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PREMESSA

Da più parti, questo tempo viene definito come un 
tempo di crisi. Si tratta di una crisi del modello di 

società che ha preso forma in Occidente negli ultimi de-
cenni del ’900 e si è poi replicato in giro per il mondo con 
i processi di globalizzazione. 

Il momento storico spartiacque è costituito dal 1989, 
anno in cui avviene la caduta del Muro di Berlino e si 
realizza una convergenza ampia sul modello di mercato. I 
processi che si innescano di seguito riconfigurano, infatti, 
il modello di sviluppo economico così come la conviven-
za collettiva, le cornici culturali, le esperienze soggettive. 
Tutto si muove secondo logiche funzionali che imprimo-
no alla vita sociale e individuale un’espansione ed un’ac-
celerazione fino ad allora impensate, la cui battuta d’ar-
resto nel 2008 apre e prolunga, nel tempo, una crisi che 
si rivela essere non solo finanziaria ed economica, bensì 
anche sociale, ambientale, culturale, antropologica e spi-
rituale. 

La società tecnica che continua la sua corsa, anche 
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dopo l’irrompere della crisi e che, in parte, ne costituisce 
l’esito dentro la forte spinta all’astrazione, interpella pro-
fondamente la nostra libertà e responsabilità in relazione 
alla condizione umana nel nostro tempo e per il futuro.

In queste pagine, prima di entrare nel merito di quan-
to accaduto nell’era della globalizzazione, si propone un 
breve excursus su alcuni fenomeni relativi ai decenni im-
mediatamente precedenti. Si prenderanno poi in consi-
derazione i contorni della società tecnica globale con le 
sue implicazioni, per delineare, infine, alcuni possibili 
percorsi che, raccogliendo le sfide aperte dalle molteplici 
dimensioni della crisi in campo e rimettendo al centro la 
concretezza, possono contribuire a riavvicinare quanto è 
stato separato e, in tal modo, a recuperare terreno nella 
direzione di una umanizzazione del nostro vivere insie-
me. 

1. VERSO LO SPARTIACQUE DEL 1989 E I PROCESSI DI 
GLOBALIZZAZIONE

Nel secondo dopoguerra europeo si era affermata nel 
mondo Occidentale una particolare forma di organizza-
zione della vita sociale, in connessione con il capitalismo 
della società nazionale. 

Tale forma ha portato a successi notevoli - un aumen-
to generalizzato del benessere materiale, la creazione di 
posti di lavoro sicuri, la costruzione di un sistema di sicu-
rezza sociale con l’accesso ai servizi pubblici -, a prezzo 
tuttavia di una forte presenza delle istituzioni all’interno 
della vita sociale e individuale. Dentro la visione diffu-
sa della società intesa come un insieme integrato e coe-
rente1, alle istituzioni era infatti affidato il compito della 

1  Cfr. T. Parsons, The Social System, Free Press, Glencoe 1951.
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socializzazione degli individui pensando a questi ultimi 
come funzionali alla società, dal momento che le esigenze 
collettive consideravano un fattore potenzialmente cao-
tico – e quindi da controllare – l’autonomia personale e 
l’eterogeneità culturale. 

Al contempo, la diffusione del benessere e l’accesso 
sempre più generalizzato al consumo rafforzavano nuove 
istanze più individualistiche2. Ciò ha aperto il fronte per 
una crisi sul piano soggettivo, la quale ha preso forma 
con l’esplodere di una domanda di maggiore espressivi-
tà e soggettività da parte degli individui: essi hanno co-
minciato a rifiutare ogni gerarchia sociale in nome della 
centralità del Sé, dell’autonomia delle scelte, della libertà 
morale. La protesta esplode nel ’68, anzitutto nelle uni-
versità e tra i gruppi giovanili: davanti alla parola “auto-
rità” (istituzionale, valoriale, ecclesiale, famigliare, ecc.) 
cui ci si deve conformare, ci si ribella. Non si vedono più 
le ragioni per prenderla per vera. 

Quanto accaduto in quegli anni ha indubbiamente 
innescato una svolta decisiva per il periodo successivo, 
immettendo nella vita sociale un orientamento spiccata-
mente soggettivistico. 

Oltre alla crisi prodottasi sul piano soggettivo, anche 
sul piano strutturale - dopo decenni di crescita ininter-
rotta - comincia ad affacciarsi l’instabilità economica, con 
la crisi del petrolio e della produzione dei primi anni ’70. 
Tale crisi rende sempre meno convincenti le risposte isti-
tuzionali e politiche in merito. Pertanto, si indebolisce la 
legittimità nei confronti delle istituzioni.  Ne consegue 
una ristrutturazione che riguarda, contemporaneamente, 
il piano economico, politico e culturale.

Infatti, al di là di un disegno predeterminato, si realizza 

2  Cfr. R. ingleharT, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton 
University Press, Princeton (NJ) 1990.
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una sintesi originale tra queste due crisi: la domanda di 
libertà individuale e di espressività dei soggetti si interse-
ca con la domanda di autonomia proveniente dal mondo 
economico che chiede, per superare la crisi, di sganciarsi 
dallo stato e dalle istituzioni al fine di muoversi in piena 
libertà. Le due correnti emerse dalla crisi soggettiva e da 
quella strutturale - una di matrice sessantottina e l’altra 
di matrice neo-liberista - si sono combattute (politica-
mente), ma sono andate nella stessa direzione, quella cioè 
di utilizzare l’energia sprigionatasi dagli individui (nella 
loro domanda e spinta verso la soggettività e la libertà) 
deviandola verso il consumo (adeguandola, così, alle esi-
genze del sistema di produzione che si andava ormai af-
fermando). 

La transizione si accelera negli anni ’80 quando, con la 
caduta del Muro di Berlino, si rafforza la liberalizzazione 
dei mercati e si sgretola il modello socio-economico anta-
gonista a quello di mercato. Si prospetta così la nascita di 
una nuova società globale: il termine “globalizzazione” 
serve per nominare questo progetto3. Al suo interno, l’a-
scesa del neoliberismo costituisce il più importante fat-
tore di ristrutturazione del capitalismo contemporaneo: 
esso avvia una nuova fase di accumulazione in cui la fles-
sibilizzazione della produzione, del lavoro e delle regole, 

3  La letteratura in merito è molto estesa dato che il dibattito sulla globalizza-
zione ha interessato numerosi studiosi in quei decenni. Esso si è sviluppato su più 
fronti, mettendo in evidenza molteplici aspetti inclusi all’interno di questo concetto 
“ombrello” che è stato utilizzato non solo per descrivere i processi in atto bensì per 
indicare un destino da perseguire, come era accaduto in precedenza con i termini 
“industrializzazione” e “razionalizzazione”. I filoni di quel dibattito hanno messo in 
luce, per esempio, il superamento dei confini nazionali e della coincidenza – postu-
lata dal pensiero sociologico della metà del Novecento - tra un territorio, una cultura, 
una identità e un modello di sviluppo; lo sganciamento tra istituzioni politiche e isti-
tuzioni economiche, con i conseguenti processi di “deregulation” e di costruzione del 
mercato globale; l’esplodere della mobilità dei segni, dei simboli e delle culture; la 
costruzione di un sistema tecnico planetario integrato. 
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spiazza la rigidità degli assetti precedenti, mentre l’inter-
vento istituzionale si ridimensiona notevolmente a fronte 
del dinamismo economico su scala globale. 

Il neoliberismo afferma una nuova visione di libertà 
e, con essa, di rapporto tra individuo e collettività. Esso, 
infatti, considera prioritario il polo individuale. Il riferi-
mento principale è l’idea di libertà di scelta alla base di 
una società che si immagina come semplice effetto della 
combinazione di individui protesi ad accrescere le loro 
possibilità. Si legittima e rafforza in tal modo la centralità 
di una sola istituzione, il mercato, che si regge sull’ipotesi 
di autoregolarsi, facendo leva sull’intrapresa individuale, 
la libertà economica da tutti i vincoli statali, il soddisfa-
cimento dei bisogni e la libera circolazione in vista del 
consumo diffuso. 

Poiché il mercato è un’istituzione orientata a un accor-
do sui mezzi e alla dimensione strumentale, esso si adatta 
potenzialmente a qualsiasi contesto culturale. In tale cor-
nice, si verifica infatti una convergenza sempre maggiore 
attorno a questo modello. Per la sua neutralità valoriale, 
il mercato si combina poi facilmente con altri fenomeni, 
come l’espansione tecnica. Anch’essa, infatti, concentra 
l’attenzione sui mezzi e sulla loro produzione; e grazie 
all’incorporazione della conoscenza scientifica al suo in-
terno, consente di avviare una continua innovazione i cui 
esiti sono sempre più a portata di mano nella vita delle 
persone. Limitandosi ad offrire i binari entro cui l’infi-
nita varietà delle azioni individuali può avere luogo, la 
tecnica potenzia enormemente queste ultime e amplia gli 
scopi perseguibili. A ciò si aggiunge il contributo di una 
particolare visione del mondo che fa leva sul nichilismo e 
costituisce il sostrato culturale particolarmente pertinen-
te allo scopo di manipolare qualunque significato, fino a 
farli evaporare con grande facilità, così da non impedire 
la libertà intesa come movimento espansivo in grado di 
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rafforzarsi per l’irrilevanza di significati che, se chiamati 
in causa, potrebbero mettere in discussione la centralità 
della sola dimensione funzionale. 

Nella configurazione sociale degli ultimi decenni del 
XX secolo, si struttura così un sistema di potere nel qua-
le la dimensione tecnica permette di gestire efficiente-
mente i diversi flussi e di disporre di codici astratti che 
possano consentire scambi al di là della varietà culturale 
e la Weltanschauung nichilista rende reversibili i signi-
ficati: il capitalismo tecno-nichilista, come è stato defi-
nito, si pone così come nuova forma di organizzazione 
della vita sociale4. Esso, con il suo nuovo spirito5, forgia 
un immaginario che favorisce certe logiche di struttu-
razione dei rapporti e delle rappresentazioni collettive, 
configurando il mondo sociale nel quale gli attori sociali 
si muovono. Le coordinate di questo immaginario, an-
che grazie alla comunicazione mediale, si caratterizzano 
per il fatto di favorire lo sradicamento dei mondi so-
ciali dai legami spazio-temporali, nonché di rafforzare 
la stratificazione della cultura su una pluralità di piani 
con contenuti eterogenei che penetrano in qualunque 
contesto senza più depositare i significati in un gruppo. 
Sono piuttosto le nuove opportunità tecniche a ridefini-
re i significati delle nostre esperienze e gli obiettivi delle 
nostre azioni, sulla base dei sempre più numerosi scopi 
raggiungibili. 

Il nuovo sistema socio-economico diviene, infatti, ca-
pace di aumentare in modo costante e sempre maggiore 
le possibilità di azione dei singoli e di superare i limi-
ti posti dalle istituzioni e dalle culture. Questi processi 

4  Cfr. M. magaTTi, Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-
nichilista, Feltrinelli, Milano 2009.

5  Cfr. L. bolTanski - E. chiaPello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 
Paris 1999.
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aprono la strada all’espansione della globalizzazione e al 
configurarsi della società tecnica globale.

2. IL CAPITALISMO SI RISTRUTTURA COME SISTEMA NON 
SOLO ECONOMICO

La ristrutturazione del capitalismo contemporaneo va 
al di là della sola sfera economica e riorganizza la vita 
sociale e quella delle persone. 

Il neoliberismo, infatti, catturando l’energia individua-
le che si è sprigionata dalla protesta del ’68, costruisce 
un progetto sociale attorno ad una visione che alimenta 
una “cultura del desiderio”. Emblematico, a proposito, 
l’auspicio di Paul Mazur, un esponente di spicco di Wall 
Street, il quale in un articolo contenuto nella rivista Har-
vard Business Review del 1927, scriveva: «Bisogna cambia-
re l’America da essere una cultura dei bisogni, ad essere 
una cultura dei desideri (…). Bisogna insegnare alla gen-
te a volere cose nuove, anche prima che le cose vecchie 
siano state consumate del tutto. Dobbiamo formare una 
nuova mentalità in America. I desideri dell’uomo devono 
mettere in ombra le sue necessità»6.

Quel progetto si era interrotto per la crisi del 1929 e 
per le due guerre mondiali. Ma torna alla ribalta nell’e-
conomia degli anni ’70 e ’80, quando avviene uno sposta-
mento dal bisogno al desiderio: la questione centrale non è 
più quella di rispondere a dei bisogni di prima necessità 
(come poteva accadere nei decenni dell’immediato secon-
do dopo-guerra) ma di intercettare un desiderio. 

Il desiderio (come indica il termine stesso) ha a che 
fare con qualcosa che ci attrae, ci mette in movimento, 
ci spinge fuori di noi: tocca la struttura dell’essere uma-

6  N. häring - N. Douglas, Economists and the Powerful: Convenient Theories, 
Distorted Facts, Ample Rewards, Anthem, London 2012, 17.
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no. Il desiderio è un potente generatore di energia vitale, 
mette in tensione la vita quotidiana. S. Agostino parlava 
dell’uomo come persona desiderante, per questo sempre 
inquieta: il suo è il desiderio dell’infinito.

Nella configurazione sociale neo-liberista, il desiderio 
viene inglobato dal meccanismo tecno-economico facen-
dolo divenire il suo motore interno. E mentre i bisogni 
sono soddisfabili, i desideri non lo sono. Pertanto, per 
soddisfare i desideri, la strategia è stata quella di propor-
re il consumo come “la” strada per colmare il vuoto su 
cui il desiderio si attiva. Significativamente, il filosofo-
psicoanalista sloveno Slavoj !i"ek sostiene che il capi-
talismo ha una profondità antropologica7. Ma già Walter 
Benjamin, a inizio del ’900, afferma che esso si riveste di 
una matrice religiosa: promette la realizzazione terrena 
orientando la spinta verso l’infinito dell’uomo nel “qui e 
ora”, trasformando quindi il desiderio e l’energia psichi-
ca degli individui in benzina necessaria per lo sviluppo 
capitalistico8. 

In tale cornice, il desiderio di infinito diviene l’infinito 
desiderio che il capitalismo orienta verso cose e realiz-
zazioni immanenti, verso la continua innovazione tecno-
logica e l’espansione delle possibilità. Agli esseri umani 
viene quindi applicata la stessa metafora energetica ri-
ferita ai sistemi: il sistema tecno-economico combina la 
crescita con la mobilitazione della sfera affettivo-emozio-
nale. Ciò allarga gli ambiti della vita suscettibili di entra-
re nel circuito economico-produttivo, la cui espansione è 
sostenuta dalla risposta del consumatore che, a tal fine, 
deve essere continuamente iper-stimolata con la promes-

7  Cfr. S. ä,ä(., Il grande altro. Nazionalismo, godimento, cultura di massa, 
Feltrinelli, Milano 1999.

8  Cf. W. benjamin, Kapitalismus als Religion, in iD., Gesammelte Schriften, 
Suhrkamp, Frankfurt/M., vol. I, 1985 [1921], 100-103.
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sa di colmare il vuoto9. E, per far fronte alla stimolazione 
del desiderio, la strategia del sistema diviene quella di 
accelerare continuamente e di espandere senza limiti la 
platea dei consumatori. 

“Espansione” è un termine che sintetizza bene ciò che 
accade nei decenni della globalizzazione, in cui tutto ten-
de a superare ogni limite: la geografia, l’economia, i si-
stemi finanziari, lo sfruttamento delle risorse energetiche 
del pianeta, la tecnica, la soggettività.

Al centro dell’espansione si annida una questione an-
tropologica cruciale riguardante l’idea di libertà: infatti, 
quell’espansione si è retta sull’ipotesi che tutto sarebbe 
cresciuto infinitamente aumentando in modo illimitato 
le possibilità individuali, identificando quindi la liber-
tà, da un lato, con l’aumento degli scopi raggiungibili e, 
dall’altro lato, con la scelta individuale che deve essere 
mantenuta continuamente aperta e tendenzialmente mai 
realizzata, altrimenti implicherebbe una diminuzione 
delle possibilità. A tale scopo, i legami e le obbligazioni 
nei confronti degli altri vengono compresi come una limi-
tazione, pertanto qualcosa da sciogliere.

La de-regolazione dei mercati è un processo che si è 
rafforzato proprio con il supporto di aspirazioni filoso-
fiche che hanno portato avanti l’idea dell’espansione del 
Sé, ossia del “sacro” compito di realizzare se stessi in 
chiave meramente individualistica. 

Dal punto di vista strutturale, i pilastri che hanno per-
messo l’espansione sono stati quelli della liberalizzazione 
e della finanziarizzazione; pilastri considerati adeguati 
per l’estensione planetaria del sistema tecnico. 

“Liberalizzare” ha significato, infatti, creare le condi-
zioni istituzionali e culturali adatte all’estensione plane-

9  Significativamente, si utilizza il termine “economia dell’esperienza”: cfr. J. B. 
Pine, J. H. gilmore, L’economia delle esperienze, Etas Libri, Milano 2000 [1999].
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taria del sistema tecnico, abbattendo tutto ciò che impe-
diva di applicare i criteri tecno-economici in giro per il 
mondo, anche forzando eventuali resistenze nazionali. 

“Finanziarizzare” ha significato alimentare questo 
progetto, creando dal nulla quelle risorse utili per far 
funzionare la macchina. La finanza è stata paragonata al 
sangue dentro il corpo: tra la fine degli anni ’80 e il 2008, 
ossia in un arco temporale ridotto, c’è stata una espan-
sione della finanza che ha fatto raddoppiare il Pil mon-
diale, ed è accaduto che il cuore dell’economia mondiale 
– sfruttando la possibilità di utilizzare meccanismi tecnici  
capaci calcolare il rischio derivante da scambi, aspetta-
tive sul futuro, ecc. - ha cominciato a pompare sangue a 
una velocità impensabile, rendendo possibile una crescita 
straordinaria ma scompensata, fino a provocare un “in-
farto” del sistema, i cui postumi hanno ancora implica-
zioni significative sulla vita di molti individui e contesti 
sociali10. Anche perché – anziché cambiare decisamente lo 
stile di vita, come ogni infarto richiederebbe -, l’accelera-
zione continua a caratterizzare i sistemi tecno-economici 
contemporanei. Accelerare è diventata una necessità per 
garantire l’espansione e mantenere il sistema in equili-
brio, dato che tutto è sempre in movimento: infatti, più la 
spinta ad accelerare è forte, maggiore è la probabilità di 
mantenere in equilibrio il tutto che, diversamente, ossia 
diminuendo la velocità, potrebbe rompersi. 

Tali processi hanno comportato la rottura di tutti quei 
legami (inter-istituzionali, culturali e sociali, lavorativi e 
di solidarietà, nonché spaziali, cioè di contesto dentro la 
città) che, ponendo questioni legate ai significati della vita 
sociale, potrebbero frenare la corsa della continua cresci-
ta e continua innovazione. Ed è anche in tal senso che 

10  Cfr. M. magaTTi, L’infarto dell’economia mondiale, Vita e Pensiero, Milano 
2014.
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si parla di cultura e società nichiliste: etimologicamente 
nihil deriva dalla fusione di due termini, ossia ne-hilum, 
che significa “senza filo, senza legame, senza connessione 
e senso”. 

La vita sociale viene sempre più organizzata come un 
sistema composto da numerosi dispositivi (tecnologie; 
infrastrutture; procedure; reti finanziarie, comunicative, 
di produzione e distribuzione di beni e servizi, etc.) che 
vengono collegati tra loro in modo da essere efficienti. 

3. I CONTORNI DELLA “SOCIETÀ TECNICA” GLOBALE 

Il progetto accarezzato dalla globalizzazione era quel-
lo di un mondo unificato attraverso il mercato e la cono-
scenza tecno-scientifica, un mondo nel quale i confini cul-
turali e nazionali potevano essere superati, dove le possi-
bilità sarebbero aumentate per tutti individualmente. Un 
progetto cosmopolitico, impegnato in uno sforzo unitario 
per la propria evoluzione, senza più distinzioni di cultu-
ra, etnia, religione: un progetto sorretto dalla potenza del 
sistema tecnico globale, pervasivo, unificato e unificante.

In questo senso, la globalizzazione apre la via al primo 
esperimento storico di quella che è stata definita come 
“società tecnica”, organizzata cioè attorno a sistemi tec-
nici11. 

Il sistema tecnico prende forma a partire dal processo 
di razionalizzazione tecnica, iniziato nei secoli dell’in-
dustrializzazione fino a strutturare via via la nostra vita 
quotidiana che è oggi affollata di dispositivi sempre più 
sofisticati e capaci di integrare progressivamente le di-

11  Si rimanda, per utili approfondimenti, all’utile analisi di M. magaTTi, Ol-
tre l’infinito. Storia della potenza dal sacro alla tecnica, Feltrinelli, Milano 2018, a 
cui mi riferisco traendo diversi spunti per i contenuti dell’analisi proposta in queste 
pagine.



verse tecnologie disponibili (da quella meccanica a quella 
biologica, da quella finanziaria a quella sanitaria) dentro 
un unico sistema sempre più grande, pervasivo e integra-
to su scala planetaria. Gilbert Simondon, negli anni 60, 
aveva parlato di ambienti tecno-geografici affermando 
che la nostra possibilità di collocarci e agire nello spazio 
e nel tempo si trasforma in rapporto ai mutamenti del re-
gime tecnico12. Dal canto suo, Martin Heidegger13 aveva 
re-interpretato la vita umana nell’era della tecnica sugge-
rendo l’ideale di una infrastruttura planetaria integrata 
che sostiene l’intera vita sociale. 

Negli ultimi decenni del Novecento, il sistema tecnico 
e il modello di sviluppo economico si implicano a vicen-
da: emerge una situazione in cui i singoli dispositivi ven-
gono collegati e resi dipendenti dall’insieme dei fattori 
tecnici prima ancora di essere in rapporto con elementi 
non tecnici, andando a condizionare il nostro modo di la-
vorare e consumare, di pensare e vivere le relazioni14. 

Dire “società tecnica” significa quindi delineare un 
modo di organizzare la vita sociale, pensandola come una 
grande macchina con tanti pezzi e ingranaggi, all’interno 
della quale le condizioni della vita quotidiana di milioni 
di individui sono fortemente riconfigurate. Pertanto, i di-
versi soggetti collettivi (imprese, banche, burocrazie, isti-
tuzioni, ecc.), i vari dispositivi (auto, cellulari, computer, 
carte di credito, ecc.) e gli apparati infrastrutturali (au-
tostrade, aeroporti, reti comunicative, ecc.) si muovono, 
nel loro insieme, secondo logiche sistemiche che rendono 
possibili le interazioni tra numerosi individui, cultural-

12  Cfr. G. simonDon, Du mode d’existence des objects techniques, Aubier 
Montaigne, Paris 1969.

13  Cfr. M. HeiDegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, 
Harper, New York 1977.

14  Cfr. J. ellul, Le système technician, Calmann-Lévy, Paris 1977.
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mente e spazialmente distanti. Si tratta di un sistema re-
ticolare che permette di gestire connessioni complesse15. 

I sistemi tecnici divengono indispensabili per le società 
avanzate. Pertanto, al di là di eventuali critiche sterili alla 
tecnica, si tratta piuttosto di capire le logiche di fondo 
e le implicazioni di questi sistemi. Essi, infatti, fanno sì 
che l’agire di milioni di persone venga organizzato sulla 
base di procedure, regole e criteri derivanti dalla logica 
interna al sistema tecnico, la cui caratteristica principale 
è gestire la contingenza, non deludere le aspettative, fis-
sare mediazioni univoche pur se prive di profondità. Il 
tutto secondo la logica dello sganciamento delle funzioni dai 
significati: per il sistema tecnico ha significato, infatti, solo 
ciò che funziona. Lo sganciamento tra funzioni e signifi-
cati era già stato intravisto e segnalato con preoccupazio-
ne da alcuni studiosi della società a inizio del ’900 (per 
es., da M. Weber e da G. Simmel) quando scrivevano che 
la razionalizzazione, tipica delle società moderne, provo-
cava la separazione tra  la ragione intesa come il principio 
che ordina le nostre conoscenze e esperienze sulla base 
del senso e la ragione quale facoltà più strumentale, logi-
co-combinatoria, orientata al calcolo, che rafforza proprio 
quel processo di razionalizzazione rischiando di chiudere 
l’uomo in una “gabbia d’acciaio”.

Oltre che sulla separazione tra funzioni e significati, i 
sistemi tecnici si reggono sulla combinazione del binomio 
che lega tra loro “potenza e volontà di potenza”: ossia, la cre-
scita del sistema, della sua efficienza e produttività, da un 
lato, e il desiderio individuale di vita, dall’altro.  In altre 
parole, dentro le coordinate della nuova configurazione 
sociale si vengono a creare le premesse per un inedito le-
game tra individualizzazione e sistemi tecno-economici. 

15  Cfr. M. casTells, La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore, 
Milano 2014.
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La crescente domanda di soggettività e di possibilità in-
dividuali proveniente dai soggetti dentro le democrazie 
avanzate (e, via via, a livello planetario) viene soddisfatta 
con l’aumento della potenza sistemica, ossia con l’am-
pliamento continuo dei mezzi. Pertanto, più cresce la 
domanda di individualizzazione, più cresce la necessità 
di organizzazione sociale, sistemica, tecnica in modo da 
soddisfare quella domanda di benessere, di individualità 
e di pienezza, che non riesce più ad essere soddisfatta da 
altri sistemi, come per esempio dai sistemi religiosi o da 
quelli politici che, nei secoli premoderni e moderni, ave-
vano preteso di soddisfare le aspirazioni umane, intercet-
tando l’eccedenza e la libertà dell’individuo all’interno 
della gestione del potere istituito. Dopo il passaggio, av-
venuto nella Modernità, dalla teologia all’ideologia poli-
tica, ora, in un tempo in cui la politica non è più in grado 
di indicare un fine comune e risulta agli occhi degli indi-
vidui sempre più inaffidabile, si va verso la tecnologia: il 
discorso tecnico garantisce l’efficientizzazione della vita 
sociale, la crescita dei fini raggiungibili grazie ai mezzi 
sempre più efficaci i quali, proprio per la loro evidente 
funzionalità, tendono via via a coincidere con i fini stessi. 

Il sistema tecnico, con le sue logiche funziona su pro-
cedure che cercano di eliminare le variazioni particolari-
stiche. Esso permette di prevedere quanto accade, di con-
trollare le azioni umane, di superare le barriere culturali 
e istituzionali.  

4. LO SPAZIO È SATURO 

Nella cornice di una società tecnica, ciò che viene espul-
so dalla convivenza sociale è la comunità con i suoi legami 
basati su reciprocità, cura, prossimità, perché essa ’funzio-
na’ sulla base di riferimenti fondati su integrazione sociale 
e culturale. L’integrazione sistemica, sempre più incisiva 
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e capillare, tende invece a ridurre al minimo, fino alla sua 
eliminazione, proprio queste forme di integrazione che si 
reggono su relazioni e significati condivisi.

Infatti, nell’ottica dell’integrazione sistemica – ossia 
della forma di integrazione tipica della società tecnica -, 
l’obiettivo di fondo è creare le condizioni per rendere pos-
sibili un numero e una molteplicità di interazioni pres-
soché infinite tra agenti operanti in qualunque parte del 
mondo, indipendentemente del loro retroterra culturale e 
relazionale. Semplicemente tramite procedure standard, 
criteri formalizzati e definiti su base tecnica, economica 
o burocratica, nella totale astensione da ogni valutazione 
morale delle azioni compiute: ciò garantisce efficienza, a 
livello sistemico così come individuale. 

Questo è stato un modo potente per gestire, per esem-
pio, le differenze culturali. E, in un certo senso, per neu-
tralizzarle (o, tutt’al più, immetterle nel meccanismo pro-
duzione/consumo esaltandone i tratti più folkloristici). 
E, non a caso, la crisi del progetto espansivo della globa-
lizzazione attiva il risveglio dei vari comunitarismi, nei 
quali le comunità vengono fatte riduttivamente coincide-
re con le gated communities (comunità chiuse) ove si enfa-
tizza un “comune” (per esempio, fondato su appartenen-
za di sangue, su territorio o religione) senza connotazione 
universale.

All’interno delle coordinate della società tecnica, an-
che l’individuo viene valutato in modo asettico, sulla 
base della sua efficienza, schiacciandolo sulla produttivi-
tà intesa come prestazione che ha tecnicamente successo. 
E il livello di efficienza da raggiungere è definito, a sua 
volta, dagli standard predeterminati che non ammettono 
margini di discussione o interpretazione dentro il proces-
so di innovazione tecnologica che avanza senza battute 
d’arresto e che, al contempo, mostra che tutto può cam-
biare, tutto è perennemente provvisorio, tutto finisce non 

Monica Martinelli




56

appena comincia, scompare mentre appare. Prende piede 
un’efficienza dinamica, in movimento, in cui si rincorre 
un cambiamento continuo. Tutto ciò che diviene ineffi-
ciente è un problema molto serio. Ciò provoca un certo 
sovraccarico psichico e organizzativo. Si corre e si rin-
corre il cambiamento, consapevoli che non si potrà mai 
escludere il rischio di venire superati se non addirittura 
scartati. Perché essere efficienti è una norma sociale, per 
cui se si è inefficienti si prova vergogna. Quando non si è 
in grado di svolgere pienamente un compito, quando non 
si arriva a fare tutto quello che si deve fare, quando non 
si è all’altezza delle richieste, o quando non si è in buona 
salute o in perfetta forma, ci si sente inadatti e inutili ri-
spetto al contesto. Questo è un punto molto critico della 
società tecnica.

Trovare il modo di tirarsi fuori da questo ordine delle 
cose in cui siamo immersi richiede un atto consapevole 
di presa di distanza. Cosa che, però, risulta essere sempre 
più difficile, dal momento che tutto lo spazio attorno agli 
individui è saturato. Come scriveva il sociologo tedesco 
G. Simmel già nel 1916 a proposito del proliferare di quel-
la che egli definiva la “cultura oggettiva” - fatta di una 
miriade di istanze intermedie (strumenti tecnici che si im-
pongono per la loro oggettivazione incalzante, per le loro 
realizzazioni grandiose e i mezzi sempre più sofisticati) 
-, il soggetto rischia di trovarsi impigliato in un rete in 
cui smarrisce la sua stessa soggettività : «lo straordinario, 
intensivo ed estensivo sviluppo della nostra tecnica, - che 
non è assolutamente solo la tecnica dei settori materiali 
-, ci coinvolge in una rete di mezzi e mezzi dei mezzi, 
che ci allontana attraverso sempre più istanze intermedie 
dai nostri scopi propri e definitivi»; fino a che potrebbero 
divenire realtà quei pericoli «delle culture mature e ultra-
mature: che, da un lato, i mezzi della vita soffochino i 
suoi scopi […] e che, dall’altro lato, le forme culturali og-
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gettive subiscano uno sviluppo autonomo […]. A questi 
due motivi di fondo e alle loro ramificazioni, per quanto 
vedo, risalgono tutti quei fenomeni che già da un po’ di 
tempo ci diedero la sensazione di una crisi imminente 
della nostra cultura»16.

Alcuni scienziati parlano oggi dell’era dell’Antropoce-
ne: una nuova era geologica in cui persino gli equilibri 
della biosfera hanno cominciato a modificarsi a causa 
dell’attività umana, coadiuvata da mezzi tecnici sempre 
più potenti, che costruisce un ambiente totalmente an-
tropizzato17. Siamo dentro - come afferma Charles Taylor18 
– ad un “umanesimo esclusivo”: espressione efficace per 
descrivere un uomo che ritiene ormai di essersi messo in 
proprio, in un ambiente in cui tutto funziona grazie ai no-
stri sistemi, alle nostre organizzazioni, ai nostri apparati. 
Lo spazio è saturo. E quanto ha predicato il cristianesimo 
– in termini per esempio di salvezza o universalità (delle 
culture, dei linguaggi ecc.) – oggi è raggiunto e garantito 
da altri linguaggi, da altri immaginari: la tecnica promet-
te immortalità; i suoi codici gestiscono la varietà culturale 
unificando i linguaggi attorno alla promessa di possibili-
tà grandiose.  

Ivan Illich afferma che siamo passati da un’idea di co-
smo nelle mani di Dio (o, comunque, sacro), a quella di 
un “mondo” disponibile e manipolabile, totalmente nel-
le mani dell’uomo che ora si concepisce semplicemente 
come un sistema: una grande organizzazione tecnico-
funzionale senza altro fine se non l’aumento delle possi-
bilità individuali e sociali19. 

16  G. simmel, La crisi della cultura, in iD., Sulla Guerra, Armando Editore, 
Roma 2003 [1916], 83-109, qui 86-87.

17  Cfr. B. sTiegler, La Societé automatique, Fayard, Paris 2016.
18  Cfr. C. TaYlor, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009 [2007].
19  Cfr I. illich, I fiumi a Nord del futuro, Quodlibet, Roma 2009.
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L’lo si costruisce nel lungo percorso storico che lo por-
ta a pensarsi distinto e autonomo da tutto ciò che lo cir-
conda (famiglia, comunità, storia, cultura, ecc.) fino a che 
egli impara a pensarsi come un atomo autosufficiente e 
autodeterminato. Sovrano di se stesso, l’individuo mo-
derno e post-moderno è tutto impegnato a evitare ogni 
interferenza, contaminazione, debito che crei obbligazio-
ni e legami. 

Eppure, qualcosa non funziona fino in fondo. Il filoso-
fo francese B. Stiegler afferma che questo tipo di indivi-
duo è molto funzionale al sistema: anzi, il capolavoro del 
sistema è proprio quello di farci credere che non abbiamo 
bisogno di nessuno20. 

La società tecnica si regge sull’astrazione21. Astrarre eti-
mologicamente significa “tirar fuori”, “separare”. Il pri-
mo effetto dell’astrazione è la separazione: scomporre per 
capire, spiegare e così controllare e manipolare. Quando 
l’astrazione diventa l’unico criterio di riferimento attorno 
a cui organizzare la vita personale e sociale, si producono 
effetti che non vanno sottovalutati: come la separazione 
tra soggetto e mondo; io e altro/i; pensiero e vita; cor-
po e anima, ecc. Così che, mentre da un lato, l’astrazione 
consente una maggiore e innegabile capacità di controllo 
e manipolazione della realtà, dall’altro, essa segna inevi-
tabilmente una perdita di dinamismo e slancio vitale dal 
momento che il codice tecnico tende a escludere tutto ciò 
che lo eccede: l’anomalia, la particolarità, la sorpresa - in-
fine, la vita che è imprevedibilità. L’individuo, dal canto 
suo, perde la prossimità: ciò produce via via una neutra-
lità affettiva fino ad arrivare all’indifferenza etica. Come 
messo in luce da studiosi delle tragedie che hanno attra-

20  Cfr. B. sTiegler, La Societé automatique, Fayard, Paris 2016.
21  Cfr. M. magaTTi, Oltre l’infinito. Storia della potenza dal sacro alla tecnica, 

Feltrinelli, Milano 2018.
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versato il Novecento (tra questi, per esempio, Zygmunt 
Bauman)22, vi è una connessione tra l’astrazione, la cate-
gorizzazione dell’altro, l’indifferenza etica e la disuma-
nizzazione delle persone che, a questo punto, giustifica la 
loro eliminazione. 

Attraverso lo sguardo dell’astrazione viene, infatti, 
separato ciò che è originariamente unito, e quindi viene 
contrapposto ciò che entra dentro la concretezza di una 
relazione che è, per sua natura, plurale, imprevedibile, 
incontrollabile. I poli della relazione vengono visti come 
contraddittori e, quindi, escludentisi l’un l’altro: essi ven-
gono staccati dalla reciprocità che li contrassegna. Così 
l’altro diventa da alter (l’altro come costitutivo del Sè) un 
aliud (una minaccia, qualcosa da eliminare). 

Quando l’astrazione regge la vita collettiva, ecco che 
l’efficienza, il calcolo costi-benefici, la razionalità stru-
mentale divengono i criteri e la lente entro cui collocare 
l’esistenza e l’esperienza. In tal modo viene dato valore a 
ciò che non intralcia il buon funzionamento del sistema 
nel suo complesso. La norma diviene, infatti, l’ottimiz-
zazione di sé a tutti i livelli, la tensione a essere sempre 
prestativi su tutti i fronti23. Secondo alcuni, ciò produce 
una nuova stringente etica della perfezione24: in tutti 
gli ambiti della vita – da quelli pubblici a quelli privati 
-, le prestazioni devono soddisfare standard sempre più 
avanzati per cui vanno corretti errori e malfunzionamen-
ti in modo da raggiungere il completo dominio di sé. In 
questa cornice, cresce la competizione a tanti livelli (sul 
mercato, in azienda, a scuola, ecc.), dentro un quadro in 

22  Cfr. Z. Bauman, Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna 1992 [1989]; 
iD., Le sfide dell’etica, Feltrinelli, Milano 1996 [1993].

23  Cfr. A. röcke, (Selbst)Optimierung. Eine soziologische Bestandsaufnahme, in 
Berliner Journal für Soziologie 2(2017) 319-335.

24  M. J. sanDel, Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, 
Vita e Pensiero, Milano 2008 [2007].
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cui il controllo sociale, generalmente abborrito dalla cul-
tura dell’autorealizzazione individuale, paradossalmente 
aumenta la sua presa proprio sull’individuo, sottopo-
sto ora a una perfezione più macchinica che umana.  Le 
stesse relazioni intersoggettive tendono a basarsi su un 
accordo di tipo funzionale: relazioni senza memoria né 
progetto, esposte alla continua frammentazione. Dentro 
l’astrazione dominante, essendosi sgretolato il terreno su 
cui si possono sviluppare, le relazioni sociali si trasforma-
no in un’impresa titanica, anche perché,  in un mondo in 
cui ciascuno ha la pretesa di affermare la propria verità 
dentro un frame di individualismo istituzionalizzato25  o 
di un individualismo illimitato26 avente al centro un indi-
viduo virtuale (ritenuto essere un mondo autoreferenzia-
le, indifferente alla realtà e portatore soltanto di diritti), la 
probabilità dell’incomprensione e dell’equivoco non può 
che aumentare. 

Anche il corpo diviene oggetto di astrazione: attraver-
so i progressi delle bio-tecnologie, esso viene scomposto 
in parti, prese in considerazione per se stesse, e diviene 
un fatto compiutamente bio-tecnico, un valore capitaliz-
zabile e messo in produzione al di là dei suoi limiti. E 
laddove vi sono ancora zone in cui è chiaro che l’esse-
re umano ha bisogno di un altro, la tecnica ha interesse 
a penetrare. Al contempo, essa viene legittimata a farlo 
dal momento che – sottolinea Agamben27 – il tipo d’uomo 
emergente è il “funzionario”, colui che vive in funzione 
del sistema da cui è rassicurato rispetto al potenziamento 
di sé e alla promessa di libertà illimitata. 

25 Cfr. U. beck, E. beck-gernsheim, Individualization: Institutionalized 
Individualism and Its Social and Political Consequences, Sage, London 2002.

26  Cfr. E. Pulcini, La cura del mondo: paura e responsabilità nell’età globale, 
Bollati Boringhieri, Torino 2009.

27  G. agamben, L’uso dei corpi, Neri Pozza, Milano 2014.
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5. IL CODICE TECNICO IN AZIONE: L’ESEMPIO DEL 
PROGETTO DI BABELE 

Babele potrebbe essere assunta come l’emblema della 
cultura e della società tecnica. 

A prima vista si potrebbe pensare a un progetto gran-
dioso. C’è, infatti, un inizio glorioso con una situazione 
di generale convergenza. Come noto, la finale è però ca-
tastrofica. Infatti, la costruzione viene interrotta. E la cosa 
che lascia perplessi è che il progetto viene interrotto da 
Dio che ribalta la situazione28. 

Babele è un progetto tutto centrato sulla funzionalità: 
gli uomini si riuniscono e mettono insieme i loro sforzi 
per realizzare una opera e quindi fanno leva su una lin-
gua soltanto, su una terminologia così da raggiugere in 
modo efficiente l’obiettivo. Il linguaggio che riesce ad es-
sere unico, ad unificare rispetto a obiettivi funzionali, è 
quello strumentale. É quello del codice tecnico, che non 
ha bisogno della condivisione – peraltro sempre incerta 
nei suoi esiti – dei significati culturali, dei valori: elementi 
che, se chiamati in causa, potrebbero rallentare o impedi-
re la costruzione della torre. E il codice tecnico – come ac-
cade nell’era della globalizzazione – attecchisce, anche in 
questo caso, nella totale indifferenza dei variegati mondi 
culturali e delle particolarità soggettive. A Babele, infatti, 
le persone non si parlano, non s’incontrano, sono mute 
come gli idoli: il codice tecnico consente di costruire la 
torre, ma non di condividere paure, nostalgie, desideri. 

L’essere umano si trova incapsulato in un sistema in 
perpetua espansione (la torre sale di anno in anno in modo 
vertiginoso): un sistema che, alla fine, pretende di ridurre 
il soggetto a oggetto della sua propria azione e lo priva 

28  A. Fumagalli, Un fallimento… provvidenziale?! Il racconto della torre di 
Babele (Gen 11, 1-9), in Traditio Scalabriniana 25(2017) 29-36.
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della verticalità (non c’è più spazio per la trascendenza, 
per Dio) e dell’orizzontalità (non c’è più il volto dell’altro), 
dentro continua accelerazione e frammentazione. 

Per la costruzione della torre ci sono voluti molti anni: 
era diventata così alta che per salire fino alla cima ci vole-
va addirittura un anno intero. E, agli occhi dei costruttori, 
un mattone era più prezioso di un essere umano: se un 
uomo precipitava e moriva, nessuno ci badava, ma se ca-
deva un mattone era una tragedia perché, per sostituirlo, 
sarebbe occorso un anno. Erano tutti talmente immersi in 
questa bolla di astrazione che non si poteva interrompere 
il lavoro. Persino le donne che fabbricavano i mattoni non 
si fermavano nemmeno per partorire: mettevano il bam-
bino in un panno legato e continuavano a fare i mattoni29.

In un certo senso, oggi sembra stia succedendo proprio 
così dentro il nuovo taylorismo digitale: l’accelerazione 
dei  tempi di produzione e consegna (tramite le piatta-
forme che mediano digitalmente la ricerca e consegna di 
beni e servizi), la corsa dei costi al ribasso, la realizzazio-
ne di obiettivi con scadenze stringenti, sottopone un nu-
mero sempre maggiore di persone a forme di sfruttamen-
to impensabili, anche in contesti ove la difesa dei diritti 
dei lavoratori, e dei diritti umani più in generale, è stata 
la bandiera delle democrazie moderne.  

Il progetto di Babele fallisce perché non c’è spazio per 
la concretezza dell’umano, per la sua varietà, per la fragi-
lità, il fallimento, l’imprevedibilità, la libertà, per l’alteri-
tà del sé e dell’altro, per il mistero. Di fronte alla pseudo-
salvezza, Dio interviene e salva gli uomini ricomponendo 
ciò che l’astrazione ha frammentato (il termine “salvo” 
deriva da “olos” che vuol dire intero). Dio salva l’uomo 
nella sua interezza: nella sua pienezza di persona in rela-

29  Cfr. L. Bruni, Le imprese del patriarca. Mercato, denaro e relazioni umane 
nel libro della Genesi, EDB, Bologna 2015.
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zione, abitata da infinito e finito, potenza e fragilità, biso-
gno e desiderio, strumentalità e significati. 

Il punto debole di Babele, infatti, era diventato l’uomo 
stesso, che è il progetto di Dio per eccellenza. Come del 
resto accade oggi. Già negli anni ’50, Günther Anders af-
ferma, quasi prevedendo la corsa odierna verso l’illimite, 
che l’essere umano rischia di divenire antiquato30. 

La pretesa del sistema tecno-scientifico e tecno-econo-
mico è rimuovere l’impotenza, il fallimento, la malattia, 
l’imperfezione, lo scarto e, in ultima istanza, la morte. O 
meglio, la risposta che tale logica dà è univoca: l’impoten-
za va affrontata aumentando la potenza così da dimostra-
re che quella onnipotenza a cui non si è ancora arrivati 
potrà essere raggiunta presto. 

Senza sottovalutare l’efficacia di tale risposta – in ter-
mini di ricerca di soluzioni efficienti a problemi quali l’in-
giustizia, la povertà, la malattia, ecc. -, si tratta di pren-
dere coscienza che un conto è migliorare la condizione 
umana, un conto è pensare di arrivare a eliminare l’impo-
tenza – e, quindi, l’umano. Direzione che implica sempre 
che qualcuno debba essere sacrificato. 

Infatti, oggi ci troviamo dentro due estremi solo appa-
rentemente contraddittori, ma aventi la medesima dire-
zione, quella cioè di mettere al bando l’umano.

Da un lato, vi è una tendenza dilagante verso la disuma-
nità come mostra la logica dello “scarto” – sulla quale tor-
na spesso Papa Francesco – che attraversa le nostre socie-
tà. È, infatti, paradossale che, dopo decenni di espansione 
economica, in realtà siano aumentate le disuguaglianze 
economiche, sociali, culturali, ambientali. I poveri sono 
in aumento ovunque e crescono le forme di povertà. Inol-
tre, le periferie esistenziali sono dappertutto: per diven-
tare periferici e a rischio di abbandono, basta non essere 

30  Cfr. G. anDers, L’uomo è antiquato, Bollati Boringhieri, Torino 2007 [1956].
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all’altezza delle performance richieste dal modello di vita 
prevalente con i suoi standard di efficienza e produttività 
che invadono tutti i livelli della vita sociale, ben oltre i 
contesti economici e finanziari.

Dall’altro lato, troviamo l’estremo del transumano: dentro 
l’ipotesi, messa a punto dalla galassia dei trans-umanisti, 
emerge un essere umano “aumentato” in tutte le sue facoltà, 
in modo da raggiungere le prestazioni richieste dal sistema. 
La posizione dei trans-umanisti è condivisa, per il momen-
to, da una élite poco numerosa ma influente. In particolare, 
la loro tesi è quella di creare un uomo nuovo: non nel senso 
dell’uomo nuovo che si pensava essere il frutto di un cam-
mino spirituale oppure, nel tempo della modernità, il buon 
cittadino. Si pensa a un uomo nuovo che è nuovo nella car-
ne, prodotto tecnicamente, secondo l’idea per cui l’essenza 
umana può essere oggetto di manipolazione. 

E non c’è nessuna ragione per non procedere in questo 
senso, tenuto conto che è possibile governare l’evoluzio-
ne biologica e ricondurre gran parte della natura umana a 
fattori genetici. Non è un caso che il sistema tecno-econo-
mico voglia mettere le mani sulla vita così che, superando 
alcuni vincoli biologici, l’ipotesi di un io completamente 
autonomo non sarà più una aspirazione. Portando tutta-
via con sé la metamorfosi da persona a risorsa sulla base 
di un nuovo regime bio-tecnico e bio-politico verso cui ci 
stiamo dirigendo31. Tutto ciò è legittimato per effetto del-
la combinazione di mezzi tecnici disponibili, di un mer-
cato dove operano imprese specializzate che si rivolgono 

31  In particolare, Michel Foucault ha parlato di «regime bio-politico» a proposi-
to di quell’orientamento ad intervenire contemporaneamente sulla infrastrutturazione 
tecnica dell’intero pianeta e sullo stesso corpo umano: ciò consente agli individui «un 
certo numero di operazioni sul proprio corpo e sulla propria anima e di realizzare in 
tale modo una trasformazione di se stessi allo scopo di raggiungere uno stato caratte-
rizzato da felicità, purezza, saggezza, perfezione o immortalità» (M. FoucaulT, Tec-
nologie del sé, in H.L. marTin - H. guTman - H. P. huTTon (edd.), Un seminario con 
M. Foucault. Tecnologie del sé, Bollati Borginghieri, Torino 1998, 11-47, 1998, 13.

Laura
Commento testo
(ed.)
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a un nuovo tipo di consumatori e, infine, di una ampia e 
totale libera scelta individuale.

La tecno-scienza e la tecno-economia si candidano, 
così, a soddisfare l’idea di una libertà ab-soluta, sciolta da 
tutto, offrendo l’ebbrezza dell’illimite: realizzando una 
condizione di continuo aumento dei mezzi a livello si-
stemico, intercettando la costitutiva eccedenza e apertu-
ra dell’uomo verso sempre nuove e ulteriori possibilità, 
esse divengono l’orizzonte a partire dal quale il soggetto 
comprende se stesso, come soggetto potenziato. La li-
bertà si confronta così con la capacità di fare cose prima 
impensate. Non importa se a costo di frammentazione e 
slegamento (ossia di astrazione) che vengono, tutt’al più, 
considerati come effetti collaterali irrilevanti a fronte del 
“guadagno” in termini di libertà di scopo. Al fondo vi è 
il mito dell’immortalità, associato a una nuova diviniz-
zazione dell’umano. Siamo in una fase storica in cui la 
pretesa di monopolizzazione in questa direzione è molto 
forte, con il rischio di perdere letteralmente dei pezzi di 
realtà a cominciare dal paradosso per cui l’uomo, per es-
sere più uomo, debba rinunciare a essere ancora uomo. 

Tutte le altre questioni si trovano ad essere collocate in 
questa cornice, per cui tendono a essere affrontate secondo 
la lente dell’astrazione. Il rischio emergente diviene di nuo-
vo, come è accaduto con i decenni prima della crisi del 2008, 
di perdere di vista la concretezza delle cose e della vita.

6.  LA REALTÀ CHE INTERPELLA

Come è accaduto con la crisi del 2008, la sfida che ci sta 
di fronte è quella di tornare ad ascoltare e abitare la realtà. 
L’irrompere della crisi, ormai più di dieci anni fa, ha mes-
so infatti in evidenza la sistematica perdita di vista della 
realtà avvenuta nei decenni che la precedono. 

È qui utile riprendere i contorni della questione dato 
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che è difficile riaprire l’orizzonte senza la consapevolezza 
della strada imboccata e senza avvertire l’esigenza di una 
conversione verso la concretezza.

Se guardata nelle sue radici profonde, la crisi – nelle sue 
diverse articolazioni – ci dice, infatti, che ci siamo perdu-
ti. La crescita trainata dalla globalizzazione per mezzo del 
sistema tecnico planetario e dalla continua stimolazione 
dei consumi ha mostrato la messa a tacere della realtà del 
tempo (la crisi finanziaria con un debito che ha ’mangiato’ 
il futuro è emblematica a tal proposito); della realtà del le-
game con  l’altro (come mostra la crisi sociale, segno che 
l’ossessione per l’autorealizzazione si è spinta fino a che la 
vergogna della dipendenza dissolve l’autorità e, con essa, 
anche l’istanza - implicata nell’auctoritas – dell’essere gli 
uni gli altri interlocutori significativi nella crescita di sé);  
della realtà dell’imprescindibile rapporto con la natura 
(come indica drammaticamente la crisi energetica che con-
segue all’aver prosciugato i beni del creato).

Tali perdite non sono estranee all’idea di libertà che ha 
fatto da sfondo all’espansione dei decenni che sono alle 
nostre spalle. Ne sono, anzi, il prodotto più maturo, nella 
misura in cui, dopo essersi espressa nella ribellione e con-
testazione degli anni ’70 e associata all’idea neo-liberista 
che la riduce alla scelta, la libertà si è alleata con il binomio 
individualizzazione-potenza sistemica fino a coincidere 
con la sua formidabile espansione e affascinante apertu-
ra. L’impressionante energia che si è sprigionata in questi 
decenni ha mostrato il potere della libertà: di espandersi 
ed anche di perdersi, appunto. Sul piano sistemico, dan-
do vita ad apparati che si sono accresciuti secondo una 
logica autoreferenziale al servizio dell’interesse di pochi. 
Sul piano soggettivo, stimolando movimenti adattivi, i 
cui tratti sono l’assenza di direzione e la dissipazione del 
soggetto, fino alla caduta del desiderio. 

La crisi è, in questo senso, crisi di valore.  Certamente, 
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di valore economico. Ma, più in profondità, crisi di valore 
spirituale. Come dimostra la constatazione secondo cui la 
vittoria della democrazia e del mercato, nelle società occi-
dentali, pare portare alla chiusura dell’idea stessa di futu-
ro e ad uno svilimento in termini di vitalità delle società. 

Girare pagina implica, dunque, ammettere il fatto che 
ci siamo perduti. E ciò non è una operazione facile so-
prattutto quando – come ebbe ad affermare il sociologo 
Richard Sennet alcuni anni fa32 – non si è saputo costruire 
e custodire luoghi antropologicamente significativi per 
elaborare il fallimento.

La crisi si pone come spartiacque di un tempo storico. 
In altre parole, il tempo in cui ci troviamo può limitarsi a 
costituire un momento cronologico che succede, tra con-
tinuità e fratture di orizzonti, alle epoche che lo hanno 
preceduto oppure essere guardato come momento op-
portuno – un kairós – per riappropriarci di quelle doman-
de che abbiamo rimosso, lasciandoci quindi interpellare 
dalle contraddizioni che, spesso, sono foriere di percor-
si inediti, capaci di elevare il pensiero e rendere vivibi-
le l’esperienza umana. La crisi può quindi divenire una 
straordinaria occasione per cambiare le cose e costruire le 
condizioni per una nuova stagione. 

Il punto non è certo quello di riavvolgere il nastro della 
storia ripristinando delle fissità (normative, istituzionali, 
ideologiche) che pretendono di voler plasmare la realtà 
in base a sistemi di significato chiusi e rigidi. Si tratta di 
star dentro la realtà, assecondando i percorsi positivi che 
la fase storica alle nostre spalle ha prodotto e avendo, al 
tempo stesso, il coraggio di abbandonare ciò che deve 
essere abbandonato, al fine di intraprendere la strada di 
un nuovo modello di sviluppo socio-economico e di for-

32  Cfr. R. senneT, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo 
sulla vita personale, Feltrinelli, Milano 1999 [1998].
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me nuove di convivenza che riammettano l’umano con 
le sue dimensioni non controllabili e manipolabili, con le 
sue fragilità e il suo desiderio. 

A ben vedere, le domande e le interpellazioni che la 
realtà pone hanno proprio a che fare in primis con la mes-
sa a fuoco dei presupposti antropologici delle questioni 
sociali. Delineare percorsi che ci conducono oltre la crisi 
comporta, prima di tutto, riconoscere che l’Io individuali-
sticamente inteso forgia un soggetto irreale, dato che que-
sti pensa di potersi proiettare solo in un secondo momen-
to sulla scena sociale. Noi siamo, sì, un mondo-in-sé ma, 
al contempo, relazione con l’altro-da-sé. Siamo volontà 
di potenza e di realizzazione, ma non solo. Portiamo in 
noi un desiderio di legame, una capacità di discussione, 
giudizio, empatia, cura; siamo fragilità e limite: i gran-
di rimossi di una fase storica in cui la performance ha di-
sprezzato l’insuccesso; l’auto-realizzazione e la felicità in-
dividuale hanno teso a minimizzare il debito e l’impegno 
propri dell’alleanza con gli altri. Non è un caso, infatti, 
che le patologie della libertà contemporanea riguardino 
la sua dimensione relazionale. 

La crisi costringe, in un certo senso, la nostra libertà a 
comprendersi come risposta (ossia responsabilità) a un 
tempo, una storia, un mondo, un tu, cioè come istanza in 
relazione ad altro da sé senza cui essa stessa non esiste-
rebbe. E, per questa via, a preoccuparsi di assicurare l’esi-
stenza delle sue stesse precondizioni confrontandosi con 
la realtà: quest’ultima non è semplicemente un ostacolo o 
una nostra proiezione. Né a livello individuale né a livello 
collettivo. La crisi costringe a questo atto di umiltà che può 
aiutare a riscoprire che la propria esistenza, così preziosa 
e unica, libera e pur sempre da liberare, sta dentro un am-
biente più ampio che prende il nome di “vita”.  Questa è la 
realtà che chiede di essere riammessa e ascoltata.

Nel fare riferimento a questo termine occorre, tuttavia, 
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tenere a mente che si tratta di una nozione estremamen-
te delicata e, al contempo, così articolata e complessa da 
prestare il fianco a molteplici definizioni e degenerazioni, 
scivolando nella ambiguità. Del resto, è innegabile il fatto 
che la società tecnica promuova a suo modo (e pieghi a 
sé) una “cultura della vita”, ponendo forte enfasi sulla 
sua dimensione biologica, come già evidenziato. Al cen-
tro dell’attenzione non vi è, infatti, un progetto orientato 
a custodire la socialità, a promuovere la giustizia, a mi-
gliorare le condizioni sociali, umane ed eco-sistemiche di 
porzioni sempre più consistenti della popolazione, bensì 
un ideale bio-salutistico, ossia l’allungamento e la conser-
vazione in buona salute della vita del singolo individuo 
oltre le età stesse della vita, insieme alla perfettibilità del 
corpo mediante l’applicazione delle tecnologie a quest’ul-
timo fino a intervenire sui processi vitali. 

All’interno di questo frame, la vita diviene un valore bio-
logicamente rilevante, cioè un valore messo in produzione 
e capitalizzabile, al di là del limite della vita per eccellenza, 
ossia la morte, di fatto sempre più allontanata dall’orizzonte 
del possibile tanto più che essa mette in scacco l’individuo 
che si concepisce come l’assolutamente libero. 

Ivan Illich aveva messo in guardia dal rischio di feticiz-
zazione del termine “vita”33: il problema di una “vita” così 
intesa finisce per divenire una entità da gestire o una risor-
sa da sviluppare, migliorare, valutare fino a che viene gra-
dualmente soppiantato il concetto di “persona” cui la vita 
aderisce. E, da parte sua, anche un filosofo della vita come 
Gabriel Marcel aveva preannunciato una tale degenerazio-
ne quando, guardando al suo tempo, denunciava i tratti 
emergenti di un individuo che «ha la tendenza di apparire 
a se stesso e di apparire anche agli altri come un fascio di 
funzioni» la cui prestazione viene garantita da «verificazio-

33  Cfr. I. illich, I fiumi a Nord del futuro, Quodlibet, Roma 2009.
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ni periodiche», come se tutto il suo impegno fosse quello di 
sottoporsi a dei controlli in una «officina di riparazione»34.

Non è qui possibile approfondire il discorso come 
meriterebbe. Più limitatamente, nel richiamare questo 
aspetto, è utile sottolineare che la società tecnica rischia 
di perdere drammaticamente per strada la realtà per-
ché, ancor prima, perde di vista la vita riducendola - nel 
caso dell’esistenza umana - all’idea che essa consista solo 
nell’apertura a sempre nuove possibilità da aumentare 
quantitativamente. Non che questo movimento non sia 
pertinente. Il punto è che tale apertura non si dà nel vuo-
to, in una astrazione. Ma necessita sempre di un contesto, 
di una storia, di un rapporto con qualcuno e con qualcosa 
d’altro. E, nel caso del tempo che viviamo, essa si dà nel 
quadro di un contesto storico-sociale dove tale idea fini-
sce per acquisire due nettissime colorazioni: la prima è la 
sottomissione della vita all’evoluzione tecnica, quasi che 
il nostro di più in termini di vita ne dipenda completa-
mente. La seconda è la riduzione all’idea per cui ciascu-
no ne è (o deve esserne reso) padrone, messo in grado di 
possedere la vita che diviene proprietà, valore, risorsa, 
fino a che l’esercizio di questo possesso è il criterio per 
il riconoscimento dell’esistenza di una persona e di un 
soggetto legale (come mostrano tante questioni spinose 
relative ai temi della vita nel suo nascere e morire).

La vita è piuttosto un’istanza complessa, una doman-
da aperta e una ricerca di senso, di relazione, di ricono-

34  G. marcel, Filosofia della vita, Bocca Editori, Milano 1943, 31, 33. Secondo 
Marcel, la concezione della vita qui sottostante la espone alla disperazione dato che 
essa viene collocata dentro un mondo vuoto, un mondo che ha eliminato il mistero 
(e la meraviglia) sostituendolo con il “naturale” inteso come qualcosa che è regolato 
da cause e effetti: un mondo quindi pieno di problemi dal momento che è impossibile 
conoscere appieno tutte le cause che concorrono nel manifestarsi di un fenomeno e 
dal momento che, un tale mondo, elimina la vita che è continua e la cui continuità 
significa che ogni suo istante è l’effetto di tutto quanto è avvenuto prima e non di un 
solo istante o di una sola fase immediatamente precedente.
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scimento, di stima. Per dirla con Emmanuel Lévinas, essa 
chiama in causa un volto e un nome; dunque, ciò che sta 
davanti allo sguardo e dentro una relazione dialogica tra 
una interpellazione e una risposta. 

Come noto, il dibattito filosofico e antropologico ri-
guardante tali aspetti è molto vasto. Ciò che qui è utile 
sottolineare è che, ormai da più prospettive disciplinari, 
si mettono in luce, a proposito di tale questione, le dimen-
sioni essenziali e originarie della persona umana (la di-
mensione relazionale, la sua individualità e unicità, la sua 
indisponibilità totale), considerando che tali  tratti, per 
non rimanere grezzi, richiedono di essere lavorati lungo 
una vita che si dispiega intrecciando successi e fallimenti, 
potenza e limite, unione e separazione, bisogni e desideri, 
e che enuclea l’esperienza fondamentale della relazione 
con altri e con un ambiente. 

In tal senso, la nozione di vita unisce profondamente 
e ampiamente il materiale (le esigenze del biologico) e lo 
spirituale (le istanze di senso); il processo (il dinamismo 
della vita che evolve) e la forma (il limite che la vita umana 
include e, più radicalmente, è); l’individuale (il per-sé del 
soggetto) e il sociale (l’essere proteso fuori di sé dell’Io). 

In questa cornice, l’ascolto della realtà come vita può es-
sere declinata, nel quadro delle sensibilità contemporanee, 
secondo alcune particolari direzioni che già emergono 
nelle nuove sensibilità sociali, ecologiche, culturali ani-
mate da un nuovo spirito. In primo luogo, la realtà non è 
semplicemente un limite da superare o un giacimento da 
cui estrarre il più possibile delle risorse da sfruttare sen-
za preoccuparsi della loro riproduzione e/o delle future 
generazioni. Essa è piuttosto un ambiente ospitale che ci 
permette di vivere. 

In secondo luogo, la realtà è accessibile solo attraverso 
delle forme, che sono le forme cui diamo vita attraverso 
l’intreccio delle relazioni e le loro molteplici interdipen-
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denze. Le forme stabiliscono dei limiti, dei confini ma de-
finiscono, al contempo, la possibilità di accedere all’eserci-
zio concreto della libertà. Ciò implica riportare ad una sca-
la più realistica alcune utopie della società contemporanea.

In terzo luogo, la realtà apre e pone domande di senso. 
L’ipotesi per cui tutto sia coordinabile in modo funziona-
le spezza la vita che, nell’esperienza umana di quest’ulti-
ma, ha a che fare con domande, significati, interpellazio-
ni. Tornare a interrogarsi attorno a questa dimensione si-
gnifica ammettere che il significato ha una sua profondità 
che muove l’esistenza umana.

Come si è cercato di descrivere nelle precedenti pagine, 
i fenomeni che hanno sorretto il configurarsi di una società 
tecnica hanno forgiato un rapporto ambiguo con la realtà 
e tendono a fare altrettanto con la vita. Essi arrivano a ne-
gare la realtà al fine di disinnescare il limite attorno all’in-
dividuo, fino a dare l’impressione che le cose, se sostenute 
tecnicamente, dispongono del potere di esistere per se stes-
se e secondo la propria logica al punto che ad essere fuori-
dalla-scena è il legame, ad essere extra-territoriale è l’altro, 
ad essere insensato è il senso. In questa direzione, sono i 
determinismi tecnici a definire le cose fino ad appiattire la 
realtà su di essi, quasi che ciò che è operante nella realtà 
sia una mera necessità cui è difficile resistere soprattutto se 
essa va nella direzione di aumentare, in maniera efficace e 
continua, le realizzazioni possibili.

Ma se la realtà costituisce un ambiente vitale - un am-
biente storico, naturale, relazionale – senza il quale nessuna 
vita umana sarebbe semplicemente possibile, ciò impli-
ca allora il prendersi cura di questo ambiente se si vuole 
custodire l’umano. La pervasività del sistema tecnico fi-
nisce per disabituarci sempre più radicalmente alla cura, 
convinti come siamo che un tale compito possa e debba 
venire demandato ai tanti dispositivi esistenti. Il risultato 
è paradossale, dato che lo sgravio avviene selettivamente. 
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Infatti, mentre dedichiamo la massima attenzione e il mas-
simo sforzo alla costruzione e alla efficienza degli apparati 
tecnici, al contempo trascuriamo, fino a disimparare e di-
menticare, tutte le altre dimensioni della cura dell’umano, 
considerandole superflue, arcaiche, improduttive. Come 
osserva Bernard Stiegler, l’incuria è un tratto tipico della 
società contemporanea: «uno speculatore è chi se ne frega 
delle conseguenze economiche e sociali delle sue decisioni 
profittevoli. È una persona che appartiene alla categoria 
degli indifferenti, dei senza cura. Quelli che non si pren-
dono cura, cioè che non hanno niente a che fare con niente 
e che dicono “non mi importa”. Sono coloro che si fanno 
beffe del mondo»35. E, ben al di là dello speculatore, un tale 
atteggiamento è assai diffuso: l’incuria infatti colpisce la 
sfera della cura delle persone, con conseguenze gravi dal 
lato della de-responsabilizzazione (e disumanizzazione) 
della vita personale e sociale.

La crisi, sempre secondo Stiegler, diviene rivelatrice 
di ciò: essa altro non è che l’esito di una accumulazione 
sistemica di incuria. A ciò si può resistere con la presa in 
cura: dell’ambiente e del creato (con le sue risorse da con-
dividere nello spazio e nel tempo); della storia (superando 
l’appiattimento del tempo sulla mera istantaneità che per-
de la continuità della vita); delle relazioni interpersonali 
e sociali così come delle fragilità della condizione umana. 

7. RIAPRIRE L’ORIZZONTE. LA VIA DELLA CONCRETEZZA 

La realtà interpella e mostra che si affaccia sulla scena 
della nostra vita la possibilità del monopolio dell’umano 
– e quindi dell’eccentricità, del desiderio, della libertà e 
dell’apertura propri dell’essere umano – da parte di un si-

35  B. sTiegler, For a New Critique of Political Economy, Polity Press, Cam-
bridge 2009, 80.
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stema potente la cui evidenza è realizzare ciò che promette. 
Ma l’umano è resiliente, nel suo essere immerso in 

una pluralità di dimensioni. Non si rassegna al destino 
dell’astrazione, della disumanità e del mito del superuo-
mo. Non solo resiste ma risponde creativamente, concre-
tamente36. Basterebbe vedere cosa succede, per esempio, 
in molti contesti locali: ci sono ancora tante persone che 
continuano a custodire la tenerezza e il calore dell’uma-
no, convinti che tutto ciò che contribuisce alla riconcilia-
zione tra gli uomini, tra loro e il creato, va nella direzione 
della salvezza. Ci sono imprese che sperimentano nuove 
soluzioni capaci di unire tecnologia, miglioramento delle 
condizioni di vita e attenzione alle persone così come ai 
territori, in una logica contributiva e sostenibile; ci sono 
scuole che funzionano come luoghi aperti di inclusione 
sociale a vasto raggio; funzionari pubblici e imprenditori 
che si oppongono alla corruzione e alla criminalità; fami-
glie che continuano a custodire la vita, non solo dei pro-
pri figli; vi è un esteso lavoro di ricucitura delle relazioni 
nelle periferie geografiche e sociali del nostro tempo; ci 
sono comunità ecclesiali che vivono la concretezza della 
cattolicità; persone impegnate a vari livelli per mettere in 
moto processi educativi rispettosi dell’integrità della per-
sona umana o che, nel nascondimento, scelgono di libera-
re il pensiero dalla trappola del nichilismo. Vi sono, cioè, 
numerose esperienze generative di vita, che se condivise 
e valorizzate, possono aiutare tutti ad affrontare le sfide 
che ci troviamo di fronte. 

Il punto è come favorire e accompagnare questa di-
mensione di eccedenza dell’umano esposto sempre al 

36  Abbiamo potuto constare questa resilienza, in atto a tanti livelli, all’interno 
di un progetto pluriannuale, esteso sul territorio italiano e condotto con un team di 
ricerca del Centro di Ricerca ARC/Università Cattolica Milano sulla “generatività 
sociale” (si vedano le realizzazioni e i materiali sul sito: www.generativita.it).
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di là di se stesso: una dimensione che ha a che fare con 
l’apertura e il desiderio. Ciò interpella a cercare strade 
perché tali dimensioni non siano consegnate nelle mani 
di un unico modo di vedere le cose, di un’unica inter-
pretazione del mondo, di un unico centro di potere che, 
come abbiamo sopra descritto, manipola tale energia uti-
lizzandola per alimentare la sua potenza. Vi è, infatti, di 
mezzo il rischio di una forma mascherata e subdola di 
schiavitù che, sottomettendo l’umano all’onnipotenza del 
sistema, determina una chiusura impedendo alla libertà, 
responsabilità e capacità generativa dell’umano di fiorire. 
Del resto, le certezze tecno-scientifiche sono convincenti 
e, se si rimane sullo stesso piano definito dalla loro logica 
(ossia, quella dell’efficienza, dell’eccellenza, della perfor-
matività e managerialità), è evidente che la battaglia non 
può che essere persa fin dall’inizio.

Un passo importante per riaprire le questioni di fondo 
e l’orizzonte verso cui dirigersi diviene quindi quello di 
uscire dalla bolla dell’astrazione che ha separato e ci ha 
separato dalla realtà, anzitutto dalla realtà della vita, pro-
ducendo drammi e riduzioni dell’umano che è un campo 
di tensioni, proprie della concretezza del vivente – come 
suggerisce il teologo Romano Guardini parlando del vi-
vente concreto come un’unità: unità variegata, plurale 
che comprende in sé opposti che si implicano37. 

“Concretezza” significa “cum crescere”, crescere in-
sieme. È il movimento opposto all’astrazione perchè 
riguarda il tenere insieme ciò che la modernità e la post-
modernità hanno separato ma che invece è connesso, 

37  Dell’Autore, si veda in particolare il testo R. guarDini, L’opposizione polare, 
Morcelliana, Brescia 1999 [1925]. Si veda inoltre la riflessione di Chiara Giaccardi 
e Mauro Magatti: in particolare, Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per 
la società dei liberi, Feltrinelli, Milano 2014 e La scommessa cattolica, Il Mulino, 
Bologna 2019, e i progetti di ricerca condivisi all’interno del Centro di Ricerca ARC/
Università Cattolica Milano.
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complesso, variegato, spurio, denso di opposizioni: io e 
altro, uomo e Dio, il personale e il comunitario, la rifles-
sione e la prassi, la dimensione funzionale e i significati, 
la potenza e l’impotenza, l’infinito e il limite, la morte 
e la vita. Ed è un “tenere insieme” che si qualifica in un 
modo particolare: non secondo un dualismo sterile che 
propende per l’eliminazione di un aspetto o dell’altro, 
nemmeno secondo un monismo che si muove in vista 
della fusione, bensì nell’ottica della loro relazione aperta 
e reciproca.

La concretezza è una via per uscire dalla logica bi-
naria, funzionalista, omologante propria dei sistemi 
tecnici; una via per uscire dalla riduzione della ragio-
ne al principio di non contraddizione che preclude la 
logica del paradosso, ossia proprio quella logica cui il 
cristianesimo ha contribuito così potentemente aprendo 
il pensiero e l’intelligenza38. Il cristianesimo, in tal senso, 
può offrire un contributo straordinario nella direzione 
di una riammissione della concretezza e del senso uma-
nistico, e non antropocentrico, delle cose, del mondo, 
dell’esistenza, in cui il nome proprio e il volto sono ir-
riducibili. Esso ha probabilmente ancora le risorse per 
giocare un ruolo importante nella storia di una moder-
nità a rischio di finire intrappolata nella gabbia d’accia-
io che essa stessa tende a costruire: in un certo senso, 
cristianesimo e modernità tornano oggi ad incrociarsi, e 
il dialogo potrebbe aprirsi di nuovo dopo l’interruzione 
avvenuta dentro la modernità, con azioni e reazioni sia 
di rifiuto che di polemica o, ancora, di difesa e chiusura 
su entrambi i fronti39. In questo dialogo, il punto che fa 
problema non sta tanto nel fatto della soggettività, figlia 

38  F. jullien, Risorse del cristianesimo, Ponte alle Grazie, Milano 2019 [2018].
39  Cfr. C. giaccarDi - M. magaTTi, La scommessa cattolica, Il Mulino, Bologna 

2019.
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della libertà che, in un certo senso, è figlia del cristiane-
simo ma nella sua monopolizzazione tecno-economica: 
come già sottolineato, il punto critico è la pretesa del 
sistema tecno-economico di inglobare il movimento ec-
cedente che riguarda l’umano offrendogli la promessa 
di piena realizzazione nel superamento di ogni limite, 
arrivando a prevedere e controllare la vita con la sub-
dola promessa di aumentarne la libertà (intesa nella sua 
espressione meramente quantitativa e individuale). 

Su tale criticità si potrebbe riaprire un reciproco arric-
chimento per contrastare, in modo critico, l’astrazione che 
perde per strada la vita e la capacità tipicamente umana 
di fare la differenza, di introdurre l’inaudito rompendo la 
catena dei determinismi. Essa perde per strada la possi-
bilità di pensare e vivere il limite non come una carenza, 
bensì come esperienza dell’incompiutezza dell’uomo che 
ne rivela la costitutiva creaturalità e relazionalità. 

Questo tempo è sfidante. Esso sfida a coltivare e cu-
stodire l’umano. Dopo la morte di Dio, ora è, infatti, a 
rischio l’uomo, la sua esistenza nella concretezza fatta di 
molteplicità e differenza che passa attraverso il limite e 
non la potenza. 

8. ABITARE I CONFINI ESPULSI DALLA “VITA” SOCIALE

Vi sono due confini della vita sociale a partire dai quali 
decifrare le contraddizioni del modello in cui siamo im-
mersi: sono i confini dello scarto e del mistero.

In particolare, tali confini indicano due punti-limite 
della vita sociale, oggi ritenuti essere limitanti rispetto 
al progetto della potenza illimitata dei sistemi. In essi 
coesistono e si fecondano reciprocamente eccedenza e 
limite: si tratta di luoghi dinamici di trasformazione che 
può interessare la società in senso più ampio; luoghi cui 
ritornare – e da attraversare - per elaborare, nella con-
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cretezza, una nuova conoscenza della realtà, apprenden-
do proprio dalla vita40. 

Il confine della fragilità riguarda la marginalità che le 
nostre società continuamente riproducono. Esso ha a che 
fare con l’altro, in particolar modo quando è ferito (nel 
corpo o nello spirito), piccolo, povero, malato, straniero, 
anziano, abbandonato. 

Molte forme di povertà e sofferenze costituiscono delle 
provocazioni rispetto ai modelli di convivenza che sono 
stati costruiti dalla modernità in poi, improntati non tan-
to alla communitas ma all’immunitas41. L’immunitas tiene 
l’altro a distanza per non esserne contaminati, soprattut-
to se questo ’altro’ potrebbe arrestare l’accelerazione del 
treno su cui si muove la società tecnica. 

Quest’ultima, come abbiamo visto, tende a scartare l’im-
potenza, l’inadeguatezza, spingendo continuamente avan-
ti. Non vanno certamente sottovalutati i risultati raggiunti: 
basterebbe pensare, per esempio, all’ambito medico-sani-
tario ove, nel giro di pochi anni, gli ospedali spesso si sono 
trasformati da luogo di cura e elaborazione della malattia 
a sistemi tecnici avanzati in cui tutto deve funzionare alla 
perfezione, sia per ridurre i costi della sanità sia per rag-
giungere l’obiettivo, ovviamente importante, della guari-
gione. Il problema trascurato riguarda, tuttavia, la mutata 
considerazione dei “pazienti”, resi ora meri corpi astratti 
su cui si può intervenire in modo manipolatorio, tenden-
zialmente a prescindere dal contesto (affettivo, cognitivo, 
spirituale) del paziente nel quale la malattia si incarna. Le 
soluzioni ora possibili a problemi un tempo intrattabili ne-

40  Tali riflessioni costituiscono le linee conduttrici di un progetto di studio e 
ricerca (“Genius Vitae”) recentemente avviato attraverso la collaborazione tra Centro 
di Ricerca ARC/Università Cattolica Milano e Pontificia Accademia per la Vita, 
diretto dal prof. M. Magatti e nel quale, chi scrive, è parte. 

41  Cfr. R. esPosiTo, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi 
Editore, Torino 2002.
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cessitano, infatti, di mediazioni sensate, capaci di tessere 
un legame tra possibilità e limite, tra malattia e vita. Diver-
samente, l’illusione dell’eliminazione totale della fragilità 
con l’intento di non arrestare chi corre e con l’illusione che 
poi il resto seguirà prima o poi, mette al bando chi è fragile 
e, dunque, lo abbandona al suo destino. Chi oggi si trova 
in difficoltà, viene invitato a pazientare. L’idolo della per-
fezione di domani - o, come suggerisce Z. Bauman, di una 
ingegnerizzazione della vita sociale - produce vittime oggi 
e non fa che rimuovere o occultare alla vista i problemi, 
anziché affrontarli.  

In più occasioni, Papa Francesco, non a caso, invita a 
“uscire” verso le periferie e a fare riferimento al più mise-
rabile degli uomini e alla domanda che pone il suo volto 
per assumere questo riferimento come misura della no-
stra piena realizzazione. Una società che non si misura 
con la sofferenza, che insegue velocità e efficienza, diven-
ta disumana – e perde la direzione. Infatti, mentre la sof-
ferenza lacera il senso, essa ne riapre la grande domanda 
e provoca a chiamare per nome le situazioni, a cercare 
una possibilità di vita dentro una condizione di esposi-
zione indifesa. 

La sofferenza costituisce un limite importante alla re-
versibilità del senso cui ci si è abituati nella cornice cultu-
rale nichilista: di fronte alla domanda di un uomo soffe-
rente, che ha alle spalle e sulla pelle i segni della guerra, 
della miseria, della tortura, non tutti i significati sono 
sullo stesso piano. Più in profondità, l’apertura ad ascol-
tare la sofferenza forgia una disposizione e disponibilità 
a portare concretamente gli uni i pesi degli altri, in un 
tempo in cui il benessere (economico) produce spesso de-
pressione, mentre la deprivazione (nelle periferie sociali 
e umane) produce disperazione nelle notti di un’umani-
tà che fatica a ritrovare se stessa, divenuta fragilissima, 
e che forse si salverà dalla solitudine, dall’abbandono e 
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della violenza attraverso gesti di accoglienza della vita, 
gesti di tenerezza42. 

In questi termini, l’altro fragile è sempre una provoca-
zione nei confronti della volontà di potenza umana, av-
vinghiata nell’eccesso antropocentrico che, alimentato dai 
sistemi tecnici, tende a chiudere la vita sociale su se stessa, 
fino a che quest’ultima implode. La fragilità, tuttavia, men-
tre si rende manifesta in alcune forme particolari dentro 
l’esistenza personale e la vita sociale, tocca pur sempre 
anche la condizione umana in modo costitutivo, ciascun 
uomo nel suo nascere e morire, nel suo divenire se stesso. 

Il confine della trascendenza riguarda da vicino il mistero, 
ovvero ciò che mette in discussione la saturazione dello spa-
zio attorno al soggetto e la sua pretesa di colmare ogni aspet-
tativa. Il mistero va oltre quanto immediatamente compren-
sibile, poiché indeducibile e originario; esso è qualcosa che 
tocca l’essere umano nella sua profondità in quanto istanza 
complessa, creatura potente e vulnerabile, domanda aperta. 

Il mistero apre al senso delle cose, fa intuire la bellez-
za e la sfida della libertà umana, rivela la dignità insita 
nell’umano, rivitalizza il desiderio di infinito e di pienez-
za non colmabili dall’evidenza del dato di fatto e delle 
grandiose realizzazioni tecniche. 

Nella società tecnica, senza più fini né celesti né ter-
restri, al centro vi sono i mezzi. Come si è cercato di de-
lineare nelle pagine precedenti, la logica contraddittoria 
di tale società intrappola l’individuazione (il divenire 
davvero se stessi dei soggetti): da un lato, agli individui 
viene chiesto di essere se stessi e di autorealizzarsi libe-
randosi da tutto ciò che li lega; dall’altra parte, si creano 
le condizioni per rendere impossibile la realizzazione di 
tale obiettivo, dal momento che gli individui, intrappo-

42  Cfr. I. guanzini, Tenerezza. La rivoluzione del potere gentile, Ponte alle 
Grazie, Firenze 2017.
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lati nel sistema tecnico, sono sospinti a tenere il passo 
sempre più veloce della performance, senza alcun aiuto a 
rispondere alle domande di senso. Inoltre, confondendo 
il godimento con il desiderio, si è dissociato il vuoto dal 
desiderio e lo si è appiattito sulla mancanza, intesa come 
qualcosa di angosciante perché indice di carenza, per cui 
non si fa altro che voler riempire quel vuoto innescando-
ne la continua riproduzione. Ne consegue, sul piano sog-
gettivo, l’affanno a motivo del processo di infinitazione 
che ci fagocita, dato che non si riesce a tener testa a ciò 
che gira attorno, sprofondando nell’esperienza dell’in-
consistenza. Sul piano sistemico, invece, si moltiplicano 
la continua infrastrutturazione e il continuo riempimento 
del vuoto con cose e mezzi.

Ciò che viene rimosso è il vuoto come esperienza 
promettente in quanto esperienza di incompiutezza che 
rivela la costitutiva apertura alla trascendenza intesa 
come esperienza dell’ulteriorità, ma anche come dissen-
so rispetto all’ordine codificato nel quale anche la critica 
viene svuotata, neutralizzata o assorbita all’interno degli 
stessi sistemi in modo da renderla innocua. L’immanenza 
in movimento dentro cui ci si viene a trovare non consen-
te, infatti, di prendere le distanze dalle cose e, attraverso 
ciò, di porsi le domande di senso. Essa svilisce anche il 
linguaggio simbolico capace di rimandare a qualcosa di 
altro e di oltre rispetto al dato di fatto immediato43. 

Pertanto, diviene prezioso custodire tempi e spazi in 
cui sono possibili forme di azione riflessiva, esperienze 
in grado di custodire il vuoto in quanto spazio su cui si 
attiva il desiderio dell’infinito; esperienze in grado di svi-
luppare l’apertura dell’uomo ad altro e all’oltre sé che ri-
vitalizzano il suo slancio vitale.

43  Cfr. P. ricoeur, Il simbolo dà a pensare, Morcelliana, Brescia 2002.
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I luoghi, per esempio, della liturgia, della preghiera, della 
spiritualità in senso ampio, dell’arte, della natura sono luo-
ghi preziosi per imparare a stare davanti a una grandezza 
che ci abita, che ci rimanda al mistero in cui abitiamo.  

Un utile suggerimento per scandagliare tale questione 
ci viene dal filosofo tedesco Jörg Splett44 il quale, facen-
do leva sul significato letterale del termine, ci consente di 
guardare al mistero in maniera diversa dal senso corrente: 
in tedesco, il termine corrisponde a Geheimnis, parola che 
include l’Heim, cioè la casa intesa non come edificio bensì 
come luogo in cui si vive, si è riconosciuti, si è raccolti.  Il 
mistero rimanda a una realtà nella quale siamo a casa, che 
ci com-prende e che, per questo, davvero non è afferrabi-
le così da possederla, secondo una visione acquisitiva e 
tecnicistica. Esso allude a uno spazio antropologicamente 
denso, che è tuttavia riconoscibile, abitato e abitabile, e 
che consente all’esperienza fondamentale dell’esistere in 
rapporto con e verso, situati e immersi nella realtà della 
vita, di manifestarsi. Uno spazio che presenta delle affini-
tà con l’oikos, poiché rimanda al radicamento inteso come 
l’abitare, il prendersi cura: qualcosa che si oppone all’in-
stabilità e allo sradicamento (predicato come auspicabile 
dall’apertura incondizionata agli eventi che si susseguo-
no), e che afferma la crucialità della questione dell’Heim 
intesa come custodia del senso45. Così delineato, il miste-
ro, proprio nel suo essere domanda (di senso) su di sé 
e sul mondo, è tutt’altro che distante dalla concretezza 

44  Cfr. J. sPleTT, Konturen der Freiheit, Knecht, Frankfurt 1974.
45  Ovviamente, come per altre dimensioni dell’esperienza umana, anche l’oikos 

non è esente da degenerazioni che possono insorgere quando la contrapposizione tra 
apertura all’infinito e radicamento in uno spazio viene eccessivamente esasperata 
(cfr. a tale proposito la riflessione di Petrosino, 2007). Il discorso implicherebbe di 
considerare inoltre il rapporto tra l’oikos, quale sfera della casa, e la polis, intesa 
come sfera pubblica, e la loro correlazione. Diciamo soltanto che un piano non 
esclude l’altro se assumiamo che il singolo individuo non può esistere senza gli altri 
o limitarsi a vederli solo in chiave funzionale.
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dell’esperienza umana. Anzi, di questa esperienza esso 
ne rivela il significato intrinseco. 

Il termine “esperienza” deriva dalle radici pera (al di 
là), poras (passaggio, porta) e peras (limite). L’esperienza 
ha a che fare con l’idea di un passaggio. Parlare di espe-
rienza, infatti, significa parlare di un movimento di spos-
sessamento, dell’attraversare e dell’essere attraversati da 
un’alterità che non si lascia mai dominare completamen-
te. Si tratta del movimento della vita, la cui eccedenza fa 
sempre uscire da sé, spinge a passi senza rassicurazioni, 
passi che toccano infine la fede. E che implicano il lasciar-
si trasformare da ciò che si incontra esponendosi. Hanna 
Arendt46 direbbe che ciò libera l’uomo contemporanea 
dal suo abbaglio, ossia dall’idea che egli sia a fondamen-
to di se stesso, è abbandonare l’ipotesi secondo la quale 
la sua libertà e la sua sovranità coincidono. La filosofa 
tedesca afferma, infatti, che la condizione umana si ca-
ratterizza per una libertà che si dà sempre in condizioni 
di non-sovranità, mentre la pretesa di mettere mano sulla 
realtà, che l’idea di potenza si porta dietro, è un progetto 
destinato a far fallire proprio la libertà.  

In un tempo in cui l’inadeguatezza dell’umano è qual-
cosa da superare, mentre il mistero è debellato perché 
considerato astruso e minaccioso rispetto alla sovranità 
dell’“umanesimo esclusivo”, c’è bisogno di luoghi e per-
sone che “autorizzino” gli altri a fare esperienza della 
vita, a vivere cioè queste esperienze di uscita da sé, at-
traverso l’incontro concreto sia con le fragilità che con il 
mistero, sapendo che ciò che contribuisce a risvegliare di-
mensioni messe da parte dal movimento adattivo, tipico 
delle logiche del sistema tecnico, immette una dinamica 
generativa di vita dentro il sociale. 

46  Cfr. H. arenDT, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 
- London 1958.
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Ciò può aiutare a porsi criticamente rispetto ad alcune 
tendenze che sembrano necessarie. Per esempio, a quelle 
che caratterizzano i contesti formativi nelle loro diverse arti-
colazioni: in questi ambiti, le competenze tecniche sono oggi 
considerate l’obiettivo per eccellenza dei processi formativi 
che, però, a quel punto sono solo percorsi di istruzione che 
perdono per strada la dimensione educativa47. Tali percorsi, 
infatti, “programmano” le giovani generazioni a diventare 
bravi tecnici, produttori o consumatori, e a stare sul mercato 
globale sapendo maneggiare i codici tecnici internazionali, 
a scapito tuttavia dello sviluppo delle capacità cognitive, 
relazionali, personali, affettive, spirituali. A scapito del far 
venire al mondo e lasciar fiorire il mistero di cui ciascuno è 
portatore e che egli stesso è. L’indebolimento dell’umano si 
ripercuote nella vita sociale: non va sottovalutato, per esem-
pio, il legame tra il sistematico disinvestimento educativo e 
il risorgente populismo che, a vari livelli, mina la conviven-
za sociale e la sua tenuta umana.

Il filosofo ceco Jan Patocka chiama l’investimento 
sull’umano, considerato in tutte le sue dimensioni, nella 
sua orizzontalità (apertura all’altro) e verticalità (aper-
tura alla trascendenza), «cura dell’anima» che, pur se 
orientata alla cura spirituale del soggetto, reca con sé pur 
sempre un’eco politica: «la libertà non è nel progetto delle 
possibilità, ma nella responsabilità per l’azione, un’azio-
ne che porto accettando come mia o rifiutando la possibi-
lità che mi interpella a partire dal mondo»48. 

Tale cura rende possibile l’attualizzazione delle nostre 
possibilità nell’orizzonte dell’aperto del mondo: è solo ri-
spondendo all’appello della realtà, agendo dunque la no-
stra responsabilità, che è possibile dare conto del nostro 
modo di essere al mondo. 

47  J. DoTTi, Educare è roba seria, Emi, Verona 2018.
48  J. PaTocka, Platone e l’Europa, Vita e Pensiero, Milano 1998, 97.
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Probabilmente, soltanto cercando di abitare quelle due 
frontiere che toccano l’oltre e l’altro, le forme della vita 
sociale possono andare al di là della loro supposta auto-
referenzialità, per generare vita e lasciarsi rigenerare, per 
rispondere in modo originale e concreto alle sfide della 
condizione umana del nostro tempo e alla domanda di 
vita che essa incessantemente esprime.  

Su questo fronte, come accennato, il cristianesimo può 
continuare a offrire un contributo prezioso. Infatti, la tra-
dizione cristiana ha dimostrato una grande capacità di 
generare forme sociali originali attraverso cui ammette-
re la realtà della vita e prendersene cura. Si pensi ai nu-
merosi luoghi dello spirito (come abbazie, monasteri), ai 
tanti luoghi di cura (ospedali, ricoveri), alle tante realtà 
educative-formative (scuole, università), così come alle 
realtà capaci di istituire nuove forme di sviluppo indi-
viduale e sociale (banche, cooperative, imprese sociali, 
ecc.). Ancora oggi, in molte parti del pianeta, continuano 
a fiorire esperienze poste ai confini della vita umana e, 
in particolare, ai confini delle due esperienze-limite della 
trascendenza e della fragilità, capaci di generare forme 
di apprendimento e conoscenza nuove per parlare agli 
uomini e alle donne del nostro tempo, stimolando rispo-
ste originali che si lasciano interpellare dalla concretezza 
della realtà, della vita.

9. UN CAMMINO APERTO

La sfida antropologica oggi è molto grande. C’è la que-
stione scientifica che, nella società tecnica, tocca da vici-
no la vita e la possibilità di una sua manipolazione, che 
esclude ogni riferimento alla fragilità, all’impotenza; c’è 
il problema dell’individualismo istituzionalizzato e illi-
mitato che esclude, in senso verticale, ogni riferimento 
alla trascendenza e, in senso orizzontale, la presa in cura 
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dell’altro; c’è la questione del rapporto con le altre culture 
e le altre religioni con rigurgiti regressivi che, in chiave 
reattiva, vanno nella direzione opposta a quella del co-
struire comunità umane attente al particolare e all’uni-
versale, alla singolarità e alla molteplicità. 

Da dove partire?  Difficile rispondere perché tutto è 
connesso. 

La modernità ha inaugurato una cultura astratta: 
frammentare e separare per meglio controllare. Ciò ha 
segnato, entrando nell’epoca post-moderna, il primato 
del numero e la cancellazione del volto, ossia dell’unicità 
umana nella sua costitutiva relazionalità tra dimensioni 
diverse, ponendo molta enfasi sulla omogeneità rassicu-
rante dei codici astratti. 

L’astrazione produce violenza (simbolica e pratica). La 
concretezza parla di alterità che si implicano a vicenda, 
che hanno bisogno l’una dell’altra. Essa è un movimento 
opposto all’astrazione poiché riguarda il tenere insieme 
ciò che il nostro tempo ha separato, ed è un “tenere in-
sieme” che si qualifica in un modo particolare: nell’ottica 
dell’abitare le tensioni della realtà e della vita, conside-
randole come luoghi preziosi per rimanere umani, per 
non tenerci cioè «a distanza dal nodo del dramma uma-
no» (Evangelii Gaudium, 270). 

Prendendo in prestito una bella espressione di Michel 
De Certeau, potremmo dire che questo tempo con le sue 
sfide (o le sue opportunità?) ci proietta «in una regione di 
rischi e nuovi inizi»49, ove contribuire a lasciare che la ge-
nialità della vita riapra strade umanamente percorribili.

49  M. De cerTeau, Debolezza del credere, Città Aperta, Roma 2006 [1987], 36.


