
Cultura Politica e Tecnologia 
 
Fino a non molto tempo fa il compito della politica era quello di funzionare da incunabolo della cultura. Tutto 
ciò che parlava di rinnovamento degli ordini sociali parlava con linguaggio militante. Ogni importante 
temperie culturale é infatti l'epifania di un cambiamento sociale e politico.  
La cultura, quella letteraria, filosofica, urbanistica  ha sempre costruito dei mondi su-reali. Li ha sempre 
immaginati come fossero una proiezione perfettibile di quelli reali. Il potere dell' immaginazione ha creato 
delle aspettative di vita migliore, infondendo negli individui il coraggio di affrontare le rivoluzioni. Alcune di 
queste hanno avuto seguito e successo. Oggi purtroppo ne paghiamo lo scotto e il disincanto. Qualsiasi 
rivoluzione infatti avviene nel nome dei pari diritti uguali. Questa intoccabile rivendicazione non é però un 
grido proletario, ma quello che già Marx riconosceva come "falsa coscienza". É vero infatti che il desiderio di 
una vita migliore, o uguale per tutti, non é qualcosa che si attesta su livelli  inferiori al tenore di vita referenti 
ma almeno di pari livello. Questo atteggiamento seppure incontestabile ci ha indotto ha pretendere tutto il 
meglio. Ma se tutti pretendono il meglio rispetto a quella che prima era una minoranza, il livello medio di 
qualità pretesa decresce strutturalmente e inevitabilmente. Il target delle rivoluzioni proletarie é sempre stato 
il raggiungimento del modello borghese, che é un modello di tipo intensivo-capitalistico, di accumulazione, di 
pretesa. Rispetto infatti a quello forte della pretesa il contraltare della rinuncia è uno stereotipo debole. Ciò 
significa che è estremamente difficile espiantare modelli e  convenzioni piuttosto che introiettarne di nuovi. Il 
retaggio di quella falsa coscienza ha prodotto una generazione (quella dei miei genitori) molto competitiva 
animata da spirito di conquista. Questa generazione ha adottato nei confronti di quella che ha partorito 
(quella dei figli) un atteggiamento di deresponsabilizzazione abituandola a non dover rinunciare a nulla e 
causando l’ aumento del livello medio di cultura pura. C’è da dire inoltre che mentre quella classe di 
competitors raggiunge i suoi modelli borghesi subentra l’era tecnologica. La tecnologia ha da subito privato 
la politica della sua caratteristica prometeica di anti-vedere. Prima di allora la politica possedeva un’aurea, 
un plus-valore di tipo poetico, trasmetteva una metafora, un utopia. Se provassimo a depurare la politica 
attuale dalla sua funzione denotativa,  ovvero dalla gestione della cosa pubblica, non resterebbe che 
TECNICA. Anzi nella fattispecie, ciò che il nostro paese sta conoscendo della politica è una sua riduzione, la 
peggiore, ovvero l’economia, il baratro di ogni visione poetica, di ogni utopia. Utopia vs Politica, è stata 
proprio quella distanza critica, lo iato dove la trascendenza dalla realtà ha potuto creare scenari sempre 
nuovi, diversi, creativi. Si è compiuto il rovesciamento.  
 

[…] Ed è paradossalmente il reale che è diventato oggi la nostra vera utopia – ma  è un utopia 
che non appartiene più all’ordine del possibile, perché non si puo che sognare come un oggetto 
perduto. […] 
 
Jean Baudrillard, simulacri e fantascienza, TECNOFILOSOFIA, Millepiani editore, Milano, 2000 
 

La simulazione virtuale ha superato ogni possibilità di immaginazione. Noi abitiamo questa realtà virtuale, 
simulata, derealizzata e senza sostanza come divinità decadute, declassate e senza nessuna possibilità di 
resurrezione. Non possiamo sperare nella tesi del ritorno ai vecchi valori. Ci hanno lasciato per l’eternità e 
ciò è avvenuto non per volontà di potenza, come avrebbe voluto Nietzsche, ma per lassismo, inettitudine e 
incapacità di fronteggiare le nostre scelte coscientemente. Il rischio esiste ed è cogente. Potremmo 
accontentarci di consumare le nostre energie culturali nella ricostruzione simulata di mondi passati, in delle 
retropie, ma sarebbe fine ancora più miserevole. Soprattutto per quelli che sentono le responsabilità del 
futuro affidandole ostinatamente al potere della cultura.  
Quale cultura? Una cultura che accetti innanzitutto la sua natura. Che non risenta nostalgicamente della 
possibilità perduta di ricorrere a utopie o sovrastrutture di tipo ideologico-metafisiche. Una cultura che senta 
la responsabilità di  esprimere giudizi critici di valore senza sentire l’esigenza di fissarne dogmaticamente 
altri di riferimento. Che ritrovi il senso poetico dell’agire e la consapevolezza dei gesti. Rinunciare; all’utopia 
all’ideologia, ai modelli di pensiero e organizzazione forti e centralizzati. Promuovere l’azione pratica, 
incondizionata, circoscritta conforme alla cultura diffusa. Diffusa nel senso che oggi siamo nella reale 
condizione di considerare ogni luogo un centro del sapere, non tanto per il grado di specializzazione, quanto 
per la presenza sul territorio di portatori di varia cultura, provenienti dai diversi indirizzi universitari, i quali 
rappresentano un patrimonio da tesaurizzare ma soprattutto un grosso potenziale a disposizione.   
Una nuova stagione del “pensiero debole”, nell’ottica di una ontologia delle differenze specifiche, e che 
insegni che  il depotenziamento della realtà, è l’unico modo per dare inizio alla fase (indifferenziata) di 
riconoscimento, di ciascuna diversa identità locale e individuale. Una cultura molecolare, che accetti il suo 
ruolo particolare perché solo in questo modo è possibile pensare a un sistema diffuso di qualità, che accetti 
di essere reale come parte del reale, come facente parte di una matrice di valori non assoluti. Io penso che 
una strada percorribile per scongiurare questa crisi di valori culturali non solo economici sia quella di favorire 
il sorgere di valori tipico-topici, di valori deboli ma diffusi in modo che ogni cultura sia cultura verace, legata 
alla contingenza delle diverse latitudini. Non bisogna ostacolare la tecnica. È necessario che essa recuperi 
la metafora: 



 
[…] la parola metafora deriva dal greco metaphérein, e significa trasportare. Ogni forma di 
trasporto non soltanto porta, ma traduce e trasforma il mittente, il ricevente e il messaggio. 
Metafore attive […] 
 
Marshall McLuhan, Gli Strumenti del Comunicare, prefazione, il Saggiatore, Milano 2008 
 

La cultura politica ha il doveroso compito di ristabilire il primato poetico dello scopo sull’utilizzo dei mezzi, in 
maniera tale che la tecnica smisurata possa ridiventare techno-logos, che possa recuperare un messaggio, 
una visione, un valore da veicolare e innescare cambiamenti, trasformazioni, innovazioni che sono il 
propellente e linfa di ogni cultura e società civili. 
Il valore della nostra lista civica è lo stesso valore che possiede ogni pensiero veramente libero. Il pensiero 
VIVO che mette al centro del mondo ogni infinitesima molecola di mondo. Al centro di questo mondo noi 
abbiamo messo il nostro tempo presente la nostra realtà. 


