Che nostalgia per la solitudine del viandante!

di Marcello Furiani, da Sottotiro review n. 9, novembre 2002
Non si tratta di glorificare o di stigmatizzare le innumerevoli potenzialità
dei mezzi di comunicazione, ma di comprendere il più appieno possibile la
trasformazione profonda e verosimilmente irreversibile dell’uomo e della
sua vita per effetto di questo potenziamento.
Che l’uomo possa usare la tecnica come qualcosa di neutrale rispetto alla
sua natura –senza nemmeno sospettare che la natura si trasforma in base
alle modalità con cui si declina tecnicamente – è un luogo comune per non
dire un abbaglio giustificabile solo qualche decennio fa, quando, sedotti
dall’entusiasmo per il futuro prossimo dei nostri mezzi di comunicazione,
non era forse agevole supporre il conseguente mutamento antropologico.
L’apparato tecnologico ha il fine di un continuo e indefinito incremento
della propria potenza, tra le cui conseguenze dobbiamo contare la riduzione
della ragione a procedura strumentale, della verità a efficacia, della politica
ad ancella dell’economia e dell’economia a gregario della tecnica, dell’etica
– sia quella dell’intenzione inaugurata dal cristianesimo e riproposta da
Kant nei termini della “pura ragione”, sia quella della responsabilità introdotta da Max Weber – a ramo secco privato della sua capacità di intervenire e di indirizzare scelte e intenzioni.
L’uomo recupera una propria identità
soltanto nel quadro dell’apparato e della
funzionalità che in esso svolge, ma nella
quale è sempre sostituibile poiché omologato.

Il mondo conquistato dalla tecnica
è un mondo perduto per la libertà.
GEORGES BERNANOS, Ultimi scritti
politici

Si tratta di prendere atto che si è intrapreso un cammino verso la progressiva de-individualizzazione dei singoli soggetti, che sono destinati a identificarsi alla struttura, vista come l’unico scenario possibile di esistenza
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e alla funzione che svolgono in essa. E si tratta di avere la consapevolezza
che, se la tecnica, intesa come apparato scientifico-tecnologico, da semplice
strumento o, addirittura, da qualcosa di neutrale è diventata soggetto (e
l’uomo da soggetto a suo funzionario), i concetti antropologici di libertà, individuo, identità e, conseguentemente, di storia, religione, etica e politica
vanno se non accantonati rifondati dalle radici.
E in questi termini va considerata la citazione di Bernanos.
Ignorare o sottovalutare la relazione tra l’uomo e il modo in cui manipola
il mondo (alla trasformazione dei mass media segue la trasformazione
dell’uomo stesso) significa essere ancora convinti che i mezzi di comunicazione sono solo mezzi, cui è importante assegnare buoni scopi. Ma come
non intuire che televisione, radio, cd rom, personal computer ci “formano”
di là dagli scopi per cui li impieghiamo?
Il mezzo ci istituisce, al di là dello
scopo, come spettatori e non come
partecipi di un’esperienza o attori di
un evento. Questa condizione, evidentissima nell’uso della televisione ha
valore anche per l’Internet, dove il
consumo in comune non vale una reale esperienza comune. La realtà che ci
si scambia – al di là dello spropositato ammontare di banalità e di volgarità
– non è una realtà condivisa, ma è e rimane una realtà personale.
Gli eremiti si isolano dal mondo per un gesto di rinuncia, gli operatori in
questione, eremiti di massa, si isolano per non perdere nemmeno un
frammento del mondo in immagine, attraverso un presunto scambio
dall’andamento solipsistico.
Come non sospettare una
degradazione dell’individualità,
una massificazione della razionalità attraverso la produzione
dell’uomo massa, per generare
il quale non necessitano maree
oceaniche, ma oceaniche solitudini, che, come lavoratori a domicilio, producono beni di massa e, come
fruitori a domicilio, consumano gli identici beni di massa che altre solitudini hanno prodotto.
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Da tutto ciò ne consegue un ribaltamento tra interno ed esterno e, più
specificamente, tra interiorità ed esteriorità.
Oggi la famiglia è il luogo in cui è di casa il mondo esterno, reale o fittizio
che sia: la casa reale è ridotta a un contenitore per la ricezione del mondo
esterno via etere, via cavo, via telefono e
quanto più il lontano si avvicina, tanto più
il vicino, la realtà di casa, quella famigliare, con i suoi tratti affettivi, si allontana e
si scolora. E anche quando sembra ci sia
una condivisione questa è fittizia. A differenza della tavola attorno cui ci sedeva facendo scorrere in un movimento continuo
sentimenti e interessi, sguardi e parole di
cui si nutriva la trama della famiglia, davanti allo schermo la famiglia è raccolta
non più in direzione centripeta, ma centrifuga, dove ciascuno, che non è più con l’altro, ma solo accanto all’altro, si
isola verso una fuga solitaria e incondivisa se non apparentemente con un
milione di solitari del consumo di massa che, contemporaneamente a lui,
ma non insieme a lui, guardano lo schermo.
E ciò non dipende dall’uso che facciamo dei mezzi, ma dal fatto che ne
facciamo semplicemente uso, per cui non gli scopi per cui sono preposti i
mezzi, ma i mezzi come tali trasformano l’immagine in realtà e la realtà in
simulacro.
Come non sospettare che se mi porto il mondo a domicilio non faccio esperienza del mondo?
L’universo si riflette per ognuno di noi e si offre a portata di mano quando ciascuno di noi, ridotto a una monade senza porte né finestre che si aprono al mondo, vi accede senza andarvi incontro, senza attraversare lo
spazio – anche simbolico – che lo distanzia, essendone dispensato in partenza. Non più il viandante che esplora il mondo, ma il mondo che si offre
al sedentario che è al mondo perché non lo percorre e, forse, nemmeno lo
abita.
Si ribaltano i termini con cui l’uomo ha sempre fatto esperienza: non è
più il mondo a stare e l’uomo a percorrerlo, ma l’uomo sta e il mondo gli gira attorno. Le conseguenze di questa trasformazione copernicana non sono
certo trascurabili: se il mondo viene a noi, noi non siamo nel mondo – co3

me vuole la famosa espressione di Heidegger – ma semplici consumatori
del mondo.
Se poi viene a noi solo in forma di immagine, ciò che consumiamo è solo
il fantasma, che possiamo, è vero, evocare in qualsiasi momento e tutte le
volte che vogliamo, ma questa onnipotenza è fittizia, poiché, se possiamo
vedere il mondo senza potergli parlare, siamo dei voyeur condannati
all’afasia.
Tutto ciò senza mettere in conto che, se un evento che accade in un luogo
determinato può essere trasmesso in qualsiasi luogo del pianeta,
quell’evento smarrisce la sua individuazione, che è sempre stato il tratto caratteristico degli eventi.
Se poi per vederlo occorre pagarlo, allora quell’evento – insieme a tutti
gli eventi, cioè il mondo- diventa merce.
Se inoltre la sua importanza è subordinata alla sua diffusione attraverso i
media, allora l’essere si misurerà sull’apparire.
Senza mettere in conto che se una realtà, reale o fittizia, è, anche solo apparentemente, a portata di mano nella sua totalità e fin troppo trasparente
e illusoriamente agevole nella sua presunta comprensibilità, appartiene a
una visione della realtà priva di simbolizzazione, che non lascia spazio
all’immaginazione e all’intuizione. Tutto ciò quando sappiamo che invece
recuperare una dimensione simbolica dell’immagine significa recuperare la
propria capacità di intervenire e di misurarsi sui dolori della vita.
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