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Abstract
Despazialisation and detemporalisation - the main aspects of the virtualisation process - tend
to re-create new time and space coordinates in the internet diorama. On one hand, a technical action - based on the dialectics between possible and real - take place when man use an instrument
for good or evil purposes; on the other hand, a virtual action - based on the dialectics between virtual and actual - take place when man is immersed a virtual environment (such as the internet)
created by the instrument itself. The anthropology of the virtual aims to understand what does it
mean to learn and cooperate in the new time and space coordinates of the internet. Cyberspace is
an opportunity or a risk for human capability to experience the reality? P. Lévy answers that it is an
opportunity, but he seems not to consider two issues at least. On one hand, human experience in
the cyberspace can sensibly change, depending on the way the different virtual environments have
been structured and organized; on the other hand, as Lévy considers the internet as an actualisation o the “anthropological space of knowledge”, the gnoseological subject gains a main role in the
stage, while other important aspects of the human person - such as feelings - seem to remain silent.
Keywords: Lévy; Virtual; Anthropology
***

Nel romanzo Le città invisibili1 , Italo Calvino narra di Eudossìa, una città fantastica
la cui struttura interna è racchiusa da un antico tappeto, che ne rappresenta, attraverso fili,
trame e disegni, l'intima composizione. Il tappeto, inteso come oggetto teorico, è detentore
dell'essenza di Eudossìa, e per mezzo di esso la città esprime la propria struttura profonda.
1

Calvino I., Le città invisibili, Mondadori, Milano 2002, pp. 97-98.
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Il tappeto, più che rappresentare gli snodi, i passaggi, i punti ne-

vralgici della città, ne indica le direttrici di senso, i centri significanti, le presenze, i volti. La metafora calviniana del tappeto sembra
prefigurare il concetto di virtualità in Pierre Lévy. Il tappeto sembra
rimandare alla “cinecarta” di cui parla Lévy, la mappa cangiante
dello spazio del sapere, in perennemente ridefinizione ad opera dei soggetti collettivi intelligenti, che conferiscono sostanza viva e presenza incarnata agli oggetti concettuali e agli
eventi del cyberspazio. Il virtuale pulsa e riflette le menti vive e attive delle persone che lo
abitano. L’ontologia levisiana si fonda infatti sul rifiuto della contrapposizione tra reale e
virtuale, così come è stata espressa da alcuni pensatori contemporanei, sia in chiave positiva (Negroponte2, Kelly 3), come emancipazione dell’uomo e liberazione dai vincoli materiali, sia in chiave negativa (Baudrillard4, Virilio5 ), come perdita di contatto con la realtà, offuscamento e oblio provocato dal progressivo imporsi della virtualità, dei suoi ologrammi e
dei suoi “fantasmi”. Per Lévy, come vedremo, il virtuale non è contrapposto al reale, bensì
all’attuale; queste due modalità ontologiche formano una coppia dialettica, attraversata da
due movimenti inversi di virtualizzazione e di attualizzazione. Invece il reale si pone in relazione dialettica con il possibile, dando vita ai movimenti di realizzazione e possibilizzazione. Declinare il possibile nel reale e, viceversa, risalire dal reale alle possibilità che lo
hanno originato sono operazioni automatizzabili, poiché comportano l’elaborazione di un
insieme di possibilità già logicamente date. Al contrario, attualizzare vuol dire declinare
una soluzione a partire da un campo problematico, e virtualizzare consiste nel risalire dall’evento risolutivo al problema che lo ha originato; operazioni, queste, che chiamano in
causa l’intelligenza e la creatività umane.
La virtualizzazione emerge in Lévy come prerogativa umana che caratterizza da sempre l’ominazione. La differenza tra possibile e virtuale riguarda anche i fini verso i quali si
orienta l’azione. Nell’ambito della riflessione sul virtuale, Lévy recupera e reinterpreta il
lessico delle arti liberali: il “trivio” antropologico disegna il percorso di astrazione attraverso il quale il soggetto attribuisce significato a porzioni elementari dello spazio naturale indistinto, trasformandole in elementi concettualmente distinti, mette in relazione fra di loro
gli elementi individuati per formare utensili, inventa nuove finalità al di fuori della dialettica reale-possibile, propria dell’agire tecnico, e con atto creativo fonda il virtuale. Lévy pone
in discussione l’approccio riduzionistico assai diffuso che tende a chiudere il concetto di
virtuale nell’ambito della tecnologia; tende, cioè, a misurare il virtuale per la sua capacità
di riprodurre in forma potenziata azioni e processi già noti e presenti nella società, ma che
2

Negroponte N., Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano 1995.

3

Kelly K., Quello che vuole la tecnologia, Codice Edizioni, Torino 2011.

4

Baudrillard J., La scomparsa della realtà, Lupetti Editore, Milano 2009.

5

Virilio P. La bomba informatica, Cortina, Milano 2000.
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prima dell’avvento dell’informatica venivano attuati con mezzi tec-

nicamente meno evoluti. Lévy amplia la prospettiva del virtuale: se
l’agire tecnico si riduce al potenziamento dell’azione umana attraverso l’utensile, l’agire virtuale consiste nell’orientare lo strumento
verso finalità diverse da quelle note e acquisite. Virtualizzare è immaginare, capacità di proiettare la creatività in una dimensione ulteriormente complessa
dell’agire, vuol dire chiamare in causa tutte le dimensioni dell’animo umano. Per Lévy, la
facoltà più preziosa dell’uomo è la capacità di virtualizzare la sua stessa intelligenza, di
exsulare dal suo contesto situato, per accedere a uno spazio del sapere in cui l’intelligenza
assume una dimensione collettiva, si sedimenta nei concetti e vive nella continua rielaborazione dei significati. Annoverare Internet tra i mass-media è, per Lévy, un errore concettuale. I mezzi di comunicazione di massa - stampa, televisione, radio - appartengono, nella
geografia levisiana, allo spazio antropologico delle merci e dello spettacolo. Essi nascono
come vettori di de-territorializzazione; hanno cioè la capacità di trasferire contenuti e
messaggi al di fuori e oltre il luogo fisico in cui sono stati prodotti e allo stesso tempo, di
estraniare dal loro contesto gli ascoltatori o i lettori che ricevono quei messaggi. Il risultato
è la creazione di un immaginario collettivo e di un’opinione pubblica, concetti fondativi
della contemporaneità. Diversamente dai mass media, Internet riguarda lo spazio antropologico del sapere, l’ambiente condiviso in cui si attua un’elaborazione condivisa dei significati e dei contenuti, un’autentica intelligenza collettiva fondata sul riconoscimento reciproco tra le persone, sul dialogo, sull’accoglienza e sull’implicazione.
L’avvento del cyberspazio non potenzia l’esperienza umana - come vorrebbero i teorici delle magnifiche sorti e progressive della tecnologia informatica - bensì offre un’infrastruttura tecnica di accesso a quel medesimo spazio del sapere che da sempre caratterizza
l’ominazione e nel quale l’uomo opera in forme, tempi, modalità diverse. Il carattere cooperativo della produzione di significati è centrale in Lévy: l’intelligenza collettiva si esplica attraverso l’aggregazione spontanea di soggetti individuali orientata a costituire dei soggetti collettivi intelligenti nello spazio del sapere, reso percorribile dall’infrastruttura del
cyberspazio. La posizione di Lévy dunque non è riducibile ad una celebrazione acritica di
un potenziamento dell’esperienza, frutto delle magnifiche sorti e progressive della tecnologia. Lèvy individua nel cyberspazio una via di accesso ulteriore a quello che, in altre opere, defini sce lo spazio antropologico del sapere - sede di conoscenza condivisa e di relazioni umane - di libero esercizio di quell’agire virtuale che da sempre caratterizza l’ominazione. Quanto al problema della responsabilità, secondo Lévy, i concetti di accoglienza, incontro, relazionalità sono centrali in tutti gli spazi antropologici, e dunque anche nella
specifica dimensione del cyberspazio, sebbene riformulati/riplasmati in maniera radicalmente innovativa nella dimen- sione virtuale, cioè problematizzante, della rete. Come nota
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Fadini 6, Lévy sembra avvicinarsi a Derrida, nell’affermare che l’ac-

coglienza si dà sempre all’insegna della salvaguardia e dell’in- condizionatezza dell’alterità dell’altro. I soggetti collettivi intelligenti,
luoghi d’incontro e di produzione cooperativa di significati, non sono luoghi asettici o racchiusi in una presunta glacialità del cyberspazio. Come scrive Lévy, “il sapere dell’altro non può ridursi a una somma di risultati o di
dati. Il sapere [...] è anche un saper vivere, è inscindibile dall’atto di costruire e abitare un
mondo e incorpora il tempo lungo della vita” 7. In questo senso, nota ancora Fadini, si può
rinvenire in Lévy una particolare e complessa sensibilità etica che lo avvicina alle cosiddette etiche dell’immanenza8. Ritengo che in Lévy si sviluppi una sorta di discorso parallelo,
nel medesimo senso in cui questa locuzione è usata da Valori 9: se cioè, da un lato, Lévy afferma un'etica dell'immanenza, una bergsoniana evoluzione creatrice che governa il passaggio delle cose tra i poli del quadrivio ontologico10 , dall'altro lato il concetto stesso di virtuale, e la forza autenticamente umana della virtualizzazione come esodo, contengono
l'anelito alla trascen- denza proprio dell'uomo e perciò insopprimibile.
1. Per un’antropologia del cyberspazio
L’intensificazione dei processi di virtualizzazione assume in Lévy il significato di prosecuzione dell’ominazione. Questa concezione non è assimilabile al significato darwiniano
di evoluzione per adattamento a un contesto, in quanto l’uomo qui si fa costruttore di nuovi contesti materiali e immateriali attraverso un movimento di uscita e di espansione, di
esodo dal ci e di apertura ad una ritrovata dimensione collettiva del pensare. La virtualizzazione dell’intelligenza, la liberazione del pensiero dal contesto in cui viene formulato e
l’accesso delle persone a varie forme di intelligenza collettiva, non è certo una novità introdotta dal cyberspazio. Ogni contesto umano, in ogni epoca e in ogni luogo, è stato sempre
fondato su modalità più o meno complesse di condivisione dei significati, delle elaborazioni concettuali, delle intenzioni. Nella prospettiva di Lévy, la storia dell’umanità è caratterizzata da processi di antropogenesi per virtualizzazione, processi animati da una forza
espansiva che tende a superare le barriere di separazione imposte dalla situazione e dalla
contingenza - dall'essere situato in un dato punto nello spazio e in un dato momento nel
tempo - e a raggiungere livelli sempre maggiori di interconnessione tra i centri di elabora-

6

Fadini U., “Etica e morale nell’età del cyberspazio”, in Fabris A., Etica del virtuale, op. cit., p. 53.

7

Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 33.

8

Fadini U., Etica e morale nell’età del cyberspazio, op. cit., p. 56.

Valori F., Il discorso parallelo. Verità, linguaggio e interpretazione fra Heidegger e Gadamer, Armando,
Roma 2003, Introduzione.
9

10

Bergson H., Pensiero e movimento, Bompiani, Milano 2000, p. 91.
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zione del pensiero. 11 Tale ipotesi è sostenibile, secondo Lévy, in

quanto il soggetto entra a far parte di un processo di intelligenza
collettiva all’interno di uno spazio tetradimensionale - lo spazio del
sapere supportato dall’infrastruttura tecnica del cyberspazio tetradimensionale. La prima dimensione è quella della la connettività,
lo spazio dei collegamenti e dei percorsi; agire sulla connettività comporta la creazione di
reti, apertura di barriere, scelta dell’informazione da trasmettere o da ricevere. La seconda
è la semiotica, il patrimonio condiviso dei segni e delle immagini; è questo il luogo della
creazione e della manipolazione delle rappresentazioni, la capacità di far evolvere in una
determinata direzione le lingue e i segni in circolazione. La terza è l’assiologia, il corpus di
valori che, determinando tropismi positivi o negativi, orienta le dinamiche collettive nel
senso dell’attrazione o dell’allontanamento; il bene e il male, l’utile e il nocivo, il bello e il
brutto, polarità entro le quali operano i processi collettivi di coproduzione. Infine l’energetica, l’intensità modificabile degli affetti legati a una determinata rappresentazione
circolante. 12
Connettività, semiotica, assiologia ed energetica fungono da punti cardinali nel momento in cui la virtualizzazione interessa l’intelligenza individuale e pone il problema della
fondazione di una dimensione collettiva del pensare. L’intelligenza collettiva - concetto
cardine nell’impianto teorico di Lévy - risulta quindi dalla virtualizzazione delle intelligenze individuali e rispetto ad esse si trova in costante rapporto dialettico, in una dinamica di
uscita dalla presenza situata (virtualizzazione) e di ritorno ad essa (attualizzazione), laddove entrambi i movimenti comportano un accrescimento e un potenziamento del pensiero.
Questa sorta di respiro ritmico, di sistole e diastole, caratterizza da sempre le dinamiche di
intelligenza collettiva, fin dal momento in cui il linguaggio, attraverso i segni della scrittura, ha reso il pensiero individuale oggettivabile, in grado di essere fissato su un supporto
fisico e trasmesso altrove, liberato dal vincolo spazio-temporale tipico dell’oralità. Con
l’avvento del cyberspazio, il supporto fisico del pensiero oggettivato è reso evanescente,
trasformato in pura energia elettrica che corre lungo i fili o si trasmette nell’etere: ciò ha
ulteriormente accentuato le operazioni di virtualizzazione del pensiero, rendendole insieme assai meno onerose e più rapide fin quasi all’istantaneità del tempo reale. 13
Infatti, l’essere virtuale comporta un esodo dalla situazione spazialmente e temporalmente definita e una
liberazione dai vincoli che una tale condi zione comporta. L’esodo dal qui e ora è, secondo Lévy, uno dei tratti
fondamentali della virtualizzazione e, come tale, atto autenticamente umano che rende possibile la libera
espressione delle sue facoltà intellettive e la sua stessa emancipazione. A questo proposito, Lévy ricostruisce i
termini dell’obiezione avanzata da Serres nei confronti del concetto heideggeriano di Esserci (Dasein): in
Serres, ciò che denota la più piena esistenza dell’uomo è l’esodo dal ci, l’emacipazione dal contesto spazialmente e temporalmente situato in cui si trova; in Heidegger, al contrario, l’uomo è Esserci, gettatezza, progetto gettato.
11

12

Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 60.

13

Ivi, 88.
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Se nella prospettiva neo-positivistica di un Negroponte14 - così co-

me in un’ampia letteratura fantascientifica - prevale il sogno della
costruzione di macchine intelligenti, cioè di dispositivi elettronici
dotati di un’autonoma capacità di valutazione e di decisione, in
Lévy tale prospettiva è ribaltata. Le tecnologie informatiche sono il
supporto tecnico in grado di dare una forma nuova allo spazio antropologico del sapere;
uno spazio che l’uomo abita da sempre, ma che oggi è reso esperibile con modalità inedite,
secondo nuovi rapporti di prossimità, nuove velocità, nuovi spazi di condivisione e di incontro. Le nuove modalità, tecnicamente raffinate, dell’informatica e del cyberspazio, rendono possibile un respiro ritmato tra una diastole, in cui l’intelligenza evade, si virtualizza,
entra in condivisione, e una nuova sistole, in cui l’intelligenza individuale recepisce, incarna, attualizza l’intelligenza collettiva. Un rapporto dialettico che secondo Lévy è intrinseco
al concetto stesso di intelligenza e come tale caratterizza da sempre le modalità del
pensare. 15
L’intelligenza collettiva - il sapere condiviso e le pratiche di negoziazione dei significati - si nutrono per espansione delle intelligenze individuali e allo stesso tempo le orientano, proiettano su di esse un riverbero che si esplicita a livello del soggetto, il quale compie
atti creativi e inventivi tipici di ogni attualizzazione. Le tre modalità, o contesti, che Lévy
prende a esempio per rappresentare l’influenza dell’intelligenza collettiva su quella individuale sono i linguaggi, le tecniche e le istituzioni.
Ogni parola - ogni forma espressiva del linguaggio - cristallizza un problema linguistico, è un oggetto possibile in attesa di realizzazione. Come il martello incarna e possiede
il gesto del colpire, possiede un’arte, un’antica sapienza artigiana, un progetto orientato a
massimizzare l’efficenza e la funzionalità dello strumento stesso, così la parola racchiude in
sé la storia dell’uso che se ne è fatto, i problemi e le soluzioni che hanno costellato la sua
presenza nel vocabolario e che ne hanno orientato il destino. 16 Oltre ad essere dei serbatoi
di memoria condivisa, parole e strumenti funzionano anche da dispositivi di percezione su
tre livelli: diretto, indiretto, metaforico. Strumenti di percezione diretti sono quelli che, potenziando i nostri sensi, ci svelano aspetti inediti del mondo fisico in cui viviamo (televi14

Negroponte N., Essere digitali, op. cit.

Per intelligenza Lévy intende l’insieme canonico delle facoltà cognitive, ovvero le capacità di percepire, ricordare, imparare, immaginare e ragionare. Tutti gli uomini sono intelligenti nella misura in cui dispongono
di queste capacità. Tuttavia, l’esercizio delle facoltà cognitive implica una parte collettiva e sociale. [...] Esercitiamo le nostre facoltà mentali superiori solo in funzione della partecipazione a comunità viventi con relativi trascorsi, conflitti e progetti. Sullo sfondo o in primo piano, queste comunità sono sempre presenti anche
nel nostro più piccolo pensiero, sia che esse forniscano interlocutori, strumenti intellettuali o oggetti di riflessione. Conoscenze, valori e strumenti trasmessi attraverso la cultura costituiscono il substrato intellettuale e
morale a partire dal quale i pensieri individuali si sviluppano, tessono le loro piccole variazioni talvolta producendo innovazioni importanti.
15

16

Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 90.
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sione, telefono, microscopio, telescopio, ecc.); una percezione indi-

retta sul mondo ci viene offerta dalle reti dei trasporti e delle comunicazioni, e dai mezzi che le percorrono, disegnando nuove
mappe, instaurando nuovi rapporti di prossimità, inaugurando
nuove velocità e un diverso rapporto con lo spazio e il tempo, il senso di appartenenza a una comunità più ampia. Infine, una percezione del mondo umano
può venire attraverso una lettura metaforica degli oggetti e degli artefatti, che incarnano la
risposta a fenomeni e problemi astratti che hanno interessato l’umanità. 17
Così come le parole e gli strumenti, anche le istituzioni e le forme sociali sono il frutto
di un’intelligenza collettiva che li ha generati nel tempo, attraverso un succedersi di revisioni e ridefinizioni mai concluso. In essi prende forma un paesaggio delle idee, un luogo
abitato e governato da rapporti di forma, divisione dei ruoli: un’ecologia e insieme economia cognitiva. 18Il concetto di intelligenza collettiva in Lévy non ha un carattere di una
semplice metafora, bensì ambisce a definire i caratteri, le condizioni, le modalità di costituzione di soggetti collettivi pensanti: intelligenze il cui soggetto sia al contempo molteplice, eterogeneo, distribuito, cooperativo/competitivo e costantemente impegnato in un processo auto-organizzante e auto-poietico. Siamo, come si vede, agli antipodi dei modelli di
calcolo come la macchina di Turing, primordio di ogni tentativo di costruzione di un’intelligenza artificiale per via elettronico-informatica. Siamo invece in un contesto più opportunamente assimilabile alla biologia darwiniana, nel senso in cui essa viene applicata negli
studi sulle popolazioni. 19
L’utilizzo del termine macchine darwiniane non ha per Lévy lo scopo di definire i
soggetti collettivi pensati, bensì di individuarne una prassi di funzionamento. I concetti
cardine del darwinismo classico si spostano dal campo della biologia a quello dell’epistemologia, per giungere a una sorta di epistemologia evoluzionistica. La macchina darwiniana è tanto più intelligente quanto più lavora frattalmente, su scale e livelli di integrazione
interconnessi. 20 L’espressione macchina darwiniana usata da Lévy non fa riferimento come sarebbe legittimo supporre - a una concezione riduzionistica dei rapporti tra i collettivi intelligenti, interagenti l’uno con l’altro secondo stilemi preconfigurati e guidati, nelle
dinamiche di attrazione e respingimento, da una sorta di automatismo o di adattamento
alle regole vigenti in un ecosistema predefinito. Se così fosse, l’interazione tra soggetti collettivi intelligenti rimarrebbe chiusa in una dialettica possibile-reale, incapace di compiere
l’esodo virtualizzante. In Lévy il concetto di macchina darwiniana non identifica i soggetti
intelligenti in quanto tali, invece indica una mera prassi del “gioco” dialogico tra i soggetti
17

Ivi, p. 91.

18

Ibidem.

19

Ivi, p. 94.

20

Ibidem.

Il pensare - Rivista di Filosofia ◆ www.ilpensare.it ◆ Anno I, n. 1, gen/dic 2012

56

ILp

Antropologia del virtuale in Pierre Lévy

Giulio Lizzi

collettivi intelligenti, un rapporto complesso di interazione in cui è

centrale la questione del ruolo dell’esperienza soggettiva, della dimensione d’interiorità della sensazione, cioè dell’affettività.
Evitando il rischio di cadere nelle medesime aporie di chi auspica la
realizzazione di un’intelligenza artificiale, un’intelligenza dei computer, si tratta di dare senso compiuto alla definizione di un’intelligenza nei computer, ovvero una modalità di fare esperienza del mondo e nel mondo da parte del soggetto umano
pensante. Un percorso che, muovendo dal soggetto, incontra la dimensione collettiva del
pensare e dell’esperire, e percorre con fluidità le direttrici che attraversano il quadrivio ontologico tra realtà, possibilità, attualità, virtualità 21.
Lévy individua quattro dimensioni dell’affettività: topologia, semiotica, assiologia,
energetica. Tali dimensioni sono comuni sia al soggetto individuale, dotato di coscienza,
sia al soggetto collettivo, privo di coscienza individuale, ma espressione delle coscienze individuali che lo animano. Le dimensioni dell’affettività sono le coordinate e i riferimenti
rispetto ai quali un soggetto, individuale o collettivo, si muove nello spazio del sapere, del
pensare insieme, in relazione con gli altri. La dimensione topologica concerne gli spazi, le
distanze, i percorsi, i rapporti di prossimità resi possibili dalle varie forme di connettività,
ma anche i filtri, gli snodi, i punti di collegamento e di confine; si tratta di una topografia
inerente la costruzione condivisa del sapere, dunque in perenne ridefinizione, dove gli spazi sorgono e svaniscono, cambiano peso specifico e grado di densità, si arricchiscono di
connessioni o se ne impoveriscono; attraversando gli spazi di significato si possono incontrare zone in cui la stabilità prevale sulla mobilità, a un grado inferiore di de-territorializzazione corrisponde una maggiore aderenza alle logiche e alla lentezza del Territorio, dei
Lévy ha il merito di aver affrontato la questione in termini pretta- mente ontologici nel saggio intitolato
Qu'est ce que le virtuel?, dove si delinea un quadrivio ontologico costituito dalle due coppie dialettiche possibile-reale e virtuale-attuale. Qualsiasi entità che passi dalla modalità ontologica del possibile a quella del
reale, e viceversa, si muove all'interno di un insieme di possibilità già logicamente date. Ciò non può dirsi nel
caso del passaggio dalla modalità ontologica del virtuale a quella dell'attuale, che comporta l'individua- zione
di una soluzione specifica all'interno di un campo problematico, e neppure nel passaggio inverso, che consiste nella costruzione di un campo problematico a partire dall'entità attualizzata che rispetto ad esso funge da
risposta. Se dunque il reale assomiglia al possibile, l’attuale risponde al virtuale. Il movimento di un’entità
dal possibile al reale consiste nella realizzazione di una delle possibilità già logicamente date: al possibile,
infatti, manca soltanto l’incarnazione materiale o fattuale per essere reale. Il movimento inverso consiste nella de-realizzazione, ovvero la risalita dall’entità all’insieme dei possibili da cui la stessa entità proviene. Nel
rapporto dialettico tra il possibile e il reale risiede l’essenza dell’agire tecnico. Invece l’agire virtuale sorge nel
momento in cui l’uomo, attraverso l’interazione con il computer, inventa nuove finalità, imma- gina nuovi
percorsi di senso, ripensa se stesso in rapporto col mondo e con gli altri. L’entità attualizzata è più che una
soluzione: essa è la determinazione in cui le tensioni problematiche che l’hanno originata trovano una collocazione e in cui giacciono in attesa di ulteriori attualizzazioni. Non a caso Deleuze descrive il complesso problematico proprio del virtuale come facente parte integrante dell’entità attualizzata. Se da un lato il virtuale si
riflette nell’entità attualizzata e la alimenta, dall’altro è l’entità stessa a farsi produttrice di nuove virtualità, di
nuove problematizzazioni.
21
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rapporti sociali e istituzionali. La dimensione semiotica riguarda i

nuclei di rappresentazioni, immagini e segni che abitano lo spazio
delle connessioni; si tratta di agglomerati mutevoli di messaggi e
contenuti in perenne trasformazione, soggetti a rielaborazione e
rinegoziazione da parte dei soggetti collettivi pensanti. Le variazioni che interessano l’intensità e la frequenza delle connessioni, si riverberano nei contenuti
determinandone la ricchezza; a loro volta, gli agglomerati di senso, mutando forma, cambiano il panorama del sapere condiviso. La dimensione assiologica riguarda i valori che,
esercitando un’influenza sui contenuti e i messaggi, ne orientano il destino; determinano
tropismi, attrazioni o repulsioni tra immagini, polarità tra zone o gruppi di segni. Infine, la
dimensione energetica concerne la forza intrinseca ai gruppi di rappresentazioni, la loro
capacità di imporsi, espandersi, creare legami. Le quattro dimensioni disegnano una dinamica degli affetti il cui funzionamento è parallelo e distribuito, anziché sequenziale e
lineare. 22
Il modello di psichismo proposto dal Lévy può essere applicato a un testo, a un film, a
un messaggio o a una qualsiasi opera. Ne consegue una sorta di scomposizione del messaggio complesso, secondo le quattro dimensioni appena elencate: una serie di segni o di
componenti del messaggio (dimensione semiotica); connessioni, rimandi, echi tra le parti
del messaggio (dimensione topologica); una distribuzione di valori positivi o negativi sugli
elementi, regioni e collegamenti, oltre al valore emergente dell’insieme (dimensione assiologica); una energia variamente investita su alcuni collegamenti, alcuni valori, delle “linee
di forza”, una struttura (dimensione energetica).
Il messaggio significante è il prodotto di una trasformazione che la mente umana
opera nell’approccio al mondo; ogni elemento della nostra esperienza, il nostro mondo
umano, è un campo problematico, una configurazione dinamica, un immenso ipertesto in
costante metamorfosi, attraversato da tensioni, poco investito in alcune regioni, fortemente investito in altre. 23 La dinamica dello psichismo, secondo Lévy, coincide con quella del
virtuale, è orientata secondo le medesime direttrici di trasformazione creatrice e di esodo,
di estensione e fuga dal “ci”. 24 Il virtuale si attualizza attraverso gli affetti. La qualità di un
affetto dipende dall’ambiente mentale che gli conferisce senso e che esso contribuisce a determinare. Per via della reciproca implicazione tra una soggettività e il suo mondo, le qualità affettive dipendono anche dall’ambiente circostante, un luogo esterno che continuamente offre nuovi oggetti, nuove configurazioni pratiche ed estetiche da investire.
2. La dimensione collettiva del pensare
22
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La dimensione collettiva del pensare assume un’importanza fon-

damentale nel discorso di Lévy intorno all’intelligenza e alle sue dinamiche. La realtà in cui siamo immersi è abitata da artefatti, lingue, istituzioni sociali, che incarnano un pensiero collettivo, cristallizzano una soluzione, una risposta. Il mondo umano nel suo insieme - fatto di paesaggi semantici, tensioni problematiche, spazi soggetti a velocità diverse, relazioni governate da gradi diversi di intensità energetica - vive del contributo delle
intelligenze individuali e insieme le influenza. Si delinea un approccio etico all’intelligenza
collettiva: vivendo, agendo, pensando noi tessiamo anche la trama della vita degli altri. 25 I
soggetti collettivi pensanti, pur essendo privi di autocoscienza, sono animati da tensioni
affettive ed esprimo il pensare insieme. L’intelligenza ha una struttura frattale, tende cioè a
riprodurre la medesima configurazione nei vari livelli in cui si esplica: macrosocietà, psichismi transindividuali di piccoli gruppi, individui, moduli infrandividuali, collegamenti
trasversali tra moduli infrandividuali di persone diverse. Prende forma così un’ipercorteccia collettiva vivente, una sorta di ipertesto dinamico percorso da tensioni e da energie colorate di qualità effettive, attraversante da tropismi, conflitti, focolai creativi. L’ipercorteccia collettiva, se influenza i moti di pensiero individuali dando forma alle strutture, alle
forze, alle tensioni prevalenti, non sovrasta le individualità, anzi si nutre di esse e le proietta in una dimensione condivisa; liberandole dal “ci”, le virtualizza, aprendole ad infinite
attualizzazioni. Nell’architettura del virtuale di Lévy, la persona ha un ruolo centrale proprio perché detentrice di una corporeità e di una coscienza. Eppure, in ciascuna persona si
rispecchia in modo differente e originale, come in un ologramma di volta in volta diverso,
una specifica incarnazione del pensare condiviso dell’ipercorteccia.26
Raffigurare la persona come un ologramma, proiezione e attualizzazione di tensioni
problematiche ed affettive che si dispiegano lungo le coordinate dell’ipercorteccia, potrebbe far pensare a una riduzione del soggetto a modulo di una immensa struttura frattale,
largamente determinata da una struttura che la trascende e la governa. E ancora, nell’architettura del virtuale di Lévy, le possibilità decisionali del soggetto sembrerebbero ridotte
a una scelta tra possibilità predefinite; atto di realizzazione, dunque, non di attualizzazione
creativa. In una parola, i collettivi umani potrebbero somigliare pericolosamente alle società di insetti, agli stormi di uccelli o ai banchi di pesci. In cosa si differenziano le comunità
umane dai gruppi animali? Il principale elemento di differenziazione riguarda l’intelligenza. Per Lévy, non solo la formica attinge dall’intelligenza sociale meno di quanto non faccia
l’uomo, ma, simmetricamente, essa vi contribuisce solo in minima parte. Inoltre, la formica prende parte al funzionamento del formicaio ripetendo indefinitamente il medesimo
compito, all’interno di una dinamica possibile-reale. In un collettivo umano, invece, il pa59
25
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trimonio di pensiero condiviso è sottoposto a continua rinegozia-

zione, elaborata dalle intelligenze individuali che se ne nutrono facendola propria, sottoponendola ad un continuo esame critico che
arricchisce insieme il patrimonio individuale e quello condiviso; sia
qui in una dinamica virtuale-attuale, in cui ogni atto di virtualizzazione si verifica a sua volta come evento di attualizzazione e può generare nuove problematizzazioni alimentando la crescita e la ridefinizione dell’ipercorteccia. 27
A ben vedere, una concezione riduzionistica dell’uomo, che tenda ad assolutizzare il
ruolo sociale a discapito dell’identità personale, è comune ad alcuni regimi politici autoritari; tali visioni tendono proprio a ridurre la differenza tra collettivi umani e gruppi animali, e dunque a privare le comunità di ciò che è più propriamente umano e personale. In
questo senso, il pensiero di Lévy ha una prospettiva etica e politica. 28 La capacità dei gruppi umani orientati all’intelligenza collettiva, dunque fondati sulla piena valorizzazione delle
potenzialità creative della persona umana, dipende primariamente dalla ricchezza semantica del linguaggio e dall’efficacia ed efficienza delle modalità comunicative. Nel nostro
tempo, un progetto di intelligenza collettiva non può prescindere dall’impiego sapiente di
tecniche di comunicazione a supporto digitale. Le radicali trasformazioni indotte dall’adozione dei dispositivi digitali, infatti, comportano una riorganizzazione delle ecologie cognitive rispetto alle dimensioni topologica, semiotica, assiologica, energetica. Tra i più importanti effetti della trasformazione in corso vi è la comparsa di internet, un dispositivo di
comunicazione in seno a vaste comunità deterritorializzate, che rende esperibile una modalità di comunicazione tutti-tutti. È innegabile che il cyberspazio, lo spazio tetradimensionale di internet, costituisca un progresso decisivo verso forme più evolute di intelligenza
collettiva. La chiave della rivoluzione sta nel superamento del sistema classico di comunicazione mediale fondato sul rapporto uno-tutti. I messaggi trasmessi dal centro realizzano
una forma grossolana di unificazione cognitiva del collettivo instaurando un contesto comune; un contesto imposto, trascendente nel senso che non risulta dall’attività dei partecipanti al meccanismo, né può essere in alcun modo negoziato. Al contrario, nel cyberspazio
può realizzarsi una comunicazione tutti-tutti, una conversazione mediale in cui ciascuno
può, a seconda dei contesti, farsi emittente e ricevente in uno spazio qualitativamente differenziato, flessibile, esplorabile, modificabile. L’incontro tra le persone in internet avviene, più che per prossimità geografica o sociale, per contiguità rispetto a dei fulcri di interesse in uno scenario comune di senso e di sapere. In questo modo, grazie alle tecnologie
digitali, si mette in atto la costruzione cooperativa di un contesto comune. 29 Se i media
classici a diffusione di massa assumevano il ruolo di trasmettere ex cathedra una quantità
27
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di messaggi selezionati alla fonte e di costruire un immaginario

collettivo ma non condiviso, il cyberspazio rende possibile un incontro effettivo tra le singolarità creative delle persone e in un certo
senso ne svela il volto. Alla presenza evanescente e anonima del telespettatore si sostituisce quella attiva e creativa del soggetto che,
fin dai primi passi nel cyberspazio, conduce un’opera intellettuale di costruzione del proprio contesto tetradimensionale: in base alle proprie inclinazioni intellettuali, egli occupa o
fonda spazi di relazione nella topografia del cyberspazio, partecipa alla costruzione semantica acquisendo nuovi linguaggi, compie scelte adottando criteri etici e imprimendo più o
meno forza nella tessitura del proprio ambiente virtuale. 30
La dialettica tra oggetto comune e soggetto collettivo è presente da sempre nella comunità umane. Il supporto digitale funge da propulsore delle dinamiche di intelligenza collettiva, ampliando la portata della condivisione e dell’ambiente tetradimensionale del sapere. Il cyberspazio agevola le connessioni, i coordinamenti, le sinergie tra le intelligenze
individuali, soprattutto in contesti viventi in cui la condivisione è ottimale, quando gli individui o i gruppi possono individuarsi reciprocamente in uno scenario virtuale di interesse o di competenze e quanto più si accresce la varietà dei moduli cognitivi comuni o reciprocamente compatibili. Il cyberspazio mostra caratteristiche nuove che ne fanno un prezioso strumento di coordinamento non gerarchico, di messa in sinergia rapida delle intelligenze, di scambio delle conoscenze, di navigazione tra i saperi e di autocreazione deliberata dei collettivi intelligenti. Assecondare le tendenze più positive dell’evoluzione in atto è
indispensabile per costruire un progetto di civilizzazione incentrato sui collettivi intelligenti, attraverso la ricreazione del vincolo sociale, lo scambio dei saperi, riconoscimento,
ascolto e valorizzazione delle particolarità, democrazia più diretta e partecipata, arricchimento delle vite individuali, invenzione di forme nuove di cooperazione aperta.
3. Oltre lo gnoseologismo di Lévy?
Il progetto dell’intelligenza collettiva contiene elementi di utopia, parola che, nel suo
significato di luogo che non esiste, può essere interpretata nel senso della deterritorializzazione costitutiva del virtuale. A ben vedere, il senso emancipativo dell’intelligenza collettiva risiede proprio nella liberazione del sapere dai vincoli del Territorio, delle istituzioni
stantìe, della burocrazia, del potere legato a rendite di posizione. Non si tratta di negare
l’esistenza delle relazioni di potere o di dominio. Si tratta piuttosto di scegliere quale tipo
di intelligenza collettiva adottare: un modello imposto dall’alto o emergente dal basso? Un
modello normalizzante oppure orientato alla valorizzazione delle particolarità dei singoli?
La chiave per la comprensione del progetto dell’intelligenza collettiva di Lévy risiede nel
rapporto tra il soggetto collettivo intelligente e l’oggetto che funge da fulcro e da catalizza-
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tore. Un esempio di questo rapporto è rintracciabile nel funziona-

mento delle comunità scientifiche. 31
Così come un oggetto di studio non può prescindere dalla comunità scientifica che lo elabora collettivamente, così la stessa comunità perde senso in assenza di oggetto di studio. Analogamente,
la dinamica comunicativa tutti-tutti resa possibile da internet, innesca relazioni peer-topeer, tra soggetti paritari all’interno di collettivi intelligenti che hanno come obiettivo la
costruzione di oggetti nell’ambiente tetradimensionale. L’infrastruttura digitale della rete
rende possibile il dispiegarsi del cyberspazio, uno spazio dei saperi e delle relazioni aperto
e condiviso, in cui focolai di creatività di schiudono, si aggregano attorno a nuclei di significato. Il cyberspazio rende possibile la circolazione di oggetti tra gruppi, offre memorie
condivise, ipertesti collettivi per la costituzione di collettivi intelligenti. L’oggetto della negoziazione intelligente, l’oggetto antropologico, oggetto-legame o mediatore di intelligenza
collettiva, può essere racchiuso in una definizione generale?32
L’oggetto è la quintessenza del virtuale: deterritorializzato, agente del passaggio reciproco dal pubblico al privato e dal locale al globale, non distruttibile con l’uso, non esclusivo, traccia la situazione, supporta il campo problematico, il nodo di tensioni e lo scenario
psichico del gruppo. Inoltre, il funzionamento di un oggetto come mediatore di intelligenza
collettiva implica sempre un contratto, una regola del gioco, una convenzione. L’oggetto,
quindi, attraversa le tre virtualizzazioni fondamentali dell’antropogenesi per virtualizzazione (linguaggio, tecnica, contratto), è costitutivo dell’umano in quanto oggetto in grado
di unificare soggettività tecnica, linguistica e relazionale. L’intelligenza collettiva per Lévy è
il destino dell’umanità, che sempre più tende a costituire un’unica società globale. Oggetti
sempre più complessi dovranno essere messi a punto per far fronte alla nuova scala dei
problemi. Questi futuri oggetti-mondo, vettori di intelligenza collettiva, dovranno rivelare
a ciascun individuo gli effetti collettivi delle sue azioni. Essendo in grado di far rivivere
l’immensità accanto all’individuo, dovranno soprattutto coinvolgere ciascuno, considerare
ogni località singolare nell’incalcolabile dinamica dell’insieme. L’oggettività su scala mondiale emergerà solo se sarà alimentata da tutti, se saprà circolare tra le nazioni e far crescere culturalmente l’umanità. Lo sviluppo dei nuovi strumenti di comunicazione si inscrive
in una mutazione di ampia portata che esso accelera, ma che lo oltrepassa. Nel saggio L’intelligenza collettiva, Lévy concepisce la storia dell’umanità come un tessuto costituito da
quattro spazi antropologici, che segnano le coordinate del pensiero e dell’agire umani in
epoche e luoghi diversi e con intensità diverse. I quattro spazi - la Terra, il Territorio, lo
spazio delle merci, lo spazio del sapere - accompagnano da sempre l’uomo e costituiscono
il paesaggio entro entro il quale egli, eterno nomade, si muove, immagina, crea. Se nella
62
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Terra e nel Territorio, muoversi vuol dire spostarsi da un punto

all’altro della superficie terrestre, nello spazio delle merci e più ancora in quello del sapere, l’uomo nomade attraversa universi di
problemi, mondi vissuti, paesaggi di senso. 33
I quattro spazi coesistono, pulsano nella loro vitalità di spazi abitati, non cessano mai di produrre significato, reclamano attenzione e rilevanza, incidono direttamente o indirettamente negli esiti dell’agire e del pensare. Ciascuno dei quattro spazi
esprime una prospettiva, procede secondo una velocità, disegna una rete di relazioni, configura dei rapporti di forza. Lévy definisce lo spazio antropologico in questi termini: “Che
cos’è uno spazio antropologico? È un sistema di prossimità (spazio) proprio del mondo
umano (antropologico) e dunque dipendente dalle tecniche, dai significati, dal linguaggio,
dalla cultura, dalle convenzioni, dalle rappresentazioni e dalle emozioni umane”. 34
La Terra, lo spazio antropologico primigenio, coincide con la geografia naturale del
planisfero, nel quale i percorsi dell’uomo nomade si snodano ora nell’apertura dei luoghi
abitabili, nella mitezza delle vallate, nella protezione degli altipiani, ora nella sfida dei luoghi inospitali, nella sfida del mare, nell’asperità della montagna. La Terra, alma mater, è lo
spazio antropologico che segue i ritmi atavici del Paleolitico, stabilisce un legame profondo
tra l’uomo e il luogo dove è nato, ne segna l’appartenenza e il ritorno. 35 Il tempo della Terra
è l’immemorabile, il movimento eterno della geologia, l’eterno ritorno delle stagioni, la
geometria delle orbite planetarie e dell’incidenza dei raggi del Sole. Il ritmo che scandisce
la cronologia della Terra delimita il destino dell’umanità e lo riassume. 36 Ogni spazio antropologico, sottolinea Lévy, esibisce un regime di segni, una semiotica particolare.37
La metafora delle frequenze sonore può essere utile a raffigurare la coesistenza dei
quattro spazi. Lévy non fa uso di questa metafora, ma senz’altro offre lo spunto per esplorarla, nel momento in cui definisce la Terra come frequenza di base. È come se quattro
suoni diversi si diffondessero in tutto il globo terracqueo e dettassero ciascuno un diverso
ritmo all’agire e al pensare. Le quattro frequenze risuonano da sempre, ma ciascuna con
un’intensità diversa a seconda dei luoghi e delle epoche. L’atto creativo di un uomo può risvegliare una frequenza sopita, l’immaginazione svolge il ruolo della bacchetta del direttore d’orchestra. Ecco allora che, in un’epoca dominata da ritmi paleolitici, in cui a prevalere
è la bassa frequenza e il suono profondo e viscerale della Terra, si verificano - si accendono
come nuove sorgenti di suono - atti creativi che innescano processi di territorializzazione,
33
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cioè di istituzione di un secondo spazio antropologico: il
Territorio. 38 Il Territorio nasce nel momento in cui l’uomo traccia
una linea sulla faccia della Terra, istituisce il confine e inventa il
luogo abitabile. Il Territorio è il castello fortificato, il municipio, il
campo coltivato. Il suo tempo è la lentezza, la permanenza delle se-

di istituzionali. 39
Un’ulteriore chiave di lettura comprendere l’articolazione dei quattro spazi consiste
nel considerare i diversi supporti, le diverse modalità con cui i messaggi vengono trascritti.
Anche qui, Lévy non tematizza esplicitamente questa articolazione, ma la lascia intuire. La
variabilità del tempo atmosferico, la tempesta di sabbia, l’uragano, la nube vulcanica, il
terremoto, sono trasformazioni della Terra, in grado di modificare l’esistenza dell’uomo e i
suoi ritmi, bloccare i voli aerei e le rotte marittime, interrompere e irrompere nel fluire degli altri spazi. La territorializzazione, che consiste nella costruzione di nuclei urbani, porta
con sé anche l’attitudine all’iscrizione: la città è delimitata da confini e il suo nome è scritto
all’ingresso; il suo atto di nascita, la sua costituzione, il suo statuto sono fissati in un libro;
il libro è custodito in una stanza del castello, la biblioteca, il luogo del sapere chiuso e
precluso. 40
Il terzo spazio antropologico, la terza frequenza sonora, nasce o si risveglia laddove
vengono compiute operazioni di deterritorializzazione. Si tratta dello spazio delle merci.
L’evasione dal Territorio avviene grazie all’invenzione di nuovi mezzi di trasporto e alla costruzione di nuovi percorsi e vie di comunicazione, ferrovie e rotte marittime, snodi stradali e attraversamenti, viadotti e gallerie che intessono una nuova struttura, nuovi discorsi e
nuovi significati. 41
La frequenza sonora dello spazio delle merci è il ritmo di produzione accelerato, la
diffusione dei messaggi attraverso i media di massa e la commercializzazione dello spettacolo, l’immaginario collettivo della televisione. La semiotica dello spazio delle merci è quella delle immagini replicate indefinitamente, immesse nel circuito della comunicazione diffusa e istantanea, sganciate dall’originale e dal senso originario. 42
La semiotica dello spazio delle merci di Lévy richiama gli elementi della Società dello
spettacolo teorizzata da Debord 43. Il segno è deterritorializzato, registrato e replicato elettronicamente, fino a creare il mondo delle rappresentazioni televisive, l’immaginario cinematografico, la prospettiva sul mondo dei consumi fissata dalla pop art. L’opera d’arte
38
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di Andy Warhol, il mosaico costituito da variazioni cromatiche del

medesimo volto, è il segno della obsolescenza della rappresentazione.
Il tempo dello spazio delle merci è il tempo reale, il tempo dell’immediatezza. Il flusso continuo, la cronografia unificata del mondo
delle immagini trasmesse elettronicamente, definisce l’attitudine all’eterna presenza, visibilità ininterrotta di un mondo animato da simulacri, gli ologrammi dalle sembianze umane che si muovono e si alternano sugli schermi televisivi.44 Il tempo reale è, secondo Lévy,
il tempo della diretta televisiva, della compartecipazione nel villaggio globale dei messaggi e delle immagini, il tempo degli ologrammi diffusi su milioni di schermi. Ecco, di nuovo,
l’incubo - paventato da Baudrillard45 e Virilio46 - della scomparsa della realtà fagocitata
dalla marea montante delle immagini. 47 Le immagini senza memoria di cui parla Lévy sono appunto le immagini dei media di massa, sfuggenti, consumate nel flusso produttivo
incessante. Alla preziosità dell’incunabolo, alla solennità della prima Bibbia stampata da
Gutemberg, si affianca il circuito mediatico globale, la sovrabbondanza dei messaggi nell’èra della loro riproducibilità tecnica, la fitta rete di trasporto delle merci e della comunicazione multimediale. La deterritorializzazione dei messaggi e la loro diffusione lungo le rotte commerciali comporta il rischio dello smarrimento del senso e della memoria, dell’aderenza del contenuto al contesto. Il quarto spazio antropologico, lo spazio del sapere, da
sempre è il luogo - meglio: il non-luogo - della ricostruzione dei saperi deterritorializzati e
della costruzione di cultura. Il recupero del senso e della memoria non può coincidere con
44

Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 178.

Il delitto perfetto coinciderebbe proprio con la cancellazione delle tracce della nostra epoca, contrariamente alle civiltà del passato che hanno saputo lasciar segni e memoria di sé; una cancellazione che sembra una
reazione alla minaccia di un universo immortale. Se fosse vero che abbiamo smesso di credere nella nostra
stessa esistenza e abbiamo deciso di avere un’esistenza virtuale, allora tutti i nostri artefatti diventerebbero il
luogo dell’inesistenza del soggetto, del suo desiderio d’inesistenza. Considerata sotto questo aspetto, la tecnica sarebbe da intendersi come l’arte di scomparire: la sua finalità consisterebbe, più che nella trasformazione
del mondo, in un mondo autonomo, pienamente realizzato, in cui potremmo finalmente ritirarci. Tutta l’alta
tecnicità ci mostra che l’uomo, con i suoi doppi e le sue protesi, i suoi cloni biologici e le sue immagini virtuali, ne approfitta per scomparire. Inoltre, la tecnica è per definizione esonero e delega, per cui anche i dispositivi informatici, che pretendono di essere a interazione diretta, sono in realtà a responsabilità differita, e in
un certo senso alleggeriscono l’uomo del peso della sua stessa volontà.
Secondo Baudrillard, nella nostra volontà d’inventare il mondo reale, in modo tale che esso risulti trasparente per la nostra scienza e per la nostra coscienza, e che non ci sfugga più, non sfuggiamo a questa stessa trasparenza, divenuta la trasparenza del male, tramite cui il destino si effettua comunque, diffondendosi attraverso gli interstizi di questa trasparenza che volevamo opporgli. La triste conseguenza di tutto ciò è che non
si sa più che fare del mondo reale. Non si comprende più la necessità di questo residuo, divenuto ingombrante. Ma, conclude Baudrillard, non ci si sbarazzerà facilmente del cadavere della realtà (Baudrillard J., La
scomparsa della realtà, op. cit., pp. 21-23. Ivi, p. 95).
45
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Virilio P., La bomba informatica, op. cit., p. 14.
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Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 142.
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una mera risalita al Territorio e un ritorno alla chiusura e alla rigi-

dità dei contenitori, ma al contrario con l’esaltazione dell’apertura e
della circolazione dei messaggi, della liquidità dei contenitori
culturali. 48 Gli spazi antropologici evidenziati da Lévy sono eternamente compenetrati e si influenzano a vicenda, risentono delle
reciproche variazioni. Così, lo spazio del sapere non coincide con un astratto luogo delle
conoscenze, semmai con lo spazio abitato dei saperi condivisi e costruiti nel dialogo, articolati tra teoria e prassi, resi vitali nel ri-pensamento attraverso le epoche. 49 Uno degli ambiti in cui i processi di virtualizzazione esprimono maggior vigore e capacità di trasformazione degli spazi, dei contesti e delle condizioni dell’agire umano è quello dell’informatica.
Dati, testi, immagini, suoni, messaggi di ogni genere vengono digitalizzati e, sempre più di
frequente prodotti direttamente in forma digitale. Il cyberspazio, una sorta di universo in
espansione costituito dall’insieme delle informazioni rese accessibili e scambiate attraverso
la rete informatica, è il prodotto della virtualizzazione informatica e una metafora odierna
dello spazio del sapere. 50 Il cyberspazio offrirebbe dunque le condizioni e gli strumenti per
una ricomposizione della frattura causata dall’immissione delle conoscenze nel circuito
mediatico, ri-territorializzare i saperi immessi nello spazio delle merci e dello spettacolo.
Ciò implica primariamente un riflessione sul concetto stesso di sapere e, in ultima analisi,
sul suo rapporto con la vita. 51 Per Lévy, l’intellettuale collettivo non pretende di produrre
un sapere oggettivo né di sé né del proprio mondo. La conoscenza è inseparabile dal coinvolgimento soggettivo, dalla costituzione dei soggetti del sapere da parte dei loro oggetti.
Nello spazio del sapere, il soggetto collettivo della conoscenza si immerge nel proprio oggetto, nel proprio mondo, come in un ambiente vitale dal quale dipende e che contribuisce
a costruire. Il sapere dei collettivi intelligenti è, per Lévy, un sapere autenticamente incarnato, fino al rifiuto della trascendenza in senso epistemologico; un sapere immanente, che
dà forma alla cinecarta, e attraverso di essa esprime la libertà di un sapere evaso dai confini del Territorio, nostalgico della Terra, debitore nei confronti dello spazio delle merci per
aver tratto da esso la velocità, la riproducibilità, la portata globale dei flussi e delle reti. In
questa visione stratiforme del mondo abitato, in cui gli spazi e i percorsi del sapere e del
significato si innestano nello spazio fisico e gli conferiscono nuove forme, tracciando nuove
vie non più rispondenti ai vincoli del territorio ma proiettate della dimensione despazializzante propria del virtuale, si ritrovano le intuizioni di Serres52 - un autore con cui Lévy ha
condotto i suoi primi studi di antropologia - riguardo al mondo inteso come mappa del sa48

Ivi, p. 143.

49

Ivi, p. 31.

50

Ivi, p. 145.

51

Ivi, p. 144.

52

Serres M., Atlas, Julliard, Paris 1994, pp. 27-29.
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pere. Per Lévy, infatti, la comunità pensante che erra nello spazio

del sapere non si lascia fissare da alcun cielo, né inquadrare da alcun sistema di categorie trascendenti. Ma, appunto, è sempre un
sapere che fagocita l’agire e il sentire; tutto è per Lévy creazione e
incarnazione di significato.53 Il progetto dell’intelligenza collettiva
non ha come obiettivo una condivisione sommaria delle conoscenze, al contrario, gli strumenti del cyberspazio facilitano la valorizzazione delle qualità individuali, ne promuovono
la messa a sistema. Il sapere che percorre le line di erranza del cyberspazio è radicato nella
soggettività dei singoli e in essi vive e ritorna. 54 L’atto del conoscere non è chiuso nella navigazione solitaria, ma si apre a una doppia sfida: l’appartenenza a una comunità pensante
e il richiamo all’azione, all’esercizio della creatività intellettuale e della prassi. Tuttavia,
l’esperire cybernetico è sempre vincolato dai criteri con cui sono progettati gli strumenti
che rendono possibile la navigazione virtuale. Nonostante questo, anzi in ragione di questo, al centro della visione di Lévy sembra essere solo il soggetto gnoseologico. Inoltre,
proprio il cyberspazio è stato indicato da più parti come la metafora più compiuta della
frammentazione dei saperi, del loro scollamento dall’esperienza di vita personale, del proliferare di concezioni riduzionistiche della persona e, in definitiva, della perdita di una
concezione unitaria dell’esperienza umana. Come evidenzia Valori 55, il disciplinarismo che
si è imposto nella cultura occidentale ha portato per un verso ad un aumento esponenziale
delle conoscenze in profondità, ma compartimentate, settoriali; si è prodotta e si sta producendo una massa di nozioni incontrollabile, con una possibilità di diffusione e di scambio mai avuta in precedenza, pressoché in tempo reale o, meglio, virtuale. Il navigatore virtuale, uno dei prodotti del paradigma riduzionistico, è in grado potenzialmente di entrare
in rapporto con tutti e su tutto, evidenziando diverse modalità di vivere il tempo e lo spazio. La distanza temporale e il senso storico connesso, che la coscienza umana ha conquistato con così lungo travaglio, sembrano di nuovo sfaldarsi, non per tornare in un presente
carico di simboli che veicolano un senso eterno, ma per approdare sulla zattera dell’attimo
che consuma sempre più velocemente il senso. L’esaltazione del soggetto gnoseologico è un
limite del nostro tempo in cui anche Lévy sembra incorrere; non senza percepirne i limiti,
quando parla della necessità di una nuova dimensione esistenziale per l’umanità, ovvero
della necessità di orientare il cyberspazio ad una piena assunzione di rilevanza nell’ambito
dello spazio dei saperi, orientata non alla costruzione di un mero contenitore dei saperi,
bensì alla concezione di uno spazio di incontro delle comunità pensanti, in cui si tenda alla
piena permeabilità tra vita e pensiero.
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Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 198.
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Ivi, p. 209.

Valori F., “La persona fra natura, cultura ed economia” in Grasselli P., Moschini M., Economia e persona,
Vita e Pensiero, Milano 2008.
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