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Luca Illetterati

S i parla di armi nel nuovo libro
diMaurizio Ferraris,Mobilita-
zione totale (Laterza, pp.109,

euro 14,00). Anzi, più correttamen-
te, di ARMI, dove i caratteri maiu-
scoli stanno ad indicare che non si
tratta tanto di pistole, contraerei o
droni, ma di un acronimo che sta
per Apparecchi di Registrazione e
Mobilitazione dell’Intenzionalità,
ossia, per sciogliere il plesso termi-
nologico piuttosto inquietante, il
web: quell’apparato che determi-
na le nostre esistenze più di quan-
to ne siamo in genere consapevoli.

Un apparato che è fatto di vinco-
li (ci sentiamo in colpa se non con-
trolliamo le mail), opportunità (co-
munichiamo in modo infinito e
possiamo verificare seduta stante
un’informazione), chiamate (alle
ARMI), nuove forme di socializza-
zione. L’acronimo non è scelto, ov-
viamente, a caso. Le ARMI sono, in
effetti, qualcosa il cui aspetto è real-
mente inquietante, sono un assolu-
to che si impone in termini decisa-
mente radicali, un potere che ci
mobilita e ci fa entrare in qualche
modo in guerra, innanzitutto nei
confronti di noi stessi.

Un vocabolario di guerra
Le ARMI sono, a un tempo, struttu-
ra coercitiva e strumento di libera-
zione: potere determinante nei con-
fronti delle esistenze – per cui ci si
trova a organizzare il proprio tem-
po vitale sulla base di agende che
sono coerenti con il sistemadella re-
te, si apprende e si commenta ciò
che Google, Facebook o Twitter ci
chiedonodi apprendere e commen-
tare – e insiemepossibilità di eman-
cipazione – forza in grado di abbat-
tere muri prima nemmeno scalfibi-
li, di raggiungere conoscenze prima
protette da densi e opachi filtri so-
ciali, facendo sentire la propria vo-
ce (anzi la propria scrittura, perché
la voce sembra ormai scomparsa)
là dove prima nonne arrivava nem-
meno l’eco.

Ma Ferraris insiste soprattutto,
contro la retorica della condivisio-
ne totale e coerentemente con alcu-
ni suoi assunti teorici, sull’aspetto
subdolamente costrittivo e perfor-
mativo delle ARMI: «ciò a cui stia-
mo assistendo … è il dispiegarsi su
scala mondiale di un potere il cui
antenato più prossimo è appunto
l’alleanza tra burocrazia e potere
militare che simanifesta nelle espe-
rienze storiche della mobilitazione
totale». In questo senso se c’è un vo-

cabolario in grado di penetrare e
rendere ragione delle dinamiche di
funzionamento del web, della sua
straordinaria pervasività e della sua
capacità di modificare e strutturare
nel profondo le vite di coloro che
spesso si illudono di dominarne il
senso, questo è appunto il vocabola-
rio della militarizzazione e della
guerra. Il Web è un apparato che
mobilita, che determina le priorità,
che plasma alla radice le temporali-
tà esistenziali, che destruttura e ri-
struttura i concetti classici di lavo-
ro, di azione, di produzione, dimer-
cato. Dentro il sistema delle ARMI,
infatti, la distinzione tra tempodi la-
voro e tempo di riposo diventa illu-
soria, così come indefinibile è per
molti versi il confine tra attività pri-
vata e attività pubblica, e dunque,
in termini ancora più generali, tra li-
bertà e ingiunzione.

Néapocalitticadenuncia del nuo-
vo e invisibile potere costituito dal-
la Rete, né integrata lode nei con-
fronti dei nuovi orizzonti da essa di-
schiusi, il lavoro di Ferraris non è
un’indagine latamente sociologica,
e non è un pamphlet di critica del
costume. È un discorso schietta-
mente filosofico che si situa, esplici-
tamente, su un livello antropologi-
co, come un un discorso sulla natu-
ra umana. La radice delle ARMI
nonè infatti, secondoFerraris, il Ca-
pitale, non è un’agenzia dimultina-
zionali che guida gli individui verso
comportamenti finalizzati a un inte-
resse specifico; non è nemmeno la
CIA o la National Security Agency
(cosa che la visione diCitizenfour, il
documentario di Laura Poitras su
Edward Snowden potrebbe anche
far pensare) o una qualche Spectre
di altro tipo: non è appannaggio di
Apple né di Microsoft. E non per-
ché questi non siano reali poteri,
maperché, semplicemente, fermar-

si a questo livello equivarrebbe alla
rinuncia di una spiegazione radicale
del fenomeno. La fonte germinale
delle ARMI, la forza da cui scaturi-
sconoè, diceFerraris, lanaturauma-
na, la peculiare tendenza degli uma-
ni a sopperire alle debolezze e alle
fragilitàdella proprianatura conpro-
tesi tecniche. La radice delle ARMI è
la natura originariamente tecnica
dell’umano; ridurla a strumento ela-
borato dal potere di taluni per il do-
minio degli altri significa non com-
prenderne la radicalità. Anzi, pro-
prionella loroduplicenaturadi stru-
mentodi vincolo eoppressione, e al-
lo stesso tempo, di ribellione ed
emancipazione, le ARMI mostrano
di essereunadellemodalitàdi emer-
sione della natura dell’umano.

Orizzonti antropologici
Per questo il discorso sulle ARMI
non può che essere un’antropolo-
gia. E l’antropologia che emerge in
questo lavoro di Ferraris è fonda-
mentalmente pessimistica. Il punto
è cruciale perché getta una luce
niente affatto banale su quel (nuo-
vo) realismo filosofico di cui molto
si è discusso in questi anni, a volte
con stizza e non di rado con accenti
isterici. In un certo senso, in questa
antropologia sembradipoter scorge-
re una delle motivazioni profonde
che spingono verso quella opzione
ontologica e metafisica. Nel sottoli-
neare e nell’insistere sulla necessità
di pensare l’indipendenza del reale
dallementi e, conseguentemente, la
dipendenza delle menti dal reale, il
realismodiFerraris si fa inquestepa-
gine, realismo esistenziale.

Nell’antropologia che viene pro-
posta in questa analisi della rete co-
me luogo dentro il quale le nostre
esistenze si trovano gettate a vivere,
l’esistenza si rivela in effetti adegua-
ta solo in quanto accoglie la sua di-

pendenza dal reale. La convinzione
che Ferraris cerca di difendere qui è
dunque questa: che l’esistenza non
sia tanto formatrice di mondo (co-
mevolevaHeidegger, che distingue-
va così il modo d’essere dell’uomo
dalmodod’essere della pietra – pri-
va dimondo – e dall’animale –pove-
ro dimondo) ma sia semmai dipen-
dente dal mondo. Più radicalmente
ancora: è ilmondo, con il suo corre-
lato di linguaggi, tradizioni, leggi e
storie, a essere formatore di esisten-
ze. Le vite degli umani ricevono il lo-
ro senso dal mondo e da tutte quel-
le stratificazioni di senso che vi si so-
no formate, fuori da qualsiasi dina-
mica volontaristica e intenzionale:
dalla grammatica delle abitudini al
sistemadi norme sociali che costitu-
iscono il gigantesco inconscio den-
tro il quale già da sempre siamo e
già da sempre, fin dal nostro primo
respiro, ci muoviamo.

In questo senso il realismodi Fer-
raris, e con esso la sua idea di esi-
stenza, la sua stessa idea di filosofia
e di pratica culturale, per quanto
spesso giocata in termini di legge-
rezza, di ironia e di humour, è mol-
to più radicalmente pessimista (in
un senso che direi quasi leopardia-
no) di tanto pensiero negativo, di
tanta retorica del tragico, di tanta
mestizia della finitudine e della col-
pa, che, dietro l’apparente mode-
stia, direbbe Hegel, nasconde non
di rado la più altezzosa superbia:
quella di sentirsi in potere di dire
all’uomo, alle cose e almondo nella
sua complessità, come l’uomo, il
mondo e le cose debbano essere
per essere ciò che sono.

Ovviamente, l’idea che l’esisten-
za sia innanzitutto dipendenza, pri-
ma che autodeterminazione, è la
più problematica e spinosa di tutta
la faccenda. Una delle accuse che
sono state rivolte al nuovo reali-

smo è infatti quella di non riuscire
a pensare l’istanza emancipativa,
di non riuscire a dare senso a un bi-
sogno di trasformazione del reale a
partire da istanze di giustizia: a par-
tire, ad esempio, da un qualche
senso di inaccettabilità delle circo-
stanze date. Se infatti si vuole tra-
sformare il reale è necessario pen-
sare a una qualche possibilità co-
struttiva nei confronti della realtà,
è necessario potersi muovere nei
suoi confronti dentro un rapporto
che non sia di sola dipendenza; è
necessario, cioè, riconoscere un
elemento di originaria autodeter-
minazione da parte dell’umano af-
finchè sia capace di instaurare una
dinamica emancipativa e trasfor-
mativa rispetto al mondo.

I diritti della realtà
In effetti, risponde Ferraris, è possi-
bile emancipazione solo là dove si
riconoscono alla realtà i suoi diritti,
dove si pensano le differenze tra di-
versi tipi di realtà, dove è chiaro ri-
spetto a quali realtà è innostro pote-
re agire e rispetto a quali, invece,
pretendere di essere costruttivi è so-
lo un’operazione ideologica. Si co-
glie qui tutta la fatica di coniugare il
pessimismo antropologico con la
possibilità di pensare un’azione in
grado di rendere il mondo migliore
rispetto a come è.
In questo senso, se c’è un limite in
questo lavoro al solito brillante, ri-
goroso e questa volta più di altre se-
gnato, e forse esistenzialmente at-
traversato, da una intrinseca e pro-
duttiva problematicità, è quello per
cui un certo ottimismo ontologico
non è sempre all’altezza del pessi-
mismo antropologico radicale che
anima tutto il lavoro. Per difendere
la ragioni della realtà (cosa che a
mio parere Ferraris fa benissimo a
fare, contro tutte le caricature ideo-
logiche e costruttivistiche e contro
tutti i velleitarismi soggettivistici)
questo libro tende, a volte, a leggere
la realtà storica e sociale con catego-
rie non altrettanto raffinate di quel-
le usate per indagare non solo quel-
la manifestazione specifica del pre-
sente che sono le ARMI, ma anche i
modi con cui le nostre esistenze
concrete si fanno da esse plasmare.

Natura di una cultura
Dire ad esempio, come si dice con
insistenza nelle pagine finali del li-
bro, che non è mai esistita un’epo-
ca con tanta cultura, proprio gra-
zie alle possibilità offerte dalla rete
e alle sue conseguenti possibilità
emancipative, è certamente dire
una cosa vera, persino banalmente
vera (e Ferraris sosterrebbe che è
sempre meglio una cosa banal-
mente vera che una profondamen-
te falsa), ma non ci dice in realtà
molto della forma che ha questa
cultura, del senso che essa incar-
na, della sua possibilità di essere
davvero e radicalmente decostrutti-
va. Forse, non basta decostruire il
costruttivismo soggettivistico: per
rendere ragione della realtà, per
guardarla in faccia con occhio sin-
cero, bisogna anche decostruire i
realismi che la imprigionano.
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Dalle «Sfere» di Sloterdijk
alle «Paure» di Livio Pipino

«Mobilitazione
totale»:
questo il titolo
del volume
che l’autore
del «Manifesto
del nuovo
realismo»
discuterà oggi
al Lingotto
nella sua lectio
magistralis

Tra gli innummerevoli appuntamen-
ti al Salone del libro, ci sono alcu-
ne presentazioni che vanno segna-
late per il carattere esemplificativo
dei temi e delle strategie editoriali
che evidenziano. Oggi, l’economi-
sta tedesco Wolfgang Streeck, auto-
re del volume «Tempo guadagnato»
(Feltrinelli) parlerà della crisi eco-
nomica con Lucrezia Reichlin (sala
Azzurra, ore 12). Alle 17, invece, il
filosofo tedesco Peter Sloterdijk
presenterà la traduzione italiana
della sua monumentale opera «Sfe-
re» (Raffaello Cortina) con Federi-
co Vercellone (sala Azzurra, ore
17). Alle ore 17.30, invece, nella
Sala Professionale, l’associazione
degli editori indipendenti Odei illu-
strerà le sue proposte per la tutela
della bibliodiversità. Alla Biblioteca
Civica Centrale (ore 18), Livio Pipi-
no presenterà il volume «Prove di
paura. Barbari, marginali, ribelli»
(Gruppo Abele edizioni).

Ferrarisdi fronte
aiDiktatdelweb

SALONEDEL LIBRO

UN’INSTALLAZIONE DI TOMAS SARACENO


