologica, atta a comprendere il 
rapporto che intercorre tra la natura e l’uomo, nonché il processo evolutivo che 
dalla prima conduce al secondo, che cioè porta dalle comunità alla società. 
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Pur rimanendo all’interno di un quadro il più possibile “illuminista”, 
Bookchin intende contrapporre alla logica “puramente deduttiva” della 
pianificazione quotidiana, “dei bilanci e delle opere pubbliche”, una “logica 
dialettica” adatta ad afferrare lo sviluppo finemente articolato o mediato, che 
unisce e differenzia al tempo stesso la prima e la seconda natura. Piuttosto che 
recuperare un “cuore orientale” da contrapporre a un “intelletto occidentale”, 
Bookchin si concentra sul fil rouge che lega l’Organon aristotelico alla Logik 
hegeliana: la loro natura processuale, la loro predisposizione a costituire un 
“metodo” per affrontare la realtà. L’opera hegeliana, in particolare, è il fulcro del 
naturalismo dialettico, poiché la logica è qui anche ontologia: la ragione dialettica 
diventa così ancora più che un metodo, diventa “oggettiva e pertanto 
naturalistica”. La dialettica hegeliana valuta cioè i fattori “immanenti”, 
vagamente definiti, che producono l’auto-disvelamento di uno sviluppo. Essa 
definisce le modalità per cui accadono i processi nel mondo naturale e nel mondo 
sociale. Ovviamente il “naturalismo dialettico” non è una puntuale riproposizione 
di questa dialettica, in quanto non può accettare l’orizzonte di perfettibilità che 
pertiene sia all’Uno aristotelico sia all’Assoluto hegeliano. Il “naturalismo 
dialettico”, di contro, concepisce la contraddizione come un elemento naturale e 
distinto, nel senso dell’incompletezza e della irrealizzazione di oggetti ed eventi 
rispetto allo sviluppo. La seconda natura umana è così una Realität nella sua 
totalità non finita, anzi insufficiente. 

Guardiamo ora però con occhio critico a questo programma di riconversione 
ecologica. Il meno che si possa dire di questa posizione, pur così affascinante, è 
che essa porta con sé sordità tipiche di una certa tradizione di pensiero. Il 
passaggio così agile da Aristotele a Hegel e l’immediata elevazione di Hegel a 
exploit dell’idealismo ben evidenzia il debito francofortese che Bookchin ha 
contratto. Allo stesso modo sul pensiero schellinghiano pesa l’idea di uno schietto 
misticismo, insito nella sua teoria dell’Assoluto, l’arcinota “notte in cui tutte le 
vacche sono nere”, agilmente paragonata al biocentrismo misticheggiante della 
Deep Ecology similmente a quanto fatto da György Lukács nella Zerstörung der 
Vernunft (1959). Sarà dunque nostro compito andare oltre questo retaggio 
francofortese, ripartendo da quei tratti della filosofia schellinghiana che possono 
essere estremamente fecondi per la Social Ecology. Specie per quanto riguarda la 
Naturphilosophie, è necessario un esame più attento, atto a dividere 
interpretazioni non convincenti da effettivi impasse schellinghiani, poi presi in 
carico da alcuni Naturphilosophen, come vedremo nel caso di Steffens. 
Poggiando su alcune interpretazioni che ricontestualizzano la Naturphilosophie 
(Zimmermann 1998; Wirth 2003; 2015a; Grant 2017), intendiamo individuare 
una formulazione ontologica che recuperi la dimensione dell’immateriale nel 
mondo e superi la vacua accusa di misticismo. Questa opzione inedita, che 
rappresenta la chiave di volta dell’ultima filosofia della natura schellinghiana, può 
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divenire una fonte preziosa per il “Naturalismo dialettico” teorizzato da Murray 
Bookchin. 
 
 
2. Schelling e la “seconda” Naturphilosophie 

Per restituire la complessità e la ricchezza delle opzioni presenti nella 
Naturphilosophie schellinghiana, è importante offrire una lettura della stessa il 
più possibile autonoma dalla cornice idealistica in cui nasce. A nostro modo di 
vedere cioè, la capacità euristica e speculativa della Naturphilosophie si mostra 
compiutamente proprio quando Schelling si sottrae dall’influsso di Fichte e di 
Hegel. Per questo motivo, sarà necessario fare alcuni cenni riguardo al rapporto 
fra Fichte e Schelling, specie per quanto concerne il culmine della loro relazione 
speculativa. Il dialogo fra i due, infatti, terminò in un’aspra polemica, che non 
cessò nemmeno con l’interruzione dei loro rapporti. Al di là di determinare come 
e quanto questo reciproco rapporto ha influenzato reciprocamente il pensiero di 
entrambi, ci interessa maggiormente mostrare come l’adesione di Schelling alla 
filosofia di Fichte fosse sempre stata un’adesione condizionata. Per farlo 
intendiamo avvalerci dello scritto che segnò l’ultima rottura fra Fichte e 
Schelling, la Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der 
verbesserten Fichteschen Lehre (1806). 

La Darlegung, pur riconoscendo il debito verso il pensiero di Fichte, segna la 
definitiva separazione dell’Identitӓtsystem dall’eredità fichtiana, definendola una 
mera “propedeutica” della filosofia, a cavallo fra filosofia autentica e la 
disprezzata Popularphilosophie. Oltre che una violenta requisitoria contro Fichte, 
però, la Darlegung è anche un’apologia della Naturphilosophie. Tutt’altro che 
incomprensibile, la Naturphilosophie è l’unica vera filosofia. Soltanto essa è 
capace di cogliere lo spirito dei tempi, «che si leva contro la rivelazione dei 
misteri» (Schelling 1974: 40) e la reclama. L’accusa di incomprensibilità e 
fanatismo è dunque respinta al mittente, come completamente infondata; 
Schelling, per altro, sospetta che sia stato proprio Fichte, più di altri, a diffondere 
questa calunnia. 

Tuttavia, la connotazione della Naturphilosophie quale coacervo di 
“fantasticherie”, per altro già sentita da Schelling, non basta a motivare la 
voluminosa Darlegung. Per comprenderne la genesi, allora, dobbiamo prima 
comprenderne il sottotitolo, che riporta “esposizione della dottrina fichtiana 
migliorata”. Se la dottrina migliorata di Fichte fosse la stessa Naturphilosophie, 
potremmo supporre una continuità fra il pensiero dello Schelling del 1806 e quello 
dell’ultimo Fichte. Schelling, tuttavia, con la locuzione “dottrina fichtiana 
migliorata” si riferisce all’“eclettismo” con cui Fichte tenta di celare un’ennesima 
riproposizione della Wissenschaftlehre nell’Anweisung zum seligen Leben 
(1806). Nella Darlegung Schelling accusa addirittura l’altro di plagio, attraverso 
una tabella che mostra alcune consonanze tra l’opera di Fichte e il suo testo del 
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1804, Philosophie und Religion (Schelling 1996: 323); il sottotitolo di 
quest’ultimo, per altro, è proprio Anweisung zum seligen Leben. Il testo fichtiano 
del 1806 viene giudicato da Schelling come una giustapposizione di elementi 
monistici e schietta Dottrina della scienza. Schelling interpreta, cioè, l’ultima 
produzione fichtiana come un ravvedimento da parte di Fichte sull’importanza 
della Naturphilosophie; egli rimane tuttavia ancora incapace di innalzarsi al 
“punto di vista dell’Assoluto”. 

Schelling è così costretto a tornare a tematizzare le differenze fra una filosofia 
della natura in generale, tentata anche da Fichte nell’Anweisung zum seligen 
Leben, e la sua Naturphilosophie. La Naturphilosophie è presentata come la 
dottrina capace di restituire il sistema della filosofia alla vita, e per questo motivo 
Schelling precisa ora che essa deve essere intesa come fondamento dell’intera 
filosofia. Sebbene l’Identitätsphilosophie rimanga scienza del divino, delle sue 
manifestazioni e del suo fondamento, Schelling è costretto ad aggiungere ora una 
precisazione: indagare la natura equivale a indagare il divino. La variazione è 
appena percettibile, eppure tale affermazione rappresenta un vero e proprio 
approfondimento dell’Identitӓtsystem. Schelling ha sempre sostenuto, infatti, che 
indagare il divino significasse trovare il divino nelle cose, la loro “ideal-realtà”. 
Eppure, con questa precisazione sembra che Schelling stia sostenendo 
qualcos’altro, e cioè che la natura di Dio sta nel suo costitutivo rapporto con le 
cose. 

Questa svolta, introdotta da quest’impercettibile precisazione, rappresenta la 
tematizzazione di un’aggiunta “immaterialista” o, come è stata definita, “sovra-
realista” (Dezi 2013). Se la natura di Dio sta nel suo costitutivo rapporto con le 
cose, sarà “filosofia della natura” l’intero sistema e non più solo il “lato reale” 
dello stesso. Ciò non giunge del tutto inaspettatamente; in effetti, in quegli anni 
Schelling stava ricercando spasmodicamente una scienza pratica capace di 
realizzare le premesse della Naturphilosophie, designando infine la medicina. 
Così facendo, Schelling apre ad una prima distinzione fra filosofia negativa e 
filosofia positiva, nel senso di filosofia teoretica e filosofia pratica (Guglielminetti 
1996: 215-283). L’identità “spinoziana” di corpo e spirito si dimostra troppo 
cogente, per continuare ad insistere sul lato ideale della realtà, preso 
singolarmente, come fatto negli anni 1800-1803. Aperta questa frattura, Schelling 
non può che assistere alla fagocitazione, da parte della Naturphilosophie, 
dell’intero sistema, correndo ai ripari attraverso un’“aggiunta”.  

Una simile svolta non sarebbe stata possibile, se Schelling fosse rimasto 
nell’alveo dell’idealismo, soggettivo o oggettivo che fosse. Egli, infatti, compie 
questo passo aprendosi ad antiche tradizioni, teosofico-sapienziali. Grazie a esse, 
Schelling amplierà semanticamente il binomio reale-ideale, in funzione di quello 
materiale-immateriale. La svolta decisiva in questa direzione è da rintracciarsi 
nella nozione paolina di “corpo spirituale”, mutuata (Griffero 2000: 10-22) dal 
teosofo svevo Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782). Tale nozione sarà la 
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chiave di volta della “seconda” Naturphilosophie e permetterà a Schelling di 
giungere alla nota teoria del «mondo degli spirti» di cui ci occuperemo fra breve. 
Nella Darlegung del 1806, Schelling omette i nuovi riferimenti, citando 
direttamente solo Leibniz e Kepler (Schelling 1996: 319), e anzi riconosce di non 
avere ancora approfondito simili fonti. Eppure, per difendersi dalle accuse 
fichtiane, Schelling sembra costretto a scoprirsi. Alla vacua “chiarezza” fichtiana, 
Schelling contrappone Oetinger, un outsider della comunità scientifica. Intorno 
al 1806, insomma, l’orizzonte speculativo di Schelling è decisamente cambiato. 
 
 
3. Dalla “corporeità spirituale” al “mondo degli spiriti” 

Gli argomenti di Schelling mirano dunque a dimostrare come la Naturphilosophie 
segua dall’implosione della Wissenschaftlehre. La naturale prosecuzione del 
sistema dell’“assoluta soggettività”, come Schelling bolla la Dottrina della 
Scienza, va individuata nel progressivo innalzamento di quello nel sistema 
dell’identità assoluta, per tramite di una Filosofia della Natura. La 
Naturphilosophie è ora ravvisabile come tutto il sistema della filosofia (Corriero 
2014; 2017): il piano trascendentale è ora «naturalizzato» (Moiso 1990: 20). La 
dinamica della natura deve essere anche la dinamica generale del pensiero; alle 
leggi del processo dinamico in generale, attrazione e repulsione, devono 
corrispondere concetto e intuizione. 

Per completare questo percorso “sovrannaturale” di «naturalizzazione del 
trascendentale», Schelling fa, come detto, riferimento a un certo patrimonio 
sapienziale, ricevuto, fra gli altri, dalla teosofia sveva. In particolare, l’elemento 
cardine di questa svolta va rintracciato nella “fisicità” o “corporeità” spirituale. 
Negli anni 1805-1806, Schelling torna a riflettere sulla sua ontologia e in 
particolare sulla nozione di copula (Grant 2017: 24), cioè sulla consistenza 
ontologica della relazione fra soggetto e oggetto. Egli mutua la sua idea di copula, 
fra gli altri, dalla nozione oetingeriana (e wolffiana) di vinculum. Necessaria a 
sostenere un’identità fra ideale e reale più “dinamica”, quest’idea di vinculum è 
immagine dell’antica concezione del “corpo spirituale”. “Medio tra Dio e la 
creatura”, strumento principale di qualsiasi crescita (Griffero 2000: 324-325), 
veicolato dai fluidi corporei, il corpo spirituale è ciò che presiede all’interazione 
reale (influxus physicus) tra anima e corpo. Esso si manifesterà nella sua totalità 
solo all’atto della resurrezione, ossia nell’anima rigenerata, eppure il corpo umano 
è già sottoposto a una certa essentiatio, cioè a un processo che, a differenza della 
eterea spiritualizzazione paolina del corpo, non deve attendere la morte per 
realizzarsi, ma è un processo che ha già sempre luogo nell’anima. Questa nozione 
ha un effetto immediato sulla speculazione schellinghiana, già nel periodo 
antecedente a quella che abbiamo definito “seconda” Naturphilosophie. Nella 
Philosophie der Kunst (1802-1804), ad esempio, le idee in quanto simboli sono 
associate alle divinità greche e vengono definite «corpi spirituali» o «corpi per 
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così dire» (Schelling 1994: 91-92), sebbene soltanto di sfuggita. Questa 
«delicatissima corporeità», ontologicamente a metà fra il fisico e il razionale, è, 
evidentemente, anche coincidenza di materiale e spirituale, di materiale e 
immateriale. 

Dunque, ricapitolando le nostre acquisizioni: siamo di fronte a un sistema del 
sapere che è la Naturphilosophie (seconda), in cui siamo in grado di esprimere 
concetto e intuizione, in cui l’arte costruttiva del pensiero corrisponde all’arte 
metamorfica con cui la natura si riproduce. In cui, in particolare, la materialità 
effimera, caduca, delle cose, corrisponde alla materialità eterea, mercuriale, delle 
idee. Ma che cosa è allora questa materia immateriale di cui sono fatte le idee, di 
cui il nostro corpo è permeato, in funzione della nostra progressiva trasfigurazione 
in corpi spirituali? Ebbene, seguendo la lezione oetingeriana la corporeità 
spirituale è una traccia postlapsaria, che ci indica il legame che avrebbe dovuto 
connettere la natura e Dio, prima del peccato originale. 

A partire da questa traccia, a partire da questo spazio immateriale che si apre 
dinnanzi agli occhi del Naturphilosoph – colui che è capace di pensare 
dinamicamente – Schelling compie il passo successivo. Schelling teorizza cioè la 
possibilità che questo sovra-strato sia popolato, sia brulicante. Egli postula che 
sia un “mondo degli spiriti” (Geisterwelt), un sovrappiù che va pensato come “un 
sistema di oggetti del tutto simile alla natura”. A un primo sguardo, tale soluzione 
“immaterialista” sembrerebbe l’ennesima trovata barocca atta a ridurre lo iato fra 
finito e infinito. Se rimaniamo tuttavia all’interno delle coordinate della seconda 
Naturphilosophie, la distinzione classica fra finito e infinito non è più sostenibile, 
essendo stata rimpiazzata piuttosto da quella di materiale e immateriale: la 
corporeità effimera del materiale di contro alla corporeità agile dell’ideale. Il 
nuovo oggetto dell’attenzione di Schelling è allora la motilità stessa, la natura 
dinamica di tutte le cose: «donde deriva la generale transitorietà della natura? A 
questa domanda non si sarebbe potuto rispondere prima d’ora: la risposta è, 
infatti, connessa col passaggio al mondo degli spiriti» (Schelling 2013: 42). 

Ciò che Schelling chiama Geisterwelt sembra essere “se non la chiave per la 
comprensione della natura, almeno una chiave insostituibile” (Moretti 1992: 107-
118). La transitorietà della natura non è più comprensibile a partire dalla natura 
fisica, ma da qualcosa che la attraversa e insieme la abbandona, cioè, la trasfigura, 
in quanto natura iperfisica, sovra-reale, immateriale. La transitorietà della natura 
è costituita da ciò che la vivifica e la organizza fino al limite della sua totale 
spiritualizzazione, in cui si verifica un inevitabile passaggio al mondo “ulteriore”. 
La natura trova la propria ragion d’essere nel fare da supporto al mondo spirituale, 
comportandosi come “un non-essente” nei confronti del mondo degli spiriti: 
“come c’è una filosofia della natura, così c’è anche una filosofia del mondo degli 
spiriti”. La Geisterwelt si configura come una sorta di mondo parallelo e 
successivo al nostro, una superfetazione interna al “lato reale” della filosofia che 
permette di inglobare quello “ideale”; esso è il risultato di un moto ascensivo che 
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è rimasto interrotto. La colpa biblicamente assimilabile alla “caduta” è il motivo 
di quest’interruzione, che fa sì che la Geisterwelt sia un luogo ancora “mondano”, 
non celeste come dovrebbe essere, in cui tuttavia l’uomo fa ancora il suo ingresso 
dopo la morte. L’uomo è caduto nel sonno del dominio quando ha cercato di 
signoreggiare sulla natura, ammalandosi, obliando quella stessa natura che lo 
spinge irrimediabilmente al ricongiungimento con la Geisterwelt. 
 
 
4. Dalla Geisterwelt alla Comunità degli spiriti 

Cerchiamo ora di transitare progressivamente dalla ricostruzione storica delle 
tappe del pensiero di Schelling, alle implicazioni che tale pensiero porta con sé. 
La Naturphilosophie, abbiamo detto, è l’intero sistema della filosofia; abbiamo 
trovato, inoltre, che la cifra essenziale dell’essere umano è il processo di 
essentiatio che ha luogo al suo interno, procrastinando la corporeità spirituale 
ventura. E dunque, quest’uomo, cos’è? O quantomeno, qual è il suo ruolo, la sua 
posizione nel mondo, all’interno della Naturphilosophie schellinghiana? Nella 
dodicesima delle Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums 
(1802-1804), Schelling sostiene che soltanto la medicina, apice delle scienze della 
natura, può aiutarci a trovare una risposta. La medicina infatti presuppone 
l’antecedenza della teoria sulla pratica, attraverso la comparazione, nonché la 
necessità di un punto di vista astraente, olistico, sulla costituzione umana. 

Più di questo, tuttavia, non è dato. Come è stato mostrato (Corvino 2019), 
Schelling sembra abbastanza pessimista riguardo una definizione dell’uomo in 
individuo. La costituzione umana è talmente complessa, che «pare impossibile 
darne una spiegazione» (Schelling 1989: 191). Non a caso, stabilizzatosi il quadro 
interpretativo della Naturphilosophie, Schelling passa a indagarne alcune 
implicazioni speculative: l’uomo diventa essenzialmente, a partire dal 
Freiheitschrift del 1809, luogo di libertà e personalità. Tutta la concretezza che le 
coordinate schellinghiane riescono a concedere all’uomo, la troviamo nella sfera 
della Geisterwelt, che ci restituisce un individuo oramai essentificato, un 
individuo dotato di un’anima senza memoria, nonostante tutti gli sforzi 
concettuali del tardo Schelling (2011: 134-145). 

Altri abbozzi di antropologia li troviamo sparsi nella seconda parte della 
produzione schellinghiana (1806-1854). In questi anni Schelling tenta sempre di 
porre a sistema l’uomo, aggirandone l’irriducibilità. Inizialmente si addentra in 
una rilettura delle moderne suddivisioni in facoltà, cui associa la sua Potenzlehre; 
troviamo un’esposizione di questo tipo nelle Stuttgarter Privatvorlesungen 
(1811), nell’Anthropologisches Schema (1837-1840?) – che offre anche un 
abbozzo di caratterologia – e nella tardissima Darstellung der reinrationalen 
Philosophie (1846-1854). Già nella sua tarda filosofia, però, Schelling vede 
quest’idea di uomo come somma di principi più prossima all’Adam Kadmon della 
Genesi e della Cabala, piuttosto che all’uomo in individuo. Virando verso un’idea 
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di umanità come “comunità degli spiriti”, egli cercherà di fondare l’individuo in 
senso ecclesiologico, sottolineando la dimensione ontologica della comunità 
vivente. Ben visibile è l’eco paolina, per la quale il corpo spirituale di ognuno 
procederà a formare il corpo glorioso di Dio. Vi sono, tuttavia, buone ragioni per 
sostenere che gli schemi antropologici che Schelling propone rispondano a una 
certa idea di essere umano, forse ancora più feconda di quel che sembra. Quel che 
è certo è che la filosofia di Schelling è radicalmente anti-psicologista, dunque non 
si occupa della coscienza in senso esteriore (Schelling 1977: 495-512).  

Questa soluzione ancipite viene proposta nella tarda Philosophie der 
Offenbarung (1841-1854) che termina proprio con una disquisizione di 
ecclesiologia: Schelling riprende lo schema delle epoche del mondo, appartenuto 
agli incompiuti Weltlater (1811-1821), in funzione della storia del Cristianesimo, 
visto come religione spiritualmente più avanzata. All’epoca di Pietro che è 
l’epoca della fondazione della chiesa cristiana, segue l’epoca di Paolo, l’epoca 
della rottura fra Cattolici e Protestanti, l’epoca cioè della ridiscussione e della 
purificazione del messaggio cristiano. Infine, troviamo l’epoca di Giovanni, 
un’epoca che deve ancora sopraggiungere, in cui il Cristianesimo perderà le sue 
fattezze di monoteismo fra i monoteismi, diventando una religione universale. In 
questo periodo, Schelling teorizza una religione filosofica, una religione cioè che 
racchiuda tutti gli uomini sulla terra, in un senso che oggi definiremo 
probabilmente post-religioso (Wirth 2015b). Il passaggio è completo: le 
implicazioni etiche della corporeità spirituale recuperano il dettato paolino, cui 
era stato preferito quello dinamico di Oetinger. 

Tale comunità universale è giustapposta all’idea di uno stato patrigno, una 
vera e propria conseguenza del peccato originale. Lo stato è una seconda natura 
ipertrofica, come la stessa storia dell’uomo, nato per la necessità di tutelare e 
promuovere un’umanità segnata dallo stigma della conflittualità. Per questo 
motivo Schelling si vede costretto ad associare allo stato, la cui vocazione è quella 
di essere “stato minimo” e garantire la massima libertà possibile a ogni individuo, 
una comunità di spiriti, che abbia un ruolo critico e di guida, poiché lo stato rischia 
di essere un ostacolo alla fioritura dell’essere umano. L’umanità può dunque 
ricreare il “paradiso in terra” soltanto se riconoscerà la sua unità intrinseca, come 
“comunità degli spiriti”. Soltanto così essa potrà orientare lo stato, elevandolo 
spiritualmente e mostrandone l’ontologica strumentalità. Questa l’ultima istanza 
della filosofia schellinghiana, almeno sul versante etico-ecclesiologico. La radice 
eminentemente teologica del discorso schellinghiano veicola con potenza la 
visione di una “comunità degli spiriti”, colorata delle tinte fosche del “nichilismo” 
paolino, e attraversata da un certo afflato millenarista gioachimita. 
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5. La lezione di Henrich Steffens 

Come è noto, la parabola speculativa di Schelling è molto ampia e vede la 
partecipazione di molti attori: molti erano i suoi allievi, più ancora i suoi 
oppositori. Tuttavia, se dei secondi possiamo essere abbastanza sicuri, forsanche 
nel disegnare un certo fronte anti-schellinghiano, per i primi il percorso è più 
accidentato. Molti sedicenti Naturphilosophen, infatti, accedevano alla 
Naturphilosophie attraverso categorie pregresse che faticavano ad abbandonare 
(è il caso di Eschenmayer o di Windischmann), o addirittura si proponevano di 
migliorare un sistema che non rispondeva alle loro esigenze (è il caso di Oken o 
di Troxler). Qualcuno di cui non si può dubitare è senz’altro Henrich Steffens 
(1773-1845), allievo di Schelling della prima ora, che accompagnerà 
biograficamente e speculativamente l’intera vicenda filosofica schellinghiana. 
Egli sembra avere compreso in profondità la lezione del maestro, tanto da 
coltivarne alcune implicazioni. Ricominciamo dunque da dove ci siamo interrotti, 
e compiamo un percorso a ritroso. 

Il discorso ecclesiologico schellinghiano è prossimo a quello di Steffens: nelle 
sue Caricaturen des Heiligsten (1819-1821) anche Steffens associa l’idea di stato 
alla “comunità degli spiriti”. Tuttavia, a differenza di Schelling, Steffens non pone 
lo stato e la comunità religiosa-spirituale in contrapposizione. Egli sostiene invece 
che lo stato sia originariamente questa stessa comunità, minata da conflittualità 
“fenomeniche” che si ingenerano internamente alla società stessa, a partire dal 
peccato originale, rendendo le figure cardinali della società appunto delle 
caricature, le quali divergono dall’idea complessiva dello stato. Leggere le 
caricature che incontriamo come sedimentazioni di qualcosa che invece è 
destinato all’unità ci permette di tornare a percepire l’idea originaria. La 
costruzione delle classi della società e la loro caratterizzazione ci mostra una 
comunità deviata, equidistante dalla beata innocenza e dalla compiuta saggezza; 
ideali che ci stanno di fronte come persi e mai raggiunti, e che associamo alle 
classi dei lavoratori e a quelle degli educatori. Fra i lavoratori si distinguono 
contadini, borghesi e nobili, mentre fra gli educatori troviamo il dotto, il 
talentuoso e il genio. La professione di insegnante svolge le sue funzioni civili in 
materia di istruzione e legiferazione, principalmente attraverso l’attività letteraria 
e la stampa 

La variazione, rispetto a Schelling, è sottile, anche perché si muove in un 
quadro speculativo sostanzialmente coincidente. Schelling sostiene, 
teologicamente, che una data comunità di aderenti a una religione 
(eminentemente i cristiani luterani) possa allargarsi, inglobando l’intera comunità 
di individui che compone lo stato, attraverso una comprensione speculativa della 
stessa religione positiva, la quale si tramuterà in religione per tutta l’umanità, la 
“religione filosofica”. Steffens, invece, si contenta di sostenere che ciò che noi 
oggi vediamo come stato, avrebbe dovuto essere, prima del peccato originale, una 
“comunità di spiriti”, locuzione che oggi associamo alle assemblee religiose. Per 
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altro, Steffens vede con particolare sospetto qualsiasi tentativo di crasi fra 
istituzione e religione, operazione “contronatura” che cerca di rimediare 
anzitempo allo stato post-lapsario.  

 Le sue osservazioni, successivamente a questo rilievo, non sono però di 
ordine ecclesiologico, quanto strettamente antropologiche. Steffens infatti 
caratterizza la comunità politico-religiosa, a partire da una naturale tendenza alla 
socialità e all’autorealizzazione. Il principio che accomuna queste due tendenze è 
quello della Bildung, già presente in Schelling, anche se quest’ultimo non lo 
approfondisce. In un’accezione tipicamente romantica, Steffens associa tale 
nozione sia allo sviluppo della società, intesa come comunità vivente, sia alla 
fioritura personale del singolo individuo. Per questo motivo al trinomio carattere-
talento-genio, che compendia sviluppo intellettuale del singolo (e in un senso più 
elevato dell’intellettuale), Steffens affianca il trinomio contadino-cittadino-
nobile, aprendo a una società in cui le classi riconoscano la loro necessaria 
interdipendenza e la loro comune aspirazione alla libertà dell’individuo, nel senso 
della sua autorealizzazione. 

Il trinomio carattere-talento-genio, prossimo a quanto troviamo, in un senso 
più marcatamente metafisico, nelle Stuttgarter Privatvorlesungen e 
nell’Anthropologisches Schema schellinghiani, deriva dall’opera più riuscita e 
profonda di Steffens, la sua Anthropologie (1820-1822). Questo testo rappresenta 
il coronamento dei molteplici studi che Steffens portava avanti parallelamente: in 
ambito geologico, fisico e fisico-antropologico, filosofico, teologico e perfino 
geografico. Non a caso, nell’opera troviamo un intreccio complesso di piani. A 
un canonico piano fisiologico, presente pressoché in tutte le opere antropologiche 
dell’epoca, Steffens affianca un’introduzione “geologica” in cui la storia della 
Terra viene concepita in continuità con la storia naturale e con la storia 
dell’umanità.  

Dopo l’esposizione fisiologica di cui sopra, in cui Steffens si attarda molto 
sulla nozione di razza e sull’antropologia fisica di Blumenbach, Steffens propone 
un’“antropologia psicologica”. Questa parte risente dell’anti-psicologismo 
schellinghiano ed è molto distante dagli scritti di psicologia empirica dell’epoca 
(specie da quelli di scuola herbartiana). Steffens sostiene, infatti, che una vera 
analisi psicologica dell’essere umano non possa basarsi su una descrizione degli 
stati mentali o di coscienza, ma debba invece fare riferimento alla radice profonda 
di questi. Steffens propone quindi, dando per acquisita la nozione di razza, uno 
schema basato sul carattere (già proposto da Schelling), da cui deriva la nozione 
di talento. Tale nozione oggettiva, secondo Steffens, raccorda il piano 
dell’assolutamente determinato (il carattere che ci è dato dalla natura) con quello 
dell’assolutamente indeterminato, cioè della componente libera, personale, 
dell’essere umano (Steffens 1839; 1846). 

Rimane centrale, come in Schelling, la componente teleologico-escatologica. 
Alla luce di questa componente, l’Anthropologie può essere letta come 



Corvino / Una fonte per il naturalismo dialettico 

78 

un’antropodicea, oltre che come un’antropologia. Il testo, prima di indicare “il 
posto dell’uomo nel mondo”, va inteso come una giustificazione della nozione di 
razza e delle differenze fondamentali che intercorrono fra i vari popoli della Terra. 
Questa giustificazione è ottenuta da Steffens sia attraverso uno studio 
comparativo dei popoli nell’ambiente che abitano, sia attraverso un disegno 
metafisico di redenzione, secondo cui è per l’appunto la componente personale, 
del talento, quella che fonda ontologicamente l’essere umano. Di conseguenza, le 
differenze apparenti, legate al clima, che noi osserviamo fra i popoli, cospirano in 
realtà a un disegno dialettico di apocatastasi, il cui risultato è esemplificato dalla 
figura del Cristo – dal suo corpo spirituale. 

Questa trasposizione dal fisico al metafisico permette a Steffens di superare 
l’impasse tipico della Naturphilosophie, sul versante antropologico. Qualsiasi 
speculativa essi adottino, più o meno ortodossa rispetto alla lezione 
schellinghiana, la maggior parte dei Naturphilosophen si limitava a fare 
dell’uomo il microcosmo che riassumeva in sé stesso la totalità del processo 
organico, quale coronamento dello stesso (Poggi 2000: 331-365, 545-607). 
Steffens, ben interpretando il dettato schellinghiano (Schelling 2013: 34), non 
intende sostenere che l’uomo sia l’apice della storia naturale, come un essere in 
cui l’intera natura è compresente al massimo grado, quanto invece il suo centro. 
L’uomo, dunque, non è destinato a sovrastare il regno animale, aprendo al regno 
della storia, e anzi rischia costantemente di sottostare a esso, imbrutendosi, 
facendo vincere la propria componente pulsionale. Steffens salva così il postulato 
fondamentale della Naturphilosophie, quello dell’identità di spirito e natura. 
Tenendo fermo l’orizzonte escatologico del corpo spirituale, egli propone di 
leggere l’uomo a partire dalla innere Naturgeschichte, e dunque di leggere la 
coscienza anche a partire dalla sua componente naturale (il carattere, e poi il 
talento), che con il corpo spirituale sta in un rapporto di identità dinamica. Con 
ciò, Steffens propone inoltre di leggere la storia dei popoli a partire da una storia 
dei Landschaften, di leggere la storia umana come una natura seconda. Questa 
lettura recepisce le istanze del Freiheitschrift schellinghiano e della sua “seconda” 
filosofia, senza con ciò annullare il fronte antropologico (e individuale) in 
funzione dell’Assoluto, come era invece accaduto a Schelling. 
 
 
6. La Social Ecology alla luce della seconda Naturphilosophie 

Apprestandoci a concludere, proviamo a ricapitolare le maggiori acquisizioni di 
questo contributo. Il “sovrarrealismo” teorizzato da Schelling e completato da 
Steffens sembra potere essere una fonte preziosa per il naturalismo dialettico di 
Bookchin, almeno relativamente al problema antropologico. La postura 
antropologica della seconda Naturphilosophie, infatti, riesce a seguire in 
individuo il dispiegarsi della ragione nel mondo, grazie al binomio del corpo 
spirituale-carattere/talento, cosa che, per altro, né la Logica (Tuozzolo 1995) né 
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una Filosofia dello Spirito soggettivo come quella hegeliana sembra potere 
garantire. Al di là, infatti, delle opzioni precipue della filosofia della natura 
romantica, ciò che rimane invariato fra la Naturphilosophie e Bookchin è la 
necessità di dare conto in primo luogo dell’attualizzazione della ragione nel 
mondo come sviluppo organico e, in secondo luogo, della non-discontinuità fra 
la “natura prima” e la “natura seconda”. 

Più nel particolare poi, l’opzione di Steffens risulta congeniale al pensiero di 
Bookchin, poiché in entrambi è indispensabile garantire un certo determinismo e 
un certo naturalismo. La conseguenza etica della Social Ecology, per cui il 
dominio dell’uomo sull’uomo nasconde una stortura della ragione, deriva per 
l’appunto da questo naturalismo. Bookchin ritiene infatti che la morale sia 
oggettiva, proprio in quanto fondata sulla verità naturale: l’uomo è l’agente 
morale della natura e deve adattarsi a questo ruolo, poiché l’etica umana è 
oggettivamente inscritta nella libertà naturale. Ed è ancora in virtù di questo 
naturalismo che Bookchin si trova a compiere una “torsione ecologica”, utile a 
ricomprendere la logica dialettica hegeliana nel suo sistema. Egli propone di 
giustificare il metodo dialettico a partire da una “sfera personalissima della vita”, 
nella quale pensiamo in un modo che differisce radicalmente dalla razionalità di 
cui facciamo uso per le faccende pratiche. Bookchin cioè postula che ci siano fatti 
“nudi e crudi” che da soli convalidano la necessità di una logica dialettica. D’altra 
parte, come ammette Bookchin stesso, una logica che tollera il principio di 
contraddizione non può certo essere provata da una logica della non-
contraddizione. Bookchin scende dunque a patti con l’esperienza, andando oltre 
un’idea di Assoluto che “comprende il disvelamento pieno del mondo”. Se questo 
ovviamente non accade con Steffens, in cui troviamo un presupposto 
escatologico, la sua formazione storico-naturale lo conduce a risolvere in una 
direzione simile l’antinomia di teleologia e causalità, in quanto egli, nelle sue 
ricerche, non solo separa il piano empirico da quello teoretico, ma ogniqualvolta 
che i dati empirici contraddicono la teoria generale, è quest’ultima a dovere essere 
modificata (Plewe 1968). 

Nell’antropologia steffensiana e nella Social Ecology, la natura seconda è 
comprensibile soltanto in continuità con la prima e soltanto in un’ottica dinamica. 
La “svolta immaterialista” in Steffens si concretizza come costruzione (Bildung) 
della personalità, parallelamente alla “comunità degli spiriti”; una costruzione che 
non può prescindere dal suo rapporto con la natura, che certo è una natura 
orientata finalisticamente, ma è pur sempre una natura che si interseca con la 
storia dell’uomo (Steffens 1821: 1-15). Questo rapporto di continuità non è più 
posto a partire da un piano para-metafisico, o meta-antropologico, come ancora 
accade in Schelling. Con la sua aggiunta antropologica, infatti, Steffens riafferma 
la lezione schellinghiana del Freiheitschrift per cui l’uomo è ontologicamente 
libertà e personalità. Come già in Schelling, questi attributi non sono soltanto 
delle connotazioni metafisiche, o degli auspici morali, bensì dei veri e propri punti 
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di emersione della dinamica interna della natura, che tende, come 
sottoscriverebbe lo stesso Bookchin, alla realizzazione della libertà. 

Affiancare la lezione schellinghiana, pur nella versione riveduta di Steffens, a 
quella hegeliana, non è uno sterile esercizio di sostituzione del “padre nobile”. Si 
tratta piuttosto di riconoscere, al netto dell’hegelismo dei francofortesi, che il 
debito di Bookchin nei confronti dell’idealismo non è un debito nei confronti di 
Hegel, che rimane prezioso per quanto concerne la metodologia dell’ecologia 
sociale. Piuttosto, Bookchin sembra avere un debito con l’idealismo quale postura 
speculativa, sia per la presa di distanza che essa opera nei confronti della società 
dell’“intelletto”, come Schelling e Hegel amavano riferirsi, sia per la possibilità 
cui l’idealismo e la filosofia della natura in particolare aprono. La 
Naturphilosophie appare infatti come il luogo più distante dal modello di 
razionalità che Bookchin critica, e non tuttavia in direzione vitalistica o di un certo 
misticismo. La filosofia della natura guadagna piuttosto quella distanza critica 
atta a disinnescare la superfetazione della razionalità illuministica, diventando 
motore del cambiamento, a patto di non lasciare nuovamente troppo piede allo 
strapotere del pensiero. Quanto a ciò, il dimenticato Steffens è più prossimo a 
Bookchin e a noi, di quanto non lo siano i grandi Schelling ed Hegel. 
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1. Introduction 

«An empiric-transcendental doublet» (Foucault 1966: 330). This is Foucault’s 
definition of “man” as a device within the philosophical discourse of European 
modernity. A great deal of epistemological literature later tried to disentangle this 
pairing, either attempting to naturalize transcendental knowledge and bring it 
down to the sphere of the empirical (from Quine 1969 to Dennett 2017: 15-22, 
364-370) or highlighting how nature, as the context of human knowledge, is in 
itself some sort of cognitive construction (from Berger e Luckmann 1966 to 
Latour 2007). 

If Foucault is right in claiming that transcendental philosophy emerges from 
the establishment of this doublet and consists of an exercise in articulating its 
duplicity without merging its components (Foucault 1966: 331), then the 
currently widespread appeal of naturalized and historical epistemology (see, e.g., 
Pacho 2013) should mark the end of transcendental approaches to knowledge. 
And actually, this end has been declared several times and in several ways, 
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especially with regard to the last and most refined advocate of a transcendental 
approach in epistemology – that is, German phenomenology (Metzinger 1997: 
385; Sparrow 2014). 

My aim is to show that Foucault’s doublet depends, as a philosophical device, 
on an underlying discursive strategy concerning the concept of matter. Kant 
pioneered this strategy by setting up the form-matter distinction in the structure 
of the object of knowledge. Restraining the logical role of matter within the object 
of knowledge meant delimiting the contingency of every knowledge-experience. 
It allowed some room for an objectual correlate (that is, the form of the object) to 
consciousness’ transcendental operations, thereby building the empiric-
transcendental doublet, both transcendental operator and factual being, as a 
correlate of the form-matter distinction in the object. 

After tackling the form-matter distinction as the very first transcendental 
strategy about matter, being shared by both Kant and Husserl, I will proceed to 
discuss two progressively stronger strategies going in the same “dematerializing” 
direction: Husserl’s phenomenological reduction and Kant’s establishment of a 
formal a priori knowledge. I will then hint at some possible uses of these strategies 
outside the borders of classical transcendental philosophy. 
 
 
2. Form-matter 

Kant’s assumption that all possible objects of thought share a form-matter 
structure implies a discursive strategy developed in order to achieve a 
philosophical aim (see Pollok 2017: 118). Kant’s aim is to gain and establish a 
stable knowledge about the objects of experience. If knowledge-experiences 
indeed present an endless variety of contents (impressions, feelings, desires, 
concepts, inferences, theories and so on), these contents still need to be 
appraisable by a rational consciousness. In Kant’s framework, the empirical 
consciousnesses of actual men are instances of this rational consciousness. Each 
empirical consciousness partakes of a rational aspect that is shared with other 
men. This is shown by the actual existence of shared and operating sciences (Kant 
1911: 29). 

The variety of knowledge contents constitutes the material aspects of the 
corresponding objects of knowledge. The structure of rational consciousness is, 
in its turn, the form of every possible object of knowledge. Hence, what makes 
the matter appraisable is its form: namely, its being subject to the conditions 
imposed by rational consciousness. A matter appraised through a form is an object 
of knowledge. This is the gist of the basic philosophical device of Kant’s 
transcendental philosophy. 

However, the form-matter distinction is also a piece of transcendental 
knowledge: it is indeed an a priori knowledge concerning possible experience 
(Kant 1911: 23) – «at least for us men», Kant adds in the second edition of the 
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Kritik der reinen Vernunft (1911: 49). How does Kant justify this transcendental 
assumption, given that it makes up the very framework of every transcendental 
investigation? He makes use of a modal distinction. In order to understand the 
importance of this distinction, let me first consider how the transcendental 
discourse actually sets itself up. 

«But although all our knowledge commences with experience, yet it does not 
on that account all arise from experience» (Kant 1911: 27). This is the well-known 
discrepancy that opens up the space of transcendental philosophy. Kant swiftly 
acknowledges that the strength of his philosophical proposal depends on the 
availability of a space within the domain of knowledge that does not depend on 
experience. 

Experience is simply what happens, the situation in which men happen to be: 
they first need to receive something, to be hit by the «raw matter (rohen Stoff)» 
(Kant 1911: 27) brought about by sensible impressions, in order to become active 
knowledge-agents. This precedence is psychological, or rather factual. While a 
priori knowledge precedes every actual experience in a logical sense, since no 
experience would be possible outside the formal conditions imposed by a rational 
consciousness, the occurrence of an experience, the strike of impressions on a 
living human psyche precedes a priori knowledge in a factual sense, since it sets 
it in motion. This initiating strike of impressions is not to be identified with a 
specific point in time. It perpetually triggers experience, whose form remains, in 
turn, perpetually receptive. 

Any experience must indeed entail a received content. This entailing is not a 
causal interaction happening in a point of spacetime. Rather, it is a sort of 
transcendental activation of experience. Hence, matter splits in two: there is the 
material content of knowledge (i.e., knowledge-matter), which lies within the 
scope of transcendental reflection, and the transcendental matter, which grounds 
transcendental reflection by showing that every rational consciousness presents a 
transcendental receptivity (see Allison 2004: 72). 

McDowell (1996) revived the general distinction between activity-rationality 
and receptivity-sensibility in the cartography of experience. He also highlighted, 
however, how this receptivity can be understood both in psychological terms – 
that is, as the openness of actual human minds to what happens in the world they 
live in – and in epistemological terms, in relation to the object of knowledge. He 
warned that the psychological description does not need to be mixed up with 
epistemological issues, which focus on receptivity and activity as constitutive 
aspects of any knowledge-object (McDowell 1996: 55). 

Is it possible, however, not to mix them up at all? Are the two concepts of 
matter actually independent of one another? Not within Kant’s framework. An 
account of human experience which uses this duality in an epistemological sense 
cannot do without an anchorage in human psychology. Kant himself notes that an 
experience without receptivity remains possible for nonhuman rationalities 
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(1911: 116), and yet he assumes that receptivity shapes every possible object of 
knowledge. Thus, his claim to the transcendental value of the activity-receptivity 
remains ambiguously tied to human experience (see Allison 1971). 

This tie shows itself, with respect to matter, through the impossibility to define 
a strict rational distinction between the two aforementioned kinds of matter. 
Transcendental matter is indeed linked, within Kant’s perspective, to multiplicity 
and variety (1911: 91). This is the same variety represented by the different 
material contents of our knowledge. If transcendental matter is what brings a 
multiplicity of contents under the unity of our consciousness, then knowledge-
matter basically works as the repercussion of this transcendental receptivity 
within rational consciousness, since it represents the variable and multiple aspect 
to which this consciousness relates. This continuity between the two matters 
reveals itself in Kant’s account of sensation both as objects of knowledge and as 
the fact that sets experience in motion. These impressions of sense cannot be 
defined by a transcendental condition other than the condition of their continuous 
intensive variability. This is pretty much all that perception can anticipate about 
its contents: they are inherently variable, non-stable, and thus they have many 
intensive magnitudes or degrees (Kant 1911: 151-158). 

Receptivity is a structural aspect of every transcendental discourse, since it 
provides it with an anchorage to experience. This is the same factual experience 
from which transcendental philosophy departs from by opening the space of 
forms. Hence, Kant’s discourse establishes itself not as the opening of a second, 
independent space within man, but rather as active subtraction of logical space to 
matter through the establishment of form: transcendental epistemology and 
empirical psychology contend for the same logical and phenomenological role, 
since they both aim at providing the conditions of knowledge experience. 

Kant’s transcendental project is in fact made possible by this double claim and 
it is in itself dual, since it consists in the effort of tying together these two levels. 
It makes use of both psychological and epistemological findings to define the 
conditions under which actual minds can think rational thoughts (as they, in fact, 
often do). 

Another peculiarity of this project lies in its psychological interpretation of 
receptivity as an impression. Kant’s transcendental psychology (see Kitcher 
1990) acts as an implicit supplement of the form-matter distinction. Granted, the 
form-matter strategy alone cannot but bring profoundly asymmetrical results: 
within it, we can define matter only negatively, since every definition claiming to 
rationality must speak from the point of view of the rational consciousness – the 
same rational consciousness that can grasp matter only by seeing itself being hit 
by it. The transcendental philosopher requires something more: a way to 
positively define transcendental matter. 

Let me then return to the idea of a modal characterization of transcendental 
matter. Since modality judgments are grounded in the transcendental structures 
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of understanding (Kant 1911: 93), how could the form-matter distinction be 
modal and still establish the transcendental investigation? The peculiar modal 
status of transcendental receptivity is never completely clarified by Kant, and it 
becomes a strongly debated issue among contemporaries and followers like 
Reinhold and Maimon (see Banham 2005: 18; Abela 2012). The problem arises 
from the fact that we actually have factual access to the world that precedes 
transcendental reflection, since we are humans. At a closer look, Kant’s doublet 
is actually doubly asymmetrical: we could look at it from two distinct points of 
view that both show an asymmetric relation between form and matter. We could 
look at the matter-form distinction from the point of view of form and see matter 
only negatively. But we could also look at it from the pre-transcendental point of 
view of matter – highlighting how, before transcendental reflection, experience is 
none other than a variety of material contents affecting a material, factual, 
psychological being. From this point of view, form becomes what psychological 
life is not – an abstraction, an order forced on the flourishing variety of 
psychological life. The knowledge that men de facto have about their empirical, 
psychological actualities and the fact that men are still men even when they 
undertake transcendental reflection: these facts already exceed a merely negative 
account of matter as the outside of rational consciousness, since they both imply 
also another point of view, according to which matter is essentially the only 
positive reality and form is just a fiction, a flatus vocis. 

This double asymmetry shows how transcendental philosophy’s man-doublet 
cannot be grasped from a neutral perspective. Transcendental philosophy cannot 
describe man as the conciliation of two functions (receiving contents and 
constituting objects) from an external, impartial space. This description actually 
consists of the formal side claiming its rights and its experience-space over the 
material one – and, vice versa, of the material, factual side either lending data to 
it (e.g., providing a base for the transcendental psychology of faculties, see 
Kitcher 1990: 6-11) or providing an insurmountable general ground to it. But 
what does form subtract space to, actually? 

The modal characterization of transcendental matter can be understood as an 
answer to this question. Within the space of phenomena, under the conditions of 
rational consciousness, modality judgments express the relation between the 
«value of the copula [within the judgment] and thinking in general» (Kant 1911: 
89): that is, the relation between the knowledge object (determined through the 
judgment, namely synthesized through the unifying function of the copula) and 
the thinking subject. From the inside of the transcendental reflection, this thinking 
subject is presupposed as a fixed background: thus, it becomes thinking in 
general, and the contingency of phenomena ends up depending exclusively on 
other factual causes (Kant 1911: 199-200). 

But what about the case where there is no thinking subject? Since men as 
thinking subjects are themselves facts, the knowledge experience of an object also 
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depends on the contingent occurrence of an experience for a human empirical 
consciousness. This hypothesis violates the constraints of Kant’s transcendental 
framework, since it supposes a transcendent use of transcendental structures: 
hence, this peculiar contingency is clearly not the one Kant ascribed to 
phenomena. At the same time, however, this external space is somewhat implied 
in Kant’s claims about sense impressions as something that perpetually 
“activates” rational consciousness: from where the consciousness could ever 
receive matter, if not from outside it? 

Transcendental matter is contingent only in this broad and radical sense. Its 
contingency is the contingency of experience itself. It is a placeholder for the 
receiving that could or could not occur – the receiving that opens up the space of 
experience, the space of transcendental reflection. The tie between transcendental 
philosophy and human psychology is in fact the tie with the factuality of human 
experience; while its peculiar relation, in Kant’s framework, with psychology (and 
not, for instance, with anthropology or sociology) cannot be justified within the 
minimal borders of transcendental reflection. The requirement of a positive 
characterization of transcendental matter is indeed a structural aspect of the form-
matter distinction as the minimal transcendental strategy. But its specific 
psychological characterization requires yet another methodological or strategical 
step forward. 

To summarize: the form-matter distinction is not a neutral bipartition of the 
knowledge-object; rather, it is in itself an attempt at gaining a formal space within 
the materiality of experience. This means gaining a space for transcendental 
analysis. The nucleus of this endeavour has to do with the facticity of experience, 
not necessarily in a psychological sense. Kant’s claim that knowledge cannot all 
consist of factual matters means the subtraction of some space to matter within 
human experience. This first subtraction is the very establishing of the man-
doublet. The subtraction of more space to matter, the search for a stricter restraint 
about its role in the constitution of experience, is the first strategy of 
transcendental philosophy. And it can be thought as the general model of two 
subsequent strategies: dematerialization and immaterialization. 
 
 
3. Dematerialization 

Husserl’s outline of the process of phenomenological reduction offers a good 
example of a dematerialization strategy. The opening pages of the first book of 
Ideen emphasize how transcendental phenomenology, while taking charge of the 
entire field of possible experience as the scope of its investigations, actually 
concerns itself with essences (Husserl 1976: 3-9). Phenomenology is an eidetic 
science because, unlike the natural science of psychology, it does not aim at 
explaining the fact that there is an experience; rather, it aims at describing the 
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essential texture and rhythm that make any experience what it is, insofar as it is a 
presentation for a living consciousness – something someone experiences. 

Let me briefly consider how phenomenological practice actually takes place. 
There is a subtractive or negative phase, in which the wannabe phenomenologist 
discards everything that is not immanent to this structured flourishing of essential 
textures and experience-qualities. Then, there is a descriptive and transcendental 
phase, in which any essential experience-content is brought back to the 
consciousness it presents something to, in a way that makes this content a 
correlate to an articulated complex of rationality-establishing consciousness acts. 
These are the acts through which phenomenology’s idea of rational consciousness 
expresses itself – no more bound to a rigid psychology, but still making up the 
ideal endoskeleton that sustains the flourishing of experience textures. 

A proper phenomenological reduction requires both phases. Or, better said: 
the sceptical epoché already inclines the wannabe phenomenologist to 
receptiveness and description (see, e.g., Moustakas 1994). Zahavi (2017: 55) 
observed that phenomenological reduction does not aim to be a shelter against the 
variety of experience sense-contents; rather, it proactively aims at an openness 
and a clarity within which experience can present itself without interferences. As 
Moran (2018) underlines, the negative interpretation of epoché as a sort of retreat 
from the ontological fullness of experience deeply influenced the way in which 
Heideggerian and Merleau-Pontyan contexts received phenomenology. But 
Husserl’s strategy actually consists in transferring this richness from an 
ontological to a phenomenological level, in order to be able to provide a rational 
transcendental ground to it. 

Phenomenological-transcendental reduction is then to be intended as the last, 
most refined strategy of classical transcendental philosophy (see, e.g., Derrida 
2000). This transcendental ambition is mirrored by the first words of Ideen II, in 
which factual nature is stated to be both the sphere of what essentially transcends 
phenomenological presentation and the scope, as an eidetic essential idea, of 
phenomenological investigations (Husserl 1952: 1). Hence, everything that 
concerns the form-matter strategy as the minimal transcendental strategy also 
concerns Husserl’s phenomenology. To what extent, then, does this factual nature 
identify with transcendental matter? 

Husserl explicitly recognizes that there are two kinds of transcendent 
contingency implied in any transcendental reflection: the relatively transcendent 
contingency of matters of fact (Tatsachen), namely the contingency of 
experience-objects that can be progressively brought back to the domain of 
transcendental justification; and the absolute contingency of the fact of experience 
(Faktum), namely the fact that an experience occurs and that an experience-world 
happens to exist (see Summa 2014: 80-82). 

What does it mean that the transcendence of the Faktum is “absolute”? It 
cannot be absolute in a proper sense, since the Faktum entertains a transcendental 
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relation with experience (see Summa 2014: 33). It is, however, an inexhaustible 
transcendence: one could say that it is relative to any possible relation, so long as 
any eidetic route in Husserl’s transcendental cartography can only be necessary 
in an ex hypothesi way. This hypothesis is indeed the transcendental Faktum. In 
short, the Faktum plays a role that is analogous to that of Kant’s transcendental 
matter within Husserl’s framework – the role of facticity, this time stripped of its 
psychological clothes, and more clearly characterized in a transcendental (and 
emptier) sense. 

Once disengaged from Kant’s transcendental psychologism concerning sense-
impressions, the epoché within phenomenological-transcendental reduction can 
deal with facticity as a complex of aspects arranged around a defining radical 
contingency. It can abstract from some properties of facticity while attempting to 
bring some other aspects within the space of transcendental justification. It can 
try to positively describe a formal structure for aspects of facticity such as its 
radically flowing temporality (see Depraz 2000), thus partially subtracting space 
to facticity as negative receptivity, as the mere being subject to the fact that 
experience happens. Phenomenological-transcendental reduction is in fact 
explicitly described, in Formale und Transzendentale Logik, as the endeavour of 
bringing the variety and vagueness of any stream of experience to the eidetic 
formal exactness of the transcendental field (Husserl 1974: 73-74). 

The subsequent phenomenological description is, in fact, an effort in 
clarification, in subtracting space to vagueness. The vagueness of experience 
contents is essentially linked with its materiality, since it ultimately arises from 
the radical, internal variety of what our epoché opens up to. This is why, as 
Husserl himself recognizes, phenomenological structures can never reach the pure 
formality of mathematical ones: they have to allow for a certain vagueness (1976: 
156-158). This vagueness makes so that reduction remains only a partial 
immaterialization, or rather a dematerialization. It can provide some space for a 
formal description of experience-contents, granting some descriptive richness. 
But it leaves the question about the possibility of a completely non-material 
transcendental knowledge open. This is the problem posed by a priori knowledge 
as an example of attempted immaterialization. 
 
 
4. Immaterialization 

The ambition to gain some a priori knowledge is deeply rooted in the classical 
project of transcendental philosophy. According to Kant, transcendental 
knowledge is a type of a priori knowledge, specifically concerning knowledge-
experiences (Kant 1911: 43). Admittedly, Kant’s and Husserl’s transcendental 
endeavours imply two substantially different conceptions of a priori knowledge. 
It is possible, however, to read Husserl’s position concerning the a priori as a 
response to Kant’s, as Kern (1964) and more recently Mohanty (2011: 443) do. It 
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is then possible to frame Husserl’s material and objectual a priori as a more 
flexible response to Kant’s formal and subjective one. 

The possibility of a material a priori follows indeed from Husserl’s 
dematerializing take on the contents of experience, since their flourishing variety 
can be described as a dynamic interaction of relatively vague eidetic fields, 
allowing a certain unpredictability concerning possible individual occurrences. 
This elasticity implies a restriction of the experiential scope corresponding to any 
piece of material a priori knowledge: a material a priori relation is valid only in 
relation to a corresponding eidetic objectual field, towards which it has a 
constitutive value. Coherently, Husserl restriction of formality to analyticity (see 
Farber 1943: 294-295) makes so that any epistemologically relevant eidetic 
relation must be relative to a material region, even after the corresponding 
dematerialization. 

The key to understand Kant’s conception of a priori knowledge as a result of 
an immaterialization strategy lies perhaps in this kind of relativity. The long 
century that separates Kant from Husserl is, among other things, the birth-century 
of experimental psychology and non-Euclidean geometry (see, e.g., Hansen 
2000). Both scientific experiences had a deep, signifying impact on the neo-
Kantian debates that were the background of Husserl’s philosophical education. 
These experiences showed how Kant’s transcendental aesthetic did not define the 
whole of possible sense-experience, since non-Euclidean geometries imply the 
possibility of a different intuition of space; and, analogously, they showed how 
Kant’s transcendental logic did not grasp the entirety of the logical experience of 
reality, since the degree of sensations-intensities through which reality presents 
itself could not only be anticipated in their variability, but also measured through 
exact mathematical correlations (see Martinelli 1999: 5-83). 

Husserl’s philosophical project began, as is well-known, as an attempt at de-
psychologizing logical knowledge. By then, however, it was clear that a process 
of psychologization was already seminally present in Kant’s theoretical premises, 
since they revealed themselves to be deeply linked with the specificity of the 
human cognitive situation. 

This psychologization follows from the implicit immaterialization strategy he 
uses in order to integrate psychological data within a transcendental framework, 
given the impossibility to do so through transcendental arguments. We have seen 
that, within Kant’s framework, it is impossible to completely disconnect the two 
senses of matter, since the experienceable variety of knowledge-matters is tied to 
the absolute multiplicity attributed to transcendental matter. We have also seen 
that this kind of tie cannot be justified in a minimal transcendental sense – that is, 
within the terms of the simple form-matter distinction. 

Kant’s strategy concerning psychological matter tries to implicitly bridge this 
gap. While Husserl tries to deal with matters of experience by lightening their 
materiality, Kant tries to deem some factual properties (psychological properties, 
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in his case) as transcendentally formal ones. He attempts at discarding the 
materiality of psychological properties while preserving their testimony about 
experience. This process of immaterialization leads to a conception of a priori 
knowledge as a form of knowledge that is neither relative to specific experience 
fields nor dependent from psychological factors with regard to its occurrence. 

Following the idea that the matter-form distinction is both a content and a 
building block of transcendental philosophy, we can understand how the question 
about the nature of a priori knowledge is actually the question about the possibility 
of a priori knowledge, and thus about the autonomy of transcendental philosophy 
from transcendental psychology (in the wake of Strawson 1976: 15-44; and 
Greenberg 2001). 

Kant attempts to achieve this autonomy through an immaterialization of 
psychology. The feature that he highlights, while introducing the position of a 
priori knowledge within the framework of transcendental philosophy, is self-
sufficiency: the sphere of a priori knowledge is the sphere of the knowledge that 
reason can obtain all by itself (Kant 1911: 9). He surreptitiously transfers some 
general a posteriori psychological data in this space of autarchy. In any case, this 
operation could never be completely justified within the sphere of a priori 
knowledge. 

This does not mean that these psychological data cannot amount to a 
constitutive role with regard to certain experiences, and this is indeed a route 
investigated by a certain empirical Kantianism (see Damböck 2017: 1-50). It is 
the claim to a structural, non-hypothetical tie between human psychology and the 
transcendental constitution of knowledge that does not receive a satisfying 
justification, and thus needs to be supported by this strategy. 

The question that guides Kant’s transcendental project – quid est homo – 
requires the empirical concept of human experience to be critically analysed and 
then put together through transcendental synthetic functions. This rebuilding 
process remains open, at least within the borders of Kant’s transcendental 
projects, since its arguments are not autonomous from psychology and no rational 
justification about this dependence is given either. While dematerialization 
remains a local and partial strategy, immaterialization risks losing the 
transcendental philosopher’s grip on experience, since he is forced to deplete 
material experience-contents somewhat arbitrarily. 
 
 
5. Creative uses of matter 

Meillassoux (2006: 39-68) describes the arc of modern philosophy as a 
progressive weakening of the traditional claim to a rational investigation of the 
absolute grounds of being. This reading of modernity can be easily overlaid on 
Foucault’s narrative about philosophy’s retreat within the borders of human 
finitude. Foucault and Meillassoux substantially agree that classical 
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transcendental philosophy is doomed to an asymmetrical reading of the form-
matter distinction, thus allowing the rise of irrationalist, fideistic positions 
concerning the facticity that transcendental discourse remains longing for. 

Having sketched the two strategies of classical transcendental philosophy 
concerning matter, however, we found that this movement is first and foremost a 
fugue from facticity, and only accidentally a retreat into human finitude. Kant’s 
choice of psychology as the main reference of his immaterialization strategy is 
not an obligatory one. The reasons that motivate this strategy are not arbitrary, 
since they follow from the premise that transcendental philosophy can only 
consist of a conflict between form and matter. But, even if historically paired with 
certain cultural processes, the retreat from material facticity within transcendental 
philosophy does not necessarily identify with the building of modern man. This 
disconnection grants some opportunities for future transcendental philosophy by 
showing that its strategies can work even after the alleged end of modernity. 

Kant’s transcendental psychology is not necessarily organic to transcendental 
philosophy, since we could in principle immaterialize every knowledge-matter: 
we could indeed assume that sociological, cultural or neurocognitive principles, 
rather than psychological principles, are transcendental conditions of a possible 
rationality. And while each of these choices can appear as a forceful 
absolutization, the corresponding transcendental theory would actually become 
illegitimately absolute only by claiming that the possible rationality it investigates 
is the only one possible, or rather an absolute rationality. Given that Kant’s 
immaterialization is surreptitious, the transcendental discourse it establishes takes 
for granted that the psychological expression is the only possible one for what lies 
“outside” the transcendental correlation. However, while the need for an 
anchorage to facticity is prescribed by the very premises of transcendental 
philosophy, nothing requires that this facticity be defined in psychological terms. 
They could also be, e.g., anthropological or cultural – as is the case within 
Cassirer’s Neo-Kantianism (see Luft 2015: 281-283). One could gain a priori 
knowledge about one possible conditioned rationality without committing to any 
claim to absoluteness, and just assuming the immaterialization of certain factual 
conditions as a hypothesis. Schutz (1943) pioneered a phenomenological-
transcendental approach to Max Weber’s investigation of sociological rationality, 
for instance; and nothing forbids, at least in principle, to attempt a transcendental 
approach to what Gigerenzer & Todd (1999) call heuristics – that is, to the study 
of the psychosociologically-conditioned epistemology of everyday life. 

This conditioned, regional version of immaterialization looks similar to some 
recent uses of dematerialization in the phenomenological debate. Some good 
examples of dematerialization are provided by phenomenological psychology. 
Zahavi (2014: 208-240) employs transcendental reduction on many different 
levels of abstraction in order to describe the eidetic structure of relatively specific 
experiences such as shame. Even some pages of Husserl’s Ideen II provide, 
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beyond their systematic architecture, insightful descriptions of experiences, such 
as the encounter with another animated being (Husserl 1952: 162-172). 

The central difference between these local phenomenological analyses and a 
conditioned immaterialization lies in their aim. While dematerialization works 
best in a descriptive sense, immaterialization helps build possible models of 
rationality, or rather of rational justification: while certain kinds of epistemic 
behaviour would appear irrational (i.e., unjustified) to a “monist” rationalism, 
they could appear relatively rational within the context of heuristics or everyday 
psychology – that is, within a pluralistic rationalism. 
 
 
6. Conclusion 

This paper sketched two of the discursive strategies that make up the consistency 
of transcendental philosophy. It showed that, within transcendental philosophy, 
the nature of matter is that of facticity, and that being material means being 
conditioned by facticity – not only in the central modal sense, but also on a 
semantic level (e.g., through material incompatibilities such as that between 
certain colours, see Smart 1959). It also provided an argument against the idea 
that transcendental philosophy is an obsolete approach to the problems of 
experience. Highlighting the methodological constraints and the discursive 
strategies that innervate transcendental phenomenology helped reframe human 
psychology within the transcendental discourse. This reframing showed that, 
while psychology is an option for the transcendental philosopher’s search of an 
empirical base upon which to establish a form-matter distinction, it is not the only 
option: other forms of transcendental rationality (that is, other ways to identify 
transcendental forms, to provide them with a content) could be explored – in 
principle, even non-anthropocentric ones. 

Many issues that have been mentioned – such as the relation between material 
a priori knowledge and conditioned formal a priori knowledge, or as the relation 
between “regional” rationalities and “universal” rationality – require, however, 
further research. Such a research could perhaps lead to rediscover the actuality of 
transcendental philosophy with regard to many issues of the contemporary 
philosophical debate. 
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Abstract: One can easily affirm that Bernard Stiegler has always criticized both the concept of im-

material – starting from the sense and the theoretical meaning of the exhibition Les immatériaux or-

ganized by Lyotard in 1985 – and the same signifier, stating on several occasions that what we refer 

with this term actually calls always a material dimension. The immaterial would therefore always be 

hyper-material, that is to say the expression of an organized matter as an active support for any type 

of memory, cognitive, symbolic etc. On the other hand, his attitude towards the Stoic-Deleuzian con-

cept of incorporeal – with the conceptual chain that accompanies it in The Logic of Sense: event, quasi-

cause, counter-effectuation – is certainly different, given that Stiegler, at least starting from the mature 

phase in its pharmacological perspective, seems to have adopted it as a tool for analysing the current 

political economy and the hyper-industrial context (therefore not at all post-industrial) of platform 

capitalism. Adopting the incorporeal then means transforming it, in the sense of its radical technolo-

gization. Thus, from the Stieglerian point of view, the incorporeal becomes the hyper-material expres-

sion of exosomatization, that is the technical externalization of memory and bodily gesture that ac-

companies humanity since its prehistory, while the Deleuzian control societies become society of hy-

per-control, that is, of the control that hyper-material exerts on us. The aim of the paper is then to show 

originality, intuitions and limits of Stiegler’s conceptual adoption, examining its effects in relation to 

both the reactivation of the Deleuzian concept of incorporeal and the same process of composition of 

the Stieglerian perspective. 
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Tra gli autori che hanno partecipato attivamente al dibattito sull’immateriale, 
Bernard Stiegler ha sicuramente avuto un ruolo piuttosto importante, per quanto 
singolare, dal momento che la sua proposta consiste nel ripensare tale concetto 
alla luce di una necessità materiale e tecnologica, che ne impedirebbe un effettivo 
distacco dalla materia. In tal senso, le analisi che Stiegler sviluppa riguardo al 
concetto di immateriale in Gorz (2003) e in Lyotard (1999; 2008; 1985) sono 

 
1 Il presente articolo è parte dei risultati del progetto Real Smart Cities, Marie Sklodowska Curie 

Action (MSCA), programma RISE/Horizon 2020, agreement n. 777707 (UARTES VIP 2018-027). 
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condotte con un approccio decostruttivo che condurrà il filosofo francese a 
proporre il termine di “iper-materiale” (Stiegler 2010). 

Ora, al di là di tale mossa decostruttiva, sembra interessante che alcuni 
concetti stiegleriani fondamentali, come il pharmakon, il doppio raddoppiamento 
epocale e lo stesso iper-materiale, mostrino il contributo importante della lettura 
deleuziana relativa alla teoria stoica degli incorporei (Deleuze 2005: 133-150), 
dunque di una dimensione, o meglio di un modo d’esistenza, che esprime una 
certa continuità semantica con l’immateriale. Il ricorso a Deleuze, peraltro più 
volte cercato durante la produzione filosofica di Stiegler, pare essere in questo 
caso euristicamente fruttuoso, poiché non è privo di slittamenti tematici e 
ontologici, e permette perciò di osservare da vari punti di vista – relativi alle 
necessità di Stiegler – la trama di distanze e prossimità negli obiettivi teorici tra i 
due autori. 

In quest’ottica, il presente intervento intende innanzitutto tratteggiare il 
percorso concettuale che conduce Stiegler a ricorrere a Logica del senso e in 
particolare agli elementi dell’etica stoica ripresi e ricalibrati da Deleuze. Tale 
operazione sfocerà in un’analisi comparata dell’ipermateriale stiegleriano e 
dell’incorporeo deleuziano, analisi che a sua volta vorrebbe restituire, almeno in 
parte, il dialogo virtuale tra i due filosofi. Si tratta di un dialogo incompiuto, 
interrotto dalla recente scomparsa di Stiegler, il quale ha continuato fino alla fine 
a cercare di intensificare la relazione, anche criticamente, con Deleuze. 2  A 
simboleggiare quest’incompiutezza è la citazione di Mille piani con cui, 
drasticamente, si chiude l’articolo. Anche se tale modo di chiudere l’articolo era 
stato concepito prima della morte di Stiegler, la chiusura drastica e in un certo 
senso ineffabile, affidata unicamente alle parole di Deleuze e Guattari, riflette 
l’inaspettata scomparsa, drammatica per il sottoscritto. 
 
 
1. L’insostenibile leggerezza del materiale 

Tra gli studiosi che recentemente hanno ripreso la concezione lyotardiana 
dell’immateriale, Bernard Stiegler ne ha sottolineato tanto la portata filosofica, 
come scena di decostruzione del materialismo e dell’idealismo, quanto 
l’importanza per pensare o ripensare l’economia politica contemporanea. Nel 
cogliere l’attualità di Les immatériaux, che egli stesso definisce un «discorso, 
figura» sull’immateriale (Stiegler 2014: 148), Stiegler ne presenta tuttavia il 
limite che vizierebbe tanto la visione quanto la previsione lyotardiane. Tale limite 
risiederebbe nel rimuovere incoscientemente – poiché invece la posizione 
esplicita di Lyotard la assume – la necessità materiale e tecnica dell’immateriale, 
vale a dire non pensarlo come necessariamente fondato su una materialità. 

 
2  Cfr. il seminario online 2019-2020 diretto da Stiegler: 

www.iri.centrepompidou.fr/seminaire/digital-studies/seminaire-pharmakon-2019-2020/. 
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L’immateriale sarebbe invece sempre un iper-materiale, l’espressione di una 
materia organizzata come supporto necessario di qualsiasi tipo di contenuto 
mnestico, cognitivo, simbolico: 
 

Les immatériaux è tutt’altro che immateriale. Non è semplicemente un materiale, ma è 
molto materiale. Questo materiale è, in particolare, quello delle language machines – 
cioè del linguaggio, e con esso del logos, ritenuto sin dall’avvento della metafisica 
(cioè da Platone) di procedere o di originare da quegli immateriali che sono lo 
spirituale, il sovrasensibile, l’intelligibile e così via. È in questi termini che vorrei 
parlare di ciò che chiamo iper-materia (Stiegler 2014: 152). 

 
La critica non è puramente nominale, né circostanziata unicamente al contesto 
della mostra, poiché in realtà è condotta da Stiegler per proseguire un’analisi 
spietatamente tecno-logica della relazione tra estetica e (economia) politica nel 
pensiero novecentesco, cominciata in La technique et le temps 3 con la 
decostruzione del passo celebre di Dialettica dell’illuminismo sullo schematismo 
trascendentale kantiano, che secondo i filosofi tedeschi verrebbe deformato 
dall’industria culturale (Adorno e Horkheimer 1997: 131). In quel caso, per 
Stiegler si trattava di mostrare come la postura di Adorno e Horkheimer verso le 
tecnologie dell’industria culturale, ree secondo i due autori di deformare la 
coscienza, fosse in fin dei conti ancora arroccata su una pretesa originarietà e 
purezza di una supposta interiorità, tipiche della metafisica della presenza 
denunciata da Derrida per tutta la tradizione occidentale. In quella sede e 
successivamente in altri testi, Stiegler prova a mostrare che lo schematismo non 
viene deformato dalla tecnica materiale, poiché è quest’ultima a contribuire alla 
sua formazione, e in tal senso viene da lui concepita come una sorta di quarta 
sintesi kantiana, atrascendentale, che co-produce la condizione trascendentale. 
Questa quarta sintesi sarebbe quella che si effettua con la ritenzione terziaria, 
ossia con la traccia materiale come supporto tecnico di memoria: «l’epoca delle 
language machines è possibile solo attraverso una ri-definizione dello 
schematismo sulla base di quest’immateriale iper-materiale che è la ritenzione 
terziaria» (Stiegler 2014: 154). 

Lyotard dunque, come Adorno e Horkheimer, non vedrebbe questa tecnicità 
originaria all’opera e, pur riconoscendo la traccia anamnestica derridiana, e perciò 
anche l’archi-scrittura, non considererebbe la ritenzione terziaria digitale delle 
language machines come l’elemento con cui comporre il pensiero teorico e 
l’economia politica. Da tale composizione, fondata sul ruolo centrale della 
ritenzione terziaria, e dunque dell’iper-materiale, sarebbe invece possibile, per 
Stiegler, un’alternativa alla diagnosi lyotardiana della condizione postmoderna, 
in cui il sapere si riduce a merce: 
 

Lyotard vede la scrittura tecnica che egli chiama “tele-grafia”, che è la scrittura di 
“programmazione”, in opposizione alla scrittura anamnesica, che secondo Lyotard 
sarebbe ciò che “resiste” a tale programmazione. […] Una sintesi tecno-logica che è la 
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condizione della sintesi ana-mnesica; cioè, della scrittura e non come resistenza, ma 
piuttosto come invenzione; cioè, come l’après-coup che costituisce il secondo 
momento del doppio raddoppiamento epocale come un nuovo processo di 
transindividuazione (Stiegler 2014: 148). 

 
L’alternativa alla resistenza, intesa come opposizione sterile di una pretesa 
purezza, è l’invenzione, che nel lessico stiegleriano si traduce nel dare luogo a 
una nuova possibilità di transindividuazione (Simondon 2001: 197; Stiegler 
2012), ossia di condivisione e co-sviluppo di un sapere attraverso il pharmakon 
della tecnica, altrimenti detto la “sintesi tecno-logica” della ritenzione terziaria. 
Ora, di fronte al ruolo che occupa la tecnica in tutto ciò, verrebbe naturale pensare 
a un riduzionismo tecnologico tanto teoretico quanto sociale e politico, a cui il 
filosofo della farmacologia è stato del resto spesso accostato. Probabilmente 
anche questo stesso testo, verso le conclusioni, parrà riconoscerlo, soprattutto per 
un aspetto circoscritto che analizzeremo a breve. Ciononostante, il concetto 
linguisticamente ineffabile di “doppio raddoppiamento epocale” si rivela essere 
strategico per evitare tale accostamento, assieme alla prospettiva che Stiegler 
definisce organologica, la cui caratteristica principale consiste nel concepire la 
società umana, nei suoi rapporti di sapere e di potere, come il risultato 
continuamente in divenire dell’interazione dei tre tipi di organi che la 
compongono: psicofisiologici (gli individui), tecnici (qualsiasi tecnologia, dalla 
scrittura allo smartphone, alle bombe e ai satelliti) e sociali (qualsiasi forma di 
organo collettivo, istituzionale e non). 

Ora, risulta quantomeno interessante che, sebbene necessariamente inserito in 
tale cornice organologica, il concetto di doppio raddoppiamento epocale dialoghi 
espressamente con la quasi causa della logica e la morale stoiche nella loro 
interpretazione deleuziana. È interessante dunque perché la quasi causa ha a che 
fare con il regime degli extra-esseri incorporei, che non esistono, bensì sussistono 
e insistono sulla superficie dei corpi. La dimensione paradossale degli incorporei, 
effetti di superficie in-esistenti, impassibili, eterni, infiniti, è come vedremo la 
necessità dell’iper-materiale, il motivo per cui si producono iper-materiali. Gli 
incorporei infatti, nel ritagliare la loro singolare relazione materiale/immateriale, 
riflettono il contenuto iper-materiale delle ritenzioni terziarie. Si potrebbe perciò 
descrivere l’operazione stiegleriana come una tecno-logica del senso, non più 
trascendentale bensì atrascendentale, ossia fondata sulla materialità della 
ritenzione terziaria. Per converso, in tale tecno-logica del senso, l’invenzione, 
ossia il risultato del doppio raddoppiamento epocale, è quasi causale. 
 
 
2. Il doppio raddoppiamento epocale: tra quasi causa e organologia 

Prima di vedere che cos’è, o meglio che cosa non è un incorporeo nel senso stoico 
deleuziano, sembra ora imprescindibile descrivere il concetto di doppio 
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raddoppiamento epocale e, perciò, l’inserimento della quasi causa nella 
dimensione materiale dell’organologia. Più in particolare, la quasi causa sarebbe 
per Stiegler un risultato farmacologico, ossia prodotto dalla relazione tra i diversi 
organi per cui gli organi psichici e somatici individuali e le organizzazioni sociali 
metabolizzano il pharmakon degli organi tecnici che li affetta, li dis-organizza e 
contribuisce alle loro ri-organizzazioni. 

Per cogliere il movimento del doppio raddoppiamento epocale, diremmo che 
il divenire della tecnica provoca sempre uno sfasamento tra i piani organologici, 
ossia i piani della co-evoluzione psico-fisiologica, sociale e tecnica. Sebbene 
relativamente continuo, tale fenomeno si conclama nei periodi di grande 
accelerazione o disrupzione che provocano una trasformazione repentina del 
sistema tecnico, la quale a sua volta causa uno sfasamento nei rapporti tra i tre tipi 
di organi. Seguendo Simondon, e incrociandolo con Bertrand Gille, Stiegler 
descrive tale fenomeno come il momento in cui l’individuazione psico-fisiologica 
e quella sociale (o collettiva) non riescono a stare al passo dell’individuazione 
tecnologica; in tal senso, si produce un disaggiustamento tra i tre piani 
organologici, ossia la loro perdita di equilibrio reciproco. E questa perdita è 
doppia: perdita di individuazione psichica e collettiva (Stiegler 2012: 153). Ogni 
trasformazione del sistema tecnico provoca perciò un doppio shock organologico, 
da intendersi come la sospensione delle altre due forme di individuazione, una 
sorta di epochè o di ritardo economico politico e socio-culturale, ma ancor prima 
epistemico. Stiegler invita infatti a vedere questo fenomeno come un processo di 
proletarizzazione generalizzata, nel senso di una perdita o spoliazione sistematica 
relativa al nostro rapporto con la tecnica che può affettare qualsiasi forma di 
sapere, sia esso teorico, pratico, esperienziale, di vita eccetera, tanto a livello 
individuale quanto collettivo e istituzionale (Vignola 2016). Ed è precisamente 
nel superare tale shock, nel rimontare tale perdita di sapere, che consiste il doppio 
raddoppiamento epocale, come inversione positiva della componente iper-
materiale del supporto tecnico, mediante un’adozione critica della nuova 
tecnologia. Stiegler intende questo passaggio all’atto stoicamente, ossia come una 
controeffettuazione dell’evento, che nel caso specifico è qui la tecnica, in cui la 
collettività diviene la quasi causa dell’accadimento tecnologico o di quella che il 
filosofo francese pensa come una causa tecnica (Stiegler 2018: 258). Di fronte al 
pharmakon, insomma, la collettività (intesa come individuazione psichica e 
collettiva) passa all’atto divenendo o provando a divenire “degna di quel che 
accade”. L’incontro con il pharmakon e i suoi effetti diretti e collaterali fornisce 
le condizioni per la costituzione di una volontà, vale a dire di un atto noetico 
adeguato alla portata epistemica della ogni volta nuova tecnologia che irrompe 
nel sociale. Il pensiero e il sapere sono quindi per Stiegler quasi causali, dunque 
farmacologici, ma anche letteralmente terapeutici, e per sottolinearne l’aspetto, 
negli ultimi testi pubblicati il filosofo francese suole intercambiare il significante 
penser (pensare) con l’omofono panser, nel senso del curare come terapia sociale 
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per adottare i risultati – e non adattarvisi – delle innovazioni tecnologiche e delle 
disrupzioni sociali. 

Se per Deleuze la quasi-causa e la nuova forma di salute che la accompagna 
provengono dall’incontro con l’evento, nella cornice organologica di Stiegler 
sono il risultato del “doppio raddoppiamento epocale”, nel senso di un’azione 
collettiva, un passaggio all’atto farmacologico, che metabolizza lo shock 
tecnologico, sviluppando le condizioni epistemologiche per trasformare un’intera 
epoca sociale. Vi è comunque un sostanziale elemento in comune tra la quasi-
causa e il doppio raddoppiamento epocale: ambedue rispondono a una sorta di 
difetto causale, poiché in entrambi i casi la logica causale aristotelica, la logica 
delle quattro cause, sembra insufficiente a spiegare i fenomeni incorporei e iper-
materiali. Nel caso della quasi-causa stoico-deleuziana, il senso, il lekton 
incorporeo, non appartiene alle cause corporali e nemmeno ne deriva direttamente 
(Alesio 2008). Nel caso del doppio raddoppiamento, le condizioni di possibilità 
del sapere – l’accesso alla tecnica e per mezzo di essa – sono le stesse della 
proletarizzazione, ossia la perdita dello stesso sapere. Così, in alternativa alla 
logica causale aristotelica, Deleuze prima e Stiegler successivamente si rivolgono 
agli stoici e alla loro quasi causalità per esprimere la natura di ciò che 
propriamente non esiste, bensì sussiste e insiste sulla superficie della materialità. 
 
 
3. Tecno-logica del senso: incorporei (e) iper-materiali 

È giunto il momento di introdurre il secondo concetto del presente saggio, vale a 
dire l’incorporeo, che sebbene non faccia parte del lessico di Stiegler e non sia 
praticamente mai presente nei suoi testi – probabilmente proprio per via della 
vicinanza semantica con l’immateriale – rappresenta il necessario trait-d’union 
tra il doppio raddoppiamento epocale e la quasi causa stoico-deleuziana. 

Il concetto di incorporeo proviene dalla radicale distinzione ontologica che si 
attribuisce agli Stoici tra ciò che realmente esiste come essere, i corpi e gli stati di 
cose, e ciò che non esiste, poiché sussiste o insiste su questi corpi, come extra-
essere, vale a dire gli eventi appunto incorporei (Brehier 1928). Solo ciò che esiste 
può agire, ed esiste perché agisce, per la sua relazione con l’azione, come agente 
o paziente, ossia per la sua capacità di affettare altri corpi, o esserne affettato. E 
solo il corpo, come ciò che agisce, può essere causa. I corpi si incontrano, si 
mescolano e si affettano secondo una logica causale, determinando stati di cose, 
accidenti che coesistono sullo stesso piano ontologico e cronologico. In cambio, 
gli incorporei sono piuttosto effetti, o risultati immateriali di una causa, che come 
tali non “esistono”, ma piuttosto insistono, essendo il puro espresso di una 
proposizione così come il senso di un accadimento. Non sono agenti o pazienti, 
ma il risultato “impassibile” di azioni o passioni, che sfuggono al presente dei 
corpi e si situano sulla dimensione temporale dell’eterno Aión, la pura forma 
vuota del tempo senza i corpi, alternativo a Cronos (Deleuze 2005: 147-148; 
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Goldschmidt 1953). Per quanto extra-esseri, effetti di superficie, sono in qualche 
modo eterni, infiniti come i verbi con cui si denomina ciò che accade in un evento. 
In altre parole, gli incorporei sono, per quanto riguarda le cose, ciò che di esse si 
può predicare, vale a dire esprimere con il linguaggio: il loro lekton, o il puro 
espresso della proposizione, per dirlo con Deleuze (2005: 27). 

La distinzione ontologica tra l’essere dei corpi e l’extra-essere degli incorporei 
determina una sorta di doppia causalità, che è del resto alla base della quasi causa: 
così come si produce una catena causale, quella delle cause corporee, ossia dei 
corpi che reazionano, parallelamente si produce un concatenamento degli effetti 
incorporei, quello che a sua volta dà luogo al senso – la sua logica, appunto. Gli 
incorporei, irriducibili alla fisica che li causa, lo sono perciò alla stessa causalità; 
seguono una logica quasi causale, che sostituisce la causa fisica con il senso che 
ne deriva. Qui risiede anche il significato di quella che Deleuze definisce la parte 
immacolata dell’evento: la genesi del senso si estrae dalle cause corporee e si 
emancipa da esse, diviene quasi-causa. Quest’ultima è perciò un effetto del senso 
che si genera al confine tra corpi e linguaggio, ed è da questo tema metafisico, 
ontologico ed extra-ontologico che emerge la componente morale della filosofia 
stoica, la saggezza di fronte agli eventi dell’esistenza. In questo senso, sembra 
corretto affermare che la morale stoica è essenzialmente una morale dell’evento: 
ciò che accade fornisce fisicamente le condizioni contingenti per l’atto morale, 
che consiste nell’estrarre dall’evento materiale un senso incorporeo, indipendente 
dalle catene causali della corporeità.3 

Ora, Stiegler adotta la logica stoica, con la catena concettuale che la 
accompagna analizzata in precedenza, non per ratificare l’idea dell’incorporeo, 
bensì per approdare a un’etica e una morale dell’esosomtatizzazione e, perciò, 
della dimensione ipermateriale (Stiegler 2018: 55-61). Volendo continuare 
l’analogia con l’incorporeo, così come si è fatto con la quasi causa, si può dire 
che, se quest’ultimo avviene sulla superficie dei corpi e degli stati di cose, la 
superficie dell’ipermateriale riguarda tanto gli organi individuali quanto quelli 
collettivi, e il metabolismo organologico fa sì che accada incessantemente, senza 
soluzione di continuità. 

Vi sarebbe un ultimo elemento di vicinanza tra l’incorporeo e l’ipermateriale: 
entrambi hanno rappresentato e rappresentano due strumenti di analisi critica 
tanto dell’economia politica quanto dei dispositivi di controllo e di potere. 

 
3 «L’evento è sempre prodotto da corpi che si scontrano, si tagliano o si penetrano, la carne e la 

spada; ma questo effetto stesso non è dell’ordine dei corpi, battaglia impassibile, incorporea, 
impenetrabile, che strapiomba sul proprio compimento e domina la propria effettuazione. […] 

Cosicché, agenti o pazienti, allorché agiamo o subiamo, resta sempre a noi di essere degni di ciò che 
ci accade. È senza dubbio questa la morale stoica: non essere inferiore all’evento, divenire il figlio dei 

propri eventi. […] Amor fati, volere l’evento, non ha mai significato rassegnarsi, ancor meno fare il 
pagliaccio o l’istrione, ma sprigionare dalle nostre azioni e passioni questo lampeggiamento di 

superficie, controeffettuare l’evento, accompagnare questo effetto senza corpo, questa parte che va al 
di là del compimento, la parte immacolata» (Deleuze 2005: 147-148). 



Vignola / L’iper-materiale di Bernard Stiegler in dialogo – virtuale e interrotto –  

con l’incorporeo deleuziano 

105 

Tuttavia, è proprio in questa convergenza che si consuma uno scarto piuttosto 
netto. Tale scarto riguarda la torsione linguistica e micropolitica che Deleuze 
imprime al proprio concetto a partire dal progetto di Capitalismo e schizofrenia, 
con all’orizzonte tutta la dimensione spinoziana dell’immanenza e degli affetti, 
come quella intensiva del divenire e dei divenire minori. Come si cercherà di 
mostrare nell’ultimo paragrafo, tale aspetto non solo manca del tutto 
nell’ipermateriale, ma sembra praticamente rimosso per via della costellazione 
concettuale di quest’ultimo, che comprende elementi husserliani, derridiani, 
heideggeriani, ed è strutturata in modo tale da assorbire e, dunque, ridurre, la 
dimensione dei divenire deleuziani nell’individuazione psichica e collettiva di 
Simondon. Al tempo stesso però, come vedremo, è proprio il concetto di iper-
materiale a permettere una riattivazione dell’incorporeo deleuziano come 
strumento di analisi dell’economia politica attuale e del contesto iper-industriale 
del platform capitalism. 
 
 
4. Entropia, nichilismo e negantropia 

In testi recenti, e a partire da La società automatica, Stiegler ha cominciato ad 
associare l’Antropocene al nichilismo, utilizzando praticamente tutta la 
coreografia, i personaggi e la sintomatologia della profezia nietzschiana, ma con 
due integrazioni sostanziali: l’organologia, che abbiamo visto in precedenza, e il 
rapporto tra l’entropia e la neghentropia. Quest’ultima, presa a prestito da 
Shrödinger ma trasformata nella posta in gioco non più della vita organica bensì 
della sua esteriorizzazione tecnica o esosomatizzazione,4 sarebbe l’obiettivo del 
nichilismo attivo e della possibilità di una trasvalutazione dei valori in chiave, 
appunto, neghentropica o, per essere più precisi, negantropica. 

Stiegler conia il vocabolo di negantropia per sottolineare una differenza di 
natura tra la neghentropia puramente biologica, dove la vita differisce localmente 
l’entropia tentando di generare ordine, e quella relativa al rapporto tra l’essere 
umano e la tecnica, in cui l’ordine deve farsi organizzazione, ossia generazione di 
organi sociali che possano differire l’entropia generata da questo stesso rapporto 
uomo/tecnica. È qui che entra in gioco l’organologia, come terreno o territorio 
esistenziale del nichilismo, considerato come un rapporto entropico tra i diversi 
organi che conduce alla dis-organizzazione sociale, dunque all’annichilimento 
della società. Sintomi di tale dis-organizzazione sono allora tanto il crescente 
tasso di disoccupazione dovuta all’automatizzazione della produzione e dei 
servizi, quanto la proletarizzazione e atomizzazione dei lavoratori e consumatori; 

 
4 Stiegler riprende il termine di esosomatizzazione e di evoluzione esosomatica dal biologo Alfred 

Lotka. Cfr. in particolare Lotka (1945). Sull’entropia negativa o neghentropia, cfr. Schrödinger, (2012: 
122); Bailly e Longo (2012). 
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potremmo dire, più in generale, la crisi ecologica, economica, sanitaria, ma anche 
e correlativamente epistemologica e pedagogica del presente. 

In tal senso, l’entropia, o più precisamente l’antropia o entropia sociale, è il 
vettore che conduce verso questo tipo di nichilismo, incarnato tanto 
dall’Antropocene comunemente detto, quanto dalle ultime tappe del capitalismo 
digitale in tutti i suoi aspetti: la governamentalità algoritmica, i Big Data e le 
matematiche correlazioniste applicate, il cortocircuito della socialità attraverso i 
social networks eccetera. Si tratta, in realtà, dell’altra faccia dell’Antropocene, o 
appunto Entropocene (Stiegler 2019), nel senso che tanto la crisi ambientale 
quanto i dispositivi di controllo, standardizzazione e sincronizzazione degli 
individui stanno conducendo all’annichilimento delle differenze, da intendersi 
come una riduzione della biodiversità, della diversità culturale e di quella che il 
filosofo francese chiama noodiversità (Stiegler 2018: 63). In particolare, la 
riduzione della noodiversità come vettore nichilistico significa per Stiegler il 
progressivo annientamento dei processi di individuazione psichica e collettiva 
che, a loro volta, sarebbero il risultato dei rapporti tra gli organi psicofisiologici 
degli individui (l’individuazione psichica di Simondon), i sistemi tecnici (il 
pharmakon) e le istituzioni sociali (individuazioni collettive), ovvero i tre tipi di 
organi che compongono una società. 

Ciò che contraddistingue l’organologia dai processi d’individuazione psichica 
e collettiva e di transindividuazione propriamente simondoniani risiede allora 
nello statuto dell’organo tecnico, il pharmakon, la cui ambivalenza è ineluttabile 
nel contribuire a causare tanto le individuazioni quanto le dis-individuazioni 
psichiche e collettive. Nell’analisi sul nichilismo organologico, la riduzione della 
noodiversità e più in generale i sintomi della dis-organizzazione sociale, 
rappresentano, in questo senso, «la nuova banalità del male – che si manifesta 
soprattutto come mal-essere (mal-être)» (Stiegler 2018: 25). 

Stiegler entra così, seppur solo a guisa di scorribanda, nella sfera della morale 
nietzschiana e heideggeriana, proponendo «una genealogia esosomatica della 
morale» (Stiegler 2018: 197) che parta dalla considerazione per cui la biosfera è 
diventata una tecnosfera, ossia la realizzazione iper-materiale del Gestell 
heideggeriano come compimento della metafisica occidentale nel sistema tecnico 
globale (Stiegler 2018: 76-92). 

Si tratterebbe di una genealogia, ossia un discorso sull’origine esosomatica, e 
perciò iper-materiale, dei valori e dei concetti, propri delle prospettive morali. Ed 
è, nietzschianamente, un’organologia della volontà che procede da una 
sintomatologia della decadenza organologica, tanto come disagio algoritmico 
contemporaneo quanto dis-astro ecologico ed economico. Tuttavia, a differenza 
di quella nietzschiana, come si è visto la volontà organologica è sempre 
secondaria ed “epimeteica”, ancora una volta quasi-causale: non esiste una 
volontà originaria, poiché si genera dallo shock farmacologico dell’essere umano 
davanti a qualsiasi invenzione tecnica e forma di esosomatizzazione, che scuote 
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sistematicamente il sistema di valori generali, del sapere, della morale e della 
politica, di ogni società in cui si manifesta. La volontà è, per Stiegler, il risultato 
del doppio raddoppiamento epocale, e dunque sempre e necessariamente 
anticipata dalla condizione e situazione esosomatica: «la volontà è interamente 
farmacologica, perché costituita e richiesta dalla situazione esosomatica, così 
come la ragione lo è in quanto funzione» (Stiegler 2018: 35). 

Nel nichilismo organologico, la stessa volontà si genera dall’interazione tra i 
tre tipi di organi e consiste nel “divenire la quasi-causa del nulla, del nihil”, vale 
a dire dell’effetto tossico planetario del pharmakon (Wambaq, Buseyne e Stiegler 
2016). L’Antropocene, epoca del “capitalismo che si planetarizza”, sarebbe allora 
“l’era geologica della svalutazione di tutti i valori”, quella dell’ultimo uomo, 
l’uomo senza qualità e senza volontà, senza eccezioni, antropocenico, troppo 
antropocenico, troppo antropico per potere sperare di continuare a esistere senza 
una radicale trasmutazione dei valori, vale a dire una nuova critica dell’economia 
politica: 
 

è con Nietzsche che, dopo l’evento Antropocene, bisogna pensare all’avvento del 
Negantropocene, e pensarlo come la trasvalutazione del divenire in avvenire. Per farlo, 
dobbiamo leggere Nietzsche con Marx per come questi pensa il nuovo statuto della 
conoscenza nel capitalismo e l’avvenire del lavoro nel 1857, nel frammento cosiddetto 
“sulle macchine” o “sull’automazione”, in cui è anche questione di General Intellect. 
Leggere assieme Marx e Nietzsche a servizio di una nuova critica dell’economia 
politica, dove l’eco-nomia è divenuta un fattore di scala localmente cosmica (una 
dimensione del cosmo) e dunque un’eco-logia, è quanto deve condurre a un processo 
di trasvalutazione in cui tanto i valori economici quanto le devalorizzazioni morali che 
questi hanno provocato, quando il nichilismo si è scatenato come consumismo, 
vengono “trasvalutati” dal nuovo valore di tutti i valori, vale a dire: dalla 
neghentropia – o entropia negativa, o anti-entropia (Stiegler 2019: 46). 

 

Se il nichilismo è organologico, anche la risposta affermativa, la trasvalutazione 
negantropica dei valori deve esserlo. È in tal senso che deve essere intesa la 
suggestione di un’organologia della morale, tanto come genealogia dei rapporti 
tra gli organi, quanto come fondazione organologica della morale – una morale 
iper-materiale. 
 
 
5. 10.000 a. C. Organologia della morale: per chi si prende la tecnica? 

Spostando l’accento più sul nichilismo di Heidegger che sulla lettura deleuziana 
di Nietzsche – la quale in realtà lo accompagna nell’interpretazione dell’eterno 
ritorno (Stiegler 2018: 230) – Stiegler invita a vedere la situazione attuale come 
l’annichilirsi delle esistenze dettato dalla rimozione della causa tecnica che si 
manifesterebbe come Gestell tecnosferico. Non si tratterebbe però di una causa 
generica, bensì qualcosa come la quinta causa non pensata da Aristotele – che 
chiaramente spariglierebbe tutte le conformazioni concettuali della tradizione fino 
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al post-strutturalismo. In tal senso, per Stiegler tutto ciò implica ripensare l’intera 
storia della filosofia alla luce dell’esosomatizzazione come causa tecnica della 
vita umana: 
 

una reinterpretazione generale della storia della filosofia dal punto di vista 
farmacologico e dunque innanzitutto esosomatico che è qui in gioco al di là di come 
era iniziato con La faute d’Épiméthée: le questioni e i problemi che sono stati appresi 
dai concetti di epifilogenesi e ritenzione terziaria sono presentati dal punto di vista 
esosomatico avanzato da Lotka sotto una nuova luce – dove la reinterpretazione della 
storia della filosofia diventa quindi quella dell’antropologia nel suo insieme, sia 
filosofica che scientifica, e come facoltà di guarigione (panser) e di sogno (Stiegler 
2018: 57). 

 

Ricapitolando praticamente dal principio, è possibile osservare che Stiegler 
individua un vuoto comune a due sfere immense della filosofia, l’aristotelismo e, 
come visto nel primo paragrafo, la critica trascendentale di Kant, dunque qualcosa 
che sfuggirebbe alle quattro cause e alle tre sintesi, poiché entrambe fondate sulla 
rimozione della traccia materiale, ossia della ritenzione terziaria. Si tratta, del 
resto, di un tema che accompagna Stiegler fin dai suoi esordi, e che, se 
sicuramente ha avuto Husserl come primo obiettivo critico, ha individuato in 
Heidegger, al tempo stesso, un suo ispiratore e il suo secondo bersaglio. 
Heidegger infatti, da un lato, porrebbe la questione, contro Husserl, di una 
storicità della coscienza – l’essere gettato nel mondo – ma, dall’altro lato, non 
penserebbe la traccia materiale come co-costitutiva della temporalità autentica del 
Dasein, relegandola alla mondanità quotidiana. 

Dopo questo secondo vuoto concettuale rispetto alla traccia materiale, Stiegler 
ne denuncerà altri, come appunto quelli relativi ad Aristotele e Kant, ma anche 
agli stessi autori assolutamente essenziali per la strutturazione del punto di vista 
stiegleriano, ossia Derrida e Simondon. È evidente dunque la necessità di Stiegler 
inscritta nella citazione precedente: dare alla tecnica uno statuto tale per cui 
occorra ripensare l’intera tradizione filosofica, poiché l’esercizio stesso della 
filosofia non può prescindere dall’esosomatizzazione e dalla ritenzione terziaria. 
A tal proposito, nel primo volume di La technique et le temps, in cui la tecnica 
viene definita come «la continuazione della vita con altri mezzi» (Stiegler 1994: 
135), ma anche memoria epifilogenetica (Stiegler 1994: 151), l’espressione 
“l’invenzione della tecnica” deve essere considerata nell’ambiguità del doppio 
genitivo, per cui è anche la tecnica che contribuisce all’inventare, a inventare e 
reinventare le cose umane – empiriche, trascendentali, metafisiche – fino a 
inventare lo stesso uomo, nel senso innanzitutto dell’uomo che pensa e si pensa, 
dunque anche si cura (se panse). È in sostanza questo ciò che Stiegler rimprovera 
di non vedere, o di non tenere nella giusta considerazione, alla pletora di autori 
con i quali dialoga, fino a Lyotard e a Deleuze, appunto. 
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L’invenzione dell’uomo: senza necessità di compiacersene, l’ambiguità genitiva 
dell’uomo indica una domanda che si sdoppia: “chi” o “cosa” inventa – “chi” o “cosa” 
viene inventato? L’ambiguità del soggetto e, allo stesso tempo, l’ambiguità 
dell’oggetto del verbo (inventare) non traduce altro che l’ambiguità dello stesso senso 
di tale verbo. La relazione che unisce il “chi” e il “cosa” è l’invenzione. 
Apparentemente, il “chi” e il “cosa” sono rispettivamente chiamati uomo e tecnica. 
Tuttavia, l’ambiguità genitiva impone perlomeno di farsi una domanda: E se il chi fosse 
la tecnica? E se il cosa fosse l’uomo? Oppure occorre avventurarsi ulteriormente, più 
in là o più in qua di qualsiasi differenza tra un chi e un cosa? (Stiegler 1994: 152). 

 

Ora, è pur vero che Stiegler ci invita a pensare la volontà organologica, la noesi e 
la relazione con il pharmakon attraverso l’etica stoica di Logica del senso, ma il 
suo propendere per tecnologizzarla marca inesorabilmente uno scarto 
dimensionale con tutta la teoria dei divenire e della micropolitica che i concetti di 
questo libro preparavano. E chiaramente la sua lettura del libro, così come la sua 
tecnologizzazione, non possono evadere la dimensione fenomenologica in cui 
radica la struttura delle ritenzioni, terziaria compresa. Così, l’organologia di 
Stiegler comprende la micropolitica nella misura in cui essa stessa consiste nella 
relazione tra micro e macropolitica, ossia tra scale differenti dell’essere politico, 
ma non registra i divenire – divenire-animale, divenire-donna, divenire-
impercettibile eccetera. Probabilmente, l’apparato fenomenologico e quello 
decostruzionista contribuiscono a escludere i divenire animale e minore 
dall’analisi dell’ipermateriale, perché difficilmente osservabili con le loro lenti.5 
E in fondo, ciò che a Stiegler unicamente interessa è come si crea, si costruisce o 
si sviluppa l’iper-materiale, vale a dire le sue condizioni di possibilità, il suo 
essere atrascendentale. 

In altre parole, siamo giunti a uno stadio del concetto in cui Stiegler non segue 
più le orme di Logica del senso né tantomeno la staffetta di Conversazioni e Mille 
piani, dove Deleuze, prima con Claire Parnet e poi con Guattari, riattiva il 
concetto di incorporeo in chiave sociolinguistica e micropolitica. In tal senso, 
considerando che il divenire minore e la formula dell’N-1 che lo accompagna 
sono il cuore al tempo stesso teoretico e politico della proposta di Mille piani, è 
interessante notare che una loro prima traccia si trova già nello statuto ontologico 
degli incorporei: la metafisica della sussistenza o degli extra-esseri è una 
metafisica della molteplicità, della molteplicità senza l’Essere, meno l’Essere, 

 
5  In particolare se pensiamo alla teoria spinozista degli affetti utilizzata in chiave 

antifenomenologica e l’attenzione per l’intensivo, che già da L’anti-Edipo, in particolare con il “corpo 
senza organi”, diventa la base teorica per i divenire della micropolitica. Su questo punto, il necrologio 

che Derrida (2003: 209-210) dedica a Deleuze è sintomatico: «continuerò o ricomincerò a leggere 
Gilles Deleuze, per imparare, e dovrò camminare da solo in questa lunga conversazione che dovevamo 

avere insieme. La mia prima domanda, credo, avrebbe riguardato Artaud, la sua interpretazione del 
“corpo senza organi”, e la parola “immanenza” alla quale egli ha sempre tenuto, per fargli o lasciargli 

dire qualcosa che ci resta ancora, evidentemente, segreto». 
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cioè meno l’unità trascendente.6 Si tratta della stessa molteplicità del rizoma e 
della dimensione molecolare delle esistenze, che in Mille piani si riflette in 
particolar modo nei divenire molecolari provocati soprattutto dall’arte e dalla 
letteratura – da ciò che per Stiegler sono ritenzioni terziarie – su cui Deleuze e 
Guattari scommettono in vista di una sottrazione agli schemi socioculturali e 
politici dominanti. L’osso politico del divenire minore: N-1. 

Sul piano della micropolitica si può vedere anche la traccia del principio stoico 
del divenire degno dell’evento di fronte a esso, per cui ogni divenire minore 
rappresenta un divenire degno di fronte a quelle azioni, schemi, “segmenti” o 
vettori identitari e maggioritari di normalizzazione, repressione, inibizione o 
immunizzazione delle virtualità insite nei corpi, nelle lingue, negli affetti. Ogni 
divenire minore consiste perciò nella controeffettuazione di un evento, di un 
accadere dai tratti maggioritari. Allo stesso modo, sotto il segno di questa stessa 
formula, si può comprendere anche la critica radicale di Logica del senso e 
Differenza e ripetizione all’immagine dogmatica del pensiero, come sottrazione 
al regime della rappresentazione e sforzo per pensare il nuovo e la differenza. 
L’N-1 come osso teoretico di questi due libri. 

Ora, riprendendo la considerazione stiegleriana sulla necessità di ripensare 
l’intera storia della filosofia a partire dall’esosomatizzazione, si potrebbe 
registrare l’ennesima analogia con l’incorporeo. Tuttavia, qui in realtà si può 
osservare come il ventaglio di concetti che ruotano attorno all’incorporeo – la 
molteplicità, i divenire intensivi, la formula dell’N-1, la sottrazione della 
trascendenza, della rappresentazione – abbiano un raggio d’azione e universi di 
riferimento distinti da quelli dell’ipermateriale, e perfino in alcuni casi 
contrastanti. Ne risulta che tali concetti, in special modo legati al divenire e al 
minoritario, non possano essere né impiegati né tantomeno compresi, perché non 
analizzabili, dall’organologia generale e dall’eso-somatizzazione. Gli esempi più 
evidenti si ritrovano in Qu'appelle-t-on panser?, dove, come anticipato, Stiegler 
prende le mosse dall’interpretazione heideggeriana del nichilismo di Nietzsche 
per poi decostruirla alla luce della rimozione del pharmakon da parte del filosofo 
di Essere e tempo. Ciò che Stiegler denuncia è la confusione tra avvenire e 
divenire nell’interpretazione che Heidegger offre di Nietzsche, ma nel farlo 
convoca anche tutta l’ondata di promotori francesi del divenire e della lotta contro 
la reattività, sebbene come è risaputo la lettura francese – e in primis quella 
deleuziana e klossowskiana – del divenire nietzschiano sia alternativa a quella 
heideggeriana, e conduca verso l’intensivo e il molecolare. Ne risulta la 
costruzione di un discorso opaco, dove non è chiara la relazione che Stiegler 
vedrebbe tra il divenire entropico della tecnica e il divenire molecolare di 
Deleuze, dal momento che il primo è materiale, storico, ed economico-politico, 

 
6 Su questo tema, cfr. Brehier (1928: 28), da cui Deleuze ricava questa prospettiva immanente. 

Cfr. inoltre Alesio (2008: 385). 
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mentre il secondo è per definizione incorporeo, micropolitico e vincolato a una 
temporalità distinta da quella cronologica (Vignola 2018: 138-140). A essere 
chiare sono però le intenzioni polemiche di Stiegler. Ecco gli esempi: 
 

riqualificare farmacologicamente la questione del nichilismo, al di là della beatitudine 
posturale (e ridicola) di fronte al divenire, che evidentemente non fu mai quella dello 
stesso Nietzsche. […] Questa confusione dell’avvenire con il divenire, in cui Deleuze 
tuttavia traccerebbe un’inversione – senza portarla a compimento – quando introduce 
la questione delle società di controllo […] proviene dalla misinterpretazione della 
questione del nichilismo “passivo” e “attivo” in Nietzsche, nel senso che si tendeva, in 
particolare in Francia, a comprenderne il senso unicamente attraverso la prospettiva di 
un superamento della “reattività” (Stiegler 2018: 21, 24). 
 
Il pharmakon è l’espressione del divenire – del divenire che è la questione prima di 
Nietzsche […]. Affermeremo in questa sede che il pharmakon può essere un pericolo 
nella precisa misura in cui esprime il divenire, e tale divenire è entropico. Come 
espressione del divenire, il pharmakon è anch’esso entropico – e più precisamente 
antropico, e sempre tossico perché sempre troppo antropico. Ma il pharmakon è anche 
anti-antropico. Tale è il divenire come legge dell’universo (Stiegler 2018: 33). 

 

Stiegler legge il divenire di Nietzsche di fronte al nichilismo, divenire attivo e 
passivo, attraverso Heidegger e ne decostruisce l’impostazione evidenziando la 
rimozione del pharmakon. Non sembra esserci nessun altro senso del divenire, e 
perciò nessuna vera alternativa alla lettura heideggeriana, se non quella che, 
appunto, indica Stiegler, minando alle radici la stessa filosofia. Sintomo di questa 
assenza di alternative è il fatto che Deleuze si ritrovi spesso letteralmente 
concatenato negli enunciati stiegleriani sul divenire: 
 

Nietzsche, Heidegger, Deleuze e Derrida non hanno tuttavia mai posto la questione 
della différance che relaziona il divenire e l’avvenire, sebbene la abbiano preparata, 
ma non la hanno posta perché non hanno mai saputo tematizzare le nozioni di entropia, 
neghentropia ed esosomatizzazione – in cui il pharmakon si dimostra essere al tempo 
stesso e in tal senso tragicamente entropico (e antropico) e negantropico (Stiegler 2018: 
35). 

 

In sostanza, non vi sarebbe divenire senza il fatto dell’esosomatizzazione, del 
pharmakon, e ciò che Stiegler rimprovera ai suoi intercessori contemporanei è 
l’incomprensione della relazione tra entropia e neghentropia, madre insomma di 
tutte le incomprensioni, poiché diventa – da Qu'appelle-t-on panser? – il 
discrimine per continuare a fare filosofia e a utilizzare gli autori del passato. 
Sembra essere questa, dunque, la causa per cui Stiegler converte tutta la postura 
deleuziana del divenire – e quindi, indirettamente, degli incorporei – in una sorta 
di oblio del pharmakon nell’interpretazione tanto del nichilismo nietzschiano 
(sebbene Stiegler tenga conto maggiormente della lettura heideggeriana), quanto 
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del divenire come processo entropico.7 Questa causa sarebbe, quindi, la causa 
tecnica. 

Avviandoci a concludere, l’organologia concepisce il divenire unicamente 
come il normale succedersi degli eventi, caratterizzato perciò da una tendenza 
necessariamente entropica, e non come variazione, metamorfosi, intensità o linea 
di fuga. In tal senso, sebbene sempre eterogenetica, perché risultato 
dell’interazione dell’uomo e la tecnica, la temporalità della neghentropia non può 
essere altro che omogenea, indicante cioè l’avvenire. Agli occhi di Deleuze – e 
Guattari – si tratterebbe di un avvenire macro, maggioritario, basato su una 
dimensione temporale a cui sfuggirebbe qualcosa come l’accesso a 
un’opportunità, ossia tutto il piano degli affetti, delle soglie e degli stati intensivi 
con cui si compone il concetto di divenire molecolare e, dunque, della stessa 
dimensione micropolitica. Per toccare con mano la distanza tra le due concezioni, 
valga come anti-esergo un passaggio di Mille piani: 
 

il fidanzato può dire alla ragazza: pur tenendo conto delle differenze tra i nostri 
segmenti, abbiamo gli stessi gusti e siamo simili. Io sono uomo e tu sei donna, tu sei 
telegrafista e io sono droghiere, tu conti le parole e io peso le cose, i nostri segmenti si 
accordano, si coniugano. Coniugalità. È un gioco di territori ben determinati, 
pianificati. Si ha un avvenire e non un divenire. Ecco una prima linea di vita, linea di 
segmentarietà rigida o molare […]. Si direbbe piuttosto che vi siano qui due politiche, 
come suggerisce la ragazza in una importante conversazione con il fidanzato; una 
macropolitica e una micropolitica, che non considerano nella stessa maniera le classi, 
i sessi, le persone, i sentimenti. Oppure, due tipi di relazioni molto distinti: rapporti 
intrinseci di coppie che mettono in gioco insiemi o elementi ben determinati (le classi 
sociali, gli uomini e le donne, tale o talaltra persona), e poi rapporti meno localizzabili, 
sempre a loro esterni, che concernono piuttosto flussi e particelle che sfuggono da 
queste classi, questi sessi, queste persone. […] nulla è accaduto. Ambedue si 
troveranno ricacciati verso la loro segmentarietà rigida, lui sposerà la signora divenuta 
vedova, lei il suo fidanzato. Eppure tutto è cambiato (Deleuze e Guattari 2017: 283-
285). 
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Abstract: Clausewitz’s concept of material warfare is a reaction to the trend of reducing the art of 

war to the application of self-evident rules of engagement. By putting tactical outcomes in the 

perspective of strategic decision-making, the battlefield becomes the place where the trend to the 

extremes plays out. Based on his concept of material warfare, immateriality will be presented not as 

an abstraction of material circumstances but rather as the tendency to escalation that is inherent to 

every combat. Some conclusive remarks will be dedicated to the relation between military history and 

interpretations of military genius, in order to support the claim that materiality and immateriality are 

semantic concepts that express a state of equilibrium between evidence and decision. 
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1. Perception over evidence 

Unlike the works of his predecessors from the Enlightenment, Clausewitz’s 
theory of war is actually about fighting. Before him, theoretical endeavours 
regarding the topic of war were centred upon deployment and manoeuvring, 
dealing mostly with the unilateral feasibility of achieving tactical superiority de 
more geometrico, hence, unifying all battlefields (those past as well as those to 
come) under the exactitude of their geometrical representation on the map. All 
this was in outright continuity with the origins of modern military thought in 
Europe: from siegecraft and the art of building fortifications in the early Modern 
period to the constitution of regular armies and the rise of Napoleonic warfare, 
combat was conceived of as an exclusively tactical event (Gat 1989). Thus, 
waging war was perceived as something entailed by universally valid rational 
principles at work behind the empirical reality of tactic operations. Every theatre 
in history was part of a collection of absolute truths of limited warfare, truths that 
manoeuvring allegedly made evident (Palmer 1986: 91). Hence, in geometrical 
warfare, every battleground was basically understood as being made of lines: a 
base-line, lines of supply, lines of mobilization, geographic barriers. The 
assumption was that there existed ideal arrangements of these lines that could 
prove invincible in combat: in allegedly Kantian terms (Kant 1929: 211), 
principles of war were a priori, formal and constitutive of the unity of all 
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experiences of combat. To master such principles would have meant working out 
an infallible victory road for any given conflict: to put it bluntly, knowing who is 
going to win before any fighting takes place at all. Precisely, this is what made 
Clausewitz reject any attempt at reducing strategy to geometry or, in other words, 
reducing the conduct of operations to a closed system of rules: these looked to 
him as considerations exclusively regarding the preparation of war and not 
actually setting out to fight it and win it (or lose it): «in strategy the influence of 
geometry is less significant» (Clausewitz 1989: 214). 

It is not a matter of complexity, when Clausewitz claims that strategy is more 
meaningful than the rules of geometry; nor is it a matter of unpredictability, 
because the war effort itself is planning for an outcome, to fulfil predictions by 
making reality consistent with the concept of war (Girard 2010: 19). Clausewitz’s 
rejection of geometrical warfare does not exactly amount to indicating how battle 
plans are simplifications of the actual battleground: instead, his theory of war is 
aimed at grounding cognition about the nature of war. The experience of combat 
rejects any conceptualization based on a clear distinction between war’s objective 
nature and the commander’s psychological profile, therefore, thinking of the war 
plan as a model in Clausewitzian terms requires turning away from the issue of 
empiricist realism: Clausewitz’s theory of war suggests a notion of model that is 
based on imitation, a notion in which objective and subjective traits undergo 
double mediation (Girard 2010: 31). The nature of war is fighting: it was indeed 
clear to him that no theory of war could result from a purely intellectual 
elaboration of the universal principles it postulated, since geometrical principles 
are only valid insofar as they are also evident. But evidence behaves peculiarly in 
the battlefield, precisely because the experience of combat requires solutions to 
the issues of complexity and unpredictability that are beyond mere improved 
cognition. In the battlefield evidence is nowhere to be found – at least, there is 
not an a priori, formal and constitutive kind of evidence suitable for grounding a 
theory of war, for only «danger, exertion, uncertainty and chance» (Clausewitz 
1989: 104) are present in combat. Theory does stand in a relation with real battles, 
but this relation is not the same as that in which the theorems of geometry stand 
with any geometric figure that might be drawn or thought of; the principles 
formally individuated by such theory are neither constitutive nor merely 
regulative, and they can only express a posteriori judgements. Successful tactics 
do not work like theorems because it is never brave or foolish to use a theorem in 
calculations ‒ in other words, it is never actually dangerous to do so, it begets no 
fighting back. This is the core of Clausewitz’s critique of absolute truths in 
combat (Clausewitz 1989: 86). It seems more reasonable to assert that there has 
been a theory of war for each single battle that has been fought, or that every 
combat bears its own absolute truths, as much as it makes sense to claim that the 
outcome of any battle might turn out differently than what any theory had 
predicted ex ante: a theory of war cannot “predict” practical outcomes with the 
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geometric precision that suit calculations on paper, nor can it simplify the course 
of action to be taken (Clausewitz 1989: 462). 

Besides, military history accounts for wars that have been won or lost: any 
supporter of empiricist realism – which means, anyone elaborating on the 
existence of a priori, formal, constitutive principles of both the concept and the 
intuitions of war into a transcendental scheme (Melandri 2011: 581 sgg) – should 
be brought to admit that the theory of war fallaciously posits a symmetry between 
the winner and the loser of a conflict, a symmetry that will not survive the 
commencement of decisive instances by the belligerents. If there were universal 
principles of war in the sense of geometrical warfare, then they would have to be 
available to both belligerents: ultimately, with every fighter correctly following 
these timeless rules, there would not be an effective outcome, given that «there is 
no logical limit to the application of force» (Clausewitz 1989: 77), a situation 
rightly called «mimetic crisis» (Girard 2010: 62). Therefore, if both were to grasp 
the principles of war simultaneously, then one and the same theory should explain 
symmetrically why one side wins and the other loses (or the converse scenario); 
nevertheless, imitation is always the effect of an asymmetry; thus, it is impossible 
(as far as a Clausewitzian kind of realism is concerned) to lose according to the 
rules, precisely because the rules state that, when the trend to the extremes plays 
out, theory has to fail in some standpoint. How does the Commanding Officer 
(from now on CO) know from which of these two sides is he or she following 
those timeless rules in the planning of operations? 

No outcome is evident from the outset but it is certain that one fighter wins 
and the other loses. Military history shows that the same limitations are 
universally valid but the CO does not know objectively what these limitations are 
in the battle he or she is engaging in. In each battlefield his or her decisions are 
more important than his or her certainties, for the latter moves away from tactical 
operations in the battlefield, towards the strategic perception of an immaterial 
landscape made of the map. Because it leaves the uncertainty – the fog of war – 
unaccounted for, geometrical warfare fails to make sense of the mobilization of 
material means for the achievement of strategic ends, its portrayal of the essence 
of war being purely tactical: an isolated act consisting of a single decisive action 
that produces the whole aftermath for winner and loser both simultaneously and 
symmetrically. On the other hand, Clausewitz’s distinction between material and 
immaterial “factors” of war is better appreciated in his intertwined treatment of 
tactics and strategy because he steers away from portraying the battlefield as 
something objective bearing certainties and chooses instead to focus on the CO’s 
pedagogy, namely, the subject who perceives the meaning of the fight and 
hopefully learns something about it. 

In this pedagogy, “perception” is never separated from “conceptualization” 
and subjective traits are never separated from objective traits: combat as an object 
of knowledge answers back to what the knowing subject asserts or denies of it. 
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«Appropriation, which dictates the attacker’s behaviour, nonetheless implies a 
response, and that will be the counter-attack, a means of defence» (Girard 2010: 
16). Once again, the object answering back is precisely what mimetic rivalry is 
about: the model is a figure rather than a scheme and «the fact that no one ever 
feels they are the aggressor is because everything is always reciprocal» (Girard 
2010: 18). In the battlefield, since «it is inherent in the very concept of war that 
everything that occurs must originally derive from combat» (Clausewitz 1989: 
95), perception and individuation occur simultaneously: knowing how to fight is 
never essentially different from knowing how to fight back, or knowing how to 
blend into violence rather than simply neutralizing it. «War is a pulsation of 
violence, variable in strength and therefore variable in the speed with which it 
explodes and discharges its energy» (Clausewitz 1989: 87). Alas, only violence 
may be objectively known in the battlefield: combat experience essentially 
consists in violence mounting to immaterial extremes. Inherence to the execution 
of violence is what makes the theory of war’s object such a «singular idea» 
(Bolzano 2014, vol. 1: 222) ‒ always dealing with what is actually happening in 
the battlefield rather than with shortcuts to possible outcomes, for what we see on 
the map (on the model) is the same as the idea connected to it.1 

The essence of combat is actually the repetition of this simultaneous 
derivation of perception and conceptualization from combat. With each 
repetition, new and different battlefields bring limitations onto the CO’s 
individuation processes. Without combat experience (better if broadened by the 
examples of military history) there is knowledge neither of how rules and combat 
are related, nor of how limitations are to be dealt with. Because of this 
foundational kind of uncertainty, Clausewitz’s theory of war portrays the battle 
plan as an immaterial landscape (van Wijngaarden 2012) rather than a 
geometrical construction; ultimately, this is the most outstanding feature of a 
theory whose function is «to form the practical man and to educate his judgement, 
rather than to assist him directly in the execution» (Clausewitz 1992: 227) of 
tactical actions. 
 
 
2. Immateriality of the chain of retaliations 

Accordingly, immateriality should not be regarded as a kind of residual concept, 
whose features are merely the negation of materiality’s features, because such a 
configuration follows exclusively from the standpoint of material culture: for 
simplicity’s sake, materiality is here understood as the organized collection of 
locally circulating objects. Addressing the full importance and the difficulties of 

                                                             
1
 When explaining what he meant by “singular ideas” ‒ ideas whose extensions comprehend only 

one actual object  ‒ Bolzano directly criticizes Johann Kiesewetter, once a professor of Clausewitz 
(Bolzano 2014, vol. 1: 223). 
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this interpretation of materiality as a specific research topic of Humanities or the 
Social Sciences goes well beyond the purpose of this paper (see Miller 2005). 
However, the suggestion here (inspired to some extent to the criticism of 
processualism in archaeology) is that the interdependence of material and 
immaterial aspects of the battlefield does not correspond to a neat distinction 
between objectual perception and subjective (and especially collective) 
recollection. 

How is war to be understood as a historical manifestation? Surely it can be 
said on objective grounds that, through millennia, war has changed, which would 
account for Revolutions in Military Affairs (Gray 2002) and the cognitive crises 
associated with them once that, through fighting, one realizes that war is always 
the same (the same pain, the same fear, death, fury, sorrow but also joy) and 
changes only for those that insist on theorizing from outside the battlefield (Jensen 
2018). However, this is a geometric reduction of the trend to the extremes to a 
scenario of technological determinism through exclusively material means 
(Rogers 2011): once again, confusion arises when one carelessly tries, from 
outside the uncertainty of the battlefield, to exorcize ambiguousness from the 
theory of war and its models. Whether mass conscripts or air forces are mobilized, 
such concepts as “centres of gravity” and “difference between attack and defence” 
make all technological transformations immaterial (Warden 1988). The more war 
changes, the more one is under the impression that it is repeating: war is a duel 
between an attacker and a defender; war is a consequence of higher politics; war 
is the limited realization of the belligerents’ war plans. This trinitarian conception 
of war in Clausewitz is the key to understand how the separation of material 
means from immaterial goals may lead to «concrete abstractions» (Girard 2010: 
57), to see the map as a model to be imitated ‒ in this sense, to the CO the war 
plan really shows more than what it actually states: an epistemological surprise, 
given that realistic cognition is seen as always lacking and never exceeding reality 
itself (Melandri 2014). 

Military history is not the material medium through which the theory of war 
reconstructs the immaterial rules featured in the most outstanding victories 
reported and recorded: instead, it is the becoming immaterial of every combat 
experience. Clausewitz indeed proposes a separation of material from “moral” 
factors in combat incidentally attributing a positive value to what is immaterial in 
this military rendition of the object-subject dualism, where it would be more exact 
to talk of a sublimation of the dualism into the continuity of the line of command 
and the sense of responsibility (Clausewitz 1989: 104). The whole issue is better 
understood when military history is considered against the duality of material 
warfare and the immateriality of ideal war (which is the unleashed trend to the 
extremes). Rules of engagement are not timeless: they are given ex post rather 
than a priori, as well as “factual” rather than formal, and “constituted” rather than 
constitutive. 
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The military thinkers of Enlightenment proposed that their principles 
grounded every valid rule in material warfare, whereas a margin of possibility had 
to be left for the military genius to break through: a set of universally valid axioms 
answered for everything geometrical in the materiality of combat, attributing 
exceptional outcomes to the genius’s prerogative to negate the rules at a given 
time in history, regardless of the obvious fact that the armed forces in service will 
continue to follow them. Since it presented a CO somehow disengaged from the 
execution, Clausewitz was under the impression that this line of argumentation 
amounted to thinking that military genius somehow acted against the rules, or 
anyway chose to ignore them, so he consistently rejected it: if the battlefield is 
where the essence of war repeats itself, then it is immaterial whether the genius 
follows or not whatever it perceives as “the rules”, as long as victory is achieved: 
the outcome rewards not the intelligent but the bold (Clausewitz 1992: 204). 

There is an immaterial element of combat that has to be grasped in order to 
understand the place of theories of war in military history, but such element is not 
to be found in a logically consistent but deterritorialized profile of the battlefield: 
one may suggest conclusively that it is a kind of religious rationality, to know 
where in the trend to the extremes one is caught, to think from the inside of 
mimetism (Girard 2010: 82), but these anthropological remarks exceed the scope 
of this paper. Surely, it should be enough to dismiss the idea that one belligerent’s 
strategy may be understood without taking into consideration the operations the 
other belligerent is conducting. Mimetism is rather in the perception of an 
immaterial landscape in which material warfare meets its positive, environmental 
limitations: in other words, in deciding which path to take and what to do if 
someone is walking the same path in the opposite direction. This element has been 
featured in the most recent reprisals of Clausewitz’s thought as a reaction to 
claims of its current obsolescence: when Cold War was seemingly grounded on 
material nuclear weaponry, the priority of politics over war was indicated as the 
immaterial limitation to the trend to the extremes; the same limitation applied on 
terrorist guerrilla and its “new” regime of material warfare (Colson 2011). 
Accordingly, there is a positive moment of contradiction that echoes the 
asymmetry between an attacker and a defender when one or the other seeks to 
impose an immaterial condition of fairness (Malsch and Carrière 1999) on the 
material mobilization of resources of the rival. There are outcomes that no theory 
may explain but bear meaning nevertheless. The margin that once was left for the 
genius after Clausewitz now is for strategy, the instances of execution that reach 
beyond the mere spatiality of disengaged standpoints: like in Box’s Rule (Box 
1976), the CO must learn from history that all battles are wrong but some are 
more useful than others. 
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Abstract: The process of digitalization of money is often understood solely in terms of money’s 

dematerialization, inscribed in the longer process of money’s transformation into pure function. This 
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1. Introduzione 

La materialità del denaro sta mutando per via della sua digitalizzazione. La 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) fu 
fondata nel 1979 con poco più di duecento banche come membri. Oggi, ne conta 
più di 11.000 in tutto il mondo, e il suo network gestisce più di otto miliardi di 
messaggi di pagamento l’anno (SWIFT 2020). Il numero di transazioni senza uso 
di contante nella zona Euro è passato da 30 miliardi nel 2000 a 90 miliardi nel 
2018, per un valore totale di 34.000 miliardi di euro (ECB 2019). Le criptovalute 
sono passate, in poco più di un decennio, da una sola, Bitcoin,1 a più di settemila, 
con un valore di mercato complessivo di oltre cinquecento miliardi di dollari 
(Coinmarketcap 2019). 

La digitalizzazione del denaro è il più delle volte concettualizzata come 
progressivo affermarsi del denaro quale pura funzione di mezzo di pagamento, a 
scapito della sua sostanza e del suo valore intrinseco (Simmel 2013). Tuttavia, 
nella misura in cui il denaro inteso come oggetto sembra scomparire, esso 
incrementa la propria materialità in termini di infrastrutture necessarie alla sua 

 
1 Gli standard sull’uso della lettera maiuscola variano. Tuttavia, visto che una delle fonti citate 

usa solo la versione maiuscola, questo sarà il modo di scrivere seguito nel testo. 
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circolazione (Rambure e Nacamuli 2008; Coeckelbergh 2015). Perfino in un 
mondo in cui la velocità della luce e la curvatura terrestre sono gli ultimi ostacoli 
alla simultaneità delle transazioni (Pardo-Guerra 2019), la materialità di queste 
infrastrutture impone loro una specifica geografia, topografia e topologia 
(MacKenzie 2017; Leander 2015). Rotture e sabotaggi di queste infrastrutture ci 
ricordano che il denaro è più materiale che mai (Togoh e Topping 2018). 
Contrariamente a una visione globalizzata e deterritorializzata del denaro digitale, 
inoltre, le infrastrutture monetarie sono sempre più spesso oggetto di 
competizione geopolitica (Ostroukh 2019; Chazan 2018). 

Quest’articolo intende coniugare gli sforzi di demistificazione delle merci e 
del denaro operati dal materialismo storico (Marx 2013; Yuran 2014; 
Christophers 2011), con il concetto di “inversione infrastrutturale” proveniente 
dal neomaterialismo che ispira gli studi sociali della scienza e della tecnologia, 
per mostrare la profonda relazionalità insita in qualsiasi sistema tecnologico 
(Bowker e Star 2000; Coeckelbergh 2013; 2015). 

Tale inversione ci mostra che la digitalizzazione non è un processo di mera 
dematerializzazione: gli oggetti digitali esistono solo in forma interoggettuale 
(Hui 2016) grazie alle relazioni fra dati, software e hardware. Il denaro, inteso 
come uno strumento di memoria collettiva (Hart 2000; O’Dwyer 2019), è più di 
una merce che si trasforma in segno: esso vive attraverso i registri, libri contabili 
e dispositivi di pagamento che permettono di ricordare e registrare crediti e debiti, 
e che permettono al denaro di fluire nello spazio. Il denaro digitalizzato, pertanto, 
mantiene un’irriducibile materialità rappresentata dalle infrastrutture di 
pagamento (Star 1999; Maurer 2017). 
 
 
2. La materialità del denaro digitale 

Citando Schumpeter, «due sole teorie del denaro meritano il grado di teorie: la 
teoria del denaro-merce e quella del denaro-credito» (Schumpeter in Ingham 
2004: 6, traduzione nostra). Un’investigazione del rapporto fra denaro e 
materialità, pertanto, deve confrontarsi con il ruolo che la materialità gioca in 
queste due scuole di pensiero. Le teorie del denaro-merce ne associano l’origine 
a uno specifico bene usato nel baratto per facilitare gli scambi, quali i metalli 
pregiati (Fine e Lapavitsas 2000; Lapavitsas 2005). Il denaro acquisisce così 
quattro funzioni: misura dei prezzi, mezzo di scambio, mezzo di pagamento e 
riserva di valore (Ingham 2004: 3). Per queste teorie la moneta è «il Dio del 
mondo delle merci» (Marx 2012: 160) in quanto porta all’estremo le due funzioni 
tipiche di ogni oggetto inteso come merce: «la prima è l’essere pratico, la seconda 
l’essere posseduto» (Baudrillard 1972: 116). Come sostiene Noam Yuran (2014: 
76): «il denaro è la forma estrema di proprietà perché non ha altra qualità se non 
quella di essere proprietà […]. Tuttavia, precisamente come forma estrema di 
proprietà privata, […] esso non ha alcun significato come oggetto privato» 
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(traduzione nostra). Il denaro come valore pratico è il denaro-strumento (Nelms e 
Maurer 2014) corrispondente alla sua funzione come misura dei prezzi e mezzo 
di pagamento, mentre il denaro posseduto corrisponde alla sua funzione di riserva 
di valore e mezzo di scambio. 

Così facendo, tuttavia, le teorie del denaro-merce producono un’aporia fra 
materialità e funzioni del denaro. Da un lato, le funzioni di riserva di valore e 
mezzo di scambio sembrano essere indissolubilmente legate al valore intrinseco 
degli oggetti monetari. Dall’altro lato, il denaro-strumento sembra destinato a una 
progressiva dematerializzazione, a un divenire immateriale che è anche un 
divenire pura funzione (Dodd 1994: XVIII). Per Georg Simmel, infatti, «il denaro 
diventa denaro soltanto nella misura in cui recede il suo aspetto di sostanza, solo 
così [esso] diventa integrazione e unificazione di elementi di valore 
reciprocamente interagenti» (Simmel 2013: 291). 

Dal punto di vista del denaro-merce, la digitalizzazione è spesso associata a 
questa totale affermazione del denaro-funzione a spese del valore e della sostanza 
del denaro-oggetto. Questa presunta scomparsa del valore intrinseco trasforma la 
moneta in «xenodenaro» completamente autoreferenziale, ovvero «fluttuante e 
non convertibile in altro che sé stesso, significante solo sé stesso» (Rotman 1987: 
92). Nel suo Poscritto sulle società del controllo, Gilles Deleuze (2012: 237-238) 
ha riassunto le trasformazioni del denaro in questo modo: «la disciplina si è 
sempre rapportata a monete stampate che racchiudevano l’oro come valore di 
riferimento, mentre il controllo rinvia a scambi fluttuanti, a modulazioni che come 
cifra fanno intervenire una percentuale delle differenti monete». 

Tuttavia, la digitalizzazione può essere definita come pura 
dematerializzazione solo sulla base di due fraintendimenti riguardo, 
rispettivamente, la natura degli oggetti digitali e la natura del denaro. In primo 
luogo, la presunta mancanza di materialità degli oggetti digitali va 
problematizzata. Yuk Hui, infatti, dimostra le carenze di un materialismo che 
vede negli impulsi elettromagnetici la sola manifestazione della materialità degli 
oggetti digitali: 

 
gli oggetti digitali appaiono agli utenti come oggetti sensibili. Tuttavia, al 
livello del linguaggio di programmazione, essi sono file di testo; ancora al 
disotto, al livello del sistema operativo, essi sono codici binari; infine, al 
livello dei circuiti integrati, essi non sono altro che segnali generati da valori 
di voltaggio e dalle operazioni delle porte logiche. […] Cercando ancora più 
in profondità, incontriamo la mediazione del silicio e del metallo. Infine, ci 
troviamo immersi in particelle e campi elettromagnetici. Ma questo tipo di 
riduzionismo non ci dice molto» (Hui 2012: 387, traduzione nostra). 
 

Gli oggetti digitali non esistono individualmente: sono radicalmente, e dal 
principio, interoggettuali. Hui, basandosi sulla filosofia della tecnologia di 
Heidegger (1992) e Simondon (2012), definisce l’interoggettualità come «la 
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materializzazione delle relazioni esterne e interne degli oggetti. Una tendenza 
generale della tecnologia consiste nella materializzazione delle relazioni 
rendendo visibile e misurabile ciò che è altrimenti invisibile» (Hui 2016: 160, 
traduzione nostra). La materialità degli oggetti digitali deriva quindi 
dall’interconnessione e interrelazione fra dati, network, e software (Hui 2012: 
390). 

Se la digitalizzazione non implica necessariamente la dematerializzazione, è 
anche vero che la materialità del denaro va differenziata dall’oggettualità degli 
artefatti usati come valuta. Le teorie del denaro come relazione di credito e debito 
fanno risalire l’origine del denaro da una moneta di conto fissata dall’autorità 
politica e usata per registrare i crediti e i debiti (Ingham 2004; Amato e Fantacci 
2012). Il denaro-credito, dunque, è uno «strumento di memoria collettiva» (Hart 
2000: 234, traduzione nostra). Almeno dall’introduzione della contabilità in 
partita doppia, la concretezza degli oggetti monetari e l’astrazione del rapporto di 
credito e debito divengono separati fra loro (Rotman 1987: 22-26; Carruthers e 
Espeland 1991). 

Da un lato, quindi, il denaro è sempre un’entità astratta, legata più alla 
registrazione dei crediti e dei debiti che alla materialità di una merce. Per esempio, 
sia la riforma monetaria di Carlo Magno, sia il sistema di pagamenti 
rinascimentale basato sulle Lettere di Scambio erano basati su monete non coniate 
e immaginarie: rispettivamente, la libbra e l’Écu de Marc (Amato e Fantacci 
2012; Boyer-Xambeu, Deleplace e Gillard 1994; Einaudi 1936; Ingham 2004). 
Dall’altro lato, il denaro è sempre materiale al di là degli oggetti monetari e 
investe i registri, i conti, e i messaggi di pagamento con cui il valore è reso 
portabile attraverso tempo e spazio. In sintesi, se è vero che il denaro digitale ci 
appare come puro segno, vi è un’“irriducibile materialità” in qualsiasi segno: 
«rimaniamo eredi di una tradizione che tratta i segni come se fossero puramente 
gli indumenti del significato – significato che, sembrerebbe, andrebbe spogliato. 
Dematerializzando i segni, questa tradizione privilegia il significato rispetto alle 
azioni, conseguenze e possibilità» (Keane 2005: 184, traduzione nostra). 

Se il denaro è strumento di memoria collettiva, esso rappresenta un’istanza di 
ciò che Bernard Stiegler (2015) chiama, via Husserl, ritenzione terziaria, ovvero 
l’esteriorizzazione della memoria fuori dal soggetto e la sua cristallizzazione in 
artefatti tecnici. Rachel O’Dwyer (2019) mostra come il denaro, così come gli 
oggetti digitali descritti da Hui, abbia una materialità interoggettuale. Il denaro 
esiste solo tramite la continua connessione fra “hardware” (registri e oggetti 
monetari, dispositivi di calcolo e computer) e “software” (contabilità, standard e 
piattaforme digitali di pagamento). Allo stesso tempo, la digitalizzazione 
rappresenta un processo di “grammatizzazione” (Vignola 2015) del denaro come 
ritenzione terziaria, per usare nuovamente concetti di Stiegler: la digitalizzazione 
porta il denaro a incrementare la massa e la complessità interna della materialità 
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infrastrutturale che permette alla società di conservare memoria dei crediti e debiti 
contratti. 

Tramite queste ricostruzioni ontologiche del denaro e degli oggetti digitali, 
quindi, possiamo vedere che la digitalizzazione non è solamente il fenomeno 
recente e circoscritto legato alla scomparsa del denaro contante (Bátiz-Lazo, 
Haigh e Stearns 2014). Piuttosto, la digitalizzazione del denaro porta all’estremo 
una tensione già presente in qualsiasi forma di denaro: quella derivante da una 
funzione astratta supportata da una materialità infrastrutturale. In questo senso, il 
denaro digitale è più materiale che mai. Come riassume Maurer: 

 
credito pubblico o privato, il denaro è un archivio di tutti i tipi di rapporto di 
credito e debito nel tempo e nello spazio […] Questa è la materialità del 
denaro che conta: essa crea un veicolo di scambio attraverso tempo e spazio, 
e fra diversi attori sociali (Maurer 2017: 111, traduzione nostra). 

 
 
3. Le infrastrutture monetarie fra materialità e relazionalità 

Se l’autentica materialità del denaro risiede nelle infrastrutture di contabilità e 
pagamento, allora la digitalizzazione rappresenta un’espansione invece che una 
riduzione della materialità del denaro. Tuttavia, larga parte di questa materialità 
infrastrutturale rimane invisibile e confinata sullo sfondo. Come notato da Star 
(1999: 382), le infrastrutture divengono tali quando un sistema tecnologico 
diventa condizione necessaria allo svolgimento delle azioni quotidiane di una 
collettività: la caratteristica delle infrastrutture è la Zuhandenheit (Heidegger 
1992: 134), ovvero l’essere sempre a portata di mano senza necessità di 
reimparare daccapo come usarle a ogni interazione (Star 1999: 181). 

Merci, denaro e infrastrutture richiedono quindi uno sforzo di 
demistificazione per portare alla luce le relazioni sociali che li rendono possibili. 
Infatti, ogni merce, diventando merce, ovvero prendendo parte al sistema di 
scambio proprio del mercato in una società capitalistica, oblitera e oscura le 
relazioni sociali necessarie alla sua produzione. Come dice Marx, la merce 
diviene un feticcio: «il segreto della forma di una merce sta dunque solo nel fatto 
che tale forma ridà agli uomini come uno specchio l’immagine delle 
caratteristiche sociali del loro proprio lavoro, come proprietà sociali naturali di 
quelle cose» (Marx 2013: 90). Allo stesso modo, come abbiamo visto in 
precedenza, il denaro rappresenta l’apice della forma della merce. Per questa 
ragione, anche il denaro oscura le relazioni sociali sottostanti a qualsiasi rapporto 
di scambio (Yuran 2014; Christophers 2011). 

Similmente, le infrastrutture monetarie si ritirano e divengono una specifica 
forma di feticcio. Per esempio, nel pagare con la propria carta, pochi sono 
consapevoli del funzionamento del terminale e del software usati da VISA o 
MasterCard. La demistificazione del denaro (Christophers 2011), quando 
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applicata alle infrastrutture monetarie, assume i contorni di quella che Bowker e 
Star chiamano un’“inversione infrastrutturale”, ovvero «un lottare contro la 
tendenza delle infrastrutture a scomparire […]. Inversione infrastrutturale 
significa riconoscere la profondità dell’interdipendenza fra network tecnologici e 
standard, da un lato, e gli effetti reali della politica e della produzione della 
conoscenza, dall’altro» (Bowker e Star 2000: 34, traduzione nostra). L’inversione 
infrastrutturale, pertanto, prende alla lettera la definizione di Gallino (2011) del 
capitalismo come “mega-macchina”, e ricostruisce le componenti materiali, 
tecnologiche, e sociali di questa mega-macchina. 

Tuttavia, la concettualizzazione del denaro nelle scienze sociali tende a 
rifiutare l’importanza analitica degli apparati tecnologici. Per esempio, per quanto 
Geoffrey Ingham (2004: 60) abbia definito il denaro come una «tecnologia 
sociale», egli rifiuta categoricamente che le tecnologie usate per i pagamenti 
abbiano la benché minima influenza nel determinare il denaro come istituzione: 
«la questione dei nuovi spazi monetari basati sulle tecnologie digitali non è 
tecnologica né economica: è politica» (ivi: 182). In secondo luogo, vi è una 
tensione fra l’epistemologia e l’ontologia neo-materialiste promosse dagli studi 
sociali della scienza e della tecnologia (Coole e Frost 2010), da un lato, e il 
materialismo storico (Edwards 2010; Yuran 2014), dall’altro: 

 
se il materialismo è una dottrina che sostiene che la realtà materiale determina 
o plasma la realtà sociale, allora Marx non è un materialista […] focalizzarsi 
sugli oggetti fisici può fuorviarci, perché ciò combina la loro oggettualità 
sociale e quella fisica. Così facendo, si finisce con il nascondere la questione 
fondamentale di come qualcosa assuma il ruolo di oggetto sociale a 
prescindere dalla propria materialità (Yuran 2014: 61, traduzione nostra). 
 

L’approccio alle infrastrutture del neomaterialismo va precisamente nella 
direzione di concettualizzare le infrastrutture come oggetti sociali, senza per 
questo dimenticare il ruolo che la loro materialità gioca nel plasmare la società 
circostante. Le infrastrutture sono «fondamentalmente relazionali, e divengono 
infrastrutture in relazione a pratiche organizzate» (Star 1999: 380, traduzione 
nostra). In termini affini alla sociologia economica polanyiana, possiamo dire che 
le infrastrutture sono sempre embedded (Granovetter 1985; Polanyi 2008), 
incorporate in sistemi socioeconomici e culturali più vasti. Il concetto di 
relazionalità va oltre il concetto di embeddedness, in quanto considera la 
connessione fra società e tecnologia, o fra società ed economia, come logicamente 
e temporalmente precedente l’incorporazione stessa. La relazionalità sottostante 
alle infrastrutture è «relazionalità profonda» in quanto «siamo sempre e dal 
principio immersi nella tecnologia nelle nostre azioni e nelle nostre vite. La 
tecnologia non è uno strumento esterno a noi, ma parte integrate di ciò che siamo 
e di ciò che facciamo» (Coeckelberg 2013: 58, traduzione nostra). 
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La materialità delle infrastrutture monetarie è politica (Winner 1980) nel 
senso che ogni infrastruttura ha una disposizione, ovvero una «relazione fra 
potenziali […], una tendenza, un’attività, una capacità [e] una propensità 
all’interno di un contesto» (Easterling 2014: 71, traduzione nostra). Tale 
disposizione deriva dagli elementi materiali che compongono l’infrastruttura 
stessa, che Easterling chiama forme attive: esse sono «i marchi della disposizione, 
e la disposizione è il carattere dell’organizzazione risultante dalla circolazione 
delle forme attive al suo interno» (ivi: 72, traduzione nostra). 

Le infrastrutture monetarie, inoltre, sono geopoliticamente rilevanti, in quanto 
il denaro è parte di ciò che il sociologo Michael Mann (2008) ha definito il “potere 
infrastrutturale” dello stato, ovvero la capacità del potere sovrano di emanare e 
fare rispettare comandi aventi forza cogente sul proprio territorio. Amato e 
Fantacci (2012), per esempio, mostrano come il sistema delle Lettere di Scambio 
del XVI secolo sia stato progressivamente incorporato e asservito alle necessità 
di finanza pubblica degli stati nazionali, divenendo parte integrante degli 
strumenti di politica monetaria. Bill Maurer (2019) ha analizzato l’infrastruttura 
dei pagamenti degli Stati Uniti, mostrando come la resistenza, da parte degli Stati 
ex confederati del Sud, alla creazione di un’unica infrastruttura dei pagamenti su 
tutto il territorio nazionale sia stata fortemente legata all’esito della Guerra di 
Secessione e al retaggio coloniale degli Stati Uniti. 

La relazionalità profonda delle infrastrutture significa che esse sono 
contemporaneamente costrutti tecnici e semiotici, materiali e culturali, che 
incorporano e incarnano culture, immaginari e promesse associate al loro uso 
(Larkin 2013). Il contenuto simbolico delle infrastrutture è esso stesso una forma 
attiva che influenza la disposizione dello spazio infrastrutturale nel suo 
complesso: «le storie […], per quanto immateriali, sono forti abbastanza da 
piegare l’acciaio e rompere il cemento» (Easterling 2014: 137, traduzione nostra). 
Ogni infrastruttura ospita diversi immaginari, dove per immaginario si intende 
«l’ordine sociale immaginato quale risultato naturale derivante dall’uso di una 
tecnologia emergente e non testata» (Bátiz-Lazo, Haigh e Stearns 2014: 105, 
traduzione nostra) o «una teoria del più vasto ordine sociale (o una sua critica), e 
un modo di istanziare materialmente tale teoria o critica» (Swartz 2018: 623, 
traduzione nostra). 

L’immaginario agisce attraverso la materialità performativamente 
(MacKenzie, Muniesa e Siu 2007) nel senso che le teorie socioeconomiche iscritte 
nella materialità delle infrastrutture «divengono vere» attraverso l’applicazione 
pratica: «la materialità è discorso […] allo stesso modo in cui pratiche discorsive 
sono sempre dal principio anche pratiche materiali» (Barad 2003: 823, traduzione 
nostra). Un’analisi delle infrastrutture monetarie, pertanto, deve mostrare non 
soltanto i dispositivi che permettono la circolazione del valore, ma le metafore e 
gli immaginari associati a tali dispositivi e al denaro stesso (Zelizer 1994; Dodd 
2014; Allen e Pryke 1999). 
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4. Esplorazioni empiriche 

Il 16 luglio e il 23 ottobre del 2019 le commissioni su banche e finanza della 
Camera dei Rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti tennero due audizioni, 
rispettivamente con David Marcus, amministratore delegato di Calibra, e Mark 
Zuckerberg, amministratore delegato e fondatore di Facebook, sull’introduzione 
da parte di Facebook della criptovaluta Libra, annunciata nel giugno dello stesso 
anno. Le criptovalute, di cui Libra è un esempio, sono forme di denaro basate su 
database distribuiti chiamati blockchain, salvati su tutte le macchine connesse al 
network tramite apposito software. Ogni utente ha una chiave pubblica e una 
privata che permettono di «firmare» transazioni in entrata e uscita. Tali 
transazioni sono poi verificate e aggiunte alla blockchain tramite un algoritmo 
con cui le macchine partecipanti al network raggiungono un accordo collettivo. 
In tal modo, le criptovalute permettono di organizzare un sistema monetario senza 
bisogno di intermediari e istituzioni (Antonopoulos 2017; Coeckelbergh 2015). 

Nella sua audizione, Marcus inquadrò immediatamente la portata geopolitica 
dell’introduzione di Libra: «credo che se l’America non si metterà alla guida 
dell’innovazione nel settore delle valute digitali e dei pagamenti, lo faranno altri, 
e potremmo presto vedere una valuta virtuale controllata da altri interessi e altri 
valori» (US Senate 2019, traduzione nostra). Zuckerberg fu ancora più esplicito: 
«la Cina sta lanciando un’idea simile. Libra sarà ancorata soprattutto al dollaro, e 
credo che riuscirà a estendere la leadership finanziaria americana nel mondo, oltre 
che i nostri valori» (Feuer 2019, traduzione nostra). Facebook fu successivamente 
costretto dai legislatori americani a cambiare radicalmente l’architettura di questa 
valuta. Da una valuta e un’infrastruttura globali, Facebook dovette ristrutturare 
Libra in cinque valute, ognuna ancorata a una diversa valuta sovrana (dollaro, 
yen, franco svizzero, sterlina, euro; Libra 2020). 

Questo aneddoto sintetizza i punti sin qui sollevati sul rapporto fra denaro, 
digitalizzazione e materialità infrastrutturale. In primo luogo, l’introduzione di 
Libra ci confronta con l’ennesimo esempio di una valuta che, apparentemente, 
non ha nulla di materiale: non esiste una forma “contante” di nessuna criptovaluta, 
né sono esse riscattabili in altre merci. Tuttavia, piuttosto che non avere alcuna 
materialità, possiamo vedere che tutta la materialità delle criptovalute coincide 
con le loro infrastrutture di pagamento. Ogni somma può essere utilizzata nei 
pagamenti solamente perché la blockchain certifica come quella somma sia stata 
creata e da chi sia stata spesa precedentemente, impedendo che attori fraudolenti 
creino nuove somme di denaro ex nihilo (Casey e Vigna 2018). Come Swartz 
(2018: 632) sostiene: «sebbene i Bitcoin operino come pepite d’oro, possono farlo 
soltanto in virtù del loro essere voci nella blockchain» (traduzione nostra). Le 
criptovalute, dunque, esistono come oggetti digitali solo nella misura in cui 
esistono come infrastrutture, cioè nella misura in cui esse sono memoria collettiva 
di rapporti di proprietà. Ciò non vuol dire che questa materialità infrastrutturale 
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sia unicamente valida per le criptovalute: esse piuttosto simboleggiano la tensione 
sopra evidenziata fra materialità e astrazione del denaro, portata all’estremo. 

In secondo luogo, l’aneddoto di Libra mostra la capacità delle infrastrutture 
monetarie di agire direttamente sulla società che le circonda. Libra, così come le 
altre criptovalute, ha una «politica monetaria» inscritta nel proprio codice 
sorgente. Nel caso di Libra, la politica monetaria è basata su riserve di asset liquidi 
e sulle decisioni prese dal comitato della Libra Association (Libra 2020). Bitcoin, 
invece, è programmato per “estrarre” nuovi Bitcoin automaticamente ogni volta 
che un nuovo blocco di transazioni viene giudicato valido e aggiunto alla 
blockchain, fino al raggiungimento del limite massimo di ventun milioni di 
Bitcoin nel 2140 (Capoti, Colacchi e Maggioni 2015). 

Libra, così come il consorzio interbancario SWIFT citato nell’introduzione 
(Polillo 2012), sono campi di battaglia nella lotta per il controllo dei flussi 
finanziari. Nei passaggi succitati, per esempio, Marcus e Zuckerberg inquadrano 
Libra come strumento di egemonia statunitense nella lotta con la Cina per la 
gestione dei pagamenti digitali. Infatti, la Cina si sta avviando a lanciare una 
propria criptovaluta sovrana, e le banche centrali di Svezia, Inghilterra, Francia, 
Singapore e Canada hanno simili progetti (CPMI 2018). Paradossalmente, persino 
il cambiamento alla politica monetaria di Libra imposto da pressioni del 
Congresso statunitense testimonia dell’importanza dell’architettura delle 
infrastrutture monetarie. Infatti, il Congresso valutò che i rischi legati 
all’introduzione di una valuta privata da parte di un colosso del Web fossero 
troppo alti per non intervenire, nonostante l’impegno professato da Libra di 
servire i valori e gli interessi degli Stati Uniti. 

In modi simili a Libra, anche SWIFT divenne, nel 2006, il centro di una diatriba 
per avere garantito l’accesso ai dati delle transazioni alle autorità americane 
nell’ambito della guerra al terrore (De Goede 2012). Più recentemente, 
l’infrastruttura di SWIFT è stata attaccata dalla Germania, che l’accusa di essere 
egemonizzata dagli Stati Uniti e che propone un’infrastruttura separata per 
l’Europa, e da parte dei paesi BRICS, specialmente Cina e Russia, che hanno 
proposto di creare un sistema di pagamento transfrontaliero indipendente (Chazan 
2018; Ostroukh 2019). 

In terzo luogo, le criptovalute sono un esempio della molteplicità degli 
immaginari che coesistono all’interno di un’infrastruttura monetaria: non è un 
caso che Marcus e Zuckerberg citino i “valori” sullo stesso piano degli “interessi” 
nello spiegare la rilevanza delle infrastrutture di pagamento. Oltre a Libra, le 
criptovalute offrono una lista sconfinata di esempi della rilevanza degli 
immaginari nel determinare le disposizioni delle infrastrutture. Maurer, Nelms e 
Schwartz (2013: 263) definiscono l’immaginario culturale egemone all’interno di 
Bitcoin come “metallismo digitale”, in quanto Bitcoin mira alla creazione di una 
moneta strutturalmente apolitica ispirata all’oro (Kostakis e Giotitsas 2014). 
Tuttavia, la gestione di un network peer-to-peer richiede una forma di 
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“mutualismo infrastrutturale” (Swartz 2018) che confligge con l’individualismo 
e con il neoliberalismo del metallismo digitale (Golumbia 2016; Brunton 2019). 
Al di là delle criptovalute, le culture e gli immaginari plasmano la 
regolamentazione e la materialità dei mercati finanziari, promuovendo e 
consolidando specifici interessi (Langley 2015; 2017; Mader 2016). 
 
 
5. Conclusioni 

Tramite un’inversione infrastrutturale, il denaro si mostra come avente 
un’irriducibile materialità che va oltre i singoli oggetti monetari. Da ciò 
discendono tre considerazioni. In primo luogo, invece di essere un substrato 
neutro e passivo, i “binari” e le “tubature” della moneta contribuiscono a plasmare 
la società nel suo complesso. In secondo luogo, le infrastrutture monetarie sono 
politiche sia nella loro architettura che nei conflitti geopolitici che si sviluppano 
dentro e fuori di loro. In terzo luogo, le infrastrutture monetarie sono 
profondamente relazionali, e sono composte sia da dispositivi sia da elementi 
simbolici e culturali. 

Lo studio della politica economica incorporata nelle infrastrutture di 
pagamento è necessario proprio per via della proliferazione e ubiquità di queste 
infrastrutture (Bernards e Campbell-Verduyn 2019). Infatti, l’espansione delle 
tecnologie finanziarie è così monumentale da essere definita un’“esplosione 
cambriana”, ricalcando l’esplosione di biodiversità avvenuta circa 500 milioni di 
anni fa (Nelms et al. 2018). In modo simile a Libra, la banca di investimento J.P. 
Morgan ha lanciato nei primi mesi del 2019 la propria criptovaluta per pagamenti 
interbancari JPCoin (J.P. Morgan 2019). La stessa SWIFT sta sperimentando con 
le tecnologie blockchain in forme spesso meno appariscenti (Allison 2018; SWIFT 
2018). 

Tali sviluppi mostrano quanto siano alte le poste in gioco della competizione 
tecnologica e geopolitica che sta investendo le infrastrutture di pagamento. Se le 
infrastrutture divengono tali quando scompaiono dalla vista, allora è necessario 
rendere visibili la loro materialità e i loro effetti distributivi, per evitare che 
divengano una forma di “subconscio tecnologico” (Thrift 2004) del denaro e della 
società. 
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1. Introduzione. La nozione di “astratto” in Hegel 

Spesso le parole più ricorrenti di un autore sono anche quelle dal significato 
maggiormente controverso. Uno dei grandi pensatori in cui ciò è particolarmente 
manifesto è senza dubbio Hegel: per quanto siano vasti gli studi condotti sulla sua 
opera, vi sono svariati termini che la attraversano da un capo all’altro e che 
conservano, purtuttavia, una palpabile patina di enigmaticità. Tra questi, compare 
certamente la nozione di “astratto”. Nella cornice dell’hegelismo – ma anche nelle 
teorizzazioni di matrice dialettica che ne saranno eredi, come il marxismo o la 
scuola di Francoforte – il concetto di astratto viene, infatti, impiegato con grande 
frequenza, ma in contesti così differenziati da restituirne accezioni tutt’altro che 
univoche. Ebbene, è precisamente in tale ambiguità – come intenderemo 
dimostrare – che risiede il nucleo della sua potenza teoretica. 

Naturalmente, in Hegel la nozione di astratto (e, correlativamente, quella di 
concreto) si discostano completamente dal senso attribuito loro nel linguaggio 
comune: da un lato, concreto non è l’ente fisico o l’esperienza sensibile di esso – 
nel primo momento della Fenomenologia, difatti, viene definita astratta la 
traduzione dei contenuti di coscienza nella mera oggettualità (Hegel 2014: 189); 
dall’altro lato, astratta non è la rappresentazione concettuale, poiché proprio il 
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concetto (der daseiende Begriff selbst) è descritto da Hegel come ciò che esiste 
in modo massimamente concreto.1 Alla luce di ciò, è possibile intuire fin da subito 
come l’astrattezza e la concretezza di un contenuto, nella terminologia hegeliana, 
non pertengano affatto alle determinazioni fisiche di quest’ultimo, bensì alla 
forma in cui esso si manifesta e si rapporta alla coscienza. Si tratta, allora, di 
stabilire come qualcosa si riveli in qualità di astrazione. 
 
1.1. I peccati dell’astratto: identità e decontestualizzazione 

Nell’opera di Hegel, uno degli usi più ricorrenti del termine astratto consiste nel 
riferirlo a contenuti che si ritengono possedere un’identità statica. Di contro 
all’assunto fondamentale del «pensiero dialettico, dove ogni cosa è ciò che è solo 
in quanto diventa ciò che non è» (Adorno e Horkheimer 2010: 23) – ossia in 
quanto riceve la propria essenza attraverso la temporalità – il pensiero astratto si 
rivolge agli oggetti, dell’esperienza come del sapere, concependoli quali entità 
auto-sussistenti e dotate di forma stabile. Tale opposizione può essere ricondotta 
alla celebre distinzione hegeliana tra l’“intelletto” (Verstand), ovvero la 
comprensione che intende determinare rigidamente i propri oggetti, e la “ragione” 
(Vernunft), conoscenza autentica del reale in quanto mediato dal movimento della 
dialettica. In questo senso, la componente astratta del sapere intellettuale risiede 
precisamente nell’operazione suggerita dall’etimo abs-trahĕre, ossia nel 
“distaccare” un contenuto dal processo che lo ha posto in essere, concependolo 
come qualcosa di fisso e isolato (Hyppolite 1972: 147 sgg.). Da un simile punto 
di vista è astratta, per esempio, la concezione tanto del non-essere assoluto, del 
puro e semplice nulla, quanto dell’essere pieno, indiviso e immobile: se, infatti, 
tali entità designano apparentemente l’opposto – riferendosi la prima alla 
completa mancanza d’essere e la seconda alla totalità di ciò che è – in realtà, 
entrambe sono mere raffigurazioni fittizie, involucri vuoti di ciò che mai potrà 
darsi nell’esperienza concreta della coscienza (Hegel 2004: 70-71).2 Ancora, 
concordemente con quest’accezione, Marx potrà definire astratta la 
rappresentazione individualistica della società civile da parte degli economisti 
classici, in quanto separata dalla divisione in classi entro la quale essa 
effettivamente compare e si conserva (Marx 2011: 11 sgg.), così come astratta 
appare la descrizione della merce quale bene naturalmente commerciabile, 

 
1 La concretezza del concetto, con particolare enfasi sulla sua natura temporale, è stata 

diffusamente evidenziata da Alexandre Kojève (1980; 2010) nella sua capitale interpretazione della 
Fenomenologia. 

2 Come preciserà acutamente Kojève (1989: 231; 2010: 604), il nulla è reale solo nella misura in 
cui costituisce una negazione attiva dell’essere positivo e, viceversa, l’essere esiste esclusivamente in 

quanto già mediato dalla negazione. È questa una delle idee più influenti recepite dall’esistenzialismo, 
restituita esemplarmente da Jean-Paul Sartre (2014), il quale ne ha fatto la tesi portante della sua intera 

ontologia fenomenologica. 
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omettendo il fatto che essa è insieme télos dell’intero sistema capitalistico di 
produzione e risultato dei rapporti materiali che vi sottostanno. 

La connotazione peggiorativa dell’astratto in relazione al processo di 
identificazione dell’intelletto può essere ulteriormente rettificata aggiungendo 
che, a rendere quest’ultimo tanto più virtuale, è la sua natura decontestualizzata. 
Invero, isolare un contenuto in modo intellettualistico non significa solo 
ascrivervi surrettiziamente una sussistenza autonoma, ma anche prescindere dalle 
condizioni nelle quali, in generale, esso può avere senso o valore. Tale aspetto è 
particolarmente apprezzabile guardando alla sfera pratico-morale (Hofmann 
2014): a proposito della libertà, Hegel (2012: 28-29) denuncia, infatti, «l’assoluta 
astrazione» nell’intenderla come mera «infinità, priva di termini», ossia come 
opposizione indiscriminata a qualsiasi datità esteriore, incurante dell’orizzonte 
istituzionale che la rende possibile. Parimenti astratti, in questo senso, sono 
l’ordinamento giuridico imperniato sull’idea di “persona” (Hegel 2012: 47 sgg.) 
così come la morale borghese dei diritti umani (Marx 2007: 135-155), dal 
momento che entrambi universalizzano uno specifico tipo umano (il bourgeois o 
il citoyen dello Stato liberale europeo), dissimulando le innumerevoli differenze 
culturali e materiali che in qualsiasi contesto reale si presentano inevitabilmente. 

Dalle considerazioni brevemente svolte è possibile individuare nell’astrazione 
– declinata nei termini dell’identificazione statica e della decontestualizzazione – 
un ruolo di particolare rilievo all’interno del sistema hegeliano. Più precisamente, 
se uno degli assunti portanti di quest’ultimo è che propriamente vero può essere 
considerato solo il sapere più sintetico, capace di cogliere la necessità delle varie 
prospettive in cui si incarna temporalmente lo spirito umano riconducendole 
all’intero di cui fanno parte (Hegel 2014: 69), allora l’astratto rappresenterà 
proprio ciò che per definizione si oppone al vero. In ultima analisi, l’astrazione – 
rispetto alla totalità reale contemplata dall’hegelismo – non è che una delle 
principali forme nelle quali si esprime il falso. 
 
1.2. Le virtù dell’astratto: autonomizzazione e potenziamento 

Il termine astratto non viene impiegato da Hegel in un’accezione univocamente 
deteriore, benché questa sia molto più frequente: nei celebri paragrafi dei 
Lineamenti ove egli si sofferma sulla conformazione della società civile, la 
nozione di astratto compare, infatti, secondo una declinazione profondamente 
diversa. Ivi il nostro autore rileva come, laddove l’«animale ha una cerchia 
limitata di mezzi e modi dell’appagamento dei suoi bisogni in pari modo limitati», 
l’essere umano civilizzato testimonia, piuttosto, una «moltiplicazione dei bisogni 
e dei mezzi, […] attraverso la scomposizione e differenziazione del bisogno 
concreto in singole parti e lati, che divengono diversi bisogni particolarizzati, 
quindi più astratti» (Hegel 2012: 160). In un simile contesto, lungi dal risultare 
fittizia o virtuale, l’astrazione del bisogno consente al soggetto di emanciparsi 
dalla rozzezza delle necessità primarie, orientandolo verso forme sovrasensibili 
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ma altrettanto reali di valore. Per mezzo di tale sublimazione l’uomo trascende, 
quindi, la sfera empirica, perseguendo la propria affermazione su un piano 
irriducibile a quest’ultima. Così, il “raffinamento” del bisogno attraverso la sua 
astrazione costituisce un progresso reale, in quanto amplifica le direzioni nelle 
quali il soggetto può realizzarsi, approfondendone la libertà, e consolida, al 
contempo, l’eticità di ogni sua intrapresa.3 

Un’ulteriore testimonianza dell’uso polisemico della nozione di astratto in 
Hegel può essere individuata nel momento della “Religione” all’interno della 
Fenomenologia. Qui, nel passaggio tra le prime due figure, si assiste a una 
profonda evoluzione dalla “religione naturale” a quella che Hegel definisce 
proprio come “opera d’arte astratta”: se la prima rappresentava la grandezza del 
divino attraverso opere altrettanto maestose, quali totem, sfingi, obelischi o 
piramidi, nella seconda lo stesso significato può essere veicolato da qualcosa di 
incomparabilmente meno gravoso, come le celebrazioni festive o gli inni (Hegel 
2014: 909-947). Se, insomma, la religione naturale era vincolata all’imponenza 
della materia per incutere timore e devozione, l’opera d’arte astratta può disvelare 
il divino con pari solennità ricorrendo a elementi solo formali. 

Gli ultimi due esempi suggeriscono come il concetto hegeliano di astratto non 
sia interpretabile secondo una connotazione unicamente peggiorativa, per quanto 
questa resti preponderante: da un lato, infatti, l’astrazione quale processo di 
raffinamento del bisogno testimonia un processo di autonomizzazione del 
soggetto umano, reso meno dipendente dalla fatticità corporea e, dunque, 
maggiormente libero di affermarsi secondo razionalità; dall’altro, l’astrazione 
delle forme attraverso le quali si annuncia la divinità segnala un potenziamento 
nella capacità di esprimere significati prescindendo dalle caratteristiche sensibili 
che li veicolano.4 Nell’astratto, insomma, sembra rivelarsi non solo il falso, come 
segnalato in precedenza, ma anche – e in modo altrettanto decisivo – un 
incremento di potere. 
 
 
 
 
 

 
3 «L’astrazione, che diviene una qualità dei bisogni e dei mezzi, diviene anche una determinazione 

della relazione reciproca degli individui gli uni verso gli altri; questa universalità intesa come esser 
riconosciuti è il momento che li rende nella loro riduzione a singoli e nella loro astrazione, bisogni, 

mezzi e modi d’appagamento concreti in quanto sociali» (Hegel 2012: 161). La stessa questione viene 
affrontata negli scritti giovanili dell’autore (Hegel 1999: 56 sgg.), dove egli introduce, peraltro, anche 

il tema della moneta, sul quale ci soffermeremo nel prosieguo. 
4 Basti pensare al caso della poesia, la quale può essere, per esempio, profondamente angosciante 

senza che nulla nelle sue proprietà fisiche sia associabile a tale sentimento. Proprio l’essere vettore di 
significato indipendentemente dalle determinazioni sensibili, nella prospettiva hegeliana, è uno degli 

elementi tipici del progresso in ambito estetico (Pippin 2002). 
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2. Genealogie dell’astrazione 

La disambiguazione del lessico hegeliano non è stata sin qui condotta per finalità 
puramente esegetiche; essa è stata intesa, piuttosto, come strumento volto a 
interpretare due fenomeni storici di enorme rilevanza, i quali – a nostro avviso – 
restituiscono esemplarmente tutta la ricchezza del processo di astrazione nel suo 
occorrere effettivo: si tratta della nascita della scrittura e del denaro. Nei 
paragrafi successivi ripercorreremo brevemente le genealogie sia della pratica 
scrittoria5 che di quella monetaria, approcciandole alla luce dei tratti emersi in 
relazione all’astratto e cercando, al contempo, di chiarire questi ultimi tramite 
quelle. 
 
2.1. Breve storia della scrittura 

Le prime forme di registrazione scritta vengono generalmente collocate all’inizio 
dell’Età del Bronzo (dal 3000 a.C. circa) in Mesopotamia e ricondotte all’ambito 
amministrativo. Prima di allora, funzioni analoghe per la gestione della contabilità 
erano adempiute attraverso contrassegni di argilla, una sorta di “antenati” della 
scrittura, indicanti in base alla propria forma le quantità di beni scambiati. Dopo 
millenni di utilizzo, all’incirca a partire dal 3500 a.C., tali supporti cominciarono 
a essere protetti all’interno di appositi contenitori, anch’essi in argilla, sui quali 
venivano impressi segni per designarne il contenuto. Con il passare del tempo, le 
incisioni rimpiazzarono progressivamente l’uso dei contrassegni, risultando più 
agevoli nell’annotazione delle transazioni (Schmandt-Besserat 2002: 58 sgg.). È 
questo primitivo sistema di registrazione che sarebbe, poi, confluito nella scrittura 
cuneiforme tipica della Mesopotamia, la quale combinava, da un lato, una 
componente ideografica o logografica – moltiplicante il numero di segni 
parallelamente alla quantità di oggetti designati – e, dall’altro, una forma di 
sillabismo, che ricalcava molto approssimativamente il linguaggio parlato. La 
mescolanza di queste due componenti rendeva la scrittura cuneiforme 
particolarmente ambigua, ciò che permetteva di impiegarla solo in contesti dal 
ridotto margine di equivoco, come appunto la gestione della contabilità (Bottéro 
1991: 86 sgg.). 

Fu solo con la scrittura greca che si ebbe il vero e proprio passaggio 
all’alfabetismo, emerso a partire dal IX secolo a.C. e diffusosi dall’VIII. Se nei 
precedenti sillabari a ogni suono emesso corrispondeva un simbolo, con l’alfabeto 
greco si assistette all’invenzione di nuovi segni, tramite i quali il parlato veniva 
virtualmente scomposto in vocali e consonanti. La natura astratta di tale 
operazione deriva dal fatto che, nel linguaggio ordinario, le consonanti non 
occorrono mai isolatamente, essendo esse nient’altro che modulazioni nella 

 
5 Naturalmente, un resoconto esaustivo su questo tema eccede ampiamente le possibilità del 

presente scritto. Per indagini più dettagliate in tal senso, si vedano, tra gli altri, i lavori di James 

Germain Février (1992), Ignace Jay Gelb (1993) ed Eric Alfred Havelock (1987; 2005). 
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pronuncia di vocali.6 Così, la scrittura alfabetica isolò e fissò queste nuove entità, 
sicché dal solo abbinamento di consonanti e vocali potessero essere ricreati tutti i 
suoni emessi (Havelock 1987). La metamorfosi configurata dall’alfabetismo 
conferì alla scrittura due caratteristiche inedite e decisive: essa acquisì un’enorme 
flessibilità, potendosi adattare alla trascrizione fonetica del parlato in modo 
incredibilmente più vasto, e, al contempo, risultò molto più facile da apprendere, 
essendo composta da poco più di una ventina di segni. Queste novità, solo 
apparentemente modeste, ebbero nei fatti un impatto rivoluzionario: in virtù 
dell’alfabetismo, la scrittura – che in Mesopotamia era gestita solo da sacerdoti, 
funzionari e contabili – divenne vieppiù accessibile, favorendo così 
l’introduzione di nuove parole (e idee) modellate sulla spontaneità del parlato e 
spendibili nei contesti più diversi (Havelock 2005). In breve, l’alfabetismo 
determinò un’universalizzazione della funzione scrittoria come mai era accaduto 
in precedenza. 

Ora, alla luce delle analisi svolte poc’anzi, ci è possibile interpretare la genesi 
storica della scrittura come un processo nel quale si assiste a una costante 
evoluzione verso gradi di astrazione maggiori. Ciò è osservabile tanto nella 
sostituzione dei segnaposto in argilla con le semplici incisioni, quanto – in modo 
ancora più eclatante – nella transizione dalla scrittura ideografico-sillabica a 
quella alfabetica. Da un lato, infatti, le incisioni risultano più astratte dei 
contrassegni di argilla in quanto, se questi sono beni utilizzati per designare altri 
beni, quelle perdono invece qualsiasi carattere oggettuale, riducendosi alla sola 
forma segnica. Dall’altro lato, la scrittura alfabetica si presenta come 
naturalmente più astratta di quella logografica dal momento che la seconda è 
costretta a utilizzare simboli perlopiù congeneri ai rispettivi significati, mentre la 
prima si avvale di lettere prive di qualsiasi somiglianza non solo alle realtà fisiche 
indicate, ma anche alla scansione del linguaggio orale al quale si rifà. 

Per quanto eterogenei, i due casi menzionati tendono a manifestare un 
fenomeno profondamente uniforme, ossia la “smaterializzazione” dei segni 
utilizzati. Nei processi descritti, infatti, questi ultimi sembrano guadagnare la 
capacità di veicolare significati con vincoli sempre minori sotto il profilo 
dell’immediatezza sensibile, risultando, al contempo, più semplici nell’uso e 
gestibili in contesti vieppiù differenziati. Parallelamente alla scrittura, sembrano 
realizzarsi, inoltre, un’astrazione e un’autonomizzazione anche dei contenuti da 
essa indicati: l’utilizzo di segni grafici da parte di gruppi sociali più estesi e 
distanziati nello spazio e nel tempo, oltre alla moltiplicazione e all’accresciuta 
precisione delle parole disponibili per riferirsi a un medesimo significato, tendono 
a fare apparire quest’ultimo come entità ideale avente un’identità propria, 
indipendente da ciò che contingentemente lo designa e dai contesti specifici in cui 
è possibile farlo. 

 
6 Proprio per questo, d’altronde, esse recano il nome di con-sonanti. 
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A ben vedere, nelle dinamiche riportate possono essere individuate tutte le 
caratteristiche dell’astrazione descritte in precedenza: per un verso, si assiste 
all’assunzione di identità stabili tanto da parte dei significati quanto dei segni che 
vi si riferiscono,7 confermata dalla possibilità di un loro uso apparentemente 
decontestualizzato; per un altro verso, la virtualizzazione dei segni e dei contenuti 
permette una loro autonomizzazione rispetto ai supporti sensibili che li veicolano, 
incrementandone esponenzialmente l’efficacia. In tal senso, a testimoniare il 
potenziamento della scrittura parallelamente al suo grado di astrazione sono 
innanzitutto l’espansione e la diversificazione del suo utilizzo, ma anche 
particolari circostanze storiche in cui l’occorrenza della pratica scrittoria ha avuto 
gravose ripercussioni. L’affermazione della scrittura cuneiforme in Mesopotamia, 
per esempio, amplificò enormemente la capacità di gestione del potere statale – 
semplificando la registrazione e la verifica delle transazioni economiche 
intrattenute dai singoli, oltre che riducendo il bisogno di contatti personali per 
l’esecuzione di comandi e controlli (Goody 1988: 82) – il che indusse forme di 
indebitamento ciclico da parte dei contadini, interrotte solo con l’emanazione di 
specifici editti di liberazione.8 Parimenti, è nota la radicale rivoluzione culturale 
ingenerata dalla scrittura alfabetica nella Grecia classica – come restituiscono 
l’affievolimento dell’autorità della tradizione orale e l’avvento della sofistica, 
ampiamente interrogati da Platone. 
 
2.2. Sulla razionalità della moneta 

Alcuni tratti caratteristici dell’astrazione riscontrati ai primordi della 
registrazione scritta si presentano in modo altrettanto significativo in un altro 
processo storico di grande importanza, ossia nella genesi della moneta. La teoria 
più diffusa sul tema proviene dal padre del marginalismo, Carl Menger, il quale 
(1976: 350 sgg.) concepì il denaro come medio di scambio particolarmente capace 
di agevolare l’incontro tra domanda e offerta in virtù di specifiche proprietà, la 
cui progressiva selezione avrebbe determinato la spontanea emersione della 
moneta stessa.9 Infatti – presupponendo nell’essere umano la tendenza innata a 
privilegiare decorsi vantaggiosi a scapito di quelli dannosi (Mises 1959: 93 sgg.) 
– in un regime pre-monetario o di baratto l’incontro tra la domanda e l’offerta può 
avvenire solo allorché colui che dispone di un’eccedenza del bene A e abbisogna 
del bene B incontri precisamente qualcuno che ha un’eccedenza di B e necessita 

 
7 Essendo la scrittura stessa un «risultato che, come tutti i risultati, ha la tendenza a distogliersi 

da tutto ciò che l’ha prodotto proprio perché vi si riferisce alla luce del risultato che si è prodotto» 
(Sini 2000: 198). 

8 La cosiddetta «rottura delle tavolette» (Liverani 1991: 336 sgg.). 
9 Ai fini del presente scritto, è secondario rilevare le mancanze della teoria di Menger rispetto alla 

nascita storica della moneta – una tra tutte, il ruolo decisivo giocato dal conio istituzionale. Ciò che è 
prioritario, piuttosto, è individuare i tratti qualificanti della pratica monetaria che ne promuovono l’uso 

e risultano affini alle dinamiche dell’astrazione da noi descritte. 
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di A. L’infrequente simmetria tra bisogni ed eccedenze complementari, insomma, 
ostacolerebbe lo scambio, rendendolo inevitabilmente qualcosa di episodico. A 
partire dall’anarchia di un simile regime, l’emersione di medi di scambio 
deriverebbe dalla naturale esperienza del fatto che taluni beni sono più 
scambiabili di altri. Per esempio, un bovino è più agevole da trasportare di litri e 
litri di latte, in quanto semovente; tuttavia, esso risulta difficilmente 
commerciabile con beni di valore ridotto, non essendo scomponibile in unità 
inferiori. Ancora, un metallo è più spendibile negli scambi di un alimento, poiché 
questo tende presto a deteriorarsi, mentre quello conserva le sue proprietà 
incomparabilmente più a lungo. 

Tra le caratteristiche fisiche che, a detta di Menger (1976: 358), rendono un 
bene più scambiabile possiamo, allora, elencare la divisibilità, la trasportabilità 
e la non deperibilità. Ebbene, ciascuna di esse può, a ben vedere, essere ricondotta 
ai principi hegeliani dell’astrazione presi in considerazione precedentemente. In 
particolare, la divisibilità di un ente fa sì che esso, indipendentemente dalle sue 
qualità fisiche, possa fungere da unità astratta di conto (Crump 1981: 10-11) e di 
misura del valore (Schumpeter 1972), ossia da medio capace di rendere 
comparabili beni altrimenti incommensurabili. Per quanto riguarda la 
trasportabilità, essa concerne il limite che un ente presenta sotto il profilo della 
velocità: tanto più un bene è corposo, come il bestiame o i sacchi di grano, tanto 
più aumenta il tempo necessario per spostarlo e scambiarlo; inversamente, forme 
di valore smaterializzate – come quelle esercitabili con una carta di credito o un 
conto bancario – permettono di condurre transazioni, con ogni luogo e di qualsiasi 
entità, in modo pressoché istantaneo. Infine, la non deteriorabilità può essere 
intesa come la capacità di un bene di preservare intatto il proprio valore, 
garantendovi un’identità temporale stabile.10 

In sintesi, potremmo dire che è la combinazione delle caratteristiche indicate 
da Menger e condensate nella moneta a rendere quest’ultima “più razionale”11 dei 
beni nei quali esse si presentano in modo sparso. Ma tale razionalità sembra qui 
coincidere precisamente con l’astrattezza: a conferire alla moneta valore di 
scambio e a promuoverne l’affermazione nell’ambito delle transazioni 
economiche sarebbe, insomma, proprio ciò che in essa tende ad astrarsi dai limiti 
fisici di ogni ente naturale. La razionalità di un medio di scambio, in breve, risulta 
direttamente proporzionale alla sua astrattezza. 
 
 

 
10 È già lo stesso Aristotele a menzionare, da un lato, la trasportabilità e la maneggevolezza (2002: 

105-109 [1257a]) e, dall’altro, la stabilità del valore (1996: 324 [1133b]) come tratti caratterizzanti il 
denaro. 

11 Il termine “razionale” è qui inteso nell’accezione hegeliana, secondo cui ciò che ha ragione di 
esistere tende per ciò stesso a imporsi effettivamente nella realtà, mentre ciò che è irrazionale tende 

progressivamente a sparire (Hegel 2012: 14). 
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3. Conclusione. L’ambigua concretezza dell’astratto 

Vi sono innumerevoli aspetti sotto i quali i due processi storici da noi esaminati 
risultano profondamente distinti. Come osserva Zhok (2006: 230): 
 

c’è […] una differenza essenziale tra il modo di funzionare della scrittura e 
quello della moneta: il primo, essendo un codice più ricco, può registrare fatti, 
storie, ragioni, dunque può trasferire regole, ordini, volontà, e così facendo 
può servire a costituire e mantenere una volontà generale in una comunità 
territorialmente molto estesa. La moneta non è in grado di trascrivere nulla di 
così complesso, ma si limita, nel migliore dei casi, a registrare nei passaggi di 
mano il valore che qualcuno ha soggettivamente attribuito ad una certa 
transazione. In questo senso, mentre la scrittura può consentire di coordinare 
operazioni di molti soggetti distanti conservando una certa unità d’intenti o 
valori ai soggetti coordinati (uso legislativo e amministrativo), la moneta può 
consentire di coordinare operazioni di molti soggetti distanti, ma tale 
coordinazione rimane puramente strumentale, esterna, non veicola alcun 
contenuto comune. 

 

E tuttavia, malgrado tali dissomiglianze di fondo – riconducibili, in ultima istanza, 
alla differenza tra il codice puramente quantitativo della moneta e quello 
qualitativo della scrittura – i due fenomeni manifestano straordinarie affinità. 
Come la concettualità hegeliana ci ha permesso di cogliere, tanto la scrittura 
quanto la moneta presentano, infatti, caratteristiche manipolative astratte che ne 
promuovono enormemente la diffusione e l’efficacia (potenziamento), oltre a 
consentirne l’uso in ambiti del tutto diversi (decontestualizzazione); entrambe, 
inoltre, tendono ad affermare la propria valenza indipendentemente dai supporti 
contingenti che le veicolano (autonomizzazione) e a introdurre – attraverso un 
processo di obiettivazione – una dimensione ideale temporalmente stabile 
(identità). Quali conclusioni complessive ci è, dunque, possibile trarre 
sussumendo tali dinamiche nella teorizzazione hegeliana dell’astratto? 

All’esordio della presente analisi, abbiamo osservato come Hegel definisca 
l’astrazione in un’accezione innanzitutto peggiorativa: assumere un oggetto (reale 
o ideale) isolandolo dal resto, conferendogli così un’identità statica e 
decontestualizzata, in fondo, non è che un modo falso di conoscere alcunché. Ora, 
i “peccati” che fanno dell’astrazione una “falsificazione” del reale possono 
perfettamente essere riferiti sia alla scrittura che alla pratica monetaria. Da un 
lato, infatti, la scrittura ha richiesto tempi lunghissimi per potere emergere proprio 
in quanto, lungi dall’essere puramente virtuale e impersonale, essa è calata in 
precisi contesti sociali e materiali, dalle cui caratteristiche dipende 
imprescindibilmente – si pensi, per esempio, alla sedentarizzazione, alla 
sedimentazione di pratiche, saperi e valori condivisi, alle ampie forme di 
reciprocità e accordo preesistenti (Goody 2002: 2), oltre all’integrità dei supporti 
di registrazione conservati, ai materiali disponibili, nonché alle relative modalità 
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di incisione e decodifica permesse.12 Dall’altro lato, anche l’adeguato 
funzionamento della moneta, di contro alla sua liquidità apparente, è vincolato a 
innumerevoli garanzie istituzionali – basti pensare alla libera circolazione, ai 
mezzi di trasporto esistenti e accessibili, alla convivenza pacifica, alla sanzione 
ed eventuale tutela dei diritti di proprietà, alla convertibilità e affidabilità delle 
valute, alla diffusione di informazioni sui beni in vendita, alla varietà degli scambi 
ritenuti legali, ai supporti materiali disponibili (metalli, carta, elettricità) 
eccetera.13 

Lungi dall’essere qualcosa di disincarnato, tanto la scrittura quanto la pratica 
monetaria hanno potuto inverarsi solo essendo profondamente immerse in 
specifici contesti comunitari, istituzionali e culturali, i quali costituiscono il limite 
della loro validità – o, hegelianamente, della loro verità – e al cui esterno non solo 
esse non possiederebbero un’identità e un valore autonomi, ma nemmeno 
potrebbe esserne garantita la sussistenza. E, tuttavia, è parimenti vero che la 
scrittura e la moneta proiettano significati e valori stabili – quasi che esistessero 
in modo autonomo rispetto a ciò in cui si istanziano de facto – così come è vero 
che la loro validità in apparenza svincolata da ogni condizionamento contestuale 
ne incrementa esponenzialmente la diffusione e l’efficacia. In fondo, ciò è 
talmente vero che l’intera civiltà occidentale si è consolidata su tali apparenze – 
di stabilità ideale, di valore virtuale, di significato intertemporale e 
decontestualizzato – come pilastri del proprio modello di vita e, quindi, di verità 
(Zhok 1998: 136-188; Sini 2002: 29 sgg.). 

Così, l’equivocità che la nozione di astratto fornita da Hegel implicava è 
tutt’altro che una banale incoerenza o una contraddizione logica; essa, piuttosto, 
denota un’ambiguità reale insita nel processo di astrazione così come esso si 
presenta effettivamente, nell’ambivalenza del quale risiede precisamente tutto il 
suo potenziale rivoluzionario. Realmente la scrittura e la moneta non sono né 
indicano entità immobili e decontestualizzate, così come – manifestandosi in 
siffatto modo – altrettanto realmente esse tendono ad autonomizzarsi e 
potenziarsi. Un’opposizione senza sintesi, poiché entrambi i versanti del processo 
sono sue parti parimenti costitutive. In fondo, è proprio questo controsenso 
apparente ciò che la concettualità hegeliana costringe a pensare: che il falso non 
sia che un frammento, un momento della verità. 
 
 
 
 
 

 
12 A titolo esemplificativo, sulle limitazioni della scrittura cuneiforme in relazione all’argilla si 

veda lo studio di Henri-Jean Martin (1990: 48 sgg.). 
13 I fondamenti istituzionali degli scambi economici vengono diffusamente argomentati 

nell’importante lavoro di Dani Rodrik sulla globalizzazione contemporanea (2011: 21-47). 



Esercizi Filosofici 15, 2020 

147 

Riferimenti bibliografici 
 
ADORNO, T.W., E HORKHEIMER, M. 

2010 Dialektik der Aufklärung: philosophisce Fragmente (1969); trad. Dialettica dell’illuminismo, 
Einaudi, Torino. 

ARISTOTELE 
1996 Etiche, UTET, Torino. 

2002 Politica, BUR, Milano. 

BOTTÉRO, J. 

1991 Mésopotamie : L’écriture, la raison et les dieux (1987); trad. Mesopotamia. La scrittura, la 
mentalità, gli dei, Einaudi, Torino. 

CRUMP, T. 
1981 The Phenomenon of Money, Routledge, London. 

FÉVRIER, J.G. 
1992 Histoire de l’écriture (1948); trad. Storia della scrittura, ECIG, Genova. 

GELB, I.J. 
1993 A Study of Writing: The Foundations of Grammatology (1952); trad. Teoria generale e storia 

della scrittura. Fondamenti della grammatologia, Egea, Milano. 

GOODY, J. 

1988 The Logic of Writing and the Organization of Society (1986); trad. La logica della scrittura 
e l’organizzazione della società, Einaudi, Torino. 

2002 «Introduzione. La scrittura: società e individuo», in G. Bocchi e M. Ceruti (a cura di), Origini 
della scrittura, Mondadori, Milano, 1-11. 

HAVELOCK, E.A. 
1987 Origins of Western Literacy (1976); trad. Dalla A alla Z. Le origini della civiltà della 

scrittura in Occidente, Il Melangolo, Genova. 
2005 The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present 

(1986); trad. La musa impara a scrivere. Riflessioni sull’oralità e l’alfabetismo dall’antichità 
al giorno d’oggi, Laterza, Roma-Bari. 

HEGEL, G.W.F. 
1999 Filosofia dello spirito jenese, Laterza, Roma-Bari. 

2004 Wissenschaft der Logik (1812); trad. Scienza della logica, Laterza, Roma-Bari. 
2012 Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 

Grundrisse (1821); trad. Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari. 
2014 Phänomenologie des Geistes (1807); trad. Fenomenologia dello spirito, Bompiani, Milano. 

HOFMANN, C. 
2014 «Autonomy and the Concrete Universal: Moral Subjectivity and Its Function in Hegel’s 

Philosophy of Right», Hegel Bulletin, 35, II, 252-272. 

HYPPOLITE, J. 

1972 Genèse et structure de la « Phénoménologie de l’Esprit » de Hegel (1946); trad. Genesi e 
struttura della “Fenomenologia dello spirito” di Hegel, La Nuova Italia, Firenze. 

KOJÈVE, A. 
1980 «Lezioni sull’eternità, il tempo e il concetto», in R. Salvadori (a cura di), Interpretazioni 

hegeliane, La Nuova Italia, Firenze, 169-281. 



Vidali / La potenza dell’astratto. Hegel, la scrittura e la pratica monetaria 

 

148 

1989 Esquisse d'une phénoménologie du droit (1981); trad. Linee di una fenomenologia del diritto, 

Jaca Book, Milano. 
2010 Introduction à la lecture de Hegel (1947); trad. Introduzione alla lettura di Hegel, Adelphi, 

Milano. 

LIVERANI, M. 

1991 Antico Oriente. Storia, società, economia, Laterza, Roma-Bari. 
 

MARTIN, H.J. 
1990 Histoire et pouvoirs de l'écrit (1988); trad. Storia e potere della scrittura, Laterza, Roma-

Bari. 

MARX, K. 

2007 Zur Judenfrage (1844); trad. Sulla questione ebraica, Bompiani, Milano. 
2011 Einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie (1903); trad. Introduzione alla critica 

dell’economia politica, Quodlibet, Macerata. 

MISES, L. VON 

1959 Human Action: A Treatise on Economics (1949); trad. L’azione umana. Trattato di economia, 
UTET, Torino. 

PIPPIN, R.B. 
2002 What Was Abstract Art? (From the Point of View of Hegel), «Critical Inquiry», 29, I, 1-24. 

RODRIK, D. 
2011 The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy (2011); trad. 

La globalizzazione intelligente, Laterza, Roma-Bari. 

SARTRE, J.-P. 

2014 L’être et le néant (1943); trad. L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano. 

SCHMANDT-BESSERAT, D. 

2002 «Dalla contabilità alla letteratura», in G. Bocchi e M. Ceruti (a cura di), Origini della 
scrittura, Mondadori, Milano, 58-68. 

SCHUMPETER, J.A. 
1972 History of Economic Analysis (1954); trad. Storia dell’analisi economica, Bollati 

Boringhieri, Torino.  

SINI, C. 

2000 Idoli della conoscenza, Cortina, Milano. 
2002 La scrittura e il debito. Conflitto tra culture e antropologia, Jaca Book, Milano. 

ZHOK, A. 
1998 Fenomenologia e genealogia della verità, Jaca Book, Milano. 

2006 Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo. Antropologia filosofica delle transazioni, 
Jaca Book, Milano. 



Esercizi Filosofici 15, 2020, pp. 149-161. ISSN 1970-0164 

EFFETTI IM-MATERIALI DELLE NARRAZIONI  

MEDIATICHE DEL FENOMENO MIGRATORIO. 

CRITICITÀ E SGUARDI ALTERNATIVI SUI DISCORSI D’ODIO 

 
Federica Piangerelli 

Università degli Studi di Macerata 

f.piangerelli@unimc.it 
 

 

 

 

 
Abstract: The paper aims to examine the correlation between the alarming and stigmatizing narratives 

of the migration, spread via the new media, and the mushrooming of xenophobic speeches online. The 

Italian media address the migration primarily according to the frame of illegality and criminality. This 

dynamic contributes to colonize, in negative, the “collective imaginary” , but also to direct the 

relational schemes, as evidenced by the increase in hate speech against migrants. Therefore, my aim 

is to identify potential scenarios suitable at reorienting the public debate around the migration and also 

to elaborate counternarratives and/or alternative narratives to encourage a new social, political and 

cultural attitude towards the migration, against any form of dangerous simplification. 

 

Keywords: racism; hate speech; social media; infosphere; onlife. 

 

 

 
Se le persone definiscono una situazione come reale, saranno reali i suoi effetti.  

William Thomas 

 

 
Il contributo intende indagare l’eventuale relazione tra le narrazioni mediatiche 
dei processi migratori e l’incremento di atteggiamenti xenofobi, diffusi in larga 
parte sulla Rete. 

Dopo avere esaminato alcune criticità legate a tale questione, l’articolo si 
propone di individuare possibili strategie finalizzate a contrastare, per quanto è 
possibile, questa tendenza pervasiva. 
 
 
1. Alcune questioni introduttive 

In via introduttiva, è necessario delineare i principali cambiamenti causati dalla 
rivoluzione di Internet, per tracciare la cornice in cui si inscrivono le 
problematiche al centro della presente indagine. 
 

mailto:f.piangerelli@unimc.it
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1.1 Una nuova dimensione ontologica 

L’avvento delle nuove tecnologie e la diffusione pervasiva della Rete hanno 
determinato una rivoluzione ontologica.1 Infatti, nella contemporaneità, gli esseri 
umani si sono scoperti «agenti informazionali interconnessi» (Floridi 2020: 15), 
cioè individui “portatori di dati”, collocati in un ambiente condiviso sia con altri 
soggetti biologici che con i device ingegneristici. A tale spazio fluido e 
interconnesso, che dialettizza il piano reale e materiale dell’essere con quello 
virtuale e immateriale, il filosofo Luciano Floridi dà il nome di infosfera (Floridi 
2017: 44-45). 

Dunque, il nesso ormai inscindibile tra questi due livelli determina la 
moltiplicazione di luoghi strutturalmente ibridi in cui si vivono esperienze che 
sempre Floridi definisce onlife: il mondo online trabocca in quello offline con cui 
si fonde, generando un luogo intimamente duplice, districato tra Rete e realtà 
(Floridi 2017: 47). 
 
 
1.2 I social media come punto di incontro tra reale e virtuale 

In questa nuova ontologia, il cui tratto distintivo è l’informazione, occupano un 
ruolo centrale le Information and Communication Technologies (ICT). In 
particolare, queste paiono dotate di potere ontico: creano ambienti e disegnano 
scenari di senso, incidendo sul modo in cui la persona concepisce il mondo che 
abita, pensa sé stessa e si relaziona con l’alterità, facendo esperienze sempre 
secondo il paradigma dell’onlife. 

Un ottimo esempio di tali dinamiche è offerto dai social media che sono 
caratterizzati da orizzontalità e interattività (Ceron, Curini e Iacus 2014: 1-2), in 
quanto piena espressione del Web 2.0. L’utente, infatti, non è più un semplice 
fruitore di contenuti altrui ma ne propone egli stesso. Nel settore 
dell’informazione, quindi, questa logica ha scardinato l’impianto verticale dei 
mass media tradizionali (TV, giornali, radio), in favore di una struttura reticolare, 
pervasiva e multidirezionale. 

In questo senso, inoltre, il soggetto è incastonato in una diversa tipologia di 
rete sociale, relativa tanto alle forme di comunicazione-informazione di massa 
quanto a quelle prettamente interpersonali. Infatti, grazie ai device tecnologici, 
egli può entrare in contatto con interlocutori sconosciuti, distanti nello spazio e 
nel tempo, e ciò delinea nuove forme dello “stare insieme”. Dunque, 
l’elaborazione dell’intersoggettività accade in misura sempre maggiore in uno 
spazio ibrido, im-materiale. Senza prescindere dai luoghi concreti di connessione, 

 
1 Le tecnologie, infatti, sono «re-ontologizzanti, cioè modificano la natura intrinseca (l’ontologia) 

di quello che toccano» (Floridi 2020: 14). 
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le piattaforme social sono lo strumento da cui dipendiamo per promuovere o 
distruggere relazioni, per incentivare l’inclusione o l’esclusione, per comunicare 
nel bene o nel male: sono uno degli assi portanti della vita sociale (Silverstone 
2009: 260). 

Si profila, quindi, la necessità di una riflessione critica intorno alle 
contemporanee società dell’informazione, sviluppate nel segno dell’onlife. In 
particolare, ci si propone di capire se e in che misura le narrazioni mediatiche dei 
processi migratori – diffuse soprattutto attraverso le ICT – orientino la percezione 
collettiva e i comportamenti social(i) verso i soggetti migranti, considerandole 
epifenomeno di una tendenza più generale di matrice razzista. 
 
 
2. Narr-azioni distorte del fenomeno migratorio 

Il razzismo è multiforme e si annida anche laddove sembrerebbe non esserci. 
Occorre, quindi, affrontare il problema nella sua complessità illuminandone i 
diversi profili e le varie direzioni in cui continua a diffondersi. 

Data l’ampiezza teorica del tema, una possibile direzione di approfondimento 
è offerta proprio dai meccanismi sottesi alla narrazione mediatica del fenomeno 
migratorio. Nel contesto italiano, infatti, si parla di “circolo vizioso del razzismo” 
(Rivera 2020: 143-157) perché il tema è ordinariamente inserito nei frame della 
criminalità, dell’illegalità e dell’emergenza (Maneri 2009: 47), raccontato con 
una “retorica della paura”, nonché strumentalizzato da alcuni gruppi politici (Dal 
Lago 1999: 43; Camera dei Deputati 2017: 86). 

Muovendo dall’assunto che prima ancora di essere discriminate nei fattile 
persone migranti sono discriminate dalla retorica con cui la nostra società le 
rappresenta, la questione può essere approfondita come segue. 
 
2.1 La colonizzazione dell’immaginario collettivo 

Il clima razzista che serpeggia in Italia ha un carattere strutturale e sistemico 
(Rivera 2020: 7-21). È alimentato, infatti, da ragioni storiche, per esempio la 
mancata riflessione sul proprio passato coloniale, politiche, per le norme 
discriminanti verso gli stranieri (Bartoli 2012; Ricucci 2018),2 economico-sociali, 
dal ritardo cronico nel percepirsi come Paese d’immigrazione e, di riflesso, 
l’assenza di un’autocritica della cosiddetta “società di accoglienza”, passando per 

 
2  In questo senso si parla di “razzismo istituzionale”. Un esempio significativo è la legge in 

materia di “Cittadinanza” (L. 91/1992) che, fondata sulla trasmissibilità per discendenza (ius 
sanguinis), fa dell’Italia una nazione su base etnica. La principale categoria colpita è quella delle 

cosiddette “seconde generazioni”, cioè dei figli di immigrati nati e cresciuti nel territorio italiano ma 
che, al compimento dei diciotto anni, si scoprono “non italiani” e costretti a un tortuoso iter 

burocratico per assumere tale “soggettività politica”. 
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la creazione dei quartieri-ghetto, all’impiego dei/delle migranti come forza lavoro 
nei settori proletarizzati. Solo per menzionare alcuni degli aspetti più significativi. 
Le narrazioni mediatiche del fenomeno migratorio sono, a un tempo, causa ed 

effetto di questo scenario sociopolitico, contribuendo alla diffusione e al 

consolidamento di pregiudizi e stereotipi. Infatti, nei media, sia tradizionali sia 

nuovi, il migrante è per lo più adulto e maschio3 ed è rappresentato come violento, 

causa di insicurezza e di disturbo della quiete, potenziale criminale e terrorista, 

integralista, incapace di rispettare le regole della convivenza civile, invasore 

indecoroso degli spazi pubblici cittadini ma anche portatore di malattie. A questo 

proposito è significativa la logica razzista che si è innescata rispetto alla recente 

emergenza sanitaria di Covid-19, intorno al nesso “migrante-untore” (Naletto 

2020). In breve, il migrante è la prima minaccia per il Paese. Al contrario, quando 
le narrazioni si focalizzano sulla donna migrante la tratteggiano come una figura 

morale, innocua, priva di agency e di voce, più facilmente integrabile nel tessuto 

sociale di accoglienza e più malleabile dalla cultura che la emancipa. Invece, 

quando questa non rientra in tali stereotipie scompare dal discorso pubblico. 

Pertanto, poiché straniera e donna, la migrante è doppiamente “non persona”, resa 

oggetto tanto della retorica razzista quanto di quella sessista (Frisina 2020: 55-65; 

Pinelli 2019). Infine, a rafforzare tale immagine distorta sono i registri narrativi 

dai toni allarmanti, che dipingono la migrazione come un’emergenza permanente 

(Camera dei Deputati 2017: 84; Ambrosini 2020: 3-4). 
Nonostante il contatto con la realtà sia obnubilato, tale dinamica è in grado di 

plasmare l’immaginario collettivo. Il seguente esperimento offre un esempio 
significativo (Dambone e Monteleone 2019: 62-63). A un campione di 
centocinquanta persone italiane è stata sottoposta un’intervista anonima per 
conoscere i loro pareri rispetto al nesso “immigrazione-criminalità” e per testare 
se avessero mai avuto un’esperienza diretta con un/a migrante. I risultati hanno 
mostrato che i soggetti, tutti fruitori dei principali mezzi di comunicazione 
(giornalismo televisivo e online), ritengono l’immigrazione la prima causa 
dell’aumento del tasso di criminalità in Italia. Inoltre, il 33% degli intervistati 
ravvisa un incremento del proprio senso di insicurezza, nonché l’insorgere di 
sentimenti razzisti. Invece, i dati ufficiali confermano la diminuzione dei reati 
imputabili agli stranieri che, per giunta, risultano essere del tutto esigui se 
confrontati con quelli commessi dagli autoctoni. 

In conclusione della ricerca è stato possibile affermare che la pericolosità 
percepita dei cittadini immigrati è superiore rispetto a quella effettiva e i 

 
3 Infatti, le narrazioni mainstream dei processi migratori sono sbilanciate sui soggetti maschili e 

ciò implica una parziale invisibilizzazione della donna migrante che, tuttavia, è una componente 

sempre più massiccia, come testimoniato da una corretta lettura dei dati statistici. 
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responsabili di quest’errata impressione sono i mezzi di comunicazione 
(Dambone e Monteleone 2019: 63).4 
 
2.2 L’ostilità in Rete 

Restringendo il focus dell’indagine sull’ambiente virtuale, si constata che il 
discorso razzista è sempre più pervasivo (Ziccardi 2016: 81). Le piattaforme 
social, infatti, sono una facile cassa di risonanza per i messaggi xenofobi. 
Malgrado queste esternazioni non siano rappresentative della totalità della Rete, 
esse esprimono comunque un trend dominante. In questo spazio im-materiale, 
insicurezze e paure non solo si amplificano ma si traducono in una «proliferazione 
policentrica dell’“hate speech”» (Bontempelli 2014: 80). 

Quello dell’hate speech è un concetto di difficile definizione (Lunaria 2019: 
5-7; Pasta 2018; Ziccardi 2016: 78) perché sussume esternazioni così variegate 
che rischia di essere “vuoto”, compromettendo una corretta comprensione delle 
dinamiche che lo innervano. Tuttavia, stando al Comitato dei Ministri del 
Consiglio Europeo (Raccomandazione n. 20, 30 ottobre 1997), questo comprende 
«tutte quelle forme espressive che diffondono, incitano, promuovono o 
giustificano odio razziale, xenofobia, antisemitismo o altre forme di odio basate 
sull’intolleranza, compresa quella espressa da nazionalismo aggressivo ed 
etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità contro le minoranze, i migranti e le 
persone di origine straniera». 

In Rete, quindi, data la partecipazione im-mediata degli utenti (Dal Lago 
2017: 75-91),5 i discorsi ostili contro i/le migranti dilagano con una rapidità 
disarmante. Conferma tale tendenza, per esempio, la Mappa dell’Intolleranza 
4.0,6 elaborata dal Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti, in cui sono raccolti i 
risultati della rilevazione dell’odio online, condotta nel periodo da marzo a 
maggio 2019.7 Oltre a provare la veridicità del “circolo vizioso del razzismo”, per 
l’evidente correlazione tra discorsi politici e ruolo dei media, la mappa fotografa 
un aumento esponenziale dell’hate speech sulle piattaforme social. In particolare, 
nella classifica dell’intolleranza svetta la voce “xenofobia”, per la quale si registra 

 
4 Occorre precisare che gli autori dell’esperimento imputano tale distorsione ai soli mezzi di 

comunicazione. Invece, stando al paradigma “ampio” qui assunto, si ritiene più opportuno indicare i 

media come una tra le molteplici componenti che alimentano il clima razzista. 
5 In merito, Dal Lago ritiene che lo stile delle discussioni online è spesso tangenziale, perché 

prosegue verso altre traiettorie rispetto all’argomento trattato, identitario e oppositivo, perché si tende 
ad affermare la propria identità in opposizione a un altro punto di vista/ideologia, assunto come 

interlocutore ideale. Complice dell’aumento di conflittualità in Rete è proprio la maggiore interattività 
degli utenti. 

6 Da quattro anni, il Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti realizza una Mappa dell’Intolleranza, 
analizzando i messaggi di odio presenti soprattutto su Twitter. Le quattro mappe finora realizzate sono 

disponibili online. 
7 Si tratta di un periodo conciso ma significativo perché contestuale alla campagna elettorale in 

vista delle elezioni europee di maggio 2019. 
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un incremento del 15,1% rispetto al 2018. Inoltre, sul totale dei messaggi che 
hanno per oggetto i/le migranti, il 66,7% sono di avversione e ostilità, mentre tra 
i tweet negativi complessivi, cioè compresi anche quelli rivolti ad altre categorie 
come “donne”, “ebrei”, “musulmani”, “disabili”, “islamici” e “omosessuali”, 
quelli contro i/le migranti sono il 32%: un hater su tre si scatena contro lo 
straniero. 

Il dato preoccupa nella misura in cui testimonia di una crescente xenofobia 
“popolare” che si esprime in una sorta di «oralità scritta» (Meloni e Zanotelli 
2020: 25), densa di giudizi emotivi, (quasi) privi di fondamento razionale. La Rete 
e i social network, infatti, inducono facili esternazioni intolleranti, che non sono 
avallate da un pensiero responsabile e attento alle possibili conseguenze delle 
stesse. Dunque, l’hate speech virtuale, in un senso, appare debole e superficiale, 
perché carente di valide argomentazioni, in un altro, invece, sempre più diffuso e 
imperante, fino a banalizzare il rifiuto del diverso (Pasta 2020: 18-19).8 

Tuttavia, una corretta lettura di tale fenomeno non dovrebbe isolarlo dallo 
schema più ampio di cui è parimenti causa ed effetto. La ripulsa dello straniero, 
infatti, rimane una caratteristica idiomatica della società nella sua interezza, che 
ha radici profonde, di varia natura.9 
 
2.3 Una visione d’insieme 

Dal quadro appena delineato si possono ricavare i seguenti guadagni teorici. In 
primo luogo, risalta il ruolo dei media nella costruzione dell’immaginario 
collettivo. Questi, infatti, si caricano di valore “ambientale” (Silverstone 2009: 8-
9), poiché creano ambienti sociali e veicolano strategie cognitive e interpretative 
attraverso cui, poi, i fruitori si avvicinano ai contesti reali. Si potrebbe affermare 
che gli individui sono portati a osservare «la realtà attraverso i media, cioè 
operano distinzioni sociali a partire dal punto di vista dei media» (Infante 2012: 
449). Pertanto, le narrazioni stigmatizzanti del fenomeno migratorio trasformano 
il binomio “migrante-minaccia” da risorsa simbolica a verità oggettiva, secondo 
un processo che prende avvio già a livello semantico, per l’utilizzo di registri 
comunicativi divisivi. Emergono, quindi, le prime barriere, quelle linguistiche, 
che reificano «la distinzione puramente empirica tra noi e loro in una 
contrapposizione ontologica, cioè tra mondi radicalmente opposti» (Maneri 2009: 
43). Le parole disumanizzanti hanno potere ontico poiché ipostatizzano la 
differenza tra autoctoni e allogeni in un nesso sclerotizzante, rafforzato da 
sentimenti generalizzati e infondati di paura e insicurezza. 

 
8 A questo proposito, Pasta parla di “razzismo con razze ma senza credibilità”, mostrando che gli 

autori di espressioni virali deumanizzanti sono i primi a non credere alla veridicità delle stesse: chiaro 
indice della banalizzazione del discorso razzista nel sentire comune. 

9 Cfr. infra 2.1 La colonizzazione dell’immaginario collettivo. 
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Ma le narrazioni possono condizionare le azioni. Infatti, l’immagine dei 
soggetti migranti, sedimentata nel pensiero comune, è determinante 
nell’indirizzare gli schemi relazionali nei confronti di questa categoria: se 
positiva, gli atteggiamenti saranno più propensi all’apertura e alla collaborazione, 
viceversa, se negativa, saranno improntati all’ostilità e, in ultima istanza, alla 
violenza. Emerge, infatti, che le relazioni intersoggettive sulle piattaforme social 
si esplicano in modalità che vanno oltre le usuali forme di dialogo e confronto. 
Le “piazze virtuali” si rivelano spazi di germinazione incontrollata dell’hate 
speech contro i/le migranti, detonatori e bersagli critici a un tempo. Il punto è che 
«dal virtuale al reale, il passo è breve: anzi, l’odio in rete è un fatto dannatamente 
reale e ha la forza di un illimitato contagio» (Andrisani 2014: 121). A questo 
proposito conviene distinguere i vari sensi in cui si declina il nesso narrazione-
azione rispetto all’intolleranza in Rete. Un ottimo riferimento è la Piramide 
dell’odio (Camera dei deputati 2012: 82-84), che mostra la concatenazione tra i 
diversi livelli del razzismo, secondo un climax ascendente: da un linguaggio ostile 
normalizzato, si passa a esternazioni discriminanti che non restano relegate alla 
sola dimensione verbale ma possono tradursi in atti di violenza fisica, fino ai 
genocidi e alle atrocità di massa. 

Stando a questa linea interpretativa, l’hate speech sui social media, lungi 
dall’essere smaterializzato, si carica di un certo grado di fisicità (Tsesis 2001: 
836), ma in un duplice senso. Da un lato, perché tali piattaforme esemplificano la 
nuova dimensione ontologica in cui il confine tra online e offline si è dissipato 
(onlife).10 Pertanto, anche la xenofobia “virtuale” va assunta nella sua gravità, 
come problema concreto. Dall’altro, perché gli stessi discorsi d’odio possono 
incentivare effettive dinamiche sociali improntate alla discriminazione e 
all’aggressività contro i/le migranti. 

Allargando l’angolo visuale, da entrambi gli scenari trapela un innesto tra il 
razzismo istituzionale, quello mediatico e ordinario, così robusto da modellare 
una Weltanschauung il cui asse portante è l’idea dell’estraneo come nemico 
assoluto. Il (possibile) retroterra teorico di quest’impostazione concettuale è il 
cosiddetto razzismo differenzialista (Taguieff 1999: 47-54 e 112). Tale 
prospettiva sostituisce l’argomento dell’ineguaglianza biologica tra le razze con 
l’ipostatizzazione della differenza in nome di una rivendicazione identitaria a 
carattere etnico. Pertanto, la cultura (costumi, lingua, religione, origine) si 
essenzializza in una sorta di “seconda natura”, eletta a criterio per gerarchizzare 
gruppi sociali eterogenei (Rivera 2020: 23-36). 
 
 
 
 

 
10 Cfr. infra 1.2 I social media come punto di incontro tra reale e virtuale. 



Piangerelli / Effetti im-materiali delle narrazioni mediatiche del fenomeno migratorio 

156 

3. Possibili sguardi alternativi 

In questi paragrafi conclusivi, si intende individuare possibili percorsi atti a 
contrastare le criticità messe in evidenza perché, anche se radicate, non sono 
ineludibili. 
 
3.1 La necessità di un’azione polifonica 

Decostruire la retorica xenofoba è un compito complesso, perché– come si è detto 
– espressione di una problematica insidiata in modo capillare nella società 
contemporanea. Pertanto, si rivela necessaria un’azione polifonica, 
ipoteticamente articolata lungo due direttrici principali: l’una giuridico-politica, 
l’altra socio-culturale. 

La prima prospettiva potrebbe prevedere diversi interventi normativi volti ad 
affermare i diritti umani e promuovere politiche migratorie che riconoscano la 
complessità di tale fenomeno (Ambrosini 2020: 131-165). Per esempio, sarebbe 
auspicabile l’emendamento della legge sulla “Cittadinanza” (L. 91/92), difficile 
a venire anche a causa di inadempienze politiche, fossilizzate in dibattiti sterili. 
La riforma sarebbe un passaggio, oltreché simbolico, significativo sul piano 
materiale della vita delle “seconde generazioni”.11 Inoltre, urge un intervento 
normativo per arginare l’hate speech online, malgrado sia giuridicamente delicato 
e ambivalente. Occorre, infatti, salvaguardare parimenti il principio di 
uguaglianza e di libertà di parola nello spazio neutro della Rete. Il contrasto tra 
questi principi dà adito a uno scontro politico che può essere facilmente 
strumentalizzato da forze populiste, interessate a fortificare il clima xenofobo 
(Ziccardi 2016: 11-18, 213-215).12 

Tuttavia, questa prospettiva potrebbe essere più efficace se sorretta da una 
strategia culturale, volta a riorientare il dibattito pubblico. Pertanto, è richiesto 
maggiore attivismo nell’educazione alla competenza mediale (media literacy), 
per fornire agli utenti strumenti critici utili per districarsi nella molteplicità di 
sollecitazioni provenienti dai nuovi media, verso una cittadinanza digitale 
consapevole. La società civile, il mondo dell’informazione e della ricerca sono da 
tempo impegnati in questo compito, proponendo azioni di monitoraggio e 

 
11 Negli ultimi anni, numerosi ragazzi e ragazze si sono resi sempre più protagonisti in prima 

persona nel dibattito, on e offline, in tema di discriminazioni razziste in senso ampio. Si ricordano, 
per esempio, la Rete G2 – Seconde Generazioni, parte del progetto Razzismo Brutta Storia (portali 

disponibili online), fino alle recenti mobilitazioni internazionali su eco del movimento Black Lives 
Matters, in seguito all’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia, a 

Minneapolis, nel maggio 2020. 
12 Un ottimo esempio è la loi Avia in Francia, che dal 2019 è al centro di un acceso dibattito 

politico e un tortuoso iter parlamentare. 



Esercizi Filosofici 15, 2020 

157 

mappatura dei messaggi di odio online,13 insistendo sull’importanza di 
un’informazione corretta14 e avviando campagne di sensibilizzazione.15 

In tal senso, un possibile strumento è rappresentato anche dalle contro-
narrazioni o dalle narrazioni alternative, diffuse proprio sulla Rete, riconosciuta 
come mezzo efficace nel contrasto all’odio (Ziccardi 2016: 223-227). Le prime, 
di carattere reattivo, propongono una decostruzione che si esplica sullo stesso 
terreno delle rappresentazioni da confutare. Le seconde, invece, dal valore 
propositivo, mirano a elaborare discorsi altri riguardo questi stessi temi (Lunaria 
et al. 2019: 40).16 Entrambe convergono nella valorizzazione della complessità 
dei processi migratori. 
 
3.2 Una prospettiva filosofica 

Anche la filosofia, perché pensiero critico che decostruisce l’ovvio e fa implodere 
ciò che pretende di essere normativo, può rivelarsi un mezzo valido con cui 
proporre nuovi linguaggi per la migrazione. 

Una possibile17 strategia discorsiva potrebbe focalizzarsi sulla nozione di 
soggettività migrante, categoria che valorizza l’individualità e il vissuto dello 
straniero. In effetti, questo concetto consente di considerare il/la migrante non 
un’entità astratta e afona ma, per esempio, protagonista di un processo di 
immigrazione ed emigrazione, con un vissuto e una storia specifici.18 Quindi, per 
riabilitare nel dibattito pubblico anche le “ragioni degli altri”, non più intesi come 
oggetti di cronache impersonali, potrebbe rivelarsi utile decentrare lo sguardo, 
adottando registi narrativi che vadano oltre i costrutti etnocentrici. Lo scopo è 
capire che lo straniero non è tale “in sé” e “in assoluto” ma sempre rispetto a un 

 
13 Per esempio, il Vox – Osservatorio Italiano sui diritti. Oppure il sito Cronache di Ordinario 

Razzismo che dal 2011si propone di denunciare le varie forme e i diversi casi di “razzismo 
quotidiano”, dalla società civile alle istituzioni, dalla carta stampata a Internet. 

14 Per esempio, il protocollo deontologico promosso dall’ Associazione Carta di Roma, finalizzato 
a un’informazione corretta concernente i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta e i migranti, 

sottoscritto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale  della 
Stampa Italiana. 

15 Per esempio, il No Hate Speech Movement supportato dal Consiglio d’Europa nella 
sensibilizzazione dei giovani contro l’odio online, attivo anche in Italia. Oppure, l’associazione no-

profit Parole O_Stili, fondata a Trieste nel 2016, che collabora con scuole, università, imprese e 
istituzioni nazionali e territoriali per diffondere pratiche virtuose di comunicazione virtuale. 

16 Tuttavia, le narrazioni alternative sembrano preferibili perché cercano di presentare uno 
sguardo diverso e nuovo sul tema. Invece, le contro-narrazioni, poiché decostruiscono quelle 

dominanti, rischiano di rafforzare la visione del mondo che queste sottendono. 
17 Le considerazioni che seguono non hanno pretesa di esaustività ma intendono tracciare una 

linea concettuale che meriterebbe un approfondimento. 
18 In questo senso, è imprescindibile l’insegnamento di Sayad: «immigrazione qui ed emigrazione 

là sono le due facce indissociabili di una stessa realtà, non possono essere spiegate l’una senza l’altra. 
Queste due dimensioni dello stesso fenomeno non sono separate e rese autonome che per mezzo di 

una decisione» (Sayad 2002: 9). 
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determinato contesto in cui si confronta con persone che si scoprono straniere a 
loro volta.19 Detto altrimenti, autoctoni e allogeni si rivelano i poli di un unico 
nesso dialettico che si definiscono per il loro stesso intrecciarsi e contrapporsi. 
Perciò ripensare le migrazioni significa mettere in discussione anche la società di 
accoglienza, con le categorie e i meccanismi che la regolano. Questi, infatti, 
sembrano aprire all’eterogeneità secondo circuiti chiusi e asimmetrici, che 
tendono a mantenere lo straniero in una posizione subordinata e ben definita. Il/la 
migrante, invece, prorompe come un’alterità non ascrivibile a schemi univoci e 
aprioristici perché figura perturbante.20 Incontrarlo/a attiva dinamiche relazionali 
complesse: ammalia, per la sua diversità, spaventa perché questa stessa diversità 
può rivelarsi una minaccia.21 

Dunque, a livello teorico, tale enigmaticità potrebbe motivare una nuova 
prospettiva sulla differenza, (Ambrosini 2020: 24-26; Frisina 2020: 165-208) per 
scardinare l’impianto escludente che innerva il razzismo differenzialista.22 
Occorre una chiave di lettura che ricerchi una difficile via mediana tra 
l’assolutizzazione e la relativizzazione della diversità, riconoscendone il valore 
originario e pervasivo nella struttura sociale.23 A questo livello, infatti, la 
differenza è inaggirabile e si declina in una trama variegata di somiglianze e 
dissomiglianze, che potrebbe essere descritta con la categoria di prossimità. 
Questa, infatti, suggerisce una “vicinanza nella distanza”, cioè rimanda a un nesso 
che unisce e separa.  Tale dialettica appare evidente nel caso della soggettività 
migrante che turba non perché aliena, quindi radicalmente altra, ma estranea, 

 
19 «Questo è almeno fuor di dubbio: che lo straniero in sé non esiste, né esiste lo straniero in 

assoluto. […] Perciò lo straniero è sempre determinato e contestuale. Si potrebbe perfino dire che 

“straniero” non significa altro che una relazione» (Di Cesare 2018: 151). 
20 «L’immigrazione o, in altri termini, la presenza in seno alla nazione di “non-nazionali” (che 

sono più di semplici stranieri in rapporto alla nazione), perturba l’intero ordine nazione, confonde la 
operazione o la linea di frontiera tra ciò che è nazionale e ciò che non lo è, perturba e confonde l’ordine 

fondato su questa separazione. Inoltre, intacca l’integrità di tale ordine, la sua purezza o perfezione 
mitica e dunque il totale compimento della logica implicita in esso» (Sayad 2002: 369). 

21 Infatti, la presenza dello straniero «prima di ogni ulteriore specificazione è per noi sorgente di 
interrogazioni. Più ancora, è fonte di una insuperabile inquietudine. […] Questa relazione, in quanto 

relazione con l’altro, non potrà che essere costitutivamente in-sicura. La minaccia che avvertiamo è 
solo un’altra espressione del suo essere un enigma. […] Di fronte a lui, restiamo costantemente in 

allarme, perché non sappiamo, non possiamo sapere, come si scioglierà l’equivoco che è in lui. Di più: 
perché ci rendiamo conto che, in realtà, quell’equivoco non potrà mai essere compiutamente risolto, 

mai quell’enigma cesserà di interrogarci» (Curi 2010: 7-8). 
22 Cfr. 2.3 Una visione d’insieme. 
23 «Sul piano immateriale dei messaggi dei media ma anche su quello fisico della compresenza 

delle persone, possiamo scegliere di accettare e di regolare le differenze che ci distinguono dagli altri 

o possiamo scegliere di separarle; ma non possiamo scegliere di sottrarci al confronto con esse. La 
nostra è la società delle differenze inevitabili. Dobbiamo domandarci: le differenze – tutte quante, 

nessuna esclusa – ci minacciano? O invece, accanto a una quota di possibile danno, molte differenze 
contengono in sé rilevanti opportunità? Si tratta di quesiti complessi, ai quali non esiste una risposta 

univoca» (Battistelli 2019: 22). 
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ovvero esterna alla società di accoglienza e non per questo incapace di generare 
relazione.  Infatti, l’identità dello straniero non è cristallizzata ma sempre situata, 
cioè determinante e determinata da uno specifico scenario sociale. 

Dunque, l’«inquietante prossimità» (Curi 2010: 21) dello straniero si 
configura come il crinale lungo cui corrono prospettive ermeneutiche opposte.24 
Si possono accentuare solo gli aspetti che legano o solo quelli che separano e 
proporre una lettura scorretta perché unilaterale. Oppure si può lavorare in 
entrambe le direzioni per registrare tanto le affinità quanto le divergenze e capire 
come queste si intersechino a partire da una base comune che riconosce pari 
importanza a tutti i soggetti implicati. Proprio questa movenza argomentativa, per 
quanto più complessa, si potrebbe rivelare efficace: secondo un’ottica 
relazionale, dischiude molteplici orizzonti di senso volti a rendere ragione dei 
vari aspetti del fenomeno migratorio che, seppur diversi, sono parimenti centrali. 

Concludendo, quindi, si può affermare che per raccogliere una delle sfide più 
urgenti della contemporaneità, delineata in queste poche pagine, occorre 
disegnare sentieri innovativi di relazione con la differenza che siano costruiti 
attorno alla sinergia tra buone pratiche e narrazioni responsabili, nella 
consapevolezza che «creare nuovi alfabeti non significa soltanto trovare segni per 
le cose, ma significa decifrare i segni altri, capire le voci estranee. Perché ciò 
avvenga non basta più un’intelligenza aggiornata, ma un’intelligenza capace di 
salto, librata nel vuoto tra passato e futuro» (Natoli 2010: 44). 
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1. Introduzione 

La cosiddetta “dematerializzazione dell’oggetto” (Lippard e Chandler 1968) fu 
un processo che interessò numerose e variegate pratiche artistiche, emerse 
successivamente al dibattito aperto dal Minimalismo sulla specificità dell’oggetto 
artistico. Le opere minimaliste ricercavano forme e strutture che fossero 
estremamente semplici, in grado di destare “interesse” ma che non focalizzassero 
tutta l’attenzione su di sé. L’opera d’arte era lo spazio che conteneva questi 
“oggetti specifici” (Judd 1965): un ambiente tridimensionale, nel quale il fruitore 
non è un semplice spettatore, bensì un partecipante attivo nella creazione del 
senso dell’opera stessa. Accumunati da una «riduzione dell’importanza degli 
aspetti materiali» (Lippard 1997: 5),1  i nuovi movimenti artistici sembravano 
essere guidati da un duplice scopo che avrebbe superato i limiti imputati all’arte 

 
1 Nel prosieguo dell’articolo, la traduzione delle citazioni è sempre da intendersi opera 

dell’Autore, laddove non siano già presenti testi tradotti che se utilizzati sono stati doverosamente 

riportati in bibliografia. 

mailto:gabrielegambaro@gmail.com
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minimalista2 continuandone però il progetto di ribaltamento dell’arte modernista 
e delle istituzioni che la sostenevano (musei, critica, mercato). 

Da una parte, l’oggetto artistico veniva a coincidere con l’esperienza artistica 
e fruitiva, segnatamente intellettuale, e subiva un processo di dematerializzazione 
e de-specificazione. Dall’altra, tale assenza di un oggetto specifico garantiva di 
non sottostare ai principi greenbergiani di “unicità, permanenza, attrattività 
decorativa”.  Si rendeva così possibile lo sviluppo di poetiche che impegnavano 
il pubblico a fare esperienza di opere da apprezzare non per intrinseche qualità 
tecnico-materiali e contenuti espressivi, ma in quanto «veicoli metafisici per 
un’idea proposta [dall’artista]» (Lippard e Chandler 1968: 270). 

È quindi l’idea a diventare “oggetto” dell’esperienza dell’arte. A tal fine, gli 
artisti hanno il compito di trovare i mezzi che esprimano l’idea in modo che 
“appaia immediatamente” allo spettatore, chiamato a considerare il piacere 
intellettuale ed estetico generato dall’opera.3 La consistenza immateriale non 
mette a rischio la presentness dell’oggetto artistico che si dà attraverso i mezzi 
(means e non specific objects) scelti e intenzionati dall’artista per comunicare il 
proprio messaggio. L’oggetto continua a presentarsi al pubblico immediatamente 
e olisticamente, perfino indipendentemente da qualsiasi elemento esterno, 
ambientale e contestuale, eccedendo i limiti spaziotemporali dell’esperienza 
sensoriale, percettiva e aspettuale che scaturisce dall’incontro con lo spettatore. 

La critica a sostegno di queste nuove pratiche d’arte aveva dato particolare – 
se non addirittura esclusivo – risalto ai movimenti artistico-culturali maturati sulla 
costa atlantica statunitense, e più precisamente negli ambienti newyorchesi.4 
Nello stesso periodo ma sulla costa californiana, una nuova generazione di artisti 
emergenti aveva iniziato a utilizzare elementi effimeri ed evanescenti (Beaufort 
2006). Le opere così realizzate invitavano lo spettatore a esplorazioni 
sensomotorie e affettive che in alcuni casi sfidavano i sensi del pubblico 
attraverso peculiari riconfigurazioni dello spazio percepito. In questo fermento di 
movimenti eterogenei, spicca il Light & Space Movement, del quale l’artista 
americano James Turrell è riconosciuto come uno dei principali interpreti. Nella 

 
2 Come è noto, il canone modernista prescrive un’arte “pura” e criticamente consapevole, sottratta 

dal rischio di essere posta in continuità con l’esperienza quotidiana grazie a un unico mezzo tecnico 
ed espressivo che avrebbe reso immediatamente e senza vincoli spaziotemporali il senso dell’opera  

(Greenberg 2008: 85). In particolare, proprio l’oggettualità dell’arte minimalista, con la sua 
conseguente materialità a garanzia della compresenza spaziale di artefatto e spettatore, inficiava la 

flatness e l’impenetrabilità dell’opera mettendone a rischio autonomia e autoreferenzialità (Fried 
1967: 15-17). 

3 «Non-visuale non deve essere confuso con non-visibile; […] il concetto può determinare i mezzi 
di produzione (means of production) senza condizionare il prodotto stesso; l’arte concettuale non deve 

comunicare il proprio concetto. Il pubblico […] non sarà mai a conoscenza di quale sia il quadro 
concettuale dell’opera» (Lippard e Chandler 1968: 270-274). 

4 Le ragioni che portarono alla marginalizzazione degli artisti di Los Angeles dopo un periodo di 
splendore economico, culturale e artistico, sono ampiamente descritte in Fallon (2014: 4-25): gli 

studios californiani diventano centri di sperimentazione artistica. 
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sua cinquantennale carriera, Turrell ha investigato la relazione tra percezione e 
ambiente sfruttando le qualità estetiche di un oggetto come la luce, il cui aspetto 
materico risulta spesso ineffabile. 

Sight Unseen (Villa Panza, Varese 2014-2019), installazione della serie 
Ganzfelds che ho deciso qui di analizzare,5 è esemplificativa dell’assunto 
progettuale alla base della ricerca artistica di Turrell: “l’esperienza è ‘la cosa’ 
(thing), il fare esperienza è ‘l’oggetto’ (object)”. Seppure all’opposto del 
contenuto concettuale intenzionato dal Minimalismo o dell’“idea” di cui scrive 
Lippard, la pratica artistica di Turrell si pone in continuità con esse 
approfondendone la ricerca sulla percezione: l’obiettivo dell’artista è infatti 
portare lo spettatore a una riflessione consapevole sui propri processi percettivi 
(Livingston 1971: 258-263). Per fare percepire la percezione stessa in modo tale 
che il senso di realtà diventi “a sense of the senses”, l’artista realizza uno spazio 
le cui caratteristiche sono colte solo attraverso l’esplorazione sensomotoria del 
campo di luce nel quale il visitatore è immerso. La manifestazione fattuale e in 
divenire della luce artificiale riorganizza la percezione del visitatore, lasciando 
emergere dinamiche ecologiche di adattamento a un ambiente che assume 
proprietà, dimensioni e limiti indefiniti. 

La riflessione neofenomenologica6 ha già guardato a questo genere di opere 
come esempi concreti di atmosfere provocate da elementi e aspetti estetici che 
segnano emotivamente l’ambiente nel quale ci troviamo (Böhme 1995; Griffero 
2010). Nella prospettiva della Nuova Estetica, l’ampia gamma di produzioni 
umane – in cui l’arte è affiancata dal design scenografico e di interni, dalla 
pubblicità, dalla cosmesi eccetera – volte alla realizzazione di atmosfere è 
chiamata “aesthetic labour”: in questo genere di lavori, la percezione è intesa 
come l’esperienza della compresenza di esseri umani, oggetti e ambienti (Böhme 
2017: 16-17). 

Nell’opera di Turrell è possibile osservare alcuni processi di 
dematerializzazione utili ad approfondire la prospettiva ecologica cui rimanda la 

 
5 Ho avuto libero accesso a Sight Unseen da marzo a giugno 2015, durante uno stage dottorale 

presso Villa e Collezione Panza (Varese-Mendrisio). La descrizione degli effetti dell’opera si basa 

sulla mia esperienza personale e su quelle riportate dai visitatori. 
6 Con Nuova Fenomenologia si intende il programma di revisione filosofica intrapreso da Herman 

Schmitz (1969; 2011) a partire dalla fine degli anni ’60 e dedicato alla demolizione degli assunti 

soggettivisti ed introiezionisti caratterizzanti le più importanti linee di pensiero dell’epoca. Piuttosto, 

per Schimitz è fondamentale riportare al centro del discorso filosofico la relazione tra corpo vissuto e 

lo spazio in cui si trova, investigando le “atmosfere” ovvero il luogo che ospita l’emergere di questo 

incontro. Intendendole come il primo oggetto della percezione, Gernot Böhme (1995) porrà il concetto 

schmitziano di atmosfera al centro della sua proposta per una Nuova Estetica (Aisthetik), fondata 

sull’idea che l’essere umano si trovi sempre in una situazione affettivo-percettiva in cui non è possibile 

distinguere quanto appartiene al polo soggettivo e quanto a quello oggettivo. La posizione di Böhme 

è stata ampliata e approfondita da Tonino Griffero (2010; 2016), che dall’analisi delle atmosfere 

sviluppa un’estetica patica, la quale recupera la baumgartiana conoscenza sensibile e l’esperienza 

dell’estetologia inquadrandole nel più ampio progetto neofenomenologico, 
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Nuova Fenomenologia. Analizzando i processi di trasformazione delle proprietà 
materiali della luce in relazione alle estetiche immateriali osservati in Sight 
Unseen, sarà possibile problematizzare il concetto di medium ponendolo in 
tensione con il termine habitat, nella definizione sviluppata dallo psicologo ed 
ecologo della percezione James Gibson (1999). Soffermandomi anche sul ruolo 
fondamentale che gli elementi tecnologici dell’opera assumono 
nell’organizzazione dell’ambiente percettivo, l’analisi di Sight Unseen nella 
prospettiva di un’estetica ecologica condurrà a una riflessione conclusiva più 
generale sul rapporto tra “la condizione umana e l’intorno umano”,7 sulle 
modalità con cui le potenzialità esperienziali, creative e critiche del percepire 
possano essere condizionate e rese possibili dalle tecnologie con le quali siamo 
immersi negli ambienti del nostro vivere quotidiano. 
 
 
2. Sight Unseen, a perdita d’occhio 

Per la realizzazione di Sight Unseen,8 Turrell ha ridisegnato gli interni di quelle 
che erano le scuderie della villa, ricavando i tre spazi necessari per la costruzione 
del Ganzfeld. 

L’esperienza del visitatore si concentra soprattutto nella seconda stanza 
centrale, un ampio spazio lungo circa 15 metri, largo 10 e alto 3, al quale si accede 
tramite un’apertura posta alla sommità di una breve gradinata situata 
nell’ambiente precedente, un atrio in cui il pubblico è informato per una corretta 
e sicura fruizione dell’opera. La stanza centrale è completamente dipinta con una 
speciale vernice bianca al biossido di titanio che garantisce un’alta intensità di 
riflessione della luce. Inoltre, tutti gli angoli formati dall’intersezione delle pareti 
con il pavimento e il soffitto sono stati disegnati con una curvatura concava, 
affinché la luce possa incontrare quanta più superficie possibile. In fondo alla 
stanza, sul lato opposto a quello dell’ingresso, in luogo della parete c’è una 
seconda apertura, che affaccia sul terzo e ultimo ambiente dell’opera. 
Quest’ultimo spazio, intonacato con la medesima vernice e inaccessibile poiché 
più profondo di circa un metro e mezzo rispetto alla stanza centrale, è circa 3 
metri più alto e più largo del precedente, con una lunghezza però molto inferiore: 
il fondale dista solo 3 metri. In entrambe le stanze vi sono due differenti impianti 
di illuminazione al LED, che ogni quarto d’ora ripetono una sequenza coordinata 
di luci colorate, chiusa da un breve effetto di luci stroboscopiche a elevata 
intermittenza. Le fonti luminose nell’ambiente centrale sono posizionate intorno 
all’aperura di ingresso – visibili al pubblico al suo interno – e sono protette da una 
lastra di plexiglass leggermente opaca che irradia una luce più soffusa ma anche 

 
7 «Il contenuto e il contenitore, [che] sono il risultato di uno stesso processo dialettico, di uno 

stesso processo di mutuo condizionamento e formazione» (Maldonado 1971: 27). 
8 Letteralmente “visione cieca”, ma traducibile anche con “a occhi chiusi”. 
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più omogenea. Nel terzo ambiente, i filamenti di LED sono posti sopra e sotto 
l’apertura più grande – nascosti alla vista dello spettatore – consentendo alla luce 
emanata di irradiarsi solo dopo essere stata riflessa dal fondale. 

All’inizio della sequenza, gli spettatori si trovano immersi nel blu, che sembra 
pervadere completamente lo spazio. L’occhio non riesce a cogliere le dimensioni 
della stanza, che viene sentita come estesa a dismisura. L’unico limite visibile è 
quello sul fondo di quest’ambiente, dove sembra stagliarsi un imponente muro 
anche esso blu, del quale non si riesce ad accertare la posizione in maniera 
determinata. Da un lato, la perdita del senso di profondità provoca uno 
smarrimento che induce a un’esplorazione dello spazio quanto meno circospetta. 
Dall’altro, la sensazione di potersi muovere liberamente per lunghi tratti induce i 
visitatori a testare gli impercettibili limiti spaziali della stanza, anche correndo il 
rischio di spingersi oltre l’orlo dell’apertura sul fondo. 

Dopo alcuni minuti, appena necessari all’adattamento sensoriale che consente 
di organizzare percettivamente lo spazio colorato di blu, lo spettatore si trova 
repentinamente immerso nel rosso. Come prima, anche in questo caso la luce è 
intensa e diffusa, e muta completamente la percezione della stanza. La sensazione 
di essere immersi in uno spazio indefinitamente ampio e nel quale si avverte una 
sorta di leggero galleggiamento, è ora sostituita da sensazioni completamente 
opposte. Nonostante la distanza dai muri non sia ancora percettivamente 
quantificabile, l’ambiente sembra più oppressivo e il muro di luce dell’apertura 
sembra più vicino: il proprio corpo è sentito come più pesante e ancorato al 
pavimento; gli spostamenti degli spettatori sono ridotti. 

La sequenza di luci prosegue lentamente. Il rosso sfuma verso tinte più tenui, 
con tonalità che dal violetto passano al giallo e poi all’azzurro, per poi giungere 
a una luce bianca. In questi passaggi, la percezione delle dimensioni della stanza 
inizia a corrispondere a quelle delle sue effettive caratteristiche fisiche e, 
volgendo lo sguardo verso il fondo, non si percepisce più un consistente muro 
colorato. Al suo posto, una fitta nebbia9 che lentamente degrada a leggera foschia, 
lasciando intravedere finalmente la terza stanza, della quale risulta comunque 
complicato comprendere le effettive misure. Mentre scruta tale intangibile 
Ganzfeld interrogandosi sulla sua natura fisica, lo spettatore è improvvisamente 
sprofondato di nuovo in un rosso vivido che occlude la percezione della 
profondità della terza stanza, riportandolo così a un’opprimente sensazione di 
costrizione corporea. La vista non si è ancora adattata al nuovo colore che ha 
appena invaso l’ambiente, quando inizia la sequenza di luci stroboscopiche. 
L’intensa e violenta stimolazione luminosa fa letteralmente perdere la vista ai 
visitatori senza però accecarli. In questo modo, possono rendersi conto 

 
9 Il termine tedesco Ganzfeld significa “campo totale” e descrive anche esperienze di perdita della 

percezione della profondità in concomitanza di determinati fenomeni atmosferici, appunto come la 
nebbia. Il termine è anche negli studi di psicologia della percezione, cfr. Gibson e Dibble (1952: 414-

419). 
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dell’impossibilità straniante di non potere individuare la propria posizione 
rispetto allo spazio occupato e a quello circostante. 

Dopo qualche decina di secondi, gli effetti stroboscopici si interrompono e 
una luce bianca non molto intensa irradia lo spazio. Una volta tornati all’aperto, i 
visitatori possono avvertire il perdurare degli effetti sensoriali e l’intensificazione 
della percezione da cui sono stati affetti durante la visita di Sight Unseen. 
 
 
3. “No object, no image, no focus”: una questione di medium 

Estremizzando l’assunto minimalista secondo cui la specificità di un’opera d’arte 
non è data esclusivamente dalle qualità intrinseche degli elementi presenti, Turrell 
progetta un ambiente che risulta il più neutrale possibile e grazie al quale l’oggetto 
artistico, il “fare esperienza”, è determinato dalle relazioni che intrattiene con 
spettatore e ambiente. L’assenza di qualsiasi oggetto specifico garantisce al 
visitatore di intrattenere con l’ambiente relazioni che mutano con il cambiare 
delle condizioni, in primo luogo spaziotemporali, di fruizione (Morris 1968: 232) 
e che di fatto determinano l’esperienza diretta e concreta di quelli che lo stesso 
Turrell definisce sensing spaces:10 ambienti che trasmettono le informazioni 
sensoriali della luce proveniente da altri spazi circostanti, rendendo possibile 
«vedere spazi all’interno di spazi» (Turrell e Brown 1985: 22-23).11 

Turrell utilizza così la proprietà materiali della luce – effimera, impalpabile, 
eppure presente allo sguardo nelle sue qualità cromatiche – la quale pervade 
completamente l’intero ambiente in ogni direzione, lasciando emergere 
l’atmosfera che abiterà lo spazio dell’opera. Le particolari condizioni di 
percezione in cui sono coinvolti i visitatori consentono alla luce di manifestarsi 
senza alcuna discontinuità o gradazione di intensità – senza assumere alcuna 
struttura specifica, «un modello, una tessitura o una configurazione» (Gibson 
1999: 103-104). Pertanto i sensi dello spettatore non possono disporre lo spazio 
in maniera univoca e determinata.12 

Per coinvolgere i visitatori con la sensibilità diffusa della luce, Turrell sfrutta 
così le qualità del medium inteso in senso ecologico e le sue potenzialità 
immersive: qualcosa di insostanziale e trasparente, omogeneo ovvero privo di 
superfici e volumi misurabili (Gibson 1999: 45 sgg.).13 In questa prospettiva, il 

 
10 Il verbo to sense traduce sia l’espressione “avvertire attraverso la sensorialità” sia “essere affetto 

da sensazioni”. 
11 Per una dettagliata descrizione delle opere in cui viene utilizzato questo effetto, cfr. Adcock 

(1980: 88, 137, 143-151). 
12 «Una “struttura non-visuale” è non-visuale perché non ispira alcuna tipica risposta all’arte; non 

produce alcun senso composizionale» (Lippard e Chandler 1968: 273). 
13 Il concetto di “medium” sviluppato negli studi di ecologia sembra essere strettamente connesso 

al metaxu aristotelico (Arist. de An. II 7, 419a 9-22 [2001: 153-155]). Metaxu, tradotto poi con 

medium, è quindi ciò che permette all’oggetto di divenire sensibile; cfr. Alloa (2009: 247-262). Sugli 
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medium determina le condizioni stesse di percettibilità ambientali, consentendo 
la possibilità di movimento e azione degli organismi attraverso l’esplorazione 
sensoriale e, al contempo, permettendo alle qualità sensibili degli elementi 
presenti di riverberare nell’ambiente come informazioni veicolate da stimoli, 
ovvero affordances. Recentemente rielaborate nella prospettiva di un’estetica 
ecologica come “quel di più qualitativo” e atmosferico che contagia paticamente 
il corpo proprio del percipiente (Griffero 2016: 58-62; 2019), le affordances 
consentono così l’accesso a informazioni sull’ambiente esterno che coinvolgono 
in egual misura la propriocezione del soggetto percipiente.14 

Invitato dalle diverse qualità sensibili della luce – colore, densità, profondità 
di visione – a partecipare affettivamente alla costituzione del senso dello spazio, 
il visitatore di Sight Unseen “si trova”15 nell’ambiente stesso: non più 
geometricamente disposto e astratto, lo spazio è organizzato sulla base di 
un’esplorazione sensoriale e corporea, esteticamente fondata sull’unico elemento 
che, oltre ai visitatori, abita il medium attraversandolo completamente. 

In senso ecologico, la disposizione del medium è tipicamente caratterizzata da 
un’intrinseca polarità “sopra/sotto” che, al contrario dello spazio geometrico, non 
è arbitraria. Tale polarità si manifesta attraverso due fenomeni che, da un punto 
di vista fenomenologico ed ecologico prima ancora che fisicalista, sono 
ineluttabili: la gravità terrestre e la radianza della luce (Gibson 1999: 48).16 

Le affordances da cui emergono le atmosfere che investono gli spazi e le 
persone coinvolte in Sight Unseen si fondano su queste informazioni ambientali 
alle quali si aggiungono gli inviti sensoriali che scaturiscono dalle caratteristiche 
della luce. In questo modo, l’assoluta pervasività della luce si trova a coincidere 
completamente con il medium, consentendo all’atmosfera generata dall’opera di 
comunicare le fondamentali caratteristiche mediali dell’ambiente: uno spazio 
determinato da disposizioni sensoriali, corporee ed emotive e i cui punti di 
riferimento compaiono solo successivamente a una presa di posizione rispetto agli 
elementi che ci circondano. 

Per il visitatore è così possibile scoprire che gli spazi di Sight Unseen sono 
definiti dalle qualità «sopravvenient[i] alla dimensione fisico-quantitativa» 
(Griffero 2016: 59) del medium stesso, che accoglie per poi irradiare anche il 
portato percettivo dei visitatori. Attraverso quest’esternalizzazione della sfera 

 
aspetti ambientali connessi allo sviluppo del concetto di “medium” non solo in ambito filosofico, cfr. 

Pinotti e Somaini (2016: 164-172). 
14 In ecologia della percezione, le affordances (“inviti”) sono informazioni sensoriali veicolate da 

stimoli (Gibson 1999: 195-214) che, nella prospettiva della Nuova Estetica, saranno invece 
riformulate in termini più patemici nella nozione di «estasi delle cose» proposta da Böhme (2017: 53). 

15 Rielaborando il pensiero di Heidegger, Böhme (2017: 90) connette i due significati 
dell’espressione tedesca sich befinden – “trovasi in uno spazio” e “provare uno stato emotivo 

singolare” – nella locuzione: “nella posizione in cui mi trovo, sento in quale tipo di spazio mi trovo”. 
16 La radianza, da non confondersi con la radiazione, corrisponde alla quantità di energia riflessa 

da una superficie irradiata da una fonte luminosa. 
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sensibile personale nelle affordances trasmesse dal medium, si compie il progetto 
artistico di Turrell: creare le condizioni affinché si possa effettivamente fare 
esperienza del “sentire i propri sensi”. 

La sperimentazione de-oggettuale con cui Turrell progetta la sua opera e che 
conduce alla scelta della luce come mezzo artistico avvicina il lavoro dell’artista 
americano a quel “grado zero” evocato da Lippard e Chandler (1969: 275).17 
Questa scelta ricade sugli aspetti materiali dell’opera: la luce pervade il medium 
ambientale con le sue varie tonalità cromatiche, da cui il carattere atmosferico – 
indefinito e indeterminato – dell’opera.18 Da questo processo di 
dematerializzazione scaturisce, a sua volta, un tipo di esperienza per il visitatore 
tanto trasparente quanto concreta: le immateriali atmosfere di Sight Unseen 
provocano esperienze che si manifestano attraverso affezioni sensibili del corpo 
del visitatore. In questo modo, per effetto dell’atmosfericità del mezzo – la luce –
si assiste in ultima analisi a un assottigliamento delle condizioni di percezione – 
il medium19 – così estremo che lo spettatore può prendere posizione al suo interno 
ed esserne parte integrante. 

In questa prospettiva estetica ed ecologica, sebbene l’esperienza vissuta 
dell’ambiente dell’opera sia fortemente personale e soggettiva, l’attività 
esplorativa cui è chiamato il visitatore dell’installazione non può essere compresa 
se non nei termini di una conoscenza precategoriale di livello sensoriale e 
corporeo. Nella vita di ogni giorno solitamente concentriamo i nostri sensi, e in 
particolare la vista, su alcuni aspetti dell’ambiente o degli oggetti che lo popolano 
per definire l’organizzazione e il senso dello spazio. Nell’opera di Turrell, 
l’eliminazione dallo spazio di qualsiasi oggetto su cui possa focalizzarsi 
l’attenzione percettiva dello spettatore obbliga quest’ultimo a rivolgersi 
all’ambiente con una disposizione completamente diversa: lo spettatore si trova 

 
17 La previsione di Ortega y Gasset, cui si riferiscono Lippard e Chandler, sarà effettivamente 

osservata alcuni decenni più tardi da Wollheim (1973: 110) quando descriverà le pratiche minimaliste 
come un processo di “semplificazione di un’immagine più complessa”, fino a ottenere un “grado 

ultimo”. 
18 «Un recettore riceve malgrado la propria forma e malgrado la propria materia, non è mai 

definito da una natura specifica, proprio perché non è che la capacità di non essere ciò che è capace 
di ricevere» (Coccia 2011: 63). 

19 Walter Benjamin è tra i primi a notare il processo di assottigliamento delle condizioni di 
percezione, o del “Medium della percezione” come lui stesso lo definisce per riferirsi all’insieme delle 

modalità con cui un dispositivo (Apparat) di tipo artistico, linguistico o in generale connesso a una 
tecnologia, attua la propria mediazione. La tecnologia adottata  agisce come un mezzo che consente 

all’essere umano di prendere coscienza della propria esperienza e organizzarla secondo un modello  
condivisibile: il medium definisce il Medium, cfr. Somaini (2013: 119-121). McLuhan (1986: 25-27) 

ritornerà sull’influenza dei dispositivi tecnologici nei confronti delle condizioni di percezione, 
soffermandosi in particolare sulla luce elettrica: un medium estremamente radicale poiché, seppure «a 

prima vista» appaia “senza messaggio”, in realtà la luce elettrica controlla e plasma la stessa attività 
umana stessa, che è di fatto il suo “contenuto”. In questo senso, la luce elettrica è per McLuhan 

l’evidenza che se “il medium è il messaggio”, quest’ultimo “è sempre un altro medium”. 
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in uno stato di sospensione della normale ricognizione percettiva e della 
cognizione finalmente conquistata nel riconoscimento che ne dovrebbe 
conseguire. 

Insomma, l’utilizzo della luce non fa altro che rendere più evidente il primato 
del sensibile sia sul percettivo che sull’oggettuale. All’interno di Sight Unseen 
diventa chiaro che il senso della realtà non deriva direttamente dalla natura 
materiale dell’oggetto (la luce) né tantomeno è costruito cognitivamente dal 
soggetto, bensì è sempre il frutto di uno scambio in primo luogo sensibile (le 
qualità cromatiche della luce) che passa attraverso un medium immateriale e che 
quindi si concretizza in sensazioni.20 

Si può così comprendere come sia possibile fare esperienza di tante differenti 
disposizioni ambientali quante sono le diverse sensazioni corporee. Tramite le sue 
qualità cromatiche, la luce percepita nello spazio esplorato di Sight Unseen 
acquisisce una consistenza materiale-oggettuale (schermo, parete, pellicola, 
nebbia) o quanto meno una struttura sensibile avvertita come un “tutto indivisibile 
e indissolubile”. Il visitatore di questo Ganzfeld può fare esperienza e riconoscere 
la primaria significatività ecologica ed estetica di determinate informazioni 
sensoriali veicolate dal medium ambientale e dei loro inviti ad agire nel e 
sull’ambiente stesso. 

Nel prendere così coscienza di questi fenomeni sensoriali, il visitatore è 
consapevole che la propria esperienza è avvenuta in quello che comunemente è 
considerato come «inaccessibile all’esperienza cosciente, [ovvero] in un 
medium», in quel luogo, di volta in volta singolare, in cui emerge «qualsiasi 
esperienza» (Metzinger 2003: 359). 

L’opera si mostra e finalmente parla di sé: dei modi dell’esperienza umana, 
primariamente estetici, nel partecipare alla costituzione percettiva dell’ambiente 
in cui abitiamo. In Sight Unseen, con l’esperienza attiva e in presenza del medium 
in cui hanno luogo i processi fisici e le relazioni ecologiche con l’ambiente sulla 
base delle cangianti consistenze con cui è percepita la luce – profondità, volumi, 
superfici – si radicalizza dunque una “dematerializzazione dell’oggetto artistico” 
tale che il pubblico può vedere lo spazio. 

Il pubblico è infatti invitato a riflettere sulla reciprocità e la complementarità 
della sensibilità dell’ambiente e del portato sensoriale umano nell’organizzazione 
di uno spazio che, una volta vissuto e abitato, si fa habitat. In termini ecologici, 
la peculiarità dell’habitat è quella di mantenere uno stato di equilibrio attraverso 
le reciproche modificazioni e alterazioni prodotte dal cambiamento di stato dei 
suoi elementi. Spazio vitale privo di coordinate, l’habitat è una disposizione 

 
20 In questa prospettiva, il contenuto fenomenico dell’esperienza scaturirebbe da una dimensione 

antecedente alla formazione di qualsiasi tipo di rappresentazione, sia in senso esternalista che 
mentalista. Per una ricognizione sulle teorie che trattano il tema delle rappresentazioni mentali, cfr. 

Pitt (2006). 



Esercizi Filosofici 15, 2020 

171 

(layout)21 di organismi e cose in un ambiente, nel quale riverberano i set di 
affordances che trasmettono le informazioni diffuse attraverso il medium. 
Laddove il medium è la condizione della percettibilità reciproca di ambienti, cose 
ed esseri viventi, quest’esistenza complementare è espressa dall’habitat. 
 
   
4. Estetica ecologica e tecnicizzazione dell’habitat: installazioni artistiche e 
prospettive di ricerca 

Ho mostrato come Turrell non progetti originariamente l’esperienza immersiva 
delle sue opere per enfatizzare le potenzialità rappresentazionali di tecniche e 
tecnologie. Piuttosto la sua intenzione è di porre il visitatore in una particolare 
condizione nella quale sia possibile riconoscere (e riconoscersi tramite) le 
modalità con le quali i sensi portano all’organizzazione percettiva di un ambiente. 

Alla luce di queste considerazioni, si può affermare che il Ganzfeld di Turrell 
non è un’opera che illude i sensi “immergendo” il visitatore in un altrove virtuale 
o addirittura irreale.22 Bensì, la sua installazione «allude a ciò che nei fatti 
realmente è – uno spazio dove la luce è marcatamente differente» (Turrell e 
Brown 1985: 22). Eppure, non è possibile trascurare che, nell’adoperare le 
tecniche e le tecnologie con cui è venuto a contatto fin dagli esordi della sua 
carriera e applicando conoscenze apprese durante gli studi in psicologia della 
percezione (Adcock 1980: 3, 53), Turrell ha realizzato una complessa opera 
estetica (aesthetic labour) intenzionalmente volta alla creazione di atmosfere 
(Turrell e Brown 1985: 15). Seppure nascosta alla vista dei visitatori, la presenza 
degli elementi tecnologici risulta imprescindibile per l’effettiva realizzazione 
dell’esperienza di sentire i propri sensi. 

Sight Unseen è pertanto un dispositivo artistico che agisce come ambiente 
mediale e tecnico. Mediante precise configurazioni architettoniche e 
apparecchiature elettroniche, l’opera offre un’esperienza che si concretizza 
attraverso le tecnologie. Insomma, oggi quest’opera ci costringe a riflettere sulla 
relativa tecnicizzazione dell’habitat umano e su come la tecnologia sia in grado 
di ridefinire il nostro ambiente percettivo condizionandone l’organizzazione. 

 
21 In totale contrapposizione con la terminologia geometrica, il concetto di layout deve essere qui 

inteso nell’accezione di Gibson (1999: 77-78) che lo formula in considerazione delle leggi ecologiche 

già richiamate in precedenza nel testo: “una sorta di geometria applicata che è idonea allo studio della 
percezione e del comportamento”. 

22 A differenza delle esperienze di privazione percettiva direttamente osservate durante le 
sperimentazioni laboratoriali negli anni della collaborazione con Robert Irwin per il programma Art 

and Technology del LAMCA e in grado di provocare stati allucinatori multimodali e alterazioni della 
coscienza (Adcock 1980: 69-70). Per un’ampia analisi in ambito storico-artistico delle tecniche 

immersive, anche nelle più recenti espressioni digitali, e sul loro legame con effetti illusori, cfr. Grau 
(2003). In ambito filosofico, la riflessione sulle tecnologie per la realtà virtuale e la loro dimensione 

allucinatoria, cfr. Metzinger (2018). 
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Turrell cominciò le ricerche per creare un Ganzfeld negli anni ’70, quando alla 
prospettiva tecnocratica della progettazione e della “efemeralizzazione”23 
iniziava a contrapporsi una sensibilità che si interrogava su quali mutamenti la 
condizione umana avrebbe potuto subire, a seguito delle trasformazioni del nostro 
ambiente, «ad opera della scienza e tecnica» (Maldonado 1970: 84). Nel XXI 
secolo, l’esperienza dei Ganzfelds riassume i paradossi e le divergenze di 
un’epoca in cui i valori razionali della modernità entravano definitivamente in 
crisi a fronte di un’utopistica fiducia riposta nel progresso tecnologico24. Oggi, 
queste installazioni di Turrell testimoniano e mantengono viva la capacità di 
essere consapevoli dell’indeterminatezza del nostro spazio vitale: ci rassicurano 
sulla possibilità di avere un’esperienza del mondo che acquisisce valore e 
significato dalla relazione con un ambiente popolato anche da oggetti tecnici.25 
Allo stesso tempo, tali opere ci mettono in guardia sulla capacità delle tecnologie 
di consegnarci, senza rendercene conto, una forma del mondo predeterminata e 
predisposta.26 

La riflessione estetica ed ecologica su Sight Unseen diventa un passaggio utile 
per affrontare, seppure rapidamente, alcune recenti installazioni artistiche 
all’insegna dell’ecologismo, che offrono esperienze progettate per riprodurre 
innovative modalità di interazione ambientale tecnologicamente mediata.27 In 
questi casi, complice un ritorno al materialismo oggettuale nell’arte,28 l’elemento 
tecnico è presente e visibile al pubblico, conclamando definitivamente la nostra 
coabitazione con le nuove tecnologie. Nell’esporre questi oggetti tecnici molto 
avanzati e in grado di affascinare per le loro futuribili potenzialità, è insito il 

 
23 Ovvero, la capacità del progresso tecnologico di fare “more and more with less and less until 

eventually you can do everything with nothing” (Buckminster Fuller 1971: 252-259). 
24 Sul finire degli anni ’60, i movimenti sociopolitici in aperta critica verso la società moderna, 

capitalista e industriale sembravano mancare di “un’alternativa progettuale coerente e articolata” in 

grado di rispondere alle convulsioni e trasformazioni, che contraddistinguevano quell’epoca. Secondo 

Maldonado (1970: 35-65), per non soccombere al nichilismo politico, finanche gratuitamente 

violento, è indispensabile la progettazione. Una capacità progettuale effettivamente liberatrice, 

rivoluzionaria, dovrebbe tornare ad avere un rapporto diretto con la realtà, abbandonando le utopie 

tecnocratiche, astratte, aideologiche e deumanizzate come quelle ispirate dall’architetto e teorico dei 

sistemi Buckminster Fuller. Sulla crisi della modernità e dei suoi valori fondati su una scienza in grado 

di restituire senso unitario e globale alla realtà, fondamentale Lyotard (1981). 
25 Anche in una prospettiva che guarda all’«estetizzazione sempre singolare dell’inapparente 

nell’opera d’arte», maturata dal dialogo tra la “fenomenotecnica” di Gaston Bachelard e la 

“tecnoestetica” di Gilbert Simondon, cfr. Alloa (2016: 54). 
26 La tecnica quindi come «Ge-stell, im-posizione […] nel senso di destino e di pericolo», 

(Heidegger 1976: 21; cfr. anche Agamben 2006). 
27 Tra le più note, vale la pena citare installazioni come The Weather Project (Tate Modern, 

Londra 2003-2004) di Olafur Eliasson o Cloud Cities (Museum für Gegenwart, Berlino 2011-2012) 
di Tomás Saraceno. 

28 Portando anche alla definizione di un nuovo genere per quelle opere che esplorano il mondo 
dei beni di consumo, cfr. Simon (2010). Per un’analisi filosofica della rimaterializzazione dell’oggetto 

artistico nell’arte contemporanea, cfr. Del Sasso (2020). 
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rischio di una contemplativa immersività sensoriale e illusoria, che potrebbe 
precludere quel distanziamento29 utile a sviluppare un atteggiamento riflessivo 
necessario per una comprensione più profonda dell’esperienza e, in particolare, 
dell’influenza tecnologica sui nostri sensi e conseguentemente 
sull’organizzazione del nostro habitat. 

Con l’analisi di Sight Unseen è stato possibile dispiegare i modi con cui la 
medialità influenza attraverso i sensi il nostro stare al mondo. Gli stessi metodi di 
quest’indagine, fondati su una prospettiva estetica in dialogo con gli studi di 
ecologia, possono aiutare a comprendere le installazioni ambientali più recenti e 
che probabilmente ci parlano di un mondo sempre più prossimo. Al riparo da 
qualsiasi forma di reale pericolo vitale, questo genere di opere può essere visto 
come la modalità specificatamente umana che mette alla prova il coinvolgimento 
affettivo di un’atmosfera che si fa ambiente, provocando nei visitatori risposte 
non abitudinarie o addirittura creative (Tavani 2018: 140-141). Con future 
osservazioni e analisi, da qui sarà forse possibile individuare nuovi percorsi di 
ricerca che permettano di integrare e approfondire questioni fondamentali della 
nostra vita quotidiana.30 

La tematizzazione di concetti ecologici come medium e habitat permette di 
ampliare l’indagine estetica sulle modalità con cui le atmosfere contribuiscono a 
determinare la “casa” che abitiamo.31 Diventa così possibile fare emergere le 
relazioni estetiche che gli oggetti tecnologici instaurano con noi e considerare la 
ridefinizione che operano sull’ambiente percettivo umano. Da questa prospettiva 
di analisi, potremo attrezzarci di uno sguardo critico sulla complessità dei 
fenomeni e sull’organizzazione dello spazio individuale, sociale e culturale che 
le tecnologie stanno disponendo (o stiamo lasciando che dispongano), nel dare 
forma ai nuovi habitat nei quali viviamo. 
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1. Dispositivo, profanazione 

Un dispositivo è «un insieme di prassi, di saperi, di misure, di istituzioni il cui 
scopo è gestire, governare, controllare e orientare in un senso che si pretende utile 
comportamenti, i gesti e i pensieri degli uomini» (Agamben 2006: 20). All’interno 
di questa macchina, fatta di ingranaggi che inquadrano e imbrigliano, l’individuo 
è prima di tutto incasellato in una posizione prescrittiva che ne regola la condotta: 
ciò veniva messo in luce da Baudry che, a proposito dell’esperienza spettatoriale, 
negli anni Settanta descriveva l’apparecchiatura cinematografica come strumento 
significante, non neutro, detentore di un’ideologia derivante dalla visione 
prospettica «monoculare [che], fondata sul principio di un punto di vista fisso a 
partire dal quale si organizzano gli oggetti visualizzati, circoscrive allo stesso 
tempo la posizione del soggetto e il luogo stesso che egli deve necessariamente 
occupare» (Baudry 2017: 58). La nozione di dispositivo-apparato, incentrandosi 
su una teoria della rappresentazione che coinvolge uno spettatore vocato e 
vincolato a credere all’impressione di realtà prodotta sullo schermo,1 si fonda, per 
un verso, sulla presenza di un apparato di base, che coincide con 
l’apparecchiatura tecnica necessaria alla realizzazione e alla proiezione del film, 
per altro verso sugli effetti ideologici e metapsicologici da essa innescati (Baudry 

 
1 Baudry avanza un paragone con il dispositivo della caverna proposto da Platone nel Settimo 

Libro della Repubblica (Resp., VII, 514a sgg. [Platone 2003]). 
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1970; 1975). A condizione che «lo strumento stesso sia occultato o rimosso […], 
il cinema può […] apparire come una sorta d’apparato psichico sostitutivo che 
risponde al modello definito dall’ideologia dominante» (Baudry 2017: 76), 
conducendo lo spettatore a identificarsi con l’occhio della cinepresa e a fargli così 
esperire l’illusione di coincidere con un soggetto trascendentale, disincarnato e 
onnipotente. Se per Baudry il processo di fantasmatizzazione del soggetto innesca 
la reazione di immaginare sé stessi al posto della macchina, nelle riflessioni di 
Christian Metz il dispositivo si trasforma da apparato tecnico ad apparato psichico 
(Metz 2006). Il cinema cancella, secondo Metz, le tracce del soggetto 
dell’enunciazione visiva per lasciare uno spazio che lo spettatore occupa 
illusoriamente come soggetto dell’enunciazione. 

In tal senso, l’approccio semiotico metziano incastona l’enunciazione filmica 
nel quadro psicoanalitico di derivazione lacaniana e, d’accordo con Baudry, 
sottolinea la somiglianza della condizione dello spettatore di fronte al film con 
quella del bambino di fronte allo specchio (Lacan 2002). Tale condizione, insieme 
fondativa e regressiva, conduce lo spettatore, da una parte, verso 
un’identificazione primaria con il puro sguardo del film, che gli si offre per mezzo 
dell’obiettivo della macchina da presa e del proiettore della sala cinematografica 
e, dall’altra, a una più evidente e consapevolmente riscontrabile forma di 
identificazione secondaria con i personaggi della storia finzionale. Se nel dibattito 
anglosassone l’apparato cinematografico è interpretato come «punto di 
intersezione tra il testo, il significato, il piacere e la posizione spettatoriale che si 
cristallizzano e si condensano durante la proiezione del film» (Stam, Burgoyne e 
Flitterman-Lewis 1999: 188), a partire da Foucault il dispositivo cinematografico 
viene descritto, invece, come l’intreccio degli elementi che consentono il 
funzionamento della macchina cinematografica. In Che cos’è un dispositivo?, 
Agamben attribuisce a tale costrutto «la capacità di catturare, orientare, 
determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, 
le opinioni e i discorsi degli esseri viventi» (2006: 21; cfr. anche Deleuze 2007). 
E continua: «abbiamo due grandi classi, gli esseri viventi (o le sostanze) e i 
dispositivi. E, fra i due, come terzo, i soggetti. Chiamo soggetto ciò che risulta 
dalla relazione e, per così dire, dal corpo a corpo tra viventi e dispositivi» (ivi: 
22). 

Questa definizione si rivela particolarmente utile nella riflessione che vado 
costruendo a proposito della relazione tra lo spettatore contemporaneo e un 
dispositivo cinematografico con cui, per effetto dei processi di rilocazione e del 
suo configurarsi, a tratti, come assemblage2 (Casetti 2015), il fruitore si trova a 
interagire. Il paradigma spettatoriale rigido e passivo assume, infatti, 

 
2 Casetti nota che Deleuze e Guattari (2014) adoperano il termine agencement per indicare il 

concatenamento e la sutura tra i componenti eterogenei del dispositivo. Nella traduzione inglese, 
agencement è stato reso, appunto, con assemblage (cfr. Deleuze 1992). 
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caratteristiche partecipative e performative: non solo il fruitore è chiamato ad 
attivarsi affinché la sua esperienza di visione abbia luogo, ma si trova nelle 
condizioni di diventare un vero e proprio performer. Rimaneggiando, 
riutilizzando e remixando materiali preesistenti, lo spettatore-performer 
raddoppia gli oggetti della sua cinefilia attraverso operazioni di recuts, fake 
trailers e mash-ups3 ma, soprattutto, produce i propri contenuti creativi e originali, 
di frequente autorappresentativi. 

La dinamica di scambio reciproco tra il contemporaneo dispositivo 
cinematografico e il suo utente mette in luce la complessità dei processi di 
soggettivazione e delle questioni relative agli spazi di azione del soggetto al suo 
interno. Il dispositivo è in grado di orientare la condotta del fruitore in termini di 
assoggettamento, come si è già delineato: allo stesso modo esso può farlo anche 
nei termini di una soggettivizzazione. In questo senso, il processo di 
soggettivazione incasella il soggetto in un profilo preciso, consentendo, però, 
attraverso le sue regole e il suo funzionamento, anche una sfera d’azione entro la 
quale muoversi e determinarsi. Sul filo di un equilibrio dinamico generato da «una 
matassa, [da] un insieme multilineare composto di linee di natura diversa» 
(Deleuze 2007: 11), il fruitore è coinvolto nella costruzione di una soggettività 
mai data e sempre in divenire in cui, per reciproca interferenza, linee di 
soggettivazione «si intrecciano e si aggrovigliano tutte, e di cui le une 
ricostituiscono le altre o ne suscitano di nuove attraverso variazioni o addirittura 
mutazioni di concatenamento» (ivi: 20). 

Se pare, quindi, accessibile la possibilità di concorrere alla creazione della 
propria soggettività, sembra altrettanto prospettabile il rischio di subire gli effetti 
di una desoggettivazione, che riassoggetta l’individuo imbrigliandolo nelle 
maglie del dispositivo. Il soggetto, secondo Agamben, può infatti, per mezzo dei 
processi di profanazione, riappropriarsi di ciò che il dispositivo ha ritualmente 
separato dalla sfera ordinaria. 

Nel panorama mediale contemporaneo, lo spettatore ormai performer non può 
che agire all’interno di un contro-dispositivo che funziona per atti profanatori e 
manovre che consentono un riavvicinamento a ciò che il rituale attivato dal 
dispositivo aveva separato e allontanato dal suo raggio d’azione. 
L’autorappresentazione amatoriale si configura, pertanto, come modalità 
espressiva ed emancipatoria, laddove profanare corrisponde a una restituzione al 
libero uso degli utenti. 
 
 
2. Autoritratto amatoriale 

Convocato a una costante mediatizzazione dell’esperienza, lo spettatore-
performer – non più solo prosumer inscritto nell’orizzonte di aspettative rese 

 
3 Rispetto all’utente prima bricoleur e poi remixer, cfr. almeno Campanelli (2012). 
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possibili dalla tecnologia e dalle pratiche di consumo – si trova a fare i conti con 
una costruzione identitaria che attraversa, inevitabilmente, il territorio 
dell’autorappresentazione (Busetta, 2019; Cati e Grassilli 2019). Se l’autoritratto 
e l’autobiografia nascono, nel sistema moderno delle Belle Arti, come modelli 
programmatici per sanzionare lo statuto d’artista che, nel ritrarsi e raccontarsi, si 
afferma presentandosi come tale piuttosto che come artigiano (De Vincenti 2003), 
il dibattito sui due generi si evolve a partire da una cruciale distinzione. Mentre 
per Elizabeth Bruss la configurazione autobiografica del sé appare incompatibile 
con il territorio cinematografico, dal momento che il linguaggio audiovisivo 
violerebbe i principi che per l’autobiografia letteraria erano stati per lungo tempo 
essenziali e costitutivi (Bruss 1980),4 per Philippe Lejeune l’écriture du “Je” può 
essere tale anche au cinéma, dal momento che lo spazio autobiografico 
includerebbe, tra le varie forme mediali, anche la variegata produzione 
audiovisiva con contenuti autobiografici (Lejeune 1980). 

In questo spazio elastico, capiente e versatile, Bellour inscrive la forma 
autoritrattistica come ulteriore possibilità di trattare l’esperienza soggettiva. Da 
un lato, infatti, si pone l’autobiografia che, veicolata dal linguaggio 
cinematografico, «diventa frammentaria, limitata, dissociata, incerta» (Bellour 
2007: 307); dall’altro essa tende invece a sovrapporsi «a un’esperienza che, per 
essere di natura autobiografica, è anche il suo contrario: l’autoritratto» (ibidem). 
Più affini all’autoritratto che all’autobiografia, le autonarrazioni audiovisive 
contemporanee si trovano, dunque, a giocare la propria identità in un territorio 
amatoriale, letteralmente nelle mani dell’everyday user il quale, servendosi della 
mobilità delle apparecchiature e della loro disponibilità pressoché incondizionata, 
svolge le pratiche di narrativizzazione del sé all’interno dal quotidiano che abita 
(Saito 2017; Naukkarinen e Bragge, 2016). 

Lo statuto dei racconti amatoriali, che si evolve e si sviluppa attraverso la 
diffusione delle espressioni e delle pratiche creative più diverse,5 nella 
contemporaneità si rinnova nell’ambito delle forme audiovisive vernacolari 
(Hetrick 2006),6 soprattutto rispetto alle possibilità dell’inscrizione narrativa del 
sé nei racconti per immagini. La diffusione degli stili, delle retoriche e dei 
linguaggi amatoriali si ripercuote significativamente sulla definizione tradizionale 
di dilettantismo e determina, pertanto, una riformulazione teorica del nesso tra 
amatore e autore, in particolare rispetto all’evoluzione del genere autoritrattistico 
(Mirzoeff 2016). Entro tale scia si colloca il selfie, che per André Gunthert, più 

 
4 Cfr. Lejeune (1986) riguardo all’implicito patto autobiografico tra autore e lettore, a garanzia 

dell’attendibilità delle vicende narrate. 
5 Cfr. Buckingam, Pini e Willett (2009) per la distinzione tra everyday user e serious amateur. 
6 Dai video vernacolari, agli home movies (Odin 1995; Zimmermann 1995), fino agli user-

generated contents (Van Dijck 2009) e alle pratiche grassroots, i filmati amatoriali sono caratterizzati 

da modalità comunicative specifiche soprattutto affettive, ma non per questo meno connotate 
culturalmente (Cati 2011). 



Esercizi Filosofici 15, 2020 

181 

che ritratto “regale”, si configura come immagine contestuale e connessa, «la cui 
autenticità è attestata dalla sua realizzazione personale, che preferibilmente deve 
essere visibile nel quadro» (Gunthert 2013). 

Attraverso un ribaltamento dei modi d’uso e delle finalità rappresentative, il 
selfie ridefinisce l’approccio produttivo al ritratto che, a partire dalla tradizione 
pittorica, richiedeva una preparazione accurata e si opponeva alla fotografia 
familiare. Lo sviluppo di tale genere amatoriale, a uso esclusivo del produttore e 
del suo contesto affettivo, ha favorito nel corso del XX secolo la proliferazione 
degli scatti dal vivo. Ciononostante, «restava difficile trasferire sul terreno 
dell’autorappresentazione questo desiderio di autenticità. Il selfie risolve la 
contraddizione che opponeva immagine di sé e attimo accidentale, e realizza la 
nascita paradossale del ritratto d’occasione» (Gunthert 2014), agendo 
pragmaticamente sui processi di democratizzazione del ritratto (Freund 2011). 

In un dispositivo autoritrattistico profanato, il prosumer si appropria dell’atto 
autorappresentativo prima di tutto grazie alla sua gestualità produttiva, di cui 
l’autorappresentazione, in particolare nel caso del selfie, porta costitutivamente le 
tracce. L’indessicalità del selfie, pur ammettendo che esso sia categorizzabile 
come emanazione del referente (Barthes 1980) piuttosto che come citazione della 
realtà (Sontag 1977), si caratterizza, infatti, più per la sua corrispondenza 
all’azione compiuta dal fotografo che come traccia di realtà impressa sul supporto 
fotografico (Frosh 2015). Lontano, quindi, dalla concezione di una 
rappresentazione che benefici del transfert di realtà dalla cosa alla sua 
riproduzione grazie al processo meccanico avviato dal mezzo analogico 
(Angelucci 2011; Bazin 2000: 3-10), la logica indicale può essere concepita non 
più come tributaria di un reale a cui si riferisce ma, piuttosto, in quanto regime 
deittico entro cui la processualità realizzativa operata dal produttore si inscrive e 
agisce. 

La performance connettiva cui Frosh fa riferimento si incarna nella 
produzione di una traccia di realtà che, piuttosto che rimandare ontologicamente 
a un referente esterno allo strumento di registrazione, riguarda, invece, anche il 
suo operatore, il quale, coinvolto in un circolo deissico, è allo stesso tempo 
oggetto e soggetto dell’immagine. Agendo nel presente e sul presente, la pratica 
del selfie «non solo assembla tecnica e incorporazione nel momento della 
produzione dell’immagine [ma] costituisce, altresì, un movimento deissico del 
corpo che attira l’attenzione verso l’immediato contesto in cui l’immagine 
osservata è inserita e verso l’attività dell’osservatore» (Frosh 2015: 1615). 

L’immagine-gesto, nell’ambito delle forme autonarrative e audiovisive 
amatoriali, prende così corpo e si materializza in quanto immagine grazie a una 
relazione di natura deissica, che la vincola materialmente al suo soggetto 
produttore e al suo oggetto, al suo essere insieme, per così dire, il vivente e il 
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referente della rappresentazione:7 l’essere lì in quel momento, nel momento, 
prima di tutto, della narrazione, e anche al centro – come soggetto e autore del 
racconto – dell’atto narrativo. Il prodotto di tale atto gestuale è un manufatto – 
fatto a mano – autografico – la cui identità dipende, cioè, dalle condizioni tecniche 
ed esistenziali della storia della sua produzione e dall’immanenza materiale del 
suo oggetto,8 portatore di una traccia identitaria di colui che l’ha realizzato: il 
video amatoriale si determina, quindi, come indice ed espressione materiale della 
volontà e dell’atto creativo del suo agente (Gell 1998).9 Per riprendere la teoria 
dell’agency di Gell – basata, come è noto, sul segno-indice della semiotica 
peirciana, a sua volta riferimento maggiore delle teorie ontologiche 
dell’immagine analogica10 – si può dunque concludere che l’autonarrazione 
audiovisiva si costituisce come l’esito delle relazioni tra interazioni contestuali e 
movimenti corporei così come veicolati da tecnologie e linguaggi mediali 
innervanti l’esperienza quotidiana di sé nel mondo ordinario. 

È dunque l’atto profanatorio e autorappresentativo di un raccontarsi calato 
nell’everyday life che può configurarsi come atto trasformativo e, nella sua 
eventualità incarnata e incorporata, farsi portatore di un’agentività performativa 
(Fischer-Lichte 2008). 
 
 
3. Medium vivente 

Le negoziazioni tra everyday-user e dispositivo autorappresentativo avvengono, 
soprattutto, per via di un particolare medium, il corpo, che colloca la riflessione 
finora condotta su un piano definitivamente amatoriale: difatti, il grande 
vantaggio di cui l’amatore gode rispetto ai professionisti consiste nel suo corpo 
mobile, nella sua mente immaginativa e nella sua libertà di usare entrambi (Deren 
1965). 

La miniaturizzazione degli strumenti tecnologici, consentendo il proliferare di 
una pratica filmica profondamente artigianale, consegna nelle mani 
dell’amautore11 la possibilità di costruire le proprie narrazioni attraverso materiali 

 
7 Sulla gestualità incarnata del selfie, cfr. Berkland (2019). 
8 Riprendo qui l’opposizione tra autografico e allografico di Goodman e Genette sintetizzata da 

Basso (2002: 184 sgg.). 
9 Mi sembra utile riportare l’efficace e sintetica descrizione del processo agentivo, così come da 

Gell teorizzato, a opera di Giuseppe Pucci: «i membri di una comunità in quanto osservatori o fruitori 

(patients o recipients) inferiscono per via di abduzione dagli oggetti artistici (indexes) una certa qualità 
o intenzionalità (agency) dei creatori (agents). Produttori e fruitori, oggetto artistico e referente 

(prototype) entrano in un complesso di relazioni sociali – chiamato da Gell art nexus – che dà luogo 
a una grande varietà di combinazioni, potendo ciascun componente operare bi-direzionalmente, tanto 

in maniera attiva che in maniera massiva» (Pucci 2008: 35-36). 
10 Sul realismo ontologico e sull’immagine analogica, cfr. Bazin (2000) e Barthes (1980). 
11 Sulla circolarità processuale dell’autorappresentazione amatoriale mi permetto di rimandare a 

Sabatino (2019). 
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autobiografici e diaristici (Brotto 2011), ma soprattutto attraverso atti corporei e 
incorporati. 

Se già lo spettatore vive l’esperienza di visione attraverso una fruizione 
incarnata (Sobchack 2004; 2006), il filmmaker amatoriale (Rascaroli, Young e 
Monahan 2014) si configura come terzo corpo partecipante alla relazione 
costitutiva tra il corpo del suo fruitore e il film come corpo vissuto. Dal momento 
che, infatti, «le immagini corporee non sono soltanto immagini dei nostri corpi 
[ma] anche immagini del corpo dietro la macchina da presa e della sua relazione 
con il mondo» (McDougall 2006: 3), il produttore di queste immagini è chiamato 
a confrontarsi corpo a corpo con il mondo rappresentato. 

Nel saggio Immagine, medium, corpo, Belting sostiene, infatti, che «le 
immagini non esistono di per sé, ma accadono: hanno luogo […]. Esse accadono 
grazie alla trasmissione e alla percezione» (Belting 2005: 75). Tale riflessione si 
muove a partire dalla distinzione fra picture e image (Mitchell 2005), laddove 
picture si riferisce, in senso stretto, alla materialità dell’immagine, al supporto 
fisico e alla sua collocazione nello spazio materiale, mentre l’image coincide con 
la presenza virtuale del referente nel medium. Nel riformulare, all’interno della 
sua triade metodologica, gli assi portanti della sua proposta teorica, lo studioso 
definisce il medium «non nel suo significato abituale ma nel senso di uno 
strumento grazie al quale le immagini vengono trasmesse» e il corpo sia come 
agente che percipiente «da cui le immagini dipendono non meno che dai loro 
rispettivi media» (ivi: 75). 

Le rappresentazioni emergono, quindi, dalla relazione costitutiva tra corpo, 
inteso come medium vivente delle attività di percezione, proiezione e acquisizione 
delle immagini, e medium inteso come veicolo tecnologico, con i quali i fruitori 
interagiscono per animarlo, così da consentire un’esplorazione delle immagini 
come se fossero vive. In questa relazione il termine materiale – physical – pare 
non essere più sufficiente, secondo Belting, per descrivere la materialità delle 
immagini all’interno delle tecnologie attuali, dal momento che l’operatività dei 
media visivi contemporanei si basa su un doppio funzionamento. Difatti, più ci si 
concentra sul medium e meno esso può nascondere la propria strategia; meno esso 
si rivela, più la rappresentazione si propone con immediatezza, come se le 
immagini giungessero da sé (McLuhan 1964; Bolter e Grusin 2002). 

Dunque le immagini possono essere possedute o prodotte prima di tutto 
attraverso un medium vivente, il corpo, che ci permette di acquisirle tramite 
processi percettivi, archiviarle attraverso processi mnemonici, riattivarle, crearle 
e trasformarle attraverso processi creativi e produttivi. Sulla base di una 
reversibilità tra soggetto e oggetto fondata su una passione della materia 
(Sobchack 2004), i media possono essere adoperati e soggettivizzati attraverso 
l’interazione con gli oggetti tecnici e tecnologici incarnati, che emergono per 
mezzo del coinvolgimento di un soggetto embodied ed enworlded, impegnato 
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nella produzione intenzionale, materiale e tecnologica di oggetti che acquisiscono 
un’identità temporale e spaziale. 

Gli oggetti materiali, a contatto con il soggetto,12 in qualche modo si animano. 
Tale attività di animazione13 che il soggetto compie rispetto alle immagini dialoga 
con l’atteggiamento vivificatore che ha teso, fin dai tempi antichi, a considerare 
gli oggetti iconici come sostituti dei corpi stessi. Ad alcune immagini materiali 
viene, infatti, attribuito il potere di dare corpo all’assenza delle figure 
rappresentate con la loro presenza, in particolare in alcune pratiche cultuali e 
rituali di defunti e divinità, attivando una dialettica per cui sia l’immagine che il 
medium prendono vita dall’analogia con il corpo, nell’ambito di uno scambio 
simbolico tra corpo morto e immagine viva.14 

Assumendosi l’onere della presentificazione delle images, le pictures 
veicolate da tecniche e media audiovisivi rimandano sì al soggetto rappresentato, 
ma anche alle proprie caratteristiche materiali, innescando un processo di “ri-
presentazione” dell’originale (Fimiani 2017). Quando però l’originale coincide 
con l’autore della rappresentazione, come nel caso dell’autoritratto audiovisivo, 
il contatto del soggetto con il prodotto, con l’oggetto materiale narrativamente 
cristallizzato e compiuto, non può che rimandare all’atto rappresentativo stesso. 

Nei confronti di tali oggetti audiovisivi, la delicata relazione tra la materialità 
e l’immaterialità si gioca nella relazione incarnata del produttore con l’immagine 
di sé, soprattutto a partire dalla processualità dell’atto creativo stesso, in cui il 
filmmaker da un lato si carica della responsabilità del proprio gesto, mettendo in 
atto, consapevolmente, la rappresentazione di sé (Ferrari 2004), dall’altro, «mette 
in gioco il proprio corpo, la propria carne sensibile dato che riferisce di ciò che 
vede, sente e percepisce nel mentre si trova nel luogo dell’evento, in carne e ossa» 
(Fontanille 2004: 358). 
 
 
4. Agentività gestuale 

La presenza di un’assenza: è questa la caratteristica costitutiva, fondamentale e 
paradossale, delle immagini in quanto tali. Nella pratica video-amatoriale l’atto 
di filmarsi sembrerebbe rispondere al «bisogno di bloccare il riflesso o l’ombra 
della propria immagine, oggettivandola e stampandola su una superficie» (Ferrari 
2004: 18). Nel mettere in mostra se stessi, «a cosa potrebbe servire la foto 
autoprodotta se non a registrare le nostre ambizioni di durare in qualche storia, 
cioè a produrre delle immagini di noi?» (Gunthert 2013). 

 
12 Cfr. la critica della teoria dell’Agency di Gell da parte di Tim Ingold (2019: 161 sgg.). 
13 La nozione di biopicture, in tal senso, si concentra sull’idea di un’immagine vitale, fertile, 

capace di riprodursi e mantenere in vita sé stessa attraverso il tempo, ben oltre quello della image di 

cui la picture è portatrice. 
14 Belting rimanda al classico concetto di scambio simbolico di Baudrillard (1979). 
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Difatti è possibile sostenere che l’immagine fotografica, ma anche quella 
audiovisiva, sia «impensabile al di fuori dell’atto stesso che la fa essere, sia che 
questo passi per il ricettore, il produttore o il referente dell’immagine. Una specie 
di immagine-atto assoluto, inseparabile dalla sua situazione referenziale, la 
fotografia afferma con ciò la sua natura fondamentalmente pragmatica» (Dubois 
1996: 60). 

Si può ben dire che il filmmaker amatoriale conferisce al narrato una certa 
vividezza e vitalità ma anche, in particolare nel caso delle autorappresentazioni 
attraverso il gesto del filmare e del filmarsi, un’impressione di vita propria. Il 
gesto, nell’accezione di Agamben (2000), è sì inscrivibile nella dimensione 
dell’azione, ma tiene insieme in sé le tre componenti dell’agire (agere), del fare 
(facere), e del portarne il peso su di sé (gerere). Se talvolta questi tre ambiti non 
coincidono, una riflessione sul gesto autoritrattistico audiovisivo nella 
contemporaneità ne mette in evidenza l’ambivalenza, in quanto il 

 
soggetto autoritrattista […] si appropria di frammenti di mondo che riconosce 
come propri perché li ancora alla dimensione intima e quindi se ne appropria; 
dall’altra, però, non li metabolizza, non li assimila, proprio perché esterni ed 
estranei, e dunque li sputa, li rigetta, così apparentemente alla rinfusa, quale 
nascita, parto, del Sé come un Altro (Villa 2012: 27). 
 

Questo doppio movimento di protensione e ritrazione evoca una dimensione 
gestuale in cui entra in scena quella che già Marcel Mauss chiamava tecnica del 
corpo (1965): la medialità dell’organo consiste nella sua natura di mezzo che già 
contiene lo strumento da cui sarà potenziato. Se Leroi-Gourhan (1977) mette in 
evidenza il ruolo essenziale della tecnica come prolungamento gestuale e Flusser, 
nella sua fenomenologia del gesto, indugia e analizza la capacità dell’utensile di 
estendere le facoltà corporee (Flusser 2014), Jousse (1991) sostiene che il cinema 
sia, a tutti gli effetti, non uno sguardo, ma un corpo dotato di un proprio pensiero 
agito che costituisca il prolungamento di un gesto umano. Il gesto amatoriale 
acquisisce, in questo senso, caratteristiche squisitamente performative, 
trasformandosi per via e all’interno della realtà mediale in cui è contestualizzato 
e adoperato, non più soltanto attraverso lo sguardo, ma attraverso il 
coinvolgimento fisico e pragmatico del suo utente. 

La macchina da presa diventa, pertanto, una sorta di prolungamento del corpo 
dell’operatore amatoriale, contenuta come è all’interno di un device portatile 
come la fotocamera integrata nel telefono cellulare, generando un’immagine in 
cui risulta ben visibile «una vera e propria immanenza dello sguardo, una presenza 
strutturante capace di trasferire un fenomeno che caratterizza la pratica cine-
amatoriale in ogni sua fase» (Cati 2011: 39). L’autorialità amatoriale pare così 
configurarsi nella presenza e nell’agentività stessa dei soggetti coinvolti in prima 
persona, nella loro inscrizione fisica e materiale dentro il dispositivo 
autoritrattistico, soprattutto attraverso il gesto di rivolgere lo schermo verso il 
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proprio volto e avviare la registrazione. Si tratta, pertanto, di veri e propri gesti 
audiovisivi, che veicolano un’attività rappresentativa tesa a rifigurare il reale 
materiale attraverso una modalità di esistenza e un movimento emersivo che 
consentano di impegnarsi in un atto intenzionale di coscienza incarnata, 
appartenente a un corpo sempre situato, fenomenologico (De Rosa 2019; Grespi 
2019). 

La gestualità audiovisiva può, in tal senso, essere distinta in almeno due 
categorie: da un lato il gesto filmato, quello rappresentato all’interno del film, e 
dall’altro il gesto filmico, che coincide con l’atto stesso del filmare, nella pratica 
inscindibili l’uno dall’altro, laddove l’atto del filmare conferisce determinati 
aspetti e forme ai gesti inquadrati, incidendo sull’apparire del racconto 
audiovisivo (Grespi 2017: 101; cfr. anche Blümlinger e Lavin 2018; Chare e 
Watkins 2017). 

Inscritta in questo quadro teorico, la gestualità autorappresentativa amatoriale 
sembra incarnare, materialmente, l’attuarsi del gesto filmico nel momento della 
creazione contestuale dell’opera autoritrattistica e autobiografica. Gesto filmico 
che diventa, però, cristallizzazione dei contenuti gestuali filmati a opera 
dell’autore stesso: «da una parte – presenza in sé – chiusura dell’opera, figura 
sovrana e murata, glorificazione del volto e della visione; dall’altra parte – uscita 
da sé – gesto e pennellata del dipingere, figura smarrita, sguardo che si perde al 
ritmo stesso della sua cattura» scrive Nancy (2002: 63) a proposito dello sguardo 
del ritratto, il cui soggetto può mostrarsi davvero solo attraverso un tratto. 

Nel caso della gestualità audiovisiva, il tratto corrisponde al gesto incorporato 
di indugiare o di muoversi, di scegliere l’inquadratura, di guardare in macchina o 
porsi dietro allo schermo, di inquadrare avviando e stoppando la ripresa, 
corrisponde insomma all’incarnarsi dello stile del filmmaker in un ambiente 
gestuale in cui il punto di vista si protesizza, acquisendo caratteri soggettivi 
(Cavallotti 2019) che poi, a loro volta, attivano una risposta innanzitutto corporea, 
empatica, dello spettatore (Gallese e Guerra 2015). In questo senso, è sullo 
schermo-display,15 inteso come spazio di relazione e confine tra piani differenti, 
superficie materiale attraverso cui accedere a universi finzionali (Bruno 2014), 
che l’immagine immateriale si restituisce al suo stesso produttore, attivando un 
meccanismo di reversibilità interna tra gli elementi coinvolti nel processo 
agentivo. 

Se è ormai evidente che nella relazione tra gli elementi costitutivi 
dell’autorappresentazione audiovisiva amatoriale il prosumer possa trovarsi a 
ricoprire il ruolo di produttore, protagonista e fruitore del racconto audiovisivo, il 
touch screen, attraverso il gesto di filmarsi, conferisce al soggetto il potere «di 
dare corpo e profondità a una rete di vicende e vissuti, [di] genera[re] una tensione 
capace di trasformare strutturalmente lo spazio ospitante» (Eusebio 2017: 105). 

 
15 Sul concetto di schermo-display, cfr. Casetti (2015: 241 sgg.). 



Esercizi Filosofici 15, 2020 

187 

Nella forma autonarrativa del selfie, lo sguardo spettatoriale del soggetto si posa 
sul testo filmico, laddove il contro-sguardo del testo stesso si rivolga, ri-
guardandolo, al suo interlocutore (ivi: 106; cfr. anche Nancy 2002; Starobinski 
1970). 

In un dispositivo amatorialmente profanato, l’indice “materiale” – il visibile, 
il fisico, la cosa, come lo definisce Gell – dell’autoritratto audiovisivo amatoriale 
è così in grado di attivare, in virtù dell’agency acquisita per mezzo della 
processualità gestuale, una zona di indistinzione della soglia che consente il 
verificarsi di una transizionalità tra il soggetto e la sua rappresentazione di sé. 
Sulla processualità, circolare e ricorsiva, finora descritta e sulla possibile 
reversibilità delle dimensioni e dei piani rappresentativi che essa coinvolge vale 
la pena di continuare a indagare. 
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La riflessione sull’immateriale nella nostra epoca non può che dipanarsi intorno 
a un nodo fondamentale: l’ascesa della virtualità e dell’informatizzazione che ha 
inondato tutti i campi della nostra vita. Come ogni fenomeno che riguardi la 
contemporaneità, non è semplice mettere a fuoco le direzioni future; tuttavia, ciò 
che può aiutare a determinare queste prospettive è percorrere qualche via che 
descriva i modi in cui l’immateriale si sia fatto strada tra le pieghe del materiale. 
In particolare nell’architettura, quest’ascesa ha immediatamente generato un 
“nuovo sentire” ed è stata consapevolmente colta come qualcosa che doveva, di 
conseguenza, entrare a fare parte di un “nuovo progettare”. In questo breve 
saggio, dunque, si rivolgeranno all’architettura alcune questioni, per comprendere 
i modi attraverso i quali questa disciplina ha saputo tematizzare la questione 
dell’immateriale all’interno di alcuni progetti, instaurando un dialogo poietico, 
ma anche teorico, tra materialità e immaterialità. 
 
 
1. Sulla scomparsa della realtà 

Vogliamo partire dal titolo di un volume che raccoglie testi di periodi diversi del 
pensatore Jean Baudrillard: La scomparsa della realtà. Dunque, quale realtà sta 
scomparendo? La risposta immediata, che riassume a grandi linee il senso di tutto 
il volume, è che la realtà oggettuale, così come siamo stati abituati a concepirla, 
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sta scomparendo a fronte dell’ascesa della dimensione virtuale, un «universo 
digitale che ci tende la trappola di una iperoggettività» (Baudrillard 2009: 80). 
Nel pensiero dell’autore, l’imposizione del virtuale porta con sé la svalutazione 
del reale, che viene così ridotto a mera materia, rispetto a un’immaterialità sotto 
molti aspetti più performante: «la triste conseguenza di tutto ciò è che non 
sappiamo più cosa farne del mondo reale. Non si vede più la necessità di questo 
residuo diventato ingombrante» (Baudrillard 2009: 27). Tuttavia, come emerge in 
modo chiaro in diversi passaggi, ciò che sta scomparendo, più che la realtà in sé, 
è l’oggetto nel suo legame con una soggettività, in altre parole la capacità 
rappresentativa che lega il soggetto all’oggetto: 
 

questa impossibilità di riafferrare il mondo con le immagini e passare 
dall’informazione a un’azione collettiva, questa assenza di sensibilità e di 
mobilitazione non è causata dall’apatia o dall’indifferenza generale, ma dal 
fatto che viene spezzato il cordone ombelicale della rappresentazione. […] 
Cosa fare in un mondo interattivo, dove la linea di demarcazione del soggetto 
e dell’oggetto è virtualmente abolita? (Baudrillard 2009: 86-87, corsivo 
nostro). 

 
Questo fenomeno è descritto come un processo ormai inevitabile di fronte alle 
nuove tecnologie, che spezzano il legame costituente, in senso fenomenologico, 
tra soggetto e oggetto (Husserl 2009: 11). Ciò che allora sta scomparendo è il 
paradigma alla base della modernità:1 il porre innanzi a me, definire ciò che è 
obiectum, e gli atti stessi con cui, in definitiva, l’uomo coglie il mondo secondo 
determinate vedute.2 Allora, insieme con l’oggetto, vacilla però anche il soggetto, 
già in bilico o forse precipitato nell’abisso aperto dal decostruttivismo; un 
soggetto debole che, privato della controparte su cui appoggiare lo sguardo, viene 
ridotto (non però secondo una finzione metodica). In estrema sintesi, 
l’impoverimento della dimensione esperienziale e corporea e la liquidazione della 
sostanza materiale del mondo sono diventate, come dice Baudrillard, le cifre 
essenziali del nostro tempo. Da qui, da quella che è la radice del fenomeno, si 
deve partire per riflettere sui risvolti che produce l’attualità del virtuale che si 
affaccia nella nostra epoca, sia esso un nuovo tipo di realtà o la sua scomparsa, 
mettendone in luce le dinamiche. 

 
1 Sul concetto di rappresentazione in relazione allo sviluppo del “moderno”, cfr. Franzini (2018). 
2 Ci riferiamo qui ancora alla teoria fenomenologica. Riportiamo in nota un passaggio delle lezioni 

del 1907, in cui Husserl descrive la genesi della “cosa” in rapporto allo sguardo del soggetto: «l’unità 
dell’oggetto si legittima solo nell’unità della sintesi che lega, in modo continuo, le varie percezioni. 

Tale sintesi continuativa deve stare a fondamento affinché la sintesi logica dell’identificazione 
produca il darsi evidente dell’identità degli oggetti che si manifestano in percezioni diverse. […] Nel  

nostro caso esso significa che un corpo spaziale immodificato-identico è garantito in quanto tale solo 
in una serie percettiva cinetica, che porta continuamente a manifestazione i suoi differenti lati. Il corpo 

deve ruotare e spostarsi, o devo muovermi io, i miei occhi, il mio corpo vivo, girargli intorno e 
contemporaneamente avvicinarmi; oppure, infine, entrambe le cose» (Husserl 2009: 190). 
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Questo cambio di paradigmi ci obbliga a mettere in discussione le categorie 
stesse entro cui abbiamo descritto il nostro mondo prima della comparsa 
dell’informatizzazione, o meglio, prima di una sua capillare e onnipresente 
diffusione in tutti gli ambiti e ambienti delle nostre vite. A differenza di 
Baudrillard che pone la virtualità in antitesi con il mondo reale, siamo convinti 
che la dimensione del virtuale non rinunci a porsi in qualche modo nel mezzo o 
al di là della dicotomia reale/irreale, generando una complessa quanto stratificata 
questione sulla relazione tra questi due termini.3 Si comprende dunque come 
l’intreccio tra virtuale e reale farà da sfondo a tutto il discorso che svilupperemo, 
dal momento che l’architettura, dal nostro punto di vista, si è posta e si pone in 
diversi modi come un dispositivo in grado di fare dialogare questi aspetti. Benché 
faremo uso del termine “virtuale”, rinunceremo tuttavia a darne una definizione 
univoca nel corso del testo, poiché, come vedremo, assumerà differenti accezioni 
in relazione ai casi proposti. Solamente nelle conclusioni, alla luce del percorso, 
proveremo a interrogare nuovamente il concetto e a formularne una descrizione 
più ampia, che comprenda le sue diverse sfumature. Certamente, le categorie che 
in via preliminare possiamo mantenere, affidandoci a un approccio per così dire 
percettivo, sono ancora quelle di materiale/immateriale e visibile/invisibile, sulle 
quali è difficile trovarsi in disaccordo. 

L’obiettivo è in ogni caso cercare di mettere queste categorie in un dialogo 
produttivo, che miri a una descrizione il più possibile esaustiva del mondo 
contemporaneo, il quale non si lascia più descrivere secondo facili dicotomie, ma 
richiede sempre più crescentemente un pensiero critico che ridisegni i confini 
della cosiddetta realtà. Dunque, affermare che si «è perduto il senso della 
distinzione tra reale e irreale», come fa Ito (2001: 336), è un passaggio forse 
obbligato, che rappresenta uno sguardo naïve al quale tuttavia non ci si può 
arrestare; bisogna invece indagare e affermare quanto il reale oggi sia intriso di 
immaterialità. L’intridere rende particolarmente l’idea del processo che 
dobbiamo descrivere: significa infatti imbevere una sostanza per renderla una 

 
3 La teoria del virtuale risulta ormai un territorio vastissimo, in cui il tema viene declinato in 

numerosi ambiti e a partire da diversi punti di vista che sarebbe qui impossibile riassumere in modo 
efficace. Ci preme però citare almeno due filosofi che in ambito francese hanno dato un contributo 

essenziale al pensiero sul virtuale, le cui visioni possono essere messe in dialogo con il pensiero di 
Baudrillard: Gilles Deleuze e Mikel Dufrenne. Il primo, risignificando il concetto di virtuale a partire 

dalla lettura di Bergson, segna la distanza tra virtuale e reale, dove il virtuale non si realizza ma 
attualizza, e al contrario il reale è frutto della realizzazione del possibile (Deleuze 2001: 86-87). Su 

un altro piano si muove invece il pensiero dufrenniano, che recupera la visione più “classica” del 
virtuale come possibile, ma lo rilegge in termini di immaginario immanente al reale, in questa 

accezione avvicinandosi al pensiero di Bachelard (Dufrenne 2004: 198-199; Bachelard 1960). Una 
questione a parte è invece quella, più contemporanea, dove i termini virtuale e reale, per così dire, si 

incrociano e il virtuale va a identificarsi in modo più stringente con gli spazi virtuali creati dalle nuove 
tecnologie. Ci riferiamo all’ampio dibattito sulla definizione di realtà virtuale che mira a definire 

questa dimensione da un punto di vista ontologico, fenomenologico ed epistemologico (Chalmers 
2017; Riva e Gaggioli 2019; Grimshaw 2014; Pinotti 2018). 
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pasta. Cercheremo quindi di mostrare il passaggio attraverso il quale 
l’immateriale penetra nella materialità del reale, nel nostro caso dell’architettura, 
e si lega a esso, mutando consistenza, sostanza e valore della materialità stessa. 
Allora la diluizione della materialità deve essere intesa in senso ampio: essa 
investe non solo il soggetto nei suoi legami con l’oggettualità o con l’altro, ma 
anche il soggetto nel suo rapporto con lo spazio, un soggetto che abita e partecipa, 
per esempio, dello spazio pubblico della città. In questo senso, più che mai attuale, 
si può affermare che l’immateriale nella sua relazione con il materiale diviene 
fenomeno globale, ossia un fenomeno che riguarda molti, forse tutti, gli aspetti 
della vita odierna. 
 
 
2. Può esistere un’“architettura immateriale”? 

La questione è ora vedere come l’architettura si stagli in questo scenario, come 
essa si faccia in diversi modi e stili, immagine, luogo ed espressione di questa 
immaterialità. Vogliamo allora iniziare con il discutere brevemente una questione 
che potrebbe sorgere spontanea: è davvero possibile parlare di “architettura 
immateriale”?4 Un interrogativo che si pone in un certo modo anche Baudrillard, 
che si domanda quale possa essere il posto di questa disciplina in una realtà 
sempre più incentrata sulla virtualità piuttosto che sulla materialità: 
 

ma è anche possibile che, nell’universo del virtuale di cui si discute oggi, 
l’architettura non abbia più luogo, che questa forma simbolica, la quale gioca 
contemporaneamente con la pesantezza, la gravità delle cose e il loro non-
luogo, la loro trasparenza totale, sia abolita. Non sono più sicuro che tutto 
questo possa sussistere nell’universo virtuale (Baudrillard e Nouvel 2000: 16). 

 
In altre parole, è possibile che nella scomparsa della realtà accada la scomparsa 
dell’architettura? Benché possa sembrare oggi un fenomeno in contrasto con il 
linguaggio effimero, veloce, evanescente della contemporaneità (Pallasmaa 2011: 
18), l’architettura, come arte deputata alla costruzione dell’abitare, difficilmente 
può convertirsi all’immateriale senza perdere la propria essenza. Parlare allora di 
“architettura immateriale” sembra porci di fronte a un insormontabile 
controsenso, oppure, nella migliore delle ipotesi, a una sterile retorica che cavalca 
l’onda del momento. Tuttavia, quest’espressione sembra ben descrivere un certo 
tipo di costruzioni che, pressappoco negli ultimi quarant’anni, sono accomunate 
dall’intenzione di portare a espressione proprio l’immateriale, verso il 
superamento dei limiti materiali costitutivi. Quindi è il caso di fare chiarezza in 

 
4 Per approfondire la nozione di “architettura immateriale”, in particolare sul rapporto tra 

materiale e immateriale in architettura, cfr. Ferrari (2013: 21-26); Neri e Zoffoli (1992). Invece per 

una declinazione dell’immateriale vicina al tema dell’effimero in architettura, cfr. Podrini (1995). 
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primo luogo sulla domanda, prima che sui suoi esiti: l’interrogativo “può esistere 
un’architettura immateriale?” è mal posto. Ciò che si deve indagare riguarda 
invece il senso: come l’architettura si volga all’immaterialità, in che modo dia 
forma al paradigma dell’immateriale all’interno della propria materia, o ancora 
come la dimensione immateriale, che una certa architettura suggerisce, si rivolga 
a un’immaterialità altra, che oltrepassa il prodotto architettonico stesso per 
connettersi, per esempio, alla dimensione esperienziale del fruitore. Dunque, la 
questione è molto più complessa e si deve sin da subito fuggire da sensazionali 
definizioni, che quasi sempre semplificano la multivocità e la stratificazione delle 
cose. Indagheremo quindi i modi con cui l’immateriale entra a fare parte della 
dimensione architettonica, nelle sue pieghe, costituendo reti di rimandi, che in 
qualche modo legittimano l’ingresso dell’invisibile e del virtuale nella sua 
concretezza strutturale. 
 
 
3. L’immateriale nell’architettura. Una questione di “pelle” e “schermi” 

Vorremmo prendere in considerazione due modi di tematizzare questa questione, 
legati alle produzioni di Toyo Ito e Jean Nouvel. Entrambi gli architetti hanno 
messo al centro della loro carriera il tema dell’immaterialità, dando vita a diverse 
sperimentazioni che ci premettono di evidenziare due diversi modi di tematizzare 
l’immateriale: un primo modo dove l’architettura riflette lo spazio digitale, 
nell’Uovo dei venti di Ito (1990-1991) e, più in generale, nei media buildings 
(Virilio 2000); un secondo modo in cui l’architettura assorbe l’immaterialità, la 
tematizza e la rappresenta, come nella Mediateca di Sendai (2000) di Ito e nella 
Fondation Cartier di Nouvel (1991-1944). 

A partire dagli anni Ottanta, Toyo Ito comincia a fare emergere nei propri 
progetti elementi in relazione con il mondo dell’informatica e del virtuale. La 
prima sperimentazione si concretizza nel 1986, quando l’architetto giapponese 
realizza la Torre dei Venti, un “guscio” di pannelli specchianti che va a rivestire 
una vecchia torre per impianti a Yokohama. In questo progetto, inizia a farsi 
strada la ricerca intorno alla commistione tra materialità e immaterialità: di giorno 
i pannelli in alluminio costituiscono un’armatura della vecchia struttura, mentre, 
durante la notte, il rivestimento si smaterializza sotto la luce degli anelli di neon 
che corrono paralleli lungo tutta la sua lunghezza (Ito 2001: 66). Accade che la 
forma viene smaterializzata e resa effimera, evanescente. La medesima idea 
anima un’istallazione di qualche anno più tardi, intitolata Dreams al 
Victoria&Albert Museum di Londra (che originariamente doveva chiamarsi 
significativamente Simulation) all’interno della mostra Vision of Japan (1991): 
una serie di proiettori irradia di immagini la totalità delle superfici della stanza, 
rendendo immaterialmente presente la città di Tokyo. Anche in quest’occasione, 
viene indagato il rapporto tra materiale e immateriale all’interno dello scenario 



Esercizi Filosofici 15, 2020 

197 

urbano, rarefatto in immagini al punto da potere essere trasposto in un altro 
ambiente. 

Infine, il caso più emblematico tra i progetti di Ito dove l’architettura incontra 
lo spazio digitale è l’Uovo dei venti (1991), un volume ellittico che nelle ore 
notturne viene illuminato dalla proiezione di video-immagini rendendo 
l’architettura schermo: «la gente contemplava la vita urbana impacchettata dentro 
l’uovo come fosse un’illusione. Tutti quegli oggetti avevano perduto materialità 
e senso dell’esistenza, quasi fossero soltanto un vago miraggio. Non avevano 
struttura, tuttavia sembravano un effimero fenomeno naturale, simile 
all’arcobaleno che appare nel cielo e scompare poco dopo» (Ito 2001: 335). 
Quest’ultima opera si può ascrivere in quella categoria di edifici che Paul Virilio 
ha felicemente definito media buildings,5 e anzi ne costituisce un esempio 
peculiare. I media buildings sono edifici dove le facciate lasciano il posto a 
schermi, enfatizzando quella che viene definita la terza dimensione della materia: 
l’informazione (Virilio 2000: 6). Gli edifici, dunque, vengono considerati in 
quanto luoghi in grado di trasmettere informazioni e immagini piuttosto che 
secondo il loro uso funzionale. L’Uovo dei venti, tuttavia, non può essere 
considerato a pieno titolo un’architettura: non potendo essere abitato, evadendo 
perciò completamente dalla logica della funzionalità, rimane puro dispositivo 
virtuale. Nonostante ciò, quest’opera è un esempio paradigmatico di come 
l’immateriale venga tematizzato in questo genere di costruzioni e istallazioni: 
l’idea di una pelle che si posa sulla struttura materiale e rende visibile il flusso 
immateriale di immagini e di informazioni. Questa concezione informa in un 
crescendo la prima parte di produzione di Ito – secondo il quale «la società va 
coprendosi con una grande pellicola di plastica trasparente» (Ito 2001: 335): nella 
Torre dei venti un fascio luminoso ricopre la materia, dandole nuova vita ed 
enfatizzando la potenza della luce; nell’installazione Dreams si realizza 
quest’idea in uno spazio interno, dove una stanza rivestita virtualmente di 
immagini evoca la presenza di un’intera città; infine, nell’Uovo dei venti, la 
struttura si esaurisce nella sua stessa pelle elettronica. 

Queste tre opere rappresentano un preciso modo in cui lo spazio architettonico 
interagisce con l’immateriale e la dimensione virtuale: soprattutto nei due ultimi 
casi, la struttura materiale riflette il mondo virtuale, diventando mero «supporto 
mediatico» (Virilio 2000: 6). Cruciale è allora il termine “riflettere”, che indica 

 
5 Una visione opposta a quella di Virilio sul concetto di media building è quella ideata 

dall’associazione di architetti e media designers ag4, che conia l’espressione “mediatecture” nel 1993 

(ag4 2006: 163). L’utilizzo di superfici mediatiche in grado di trasmettere contenuti è visto come 
qualcosa in grado di cambiare la struttura metaforica dell’edificio stesso rendendolo “un organismo 

vivo” in cui «l’interno si rivolge all’esterno attraverso la facciata» (ag4 2006: 14). Si veda anche il 
volume di Neumeyer che evidenzia come un certo uso e concezione della “facciata multimediale” 

rischino di trasformare l’architettura in un «appendiabiti della decorazione multimediale» (Neumeyer 
2015: 39). 
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propriamente, nella fisica, il comportamento di una superficie che rinvia una parte 
dell’energia luminosa. Dunque, in questi casi, l’architettura non diventa essa 
stessa uno spazio virtuale, non viene penetrata dai flussi di immagini e di 
informazioni: essi rimangono all’esterno, riflessi sulle facciate, costituendo 
quindi solamente una pellicola con la quale lo spazio viene rivestito. In sintesi, si 
verifica ciò che già accade a livello teoretico, ossia che il piano materiale e 
immateriale rimangono due mondi separati senza una vera e propria interazione. 

Uno dei casi più estremi – e sicuramente spettacolari – di media buildings è 
Wave6 a Seoul. Il progetto di public media art consiste in una serie di schermi che 
ricoprono interamente la parte alta di un edificio, riproducendo il movimento 
continuo di onde, come se l’edificio fosse una scatola in cui i flussi d’acqua si 
infrangono senza sosta sulle pareti. L’illusione è totale: l’edificio scompare 
completamente, la struttura è realmente dematerializzata, potrebbe anche non 
esserci. Questa costruzione diventa un caso emblematico di media building: non 
solo sulla superficie dell’edificio vengono riprodotte diverse scene e contenuti, in 
questo caso il medium, lo schermo, si va a sostituire completamente a una parte 
della struttura stessa. Non si ha più la dimensione del “cartellone pubblicitario”, 
l’edificio diventa, fuor di metafora, la propria pelle. In estrema sintesi, si può 
allora affermare che nel caso dei media buildings l’architettura non sia più 
visibile, ma scompaia realmente davanti agli occhi dell’osservatore. 

Questo genere di protesi, dunque, più che smaterializzare l’architettura, la 
nascondono, depauperandola. Il nodo dei media buildings non è infatti la struttura, 
bensì l’immagine e il suo ruolo nella società contemporanea: è l’immagine che 
invade lo spazio fisico, che si mischia, generando una con-fusione tra materiale e 
immateriale di cui abbiamo parlato all’inizio, ma solamente a livello “dermico” 
(altro termine che ricorre frequentemente nei testi di Ito). In sintesi, nei media 
buildings, si mette in atto la dinamica dello schermo, e avviene, per così dire, ciò 
che prospettava Baudrillard: «il principio stesso della rappresentazione scompare 
dietro la sintesi e il calcolo delle operazioni, al punto che resta solo da occupare 
questo non-luogo, questo vuoto della rappresentazione che è lo schermo» 
(Baudrillard 2009: 81).7 

È implicito come il protagonista di tutto questo discorso sia, in termini 
architettonici, la facciata: elemento che diventa suscettibile e fragile per 
eccellenza, sul quale si interviene per portare al limite massimo questo tentativo 
di smaterializzazione. Un fenomeno analogo, a tratti paradossale, è descritto da 
William Mitchell nella sua Città dei bits, a proposito della facciata della biblioteca 
della Columbia University. Di fronte a una digitalizzazione di massa delle risorse 

 
6 Cfr. www.dstrict.com/arttechfactory/kr/65-Public_Media_Art_1.html. 
7 Sugli schermi in relazione al paesaggio urbano, alla loro fruizione e come i “media diventino il 

paesaggio stesso”, cfr. Slaatta (2006). Sullo schermo come “cavità-rilievo”, cfr. Dalmasso (2014), 

dove lo schermo viene concepito come un dispositivo in grado di agire sulla superficie del visibile, 
che viene quindi abitata da una “profondità”. 

http://www.dstrict.com/arttechfactory/kr/65-Public_Media_Art_1.html
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e a una deterritorializzazione delle possibilità di accesso a queste fonti, la 
dematerializzazione del contenuto renderà paradossalmente superflua la 
costruzione stessa della facciata: 
 

la facciata non sarà costruita in pietra e ubicata in una via di Bloomsbury ma 
costituita dai pixel di migliaia di schermi sparsi in tutto il mondo. […] I 
giganteschi scaffali si riducono a dimensioni trascurabili, le poltrone e i tavoli 
spariscono e non resta nulla davanti a cui costruire una grandiosa facciata 
(Mitchell 1995: 37). 

 
In quest’ottica accade la decostruzione e la conseguente dissoluzione definitiva 
della facciata, la sua scomparsa, che nasconde però la ben più radicale 
dissoluzione dell’intero edificio, insieme ai suoi contenuti materiali. Vedremo 
come, invece, l’obiettivo che Ito e Nouvel perseguiranno sia agire su di essa, 
rendendola un elemento labile, un limite debole, in grado di veicolare un certo 
senso di immaterialità, senza che scompaia del tutto. 
 
 
4. L’architettura smaterializzata. Una questione di “flussi” e “sfocatura” 

Se i media buildings costituiscono una delle forme più immediate di come la 
materialità dell’architettura entri in connessione con l’immaterialità e la virtualità, 
è bene ora rintracciare invece un’interazione tra materiale e immateriale più 
complessa, che non sia solamente una questione di pelle, ma che, al contrario, 
scavi le facciate in giochi di trasparenze ed evaporazioni, che più che metterci di 
fronte all’evidenza dell’immaterialità, sia in grado di suggerirne l’idea. Senza 
dubbio, questa è la direzione di ricerca di un’architettura smaterializzata, che ha 
preso vita a partire dalle riflessioni di Ito e Nouvel: 
 

negli anni Ottanta, [Toyo Ito] insieme a Jean Nouvel, aveva aperto la strada 
all’architettura smaterializzata, dentro una poetica High Tech a cui entrambi, 
in fondo, non aderirono. […] In questo periodo, quando, in parallelo, i 
postmodernisti stavano lavorando sulla sola facciata, per elencare sull’esterno 
una memoria fittizia del passato, Ito e Nouvel avevano smosso gli 
orientamenti in un percorso che non era né tecnologico in senso stretto né tanto 
meno citazionista. Stavano operando su un nuovo organismo architettonico 
che, sublimando l’utopia moderna, doveva essere in grado di eliminare la 
materia, renderla trasparente, sino a scomparire o diventare evanescente, come 
una macchina celibe, diafana, priva di relazioni materiali (Marotta 2010: 37). 

 
Il testo di Ito Un giardino di microchip (1993) rappresenta uno sviluppo 
fondamentale per la ricerca dell’architetto, poiché la prospettiva dell’autore si 
allarga al tessuto urbano, concependo gli edifici come dei nodi di un sistema 
molto più complesso e articolato. Ito descrive come la città assuma, se guardata 
dall’alto, le sembianze del microchip, istituendo una connessione diretta tra il 
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mondo informatico e quello urbano, al di là della semplice analogia. La metafora 
città/microchip nasce in Ito a partire dalla mostra realizzata al MoMA nel 1990, 
Information Art – Diagramming of Microchips, in cui erano state esibite 
riproduzioni ingrandite di microchip, dando finalmente un’immagine visibile del 
supporto alla base della rivoluzione informatica. L’affinità che l’architetto coglie 
diventa fondamentale per ripensare l’architettura non come un sistema statico, ma 
come un sistema dinamico che deve imparare a interfacciarsi e ad assumere su di 
sé i flussi immateriali che governano la città: «i flussi di energie e di informazioni 
sono aumentati in maniera vertiginosa, al punto da poter affermare che tali 
correnti invisibili stanno dominando sempre di più lo spazio urbano» (Ito 2001: 
338). I lavori di questi anni, come il progetto per il concorso per la Biblioteca 
dell’Università di Parigi (1992), ragionano su questo tema: come l’architettura 
possa materializzare questi flussi. La città non può più essere dunque concepita 
nella sua sola materialità, poiché ciò che la anima non sono solo flussi di persone 
o trasporti, ma anche flussi di informazioni, immagini, capitali.8 In quest’ottica, 
Ito parla di due città: «una è la città come oggetto materiale che è una presenza 
fisica sostenuta da oggetti fisici […] l’altra è la città come fenomeno» (Ito 2003: 
38); tuttavia le due realtà sono concepite non come due entità separate o 
sovrapposte, ma come due anime della stessa oggettualità, che acquisisce il 
proprio statuto non come ente solamente fisico e materiale, ma nel suo essere 
anche città fenomeno, mutando radicalmente la propria essenza per determinarsi 
in quella che possiamo definire una città virtuale. 

L’opera di Ito che meglio racchiude l’elaborazione matura dell’architetto su 
questi temi è senza dubbio la Mediateca di Sendai (1997-2000). L’edificio si 
presenta come un parallelepipedo trasparente, con una pianta di cinquanta metri 
per cinquanta, per un’altezza di una decina di metri inferiore alla sua base. 
L’articolazione sui sei piani strutturati per lo più come spazi aperti e versatili, la 
creazione di colonne reticolate che sorreggono la struttura e che richiamano alla 
fluidità, alla leggerezza, e infine il fatto che l’intero volume sia rivestito da lastre 
di vetro di diverse trasparenze,9 traducono in termini architettonici l’idea di 
quest’immaterialità da cui la città è abitata, o meglio rappresentano uno spazio in 
cui i flussi immateriali da cui la città è ormai costituita, in quanto città virtuale, 
trovano un proprio luogo. Vi deve essere dunque, agli occhi dell’architetto, una 

 
8 L’immagine di flussi (flows) si ritrova qualche anno dopo nel volume Modernity at large (1996) 

dell’antropologo Arjun Appadurai, in cui vengono ridisegnate le dinamiche della società globale 

proprio in termini di flussi e paesaggi (Appadurai 1996). 
9 Un discorso a parte meriterebbe l’utilizzo dei materiali. Il grande protagonista è senza dubbio il 

vetro che, benché sia essenzialmente un elemento tutt’altro che leggero, è in grado di evocare, data la 
sua trasparenza, l’idea di smaterializzazione. Si veda in questa direzione il contributo di Maldonado 

che tratta la questione di una possibile “virtualizzazione dei materiali”: «accanto agli sforzi per rendere 
sempre più vicine al vero le rappresentazioni della realtà (e quindi rendere sempre più reale il virtuale), 

è in atto il tentativo opposto, quello cioè di rendere più virtuale il reale, mettendo in discussione la 
stessa materialità dei materiali di cui gli oggetti sono costituiti» (Maldonado 1992: 79). 
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necessaria integrazione del virtuale nella realtà: «la questione è come riuscire a 
integrare lo spazio primitivo collegato alla natura e lo spazio virtuale collegato al 
mondo attraverso la rete elettronica» (Ito 2001: 342). 

È in questa ricerca, volta a coniugare questi due tipi di spazio, che prende vita 
uno di concetti chiave della produzione di Ito: la blurring architecture. Questo 
termine, che non ha una traduzione univoca, può essere considerato la 
trasposizione di un ventaglio di idee: la sfocatura, l’evanescenza, l’ambiguità, la 
permeabilità, un’«architettura dai limiti diffusi» (Ito 2003: 94). Il paradigma del 
blur è qualcosa di cruciale: ci dice che l’oggetto architettonico, che è anche 
oggetto della visione, può essere qualcosa di sfumato, di poco chiaro. E 
precisamente in quell’indeterminatezza visiva, nella sfocatura, si inscrive una 
rinnovata concezione del reale in relazione alla percezione soggettiva (Marotta 
2010: 74). Il concetto del blurring acquista la sua capitale importanza, infatti, se 
messo in relazione con la rappresentazione prospettica dello spazio, come fa 
Marotta, che afferma che il blurring si pone in antitesi con il concetto di 
prospettiva (Marotta 2010: 62). Questo tema ci riporta, non a caso, all’inizio del 
nostro discorso: alla “scomparsa della realtà” in quanto mutamento della relazione 
tra soggetto e oggetto. La prospettiva rinascimentale infatti è, secondo la lezione 
di Panofsky, la forma simbolica di un determinato modello conoscitivo, tipico del 
pensiero moderno: strumento che permette di creare una specifica 
rappresentazione del mondo e incarna un determinato modo di conoscenza, quello 
di un soggetto che pone di fronte a sé un oggetto secondo regole ben strutturate 
(Panofsky 2007: 47). È allora in questa direzione che si deve leggere il blur di Ito, 
come qualcosa che non sia solamente uno stile meramente estetico, ma si ponga 
come la forma simbolica di una determinata visione del mondo. 

Nella medesima direzione si muovono alcuni lavori dell’architetto Jean 
Nouvelle, il quale non parla di blurring ma si avvicina in qualche modo al 
medesimo ambito teorico. Infatti, l’architetto francese, in un dialogo con 
Baudrillard, parla apertamente del suo tentativo di superare una visione 
prospettica: 
 

per quanto concerne il fenomeno della prospettiva, in un progetto come quello 
della quadrettatura dell’orizzonte – il progetto per la Tête Défense – ho tentato 
di oltrepassare la logica della prospettiva albertiana e di organizzare tutti gli 
elementi in modo da legarli in una progressione e, all’occorrenza, giocare con 
le dimensioni in base al ritmo di questa progressione, per far prendere 
coscienza dello spazio. […] Cosa succede se dico che la costruzione non si 
trova tra l’orizzonte e l’osservatore, ma è inscritta nell’orizzonte? Cosa 
succede se la costruzione perde la sua materia? (Baudrillard e Nouvel 2000: 
10, corsivo nostro). 

 
Il progetto irrealizzato del 1983 per la Défense a Nanterre (Parigi) prevedeva la 
costruzione di una griglia stagliata sull’orizzonte che articolasse un nuovo modo 
di percepire la dimensione spaziale. L’idea è proprio quella, lo dice Nouvel poco 
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più avanti, di promuovere una «percezione del sensibile dal materiale 
all’immateriale» (Baudrillard e Nouvel 2000: 11). La smaterializzazione delle 
superfici della facciata, il gioco di sfumature, va di pari passo con l’abbandono di 
una logica prospettica. Se infatti la costruzione si trova già inscritta nell’orizzonte, 
non è più necessario lo sguardo puntuale di un soggetto – come lo era invece per 
la prospettiva – a partire dal quale organizzare la rappresentazione dello spazio. 
Si genera dunque una sorta di annullamento della prospettiva, dove alla 
profondità viene sostituita la trasparenza.10 Uno degli esempi più chiari del lavoro 
che l’architetto ha portato avanti sul virtuale nel suo rapporto con il reale è la 
Fondation Cartier (1991-1994), prosecuzione teorica del progetto Tête Défense. 
Qui lo sguardo del fruitore viene destabilizzato: i giochi di trasparenze tra le 
diverse vedute non permettono di avere piena coscienza di ciò che si ha di fronte.11 
La creazione di un’architettura che perfettamente si inscrive in quella che Ito ha 
definito architettura evanescente, dai limiti diffusi, porta a questionare il reale 
nella percezione stessa: il confine tra illusione e realtà disorienta volutamente il 
soggetto. Così Nouvel stesso descrive il progetto: «si tratta di un’architettura […] 
il cui gioco consiste nel confondere i confini tangibili dell’edificio e rendere 
superflua la lettura di un volume solido tra la poetica della sfocatura e 
dell’evanescenza. Quando la virtualità affronta la realtà, l’architettura deve avere 
più che mai il coraggio di assumere l’immagine della contraddizione».12 In questo 
caso, la facciata diventa strumento stesso per alludere all’immaterialità, al 
virtuale: i sensi vengono destabilizzati e si gioca sulla contemporanea possibilità 
e impossibilità da parte dei sensi di afferrare il dato a livello materico, allo stesso 
tempo aprendosi all’immateriale a esso legato. Questo è un nodo centrale: il 
soggetto non è messo da parte, ma viene invitato ad assumere un nuovo sguardo 
sul prodotto architettonico. Si mette in atto una poetica del «quasi-nulla» 
(Baudrillard e Nouvel 2000: 27), che suscita nell’osservatore un’esperienza 
estetica che, partendo dal dato sensibile, visibile e materico, invoca una sorta di 
percezione dell’immateriale, che sposta il soggetto dal visibile all’invisibile: 
«questa ricerca dell’essenza raggiunge limiti che sono dello stesso ordine di quelli 
della percezione e dell’evacuazione del visibile» (Baudrillard e Nouvel 2000: 27). 
 
 

 
10 Sempre per il quartiere della Défense era stato pensato un altro cruciale progetto, anch’esso 

rimasto irrealizzato: la Tour Sans Fins (1989-1992), un grattacielo che giocava sulla transizione tra 

materiale e immateriale, suggerendo nella percezione dell’edificio una sfumatura della struttura verso 
l’infinito. 

11 Elemento emblematico in questa direzione è l’albero posto tra il palazzo e la facciata “esterna” 
dell’edificio: l’architettura in dialogo con l’ambiente circostante mette in questione il reale a tal punto 

che l’edificio «si dissolve nel suo ambiente naturale» (Boissière 2003: 138), per cui non si è più in 
grado di distinguere ciò che è realmente presente e ciò che lo è solamente in quanto riflesso. 

12 www.jeannouvel.com/projets/fondation-cartier-2/. Sul virtuale in relazione a quest’opera, cfr. 
anche Baudrillard e Nouvel (2000: 12-13). 

http://www.jeannouvel.com/projets/fondation-cartier-2/
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5. Conclusioni 

Rimane una questione aperta: se sia o meno possibile definire quale concezione 
si stia reificando (Saggio 2007) in quest’architettura smaterializzata, di cosa 
quest’architettura sia la forma simbolica. Senza dubbio, l’ingresso, anche 
nell’ambito architettonico, di un altro tipo di spazio, quello virtuale,13 spinge 
l’architettura a elaborare un’altra forma di rappresentazione. È evidente, infatti, 
come dice Marotta parlando di Ito, che ciò che muta è la nostra visione dello 
spazio (Marotta 2010: 34) e con essa, aggiungiamo, anche la concezione della 
soggettività alla base di quella visione. Forse la rappresentazione che qui si 
propone richiede l’intervento di una soggettività nomade: un osservatore che non 
occupa più un luogo predisposto, ma tuttavia non rinuncia a occupare un luogo 
dal quale è chiamato a riflettere su un altro tipo di spazio. Nell’architettura 
smaterializzata, come dice Nouvel – lo ripetiamo un’ultima volta – l’idea è quella 
di promuovere una «percezione del sensibile dal materiale all’immateriale» 
(Baudrillard e Nouvel 2000: 11). Il soggetto non viene messo da parte, ma è 
coinvolto nella relazione con l’oggetto: sebbene non più chiamato ad assumere 
una posizione per cogliere gli aspetti prospettici della costruzione – come nel caso 
della Tête Défense in cui l’opera è inscritta nell’orizzonte stesso – rimane 
elemento attivo, agisce tramite il proprio sguardo, che nelle pieghe della 
materialità viene questionato, messo in dubbio, «destabilizzato» (Baudrillard e 
Nouvel 2000: 12). 

L’architettura smaterializzata non è allora un’architettura che scompare, ma 
al contrario diventa medium che allude all’immaterialità, collocando l’osservatore 
nell’esperienza dell’incertezza del percettivo, di fronte a uno spettacolo che 
interroga il reale e mette in dubbio la materialità, e, come abbiamo già detto, lo 
intride di immaterialità. Perciò questo genere di architettura è ancora forma 
simbolica, una rappresentazione che, come afferma Zennaro, «tende a essere 
priva di corporeità, trasferibile su un piano diverso rispetto a quello della realtà 
materiale, che intende spostare la ricezione sul piano della virtualità» (Zennaro 
2010: 51). Riemerge, infine, una nozione di virtualità intrecciata con l’essere 
reale, che si dispiega come possibilità inscritta nel reale stesso. Allora, sulla scia 
di Mikel Dufrenne, possiamo affermare che il virtuale, in quest’accezione, è 
qualcosa che si lega a doppio filo con il reale, qualcosa che mette in gioco una 
sorta di immaginario che si genera dal percepito, e che dunque in questo senso 
evoca l’immateriale, ma nell’immanenza stessa del reale, «sovrabbondanza 
d’essere, sovrabbondanza di senso» (Dufrenne 2004: 200). Dunque, riformulando 

 
13 Per completezza, citiamo qui in nota un altro modo in cui il virtuale entra in relazione con 

l’architettura. Pensiamo qui alle pratiche del progetto che negli ultimi decenni sono state sempre più 
rivoluzionate dall’introduzione di supporti tecnologici (Carpo 2017; Ortega 2017; Saggio 2007), a 

partire dai programmi di disegno fino alle avanguardistiche rappresentazioni in realtà aumentata (AR) 
o virtuale (VR). 
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per l’ultima volta ancora Baudrillard, ciò che sta scomparendo è un certo rapporto 
con la realtà: viene evocato non un superamento del materiale in un senso 
metafisico o trascendente, ma un ampliamento del reale stesso che porta alla luce 
un suo aspetto cruciale, l’immateriale. La riflessione che l’architettura ha 
compiuto in questo senso, ma tuttora compie,14 rappresenta un invito a rimanere 
nella sostanza del mondo, a partire dalla quale è possibile però volgere lo sguardo 
altrove, verso l’immateriale, senza esserne sommersi. 

In conclusione, il percorso sin qui compiuto ha mostrato la genesi di una 
famiglia di concetti che man mano si sono fatti strada e hanno preso corpo nel 
progettare. Una strada, quella tracciata da Ito e da Nouvel, che getta le basi per 
un’architettura che necessariamente dovrà intrecciarsi sempre di più con lo spazio 
virtuale, forse fino a trasformare gli edifici, come prospettava Mitchell, in 
«imbarcaderi per i bits» (Mitchell 1997: 55). In questa realtà, in cui si aprono di 
continuo nuovi spazi, l’architettura si fa efficace mediazione tra virtuale e fisico, 
dispositivo in grado di fare irrompere l’immateriale interrogando la materia, 
evocando questo spazio altro, mischiandosi con esso. Un’architettura che, in 
sintesi, si fa ancora luogo in cui ripristinare uno sguardo estetico e critico, in grado 
di celebrare e cogliere l’ormai ineliminabile intreccio di materiale e immateriale. 
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