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Anticipazione
Società e digitale
sono sempre più 

una cosa sola
È necessario
recuperare

una dimensione
antropologica, senza

timori o ingenuità

DARIO EDOARDO VIGANÒ

iamo apocalittici e integrati?
Proprio il titolo del libro di
Umberto Eco del 1964 è utile
per una riflessione sulla pre-
senza dei media nel vivere so-
ciale e sul grado di incidenza
nelle relazioni tra le persone,

tra guadagni e smarrimenti di senso.
Occorre anzitutto procedere con una bre-
ve premessa su come sia mutato, nel cor-
so degli ultimi decenni, il rapporto tra me-
dia e società. È un rapporto certamente
segnato da preoccupazioni prevalente-
mente di carattere pedagogico-educati-
vo; si è passati, infatti, dalla domanda «co-
sa fanno i media?» al quesito «cosa si fa
con i media?». Oggi, però, lo scenario è
cambiato e dunque è necessario anche
assumere una rinnovata prospettiva. La
società e i media, infatti, non sono da in-
tendere più come due poli distinti e con-
trapposti, per i quali ci si può augurare un
maggiore o minore dialogo, bensì rappre-
sentano una cosa sola.
Nella storia si sono succeduti alcuni pas-
saggi molto interessanti circa il rapporto
tra media e società che, pur avendo gua-
dagnato consapevolezze teoriche e prati-
che educative, ora mostrano i segni del
tempo. La stessa riflessione in ambito e-
ducativo è stata fortemente segnata dai
paradigmi – decisamente più sviluppati
già a partire dalla metà del secolo scorso
– degli studi di carattere sociologico. Ini-
zialmente, infatti, i media sono stati in-
terpretati sia come cause determinanti di
prassi sociali che di pratiche educative. Il
modello interpretativo di tale approccio e-
videnzia una circolarità sistemica tra tec-
nologia e società, ritenendo che i media
siano in grado di plasmare le forme della
cultura. Tale approccio, che possiamo de-
finire tecnocratico, ci ha resi più consa-
pevoli del «ruolo determinante della me-
diazione in ogni rapporto umano», e in-
sieme indica però la necessità di muove-
re lo sguardo e la riflessione verso l’aspetto
più propriamente antropologico, rispetto
a quello tecnologico.
Successivamente la riflessione circa il rap-
porto tra media e società si è polarizzata
attorno a due fuochi di uno stesso ap-
proccio: da un lato, la visione strumenta-
le dei media con l’estensione, prima in
ambito extrascolastico poi scolastico, del
loro inserimento nelle attività formative;
dall’altro, l’approccio critico dei media,
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trasformando questi ultimi in oggetto di
studio e di analisi. Questo momento del-
la riflessione certamente ha guadagnato i
molti e interessanti contributi della media
education, ma dinanzi all’universo rap-
presentativo e interattivo della rete do-
manda un ulteriore sviluppo.
In questo senso la comunicazione me-

diale va considerata nella sua apertura
pragmatica, «cioè un terreno comune in
cui entrare in relazione e scambiare si-
gnificati. In tal modo si chiarisce tutto il
senso del medium: ciò che sta in mezzo,
ma soprattutto ciò che permette la rela-
zione. I media così considerati costitui-
scono una sorta di condizione di possibi-
lità dello sviluppo di ogni cultura umana

condivisa. Senza medium, i
saperi non avrebbero modo
di venire espressi, quindi
condivisi e, in sintesi, non
avrebbero neppure realtà».
La prospettiva, dunque, da
cui ripartire è quella che va-
lorizza l’aspetto primaria-
mente antropologico e solo
in seconda battuta quello
tecnologico. Siamo chiama-
ti, cioè, a riflettere sull’an-
tropologia mediale e come
essa possa esprimersi in
piena umanità. Il valore di
tale approccio sta «nella

possibilità di sganciare le competenze dal
riferimento alla tecnologia e centrarle sui
soggetti», per condurre la persona «a una
graduale presa di coscienza delle proprie
qualità superiori, adottando costumi esi-
stenziali raffinati come l’arte del dono, il
gusto della libertà e l’intelligenza della
saggezza».
Come ricorda papa Francesco, «le strade
sono quelle del mondo dove la gente vi-
ve, dove è raggiungibile effettivamente e
affettivamente. Tra queste strade ci sono
anche quelle digitali, affollate di umanità,
spesso ferita: uomini e donne che cerca-
no una salvezza o una speranza. Anche
grazie alla rete il messaggio cristiano può
viaggiare “fino ai confini della terra” (At
1,8). Aprire le porte delle chiese significa
anche aprirle nell’ambiente digitale, sia
perché la gente entri, in qualunque con-
dizione di vita essa si trovi, sia perché il
Vangelo possa varcare le soglie del tempio
e uscire incontro a tutti».
Se il postmoderno – come afferma Da-
vid Harvey – non solo non rappresenta
il superamento o il rifiuto del moderno,
ma si presenta «piovoso come un’estre-
ma espressione dei suoi caratteri di
frammentazione e di effimero», l’avvio
del nuovo millennio, dal punto di vista
del rapporto tra media e società, pre-
senta chance ulteriori e decisamente
positive: «La fusione dei media al-
l’interno degli apparati sociali e tec-
nologici appare il segnale particolare
di un più ampio fenomeno di supera-
mento di una condizione esperien-
ziale caratterizzata da un’estetica del-
l’effimero e del frammentario: la mol-
tiplicazione di spazi e di luoghi dell’e-
sperienza ha raggiunto un livello ta-
le da essere considerata ormai una si-
tuazione di vita ordinaria; proprio da
qui allora è possibile far ripartire un mo-
vimento di ricostituzione di nuove for-
me di totalità capaci di mettere da par-
te le grandi divisioni che avevano ca-
ratterizzato il moderno e avevano reso
alla lunga incontrollabile e invivibile l’e-
sperienza che i soggetti facevano al suo
interno».
Pertanto, apocalittici o integrati? Consa-
pevoli piuttosto dei cambiamenti radica-
li che lo sviluppo dei media digitali porta
con sé, ma anche capaci di coglierne le
sfide e le prospettive, affinché l’emergen-
te antropologia mediale possa esprimer-
si sempre più in termini di piena umanità.
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Riportare l’uomo

dentro i MEDIA

Festival/1. Il bambino che c’è in noi
torna a galla a Torino Spiritualità

estare o diventare bam-
bini? Rifiutarsi di cre-
scere oppure ritrovare
da grandi un tesoro che

si pensava perduto? Dal 21 al 25
settembre 2017 la XIII edizione
di Torino Spiritualità è “Piccolo
me”, cinque giorni di incontri,
dialoghi, lezioni, letture e spet-
tacoli per riflettere sulle tracce
d’infanzia presenti ancora nel-
l’età adulta, su come e perché

recuperarle. 
Da una parte si può restare
bambini, volubili e capricciosi,
è la "sindrome di Peter Pan",
l’immaturità di Vittorio Gas-
sman ne Il Sorpasso. L’altra via
è seguire l’invito evangelico, di-
ventare bambini, rintracciando
una dimensione mai perduta
bensì sempre presente come
tensione che attraversa l’essere
umano.

R
Festival/2. A Sarzana filosofi, artisti,
scrittori e scienziati imparano a fare rete

re giornate con 65 relatori
italiani e internazionali e
41 appuntamenti tra in-
contri, workshop, spetta-

coli e momenti di approfondi-
mento culturale: sono i numeri
della quattordicesima edizione
del Festival della Mente, in pro-
ramma a Sarzana dal 1 al 3 set-
tembre.
Filo conduttore di questa edizio-
ne, sul quale si confronteranno

scienziati, filosofi, scrittori, stori-
ci, artisti, psicoanalisti, designer,
antropologi, è la “rete”. Il tema
sarà analizzato da diversi punti di
vista e attraverso ambiti e disci-
pline differenti, per consentire al
pubblico di approfondire i temi
più attuali della contempora-
neità.
Apre il festival la lezione inaugu-
rale di Elena Cattaneo: "Le reti
che fanno bene alla scienza".

T
Festival/3. Tra Modena, Sassuolo
e Carpi si ragiona su arte e creatività

arà dedicato alle “arti”, il Fe-
stivalfilosofia 2017, in pro-
gramma a Modena, Carpi e
Sassuolo dal 15 al 17 set-

tembre in 40 luoghi diversi delle tre
città. La diciassettesima edizione del
festival sul tema «Le forme del crea-
re» prevede lezioni magistrali, mo-
stre, spettacoli, letture, giochi per
bambini e cene filosofiche. Tra i pro-
tagonisti Remo Bodei, Enzo Bian-
chi, Massimo Cacciari, Brunello Cu-

cinelli, Umberto Galimberti, Massi-
mo Recalcati, Emanuele Severino,
Marc Augé, James Clifford, Gilles Li-
povetsky e Jean-Luc Nancy. Saran-
no presenti gli artisti Nicola Piova-
ni, Alessandro Preziosi, Luca Bar-
bareschi, Massimo Zamboni e A-
lessandro Bergonzoni. Tra i relatori
anche Salvatore Natoli, Carlo Sini,
Agnès Giard, Nathalie Heinich, Ma-
rie José Mondzain, Georges Vigarel-
lo, Daniel Miller, Deyan Sudijc.
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Saggistica
Tra storia e botanica
una guida erudita
ai Giardini Vaticani

ALESSANDRO BELTRAMI

asta uno sguardo a una
mappa per accorgersi che
la Città del Vaticano è uno
Stato-giardino. Su 44 ettari

della superficie complessiva, ben
22 sono occupati dai Giardini
Vaticani. Celebri in ogni epoca
(per Émile Zola quello del
pontefice era «il più bel giardino
del mondo»), sono frutto di una
storia tormentata: fin dalla
fondazione da parte di Niccolò III
alla fine del Duecento, quasi ogni
papa vi ha voluto lasciare la sua
impronta, cancellando quelle dei
suoi predecessori. Tanto che una
visita nei Giardini odierni, esito di
un’imponente risistemazione
voluta da Pio XI a partire dal 1930
in seguito ai Patti Lateranensi, non
rivela gli assetti succedutisi nel
tempo. Oggi è «giardino di tanti
giardini, diversi per provenienza e
stile, dove acquisire la capacità di
leggere segni, simboli, richiami,
metafore, allegorie», scrive Anna
Bruno nel suo Anima persa, anima
ritrovata (Palombi Editori, pagine
240, euro15,00). Bruno è guida
ufficiale della Città del Vaticano e
autrice nel 2011 insieme all’allora
curatore dei Giardini Vaticani
Luciano Cecchetti, di un progetto
di rivisitazione (mai messo in atto)
di quelli che un tempo erano
chiamati “Horti dei Papi” e di cui
questo libro costituisce la
narrazione. Nella sua visione i
Giardini, così come sono usciti
dalla riforma di Pio XI messa in
atto dall’architetto piemontese
Giuseppe Momo, non soltanto
sono un tutto organico, ma
costituiscono un vero e proprio
percorso iniziatico: «Ogni giardino
sarebbe stato ripensato come
tappa indispensabile per quello
successivo, in un prosieguo che
dall’oscurità dell’ignoranza
avrebbe condotto alla luce della
Sapienza». E su questa scorta
costruisce il libro, racconto in
prima persona di un
attraversamento in tre fasi del sito,
sulla falsariga del percorso
dantesco. Nei Giardini Vaticani
non ci sono, evidentemente,
Inferno Purgatorio e Paradiso, ma
l’ombroso giardino all’inglese
diventa parallelo addolcito della
“selva oscura”, il giardino
francese è lo spazio dove
«l’anima procede verso il
cambiamento», mentre la tappa
finale, dove «l’anima procede
verso la Sapienza», tocca i
giardini all’italiana, il giardino
teutonico e il recente giardino
giapponese per approdare ai
cortili bramanteschi. Gli incontri
botanici e monumentali sono un
po’ come i personaggi della
Commedia. Ed è forse qui il vero
elemento di interesse di questo
volume, al di là della insistita
lettura metaforica di viaggio
sapienziale che, indipendemente
dal merito della questione e
insieme alle ambizioni letterarie
della prosa, poco giova in
leggerezza al racconto: l’autrice
offre infatti una mappatura
estremamente analitica di
quanto popola i Giardini
Vaticani. Un vademecum che di
ogni essenza arborea offre storia,
tradizione, etimologie e
simbologie ma anche curiosità
come pure di fontane, statue e
sculture, immagini devozionali,
edifici, boschetti, orti… Una
guida, insomma, di rara
precisione ed erudizione a una
delle meraviglie di Roma.
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22 Sabato
15 Luglio 2017A G O R À  c u l t u r a

Filosofia. Transumani incantati dal nuovo idolo della tecnica
GIUSEPPE BONVEGNA

ine della storia o scontro
di civiltà? Chi volesse cer-
care di capire in quale
delle due condizioni (in-

dividuate all’inizio degli anni
Novanta rispettivamente da
Francis Fukuyama e da Samuel
Huntington) oggi ci troviamo a-
vrebbe adesso a disposizione il
volume di Antonio Allegra (do-
cente di Storia della Filosofia al-
l’Università per Stranieri di Pe-
rugia) dedicato al transumano:
Visioni transumane. Tecnica,
salvezza, ideologia (Orthotes,
pagine 158, euro 17,00). E ciò
non solo perché, come spiega
l’autore nelle conclusioni, fu lo
stesso Fukuyama a modificare
la propria ipotesi del 1992 ri-

fiutandosi (nel 2002) di indivi-
duare un “capolinea” della sto-
ria. Ma anche (e soprattutto)
perché Allegra, in questo libro,
ci spiega i motivi di tale ripen-
samento.
Se dunque la storia – intesa co-
me ricerca del significato del-
l’agire singolo e collettivo nel
tempo – continua, ciò andreb-
be attribuito al fatto che l’uma-
nità crede di non aver ancora
trovato (nemmeno nel model-
lo Usa) il senso definitivo del
proprio procedere ed è, di con-
seguenza, «pronta a sacrificare
a qualche nuovo idolo». Nuovo
solo in parte, ci spiega tuttavia
Allegra, in quanto, almeno nel
caso del transumano, si tratta
del tentativo dell’uomo di su-
perare (e finanche di cancella-

re) il proprio limite corporeo
(vecchiaia e morte incluse),

“reincantando” ideologica-
mente se stesso attraverso la
tecnica: il transumano, da que-
sto punto di vista, non sarebbe
infatti altro che una versione

aggiornata dell’umanesimo an-
tropocentrico moderno, risa-
lente al pensiero inglese della
prima metà del XVII secolo
(Francesco Bacone), transitato
poi nell’Illuminismo francese,
per tornare poi in Inghilterra,
nell’Ottocento, nella riflessio-
ne di Charles Darwin.
Il quale però, col transumano,
c’entra, ma solo fino a un certo
punto, perché (ci spiega l’auto-
re) l’evoluzionismo transuma-
no, a differenza di quello darwi-
niano, è narcisista, propone
cioè un perfezionamento per (e
alla portata di) tutti, e non solo
(darwinianamente) dei più a-
datti all’ambiente: oltre al pen-
siero inglese, vivono quindi, nel
transumano di autori contem-
poranei come Peter Sloterdijk o

Nick Bostrom, anche il supe-
ruomo nietzschiano e l’incon-
scio di Freud.
L’invenzione del termine la si
deve, nel 1957, all’inglese John
Huxley, il cui fratello Aldous, nel
1932, aveva tuttavia già inau-
gurato, con il romanzo distopi-
co Il mondo nuovo, quella che
nella seconda metà del secolo
sarebbe stata la grande reazio-
ne filosofica al transumano
(Hannah Arendt, Hans Jonas, E-
ric Voegelin, Edgar Morin, Au-
gusto Del Noce, Jürgen Haber-
mas): facendo dire al protago-
nista di preferire Dio, la libertà,
la poesia, il pericolo reale, la
bontà e il peccato alla garanzia
di una felicità pianificata dallo
Stato attraverso la tecnica. 
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F Secondo Antonio Allegra
la mancata fine della storia,

teorizzata da alcuni,
ha spinto a cercare nuovi
idoli entro cui proiettare

il desiderio di un finalismo
di tipo evoluzionista 

per dare senso al procedere

Così vicini, così lontani
Esiste un modo per usare le opportunità della

Rete senza rinunciare ai rapporti diretti e dover
scegliere tra una stretta di mano e un tasto del

computer? È la domanda da cui parte monsignor
Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la
Comunicazione della Santa Sede, nel suo nuovo libro
per Edb “Connessi e solitari. Di cosa ci priva la vita
online” (pagine 72, euro 8,00), che qui anticipiamo.
Una riflessione sulla necessità di ritrovare una
vicinanza, un grado più forte di realtà in un sistema
digitale sempre più efficiente ma spersonalizzante.


