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Che cosa c’entra l’anima con l’iPad? In apparenza, niente. La prima è quella fitta di rimorso che
ci avvisa che siamo vivi e coscienti, il secondo è l’assoluto tecnologico del momento. Tuttavia,
questa strana coppia ha una affinità profonda, perché la tecnica non è aberrazione, ma
rivelazione e, come in un corteo, porta alla ribalta una moltitudine di cose antichissime .
Quali? Anzitutto la scrittura. Tanto l’anima quanto l’iPad hanno memoria da vendere e sono
dei blocchi su cui si legge, si scrive e si archivia. Sì, perché non solo il «pad» di iPad ci ricorda
il blocco di carta gialla e rigata reso familiare dai legal thriller, ma la più antica immagine
dell’anima, da Platone a Freud, è stata quella della tavoletta di cera, gialla anche lei, la tabula su
cui si scrive e si cancella. Questa scrittura, dentro e fuori della mente, è l’origine della
coscienza e del mondo sociale .
Perché la scrittura è insieme la base della realtà sociale (è impossibile pensare a una società
senza una qualche forma di memoria, dal rito al computer passando per l’archivio e il
portafogli) e la base della nostra coscienza e del nostro pensiero, il cui spettro peggiore è
proprio l’Alzheimer, la perdita della memoria vissuta come perdita del pensiero. Ecco perché la
grande svolta tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni ha riguardato proprio la
scrittura, e il suo emblema è oggi l’iPad .
Anima e iPad sono dunque gemelli. E l’iPad, che quando è spento, con il suo schermo lucido,
può servire come specchio per pettinarsi o rifarsi il trucco, quando è acceso, con la sua memoria
attivata, diviene letteralmente lo specchio dell’anima .
Maurizio Ferraris è professore ordinario di filosofia teoretica all’Università di Torino, dove
dirige il Labont (Laboratorio di Ontologia). Editorialista di «Repubblica», è direttore della
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Anima e iPad

L’anima, quello che diciamo l’anima e non è
che una fitta di rimorso,
lenta deplorazione
sull’ombra dell’addio mi rimbrottò dall’argine .
Ero, come sempre, in ritardo e il funerale a mezza strada, la sua furia nera ben dentro il
cuore del paese .
Il posto: quello, non cambiato – con memoria
di grilli e rane, di acquitrino e selva
di
campane sfatte –
ora in polvere, in secco fango, ricettacolo
di spettri di treni in manovra
il pubblico macello discosto dal paese di quel tanto.. .
di quel tanto...In che rapporto con l’eterno?
Mi volsi per chiederlo alla detta anima,
cosiddetta .
Immobile, uniforme, rispose per lei (per me) una siepe di fuoco crepitante lieve, come di
vetro liquido indolore con dolore .
Gettai nel riverbero il mio perché l’hai fatto?
Ma non svettarono voci lingueggianti in
fiamma,
non la storia di un uomo:
non la storia di un uomo:simulacri,
e nemmeno,
figure della vita .
e nemmeno, figure della vita.La porta
carraia, e là di colpo nasce la cosa atroce,
la
carretta degli arsi da lanciafiamme.. .
rinvenni, pare, anni dopo nel grigiore di qui tra cassette di gerani, polvere o fango dove
tutto sbiadiva, anche
– potrei giurarlo, sorrideva nel fuoco –
anche... e parlando ornato:
«mia donna venne a me di Val di Pado» sicché (non quaglia con me – ripetendomi – non
quagliano acque lacustri e commoventi pioppi
non papaveri e fiori di brughiera)
ebbi un
cane, anche troppo mi ci ero affezionato,
tanto da distinguere tra i colpi del qui vicino
mattatoio
il colpo che me lo aveva finito .
In quanto all’ammanco di cui facevano discorsi
sul sasso o altrove puoi scriverlo, come
vuoi:
aaaaNON NELLE CASSE DEL COMUNE
aaaaL’AMMANCO
aaaaERA NEL
SUO CUORE Decresceva alla vista, spariva per l’eterno .
Era l’eterno stesso
Era l’eterno stessopuerile, dei terrori
rosso su rosso, famelico
sbadiglio della noia della noiacol suono della pioggia sui sagrati.. .
Ma venti trent’anni fa lo stesso, il tempo di turbarsi tornare in pace gli steli se corre
un motore la campagna,
si passano la voce dell’evento
ma non se ne curano, la sanno
lunga le acque falsamente ora limpide tra questi oggi diritti regolari argini,
oggi diritti
regolari argini,lo spazio si copre di case popolari, di un altro segregato squallore dentro le
forme del vuoto .
segregato squallore dentro le forme del vuoto....Pensare
cosa può essere – voi che fate
lamenti dal cuore delle città sulle città senza cuore – cosa può essere un uomo in un paese,
sotto il pennino dello scriba una pagina frusciante
e dopo
dentro una polvere di archivi
nulla nessuno in nessun luogo mai .
Anima e iPad «quello che diciamo l’anima» L’essenziale di quello che dirò è contenuto
in questa poesia di Vittorio Sereni, Intervista a un suicida. Ci parla di un incontro immaginario
con un morto, un suicida, appunto, il giorno dei funerali, al suo paese, Luino, e parla di rimorsi,
resti, tracce, e di quel complicato fenomeno che è la sopravvivenza. Questa poesia mi segue da
almeno vent’anni, e dice quello che cercherò di articolare in sei capitoli, ruotando intorno a
quattro parole-chiave: anima, iPad, intenzionalità, documentalità .
La prima parola, l’anima, la conoscono tutti, ma è controverso sapere che cosa sia, e persino
se esista. I versi di Sereni hanno il merito di suggerire qualcosa in proposito: si aprono con una
strana, ma vera, definizione dell’anima, «una fitta di rimorso», e si chiudono con un appello
fortissimo alla lettera: tutto quello che, alla fine, è un uomo in un paese, sono poche lettere
depositate in un archivio. Al di là di quello, non resta niente, così come nulla sopravvive delle
infinite generazioni di cui non ci rimangono tracce o nomi .
Anche la seconda parola, l’iPad, è nota a tutti (o almeno ai più), e non c’è dubbio che la cosa
a cui si riferisce esista, anche se, quasi come nel caso dell’anima, è controverso sapere che cosa
sia (un computer? una specie di piccolo televisore? Di certo non una fitta di rimorso, perché –

per ora anche se non necessariamente per sempre – le macchine non lo provano, anche se lo
provocano, come vedremo). Inoltre, diversamente dalla parola «anima», la parola «iPad» esiste
da pochissimo e potrebbe risultare arcaica, se non arcana, tra non molto. Insomma, se volessi
non datare questo libro mi basterebbe chiamarlo «anima e automa», e direi quello che voglio
dire. Ma si perderebbe un effetto d’epoca a cui dopotutto tengo .
La terza parola, «intenzionalità», risulta particolarmente sibillina. Perché nel parlare comune,
condito con un po’ di linguaggio giuridico e da legal thriller in cui si discetta di omicidi
intenzionali e preterintenzionali, indica il fatto di voler compiere una azione, in piena coscienza,
cioè nel pieno delle proprie intenzioni. Solo che nel linguaggio filosofico, che riesuma un
significato della scolastica medioevale, «intenzionalità» vuol dire una cosa parzialmente
diversa, e cioè che noi abbiamo delle rappresentazioni nelle nostre teste.1 Non è lo stesso,
anche se è chiaro che avere la rappresentazione di strangolare un congiunto, cioè
l’intenzionalità nel senso filosofico, è propedeutica all’avere l’intenzione, il progetto, il
proposito, di strangolare un congiunto, ossia l’intenzionalità nel senso usuale e legale del
termine. In definitiva, da che mondo è mondo, quelle che popolarmente sono le «idee», cioè
delle immagini che abbiamo nella mente, sono considerate cause delle azioni. Ma più
recentemente, il filosofo John Searle2 ha fondato la sua ontologia sociale sulla ipotesi che ci sia
non solo l’intenzionalità individuale, ossia le rappresentazioni che possediamo in quanto
persone singole, ma anche una intenzionalità collettiva, che ci guiderebbe nella costruzione
della realtà sociale. Poniamo che io tenga una conferenza su «Anima e iPad»: il fatto che io
parli e che qualcuno mi ascolti, per esempio, sarebbe il risultato di una intenzionalità collettiva
che stabilisce che io sono il relatore, gli altri gli uditori, che l’occasione è un incontro pubblico
ecc., tutti oggetti sociali che esistono solo perché gli astanti e io crediamo che esistano (per un
castoro che accidentalmente entrasse nella stanza, non ci sarebbero né relatori, né uditori, né
conferenza) .
Bene, è a questo punto e a questo proposito che – dopo «anima», «iPad» e «intenzionalità» –
vorrei introdurre la parola «documentalità», che è di gran lunga la meno nota tra quelle
richiamate sin qui. Si tratta di un neologismo che ho coniato alcuni anni fa,3 e che mi serve per
sostenere, tra le altre cose, che ciò che Searle interpreta come «intenzionalità collettiva»,
ponendo a fondamento della società una qualità occulta, vada letto invece come una
componente del tutto palese del mondo sociale, il fatto che ci siano dei testi, dei documenti
condivisi, e anche delle pratiche tradizionali che valgono come testi, per esempio nell’etichetta,
nell’educazione e nei riti delle società senza scrittura. Dall’apprendimento delle buone maniere
a tavola ai libri sacri passando per i codici giuridici, i contratti, le promesse, le scritte «vernice
fresca», iscrizioni interne o esterne condizionano il nostro comportamento e determinano quella
convergenza di intenzionalità individuali che Searle rilegge come intenzionalità collettiva, che è
dunque, secondo l’ipotesi che suggerisco, nei testi molto prima di depositarsi nelle teste .
Questa mia perorazione della documentalità poggia su una tesi più generale, assunta come
filo conduttore per tutto il libro, e che è molto semplice. Si sbaglia a presupporre qualcosa come
uno spirito dietro le lettere che intessono la realtà sociale – cioè il mondo delle promesse, delle
scommesse, dei matrimoni e delle sepolture –, e che a maggior ragione costruiscono la realtà
istituzionale, cioè il mondo dei parlamenti, delle tasse e della borsa. Queste realtà crescono e si
autoalimentano in base a un sistema di iscrizioni che, permettendo la fissazione degli atti
pubblici che compiamo in forma più o meno cosciente, contribuiscono alla creazione dei
significati e dei vincoli sociali. Un essere umano che non possedesse né linguaggio né abitudini
né memoria, cioè che fosse privo di iscrizioni e di documenti, difficilmente potrebbe coltivare
intenzioni, sentimenti e aspirazioni sociali. Cresciamo imitando, e poco alla volta la mimesi
genera quello che appare come un comportamento spontaneo, una coscienza, dei significati. È
in questo senso che c’è una priorità della lettera sullo spirito, o, più esattamente, che lo spirito è
una modificazione della lettera, una sua derivazione: se non ci fosse lettera, non ci sarebbe quel

sottoprodotto della lettera che è lo spirito, proprio come se non ci fosse memoria non ci sarebbe
quell’effetto collaterale della memoria che è il pensiero .
Immagino una legittima obiezione: ma per dar voce e senso a quei documenti sarà pur
necessario qualcosa come un’anima, non basta un apparato di scrittura e di registrazione, una
fabbrica di documentalità come potrebbe esserlo un iPad! O, detto altrimenti, ci sarà pure una
differenza tra l’anima e l’iPad. Il che è poco ma sicuro, i venditori di tablet vendono dei
dispositivi tecnici, non delle anime. Questo però non è un argomento per credere che l’anima
sia qualcosa come uno spiritello, come un Homunculus che scalpita, soffia sulle lettere
vivificandole e produce intenzionalità individuali e collettive. No, le cose non stanno affatto
così. Anche nel chiuso della nostra anima – se vale l’argomento che cercherò di svolgere – c’è
qualcosa come un documento, una iscrizione, una tabula su cui si formano quelli che
chiamiamo «pensieri», «intenzioni», «coscienza». Da qui si producono le strutture sociali e,
con queste, i documenti palesi, i riti, le tradizioni, cioè l’intenzionalità collettiva. Come è
possibile?
È per rispondere a questo problema, cioè al guazzabuglio della coscienza, della
società e di «quello che diciamo l’anima», che ho pensato di ricorrere all’iPad, forte di una
illuminazione di Ernst Jünger: «La tecnica, come in un corteo, porta continuamente alla ribalta
una moltitudine di cose antichissime».4 Questa frase suggerisce un punto essenziale: la tecnica,
i suoi apparati, non sono una deviazione rispetto alla norma o alla natura umana, ma piuttosto
ne sono una amplificazione, una stilizzazione e una manifestazione eminente. A questo punto, è
possibile un capovolgimento. Invece di guardare la tecnica con gli occhi dell’umano, guardiamo
all’umano con gli occhi della tecnica o, più esattamente, cerchiamo di non lasciarci
condizionare dall’idea secondo cui tra
l’umano e il tecnico intercorra una differenza
essenziale. Non è affatto detto, e cercherò di dimostrarlo. Guardando un iPad, o il suo antenato,
la tavoletta di cera dei greci e dei romani, noi non assistiamo a una aberrazione della mente in
cui lo spirito, l’Homunculus appunto, si impiglierebbe in una rete di lettere morte. Proprio al
contrario, e come in una anamorfosi, riconosciamo che la nostra mente è in ultima analisi un
apparato scrittorio .
Di qui il tono che ho cercato di dare a questo lavoro. Invece di lodare i progressi della
tecnica,5 o biasimarli, invece di puntare soltanto sulle trasformazioni che comportano, ho
pensato di insistere sulla loro capacità di rivelazione, di manifestazione di quello che c’è, nel
bene e nel male. In questo senso, l’ontologia dell’attualità, l’attenzione nei confronti dei
cambiamenti, deve essere concepita anzitutto come una ontologia attraverso l’attualità, ossia
con la consapevolezza che nella trasformazione e nella alterazione si manifesta l’essenza, la
struttura.6 Ecco dunque quanto cercherò di articolare nelle pagine che seguono, con uno
svolgimento che ricalca le Meditazioni metafisiche – direi quasi, parafrasando Cartesio, visto
che in effetti si tratta degli stessi temi, di anima e di macchine, e di comunicazione tra materia e
spirito – ma che più sensatamente si potrebbe intitolare «rivelazioni filosofiche» non solo per
evitare dei confronti svantaggiosi, ma soprattutto per suggerire il nesso fra tecnica, rivelazione e
pensiero. Anticipo in breve queste rivelazioni, che sono medianiche, senza essere esoteriche,
nel senso che ci vengono da quel medium – da quella somma di media – che è la tecnica .
La prima, «Psiche», articola una tesi che, nella sua ampiezza, può tranquillamente essere
considerata come un pezzo di archeologia: la lettera è la condizione di possibilità dello spirito.
Con questo voglio dire che non si tratta di vedere nello spirito qualcosa di volatile e di separato
dalla materia, ma piuttosto di concepirlo come il risultato di iscrizioni e registrazioni, dentro e
fuori di noi, ossia (dando ragione a quello che i filosofi chiamano «ilemorfismo») di qualcosa in
cui materia e forma sono inseparabili .
La seconda rivelazione, «Tabula», si presenta come «fisiologia» giacché fornisce una teoria
della mente che ne riconosce la natura plastica, come sostengono per esempio le neuroscienze
contemporanee, e ricorda che questa concezione è già presente nella immagine della mente
come tavoletta di cera. In questo caso la rivelazione consiste nel dire che la tabula è la
condizione di possibilità del pensiero .

La terza si intitola «Iter» perché difende la tesi secondo cui l’iterazione (e la registrazione
che la rende possibile) è l’essenza della tecnica. Da questo punto di vista, la tecnica appare
sopraordinata alla distinzione tra meccanico e organico, nel senso, del tutto ovvio e banale, che
anche nell’organico troviamo iterazioni e registrazioni, cioè tecnologie e automatismi. E questo
appare evidente sin dal caso della tabula: la memoria è indubbiamente organica, ma si presta a
venir rappresentata in forma meccanica, come tabula, appunto. Ed è soprattutto qualcosa di
tecnico, anzi, potremmo dire (se è vero che la registrazione è la condizione di possibilità della
tecnica), è la madre di tutte le tecniche .
La quarta rivelazione tratta di «sociologia», anche qui in senso etimologico, ossia svolge un
discorso sulla società. Perciò si intitola «.doc», questa estensione che da poco più di due
decenni ha invaso le nostre vite. E in questa invasione non si è assistito a una irruzione degli
alieni, bensì alla manifestazione di un elemento che è stato sempre al centro del mondo sociale,
come suo requisito essenziale: il fatto che ci siano registrazioni, iscrizioni e documenti, senza i
quali la società non potrebbe darsi. È ciò che, ricordavo prima, ho suggerito di chiamare
«documentalità» del mondo sociale, da cui traggo la tesi secondo cui la documentalità è la
condizione di possibilità della intenzionalità collettiva .
La quinta è la più «cartesiana» tra le meditazioni o rivelazioni che propongo, e riguarda la
psicologia, la dottrina dell’anima. Ma l’andamento cerca – con una mossa che ha ben poco di
originale – di sostituire al dualismo tra anima e corpo quello che i filosofi chiamano
«monismo», ossia una teoria unitaria che, d’accordo con quanto viene articolato nelle
rivelazioni precedenti, vede appunto nella traccia – in quelle impressioni che anche Cartesio
riconosceva come caratteristiche della mente7 – non il mero supporto di uno spirito che avrebbe
luogo altrove e separatamente, ma la base del ragionamento e di quella forma di pensare e
sentire particolarmente cruciale che è la coscienza. È ciò che ho cercato di sintetizzare
intitolando il capitolo «Automa», e svolgendo la tesi secondo cui siamo automi spirituali ma
liberi, cioè automi talmente complicati da non sapere di esserlo .
La sesta rivelazione riguarda l’escatologia, ossia il discorso sul fine e sulla fine dell’anima e
sulla sua eventuale sopravvivenza dopo la morte. La tesi recita che lo spirito sopravvive come
lettera, e qui (confrontandomi con la resurrezione cristiana e con la mummificazione egiziana,
che ci offrono altrettante teorizzazioni di uno spirito che resuscita o sopravvive come carne,
come corpo), traggo le conseguenze della riproposizione dell’interpretazione materialistica
dello spirito (collettivo e individuale) offerta nelle prime cinque rivelazioni, e suggerisco una
ipotesi di sopravvivenza post mortem come sopravvivenza delle tracce che lasciamo. L’ho
dunque intitolata «Corpus», per indicare sia il corpo carnale sia quell’altro corpo, non spirituale
ma letterale, che ci portiamo con noi, per esempio nel nostro iPad, ossia tutte le registrazioni e i
documenti che ci rovinano la vita e insieme ce la rendono possibile e la mettono un poco al
riparo dalla sua evanescenza .
Torino, 13 giugno 2011 Anima e iPad Ringraziamenti Come in tante altre occasioni,
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Anima e iPad 1
Psyché (archeologia)
LA LETTERA È LA CONDIZIONE
DI
POSSIBILITÀ DELLO SPIRITO
Psiche8
Se vale quanto ho suggerito a proposito della
sopravvivenza attraverso le tracce, mostrando un iPad qualcuno potrebbe essere tentato di dire
«Prendete, questo è il mio corpus». Bene. Ma che cosa è esattamente un iPad? Siamo sicuri di
saperlo anche solo approssimativamente? Conviene incominciare da lontano, dall’inizio di
2001: Odissea nello spazio. Siamo in Africa quattro milioni di anni fa, e degli scimmioni si
imbattono in un indecifrabile parallelepipedo nero. Ci girano attorno perplessi e solo alla fine

Guardalaluna, il capo, è come se ne traesse un’illuminazione, prende un osso e incomincia a
usarlo come una clava, dando inizio alla tecnica e alla storia .
Ora lasciamo il film di Kubrick e facciamone uno noi. Da questo antefatto passano quattro
milioni di anni e arriviamo al 1991, solo vent’anni fa: è in corso la prima guerra del Golfo, una
guerra ipertecnologica e ipertelevisiva. Poniamo che sul tavolo del generale Schwarzkopf,
comandante del contingente alleato, fosse apparso – in mezzo a una selva di computer,
televisori e telefoni – un iPad. Probabilmente Schwarzkopf non sarebbe stato meno perplesso di
Guardalaluna e si sarebbe chiesto: «Che cos’è?» Proviamo allora a spiegarglielo in poche
parole, magari capiremo meglio anche noi perché da un paio di anni a questa parte l’iPad
rappresenti (ovviamente, in via del tutto transitoria) l’assoluto tecnologico, e perché non sia
implausibile trattarne in parallelo con l’anima. Insomma, osservate e leggete con me .
In primo luogo, l’iPad è una macchina per leggere e per scrivere, anche se quando è spento i
tasti non si vedono. Il che segnala subito una circostanza importantissima per il nostro discorso:
l’evoluzione tecnologica non ha comportato la scomparsa della scrittura e il trionfo dell’oralità
ma, proprio al contrario, si è caratterizzata per una esplosione della scrittura. Tanto è vero che
se per un po’ di tempo i telefonini avevano fatto a gara per rimpicciolirsi, poi hanno
ricominciato a ingrandirsi, per avere uno schermo e una tastiera. Per scrivere, non per parlare.
L’iPad ratifica come meglio non si potrebbe la controtendenza: leggere e scrivere sono ben più
importanti che telefonare, al punto che ci si può rassegnare a un oggetto che non sta in tasca e
soprattutto che non funziona nemmeno come telefono – a meno che non lo si voglia
laboriosamente adoperare per conversazioni via skype. Un oggetto di cui vent’anni fa non
avremmo neppure immaginato la possibilità, e di cui soprattutto non avremmo visto l’utilità,
sembra essere diventato, almeno per molti, indispensabile. E anche chi non possiede un iPad
nello zaino ha un telefonino in tasca, e lo usa per scrivere più che per parlare (il traffico di sms
ha superato quello vocale). Ora, se la scrittura prevale è anche per un motivo semplice ma
decisivo: scripta manent. L’iPad rivela appieno il fatto che – come vedremo in dettaglio più
avanti – la società della comunicazione è, nel suo profondo, una società della registrazione, in
cui tutto deve lasciar traccia ed essere archiviato .
Ma, in secondo luogo, l’iPad è un’arma, molto più potente della clava di Guardalaluna e
degli Stealth di Schwarzkopf. Ne uccide più la penna che la spada: il fatto che la plastica e il
silicio abbiano preso il posto dell’acciaio, e che un certo gioco si sia intrufolato nel lavoro, non
significa la scomparsa della violenza, né meno che mai della fatica. Il materiale è più leggero,
non ha niente a che fare con la ferraglia delle guerre e delle officine del Novecento, e inoltre
l’apparecchio è amichevole, ci fa leggere il giornale e guardare film e talk show: ma non
bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze, tanta cordialità ha un lato oscuro e per niente
amichevole. Perché è vero che se abbiamo in mano l’iPad, abbiamo il mondo in mano, con un
sentimento di potenza che può essere a dir poco gratificante («tutta questa roba con un semplice
contratto telefonico»). Ma è anche vero che siamo in mano al mondo: in qualunque istante
siamo potenzialmente al lavoro. Così – avremo modo di discettarne sino alla noia o all’angoscia
– con il suo design minimalista e smussato l’iPad è l’emblema della mobilitazione totale.
Insomma, nel trattare di «anima e iPad» non sto minimamente proponendo qualcosa di idilliaco,
un elogio della tecnologia presentata come una panacea, e come la liberatrice dell’umanità. No,
non è sicuramente così, e del resto ognuno di noi ha modo di accorgersene. Il punto, semmai, è
riconoscere le forme specifiche di uno sfruttamento che ha certo molto a che vedere con
l’infrazione della privacy, come spesso si sostiene, ma ha soprattutto moltissimo a che fare,
come si sostiene a mio parere molto più di rado, con l’irruzione del lavoro – e comunque e
soprattutto della responsabilità – in ogni istante della nostra vita .
Il terzo aspetto, invece, quello che ci interessa più da vicino, è che l’iPad è, per l’appunto,
un’anima. Una grande anima, anche se non necessariamente un’anima buona – poiché è anche
un’arma, o quantomeno uno strumento di sfruttamento. Mi rendo conto che, rispetto alle altre
due caratterizzazioni dell’iPad, questa è molto meno intuitiva e ricorda un poco il titolo di un

vecchio libro di Achille Campanile, Gli asparagi e l’immortalità dell’anima. E chiedersi cosa
c’entri l’anima con l’iPad sembra una domanda come quella con cui Eco apriva Kant e
l’ornitorinco, rispondendo che Kant e l’ornitorinco non hanno proprio niente da spartire.
Tuttavia, nel caso dell’anima e dell’iPad vorrei sostenere che hanno molto in comune, e che
anzi, in qualche modo, sono la stessa cosa. Come?
Incominciamo da un primo senso,
minimale: quando è spento l’iPad è uno specchio, riflette, proprio come nella foto in cui Steve
Jobs presentando un suo computer ultraleggero, lascia che il suo volto si specchi nello schermo
spento. Ora, questa è stata a lungo una delle caratterizzazioni dell’anima. Una peculiarità e
specularità che si ritrova ancora nel fatto che «psiche» è l’ampio specchio ovale e inclinabile
che – con un richiamo alla favola di Amore e Psiche – si metteva nelle camere da letto. E che
ha una precisa corrispondenza con il luogo in cui, nei Detti memorabili di Socrate, Senofonte ci
descrive il suo maestro intento a discutere con il pittore Parrasio su che forma abbia la psiche,
per concludere che, d’accordo con il senso comune, gli occhi sono lo specchio dell’anima: «E
imitate voi anche» riprese Socrate «l’indole dell’anima, e il carattere che è più facile da
persuadere, e quello che è più docile, e quello più amabile e quello più desiderabile e
attraente? Oppure tutto ciò non è imitabile?» «E come, Socrate, può essere imitabile ciò che
non ha né proporzione né colore né alcuna delle qualità che poco fa hai detto e che in nessun
modo possono vedersi?»
«Ma non accade mai all’uomo» disse ancora Socrate «di guardare
qualcuno con benevolenza, o con ostilità?»
«Mi sembra di sì.»
«E non è dunque ciò
imitabile attraverso l’espressione degli occhi?».9 Insomma l’anima, come tale, non ha volto,
e possiamo intuirne qualcosa solo guardandoci allo specchio, con quella che è la prima e
fondamentale forma di riflessione. O guardando gli occhi degli altri uomini, fissandone le
pupille per indovinarne il carattere, gesto che non a caso tutti i galatei considerano indiscreto. In
quelle pupille c’è l’anima e la vita degli altri, e a dire il vero ci siamo anche noi, perché
«pupilla», per una etimologia che appare tanto più significativa alla luce di quanto abbiamo
detto, è un diminutivo di «pupula», a sua volta diminutivo di «pupa», «bambola». Gli occhi
degli altri ci manifestano la loro anima. Ma noi, a nostra volta, ci specchiamo nelle loro pupille,
dove ci vediamo, ma rimpiccioliti, appunto come una bambola .
Homunculus
Ma si può forse essere più esigenti cercando analogie meno estrinseche.
Perché l’anima non è uno specchio, ma semplicemente si riflette nello specchio. Dunque, che
cosa è l’anima, quella cosa che riflette e si riflette manifestandosi attraverso lo sguardo? I greci,
e più in generale quelli che si designano, con un termine collettivo piuttosto curioso, «gli
antichi», dicevano che l’anima è come un soffio (anima è imparentata con il greco ànemos,
«vento», l’anemometro si potrebbe forse chiamare «animometro»), qualcosa di vitale come i
battiti d’ala di una farfalla (psyché, sempre in greco, vuol dire sia «farfalla» sia «anima»).
Insomma, è ciò che è «animato» nell’animale e persino nell’automa: i cartoni animati dopotutto
si chiamano così perché si muovono.10 Il richiamo al vivente si ritrova in tutte le nozioni
imparentate con l’anima: il pensiero, la mente, lo spirito, e attraversa tutta la storia della nostra
cultura, profondamente segnata dalla contrapposizione tra il vivo e il morto, cioè anche tra lo
spirito e la lettera, l’anima e il corpo – dove l’anima è il soffio vitale, quello che si esala quando
si muore e ci si riduce a corpi morti sino a che (se tutto va come si spera) uno spirito ci farà
resuscitare .
«Lo spirito vivifica e la lettera uccide» diceva San Paolo,11 ed è un assunto (su cui
ritorneremo estesamente) che si ritrova tale e quale in molti filosofi moderni, quando ci
spiegano come funziona il pensiero, rappresentato come un Homunculus irrequieto che dà vita
alle lettere trasformandole in spirito, ma anche comportandosi come uno spettro che si muove
dentro a una macchina.12 Pensare significa accompagnare le proprie azioni con una qualche
agitazione interna, appunto quella del fantasma che si anima e che ci dice: «Sto pensando». La
lettera non basta, ci vuole lo spirito. Mettiamo che uno impari a memoria il Cinque maggio e
poi lo reciti: significa che sta pensando? No, non necessariamente, nel senso che potrebbe
benissimo pensare a cosa c’è per cena. Dunque, si direbbe, senza un Homunculus vivo e vigile

non c’è pensiero ma, al massimo, memoria, e la memoria non è ancora pensiero. Non ci
scandalizziamo affatto a parlare della «memoria» del computer, mentre avremmo un certo
ritegno a parlare dell’anima o dello spirito del computer, dunque le due figure, l’Homunculus e
la memoria, non possono venir messe sullo stesso piano. Il primo è lo spirito, il secondo, ancora
una volta, la lettera .
Sarà, ma questo appello all’Homunculus suscita un problema tutt’altro che minuscolo, e che
può diventare tanto più grande quanto più l’Homunculus si rimpicciolisce seguendo una
regressione all’infinito. Dentro alla testa dell’Homunculus deve essercene un altro, e poi un
altro, e così via. Con un gioco da matrioska che lascia insoddisfatti dal punto di vista logico, ma
soprattutto rende perplessi e preoccupati dal punto di vista fisiologico e psicologico. Poiché la
testa dell’Homunculus si rimpicciolisce sempre più nel corso del regresso, si passa a cervelli
sempre più piccoli, e presto si arriva a teste piccole come capocchie di spillo dentro alle quali ci
sarebbe ancora un Homunculus, con un nanocervello, in una contrazione inarrestabile. Non
nascondiamoci il rischio sin troppo concreto, anzi drammatico, di questa vertiginosa
miniaturizzazione: alla fine, il cervello dell’Homunculus sarebbe qualcosa di infinitamente
piccolo. E il nostro spiritualismo, per quanto credulo e bendisposto, incontra pur sempre una
qualche difficoltà nel concepire delle prestazioni intelligenti offerte da un cervello più piccolo
di un elettrone .
Perché allora puntare così tranquillamente sull’Homunculus? Come vedremo nel capitolo 5,
qui è in opera un mito del comprendere, una mitologia bianca, occidentale e scampata alla
modernità; una mitologia che si ignora, e per la quale esiste una qualità unica e superiore che
caratterizza la nostra coscienza e la fa sentire come manifestazione di uno spirito vivente,13
irriducibile alla macchina e alla materia. Per il momento concentriamoci sul sintomo di questa
sindrome, il «logocentrismo», da intendersi come centralità del logos in quanto parola
animata,14 predilezione dello spirito rispetto alla lettera, tendenza a distinguere tra un lato
buono e vivo (il pensiero, lo spirito) e un lato cattivo e morto (la memoria, la lettera), senza
considerare la parentela profonda che unisce gli elementi contrapposti .
Logocentrismo
Se il logocentrismo è un sintomo, è perché in lui la lettera gode di cattiva
stampa. È il meno che si possa dire, ma c’è molto di più, se consideriamo che un logocentrismo
quintessenziale lo troviamo in Platone,15 fermamente persuaso di tre cose: primo, che
conoscere è ricordare; secondo, che la scrittura è un danno, poiché induce a non esercitare la
memoria e ad affidarsi a quella mente esterna che è il testo scritto; terzo, che la vera scrittura è
quella che abbiamo nella testa, mentre quella esterna è inferiore, degradata, inautentica. Con la
condanna della scrittura Platone difendeva per iscritto e in un libro l’utilità di andare a scuola da
lui invece che studiare sui libri, come pretendevano i sofisti; ma, al di là dell’interesse di
bottega, rivelava un mito che ancora ci tormenta, l’idea che le cose importanti si annidino in
una interiorità palpitante, e che si manifestino meglio di tutto con la parola, vivente e animata,
invece che con la lettera, esterna e fredda .
Il sintomo ritorna e si manifesta con una forza anche più grande nel Nuovo Testamento, se è
vero che per Paolo la lettera uccide. Scegliere tra la lettera e lo spirito è dunque una questione
di vita e di morte. Perché tanta veemenza? E quando Gesù Cristo se la prende con i pubblicani, i
farisei e gli scribi, si prova un qualche disagio. Perché i pubblicani sono mal visti per via della
riscossione delle imposte, i farisei perché sono ipocriti – ma, ecco, gli scribi, che cosa hanno
fatto di male gli scribi? Si direbbe che la loro sola colpa consista, per l’appunto, nello scrivere.
È un tema che risuona in modo impressionante in un passo di Mon coeur mis à nu di Baudelaire
dove leggiamo, subito dopo una deplorazione della tipografia («della infamia della stampa,
grande ostacolo allo sviluppo del bello»), queste due frasi: «Bella congiura da organizzare per
lo sterminio della razza ebraica. Gli ebrei, bibliotecari e testimoni della redenzione».16 In
queste parole raccapriccianti, e spesso a dir poco sottovalutate (Claude Pichois, il curatore di
Baudelaire nella Pléiade, commenta il passo dichiarando che «qualsiasi antisemitismo è da
escludersi»), in queste parole – tanto più incredibili in quanto vengono dall’homme de lettres

per eccellenza – in cui l’avere a che fare con la scrittura pare motivo sufficiente per lo
sterminio, il sintomo manifesta qualcosa di terribile e potente .
Soprattutto qualcosa che ha la forza di una rimozione, perché quando si sostiene che la lettera
uccide si dimentica, per l’appunto, che la lettera è la condizione dello spirito. Ad esempio,
quelle che si chiamano «religioni dello spirito», le religioni universali, quelle religioni che
talvolta presentano il processo della loro globalizzazione come una calata dello spirito sulla
terra, sono in effetti ed essenzialmente delle religioni del libro – di quel libro o di quei libri che
le hanno mondializzate. Se l’ebraismo fosse stato solo un rogo nel deserto, il cristianesimo una
tomba vuota nei paraggi di Gerusalemme, e se l’Islam si fosse limitato alla venerazione di un
meteorite alla Mecca, si sarebbe trattato di culti locali, come le religioni animistiche che
adorano un albero o un ruscello. L’universalizzazione e la spiritualizzazione sono dunque
strettamente dipendenti dalla iscrizione e dalla pubblicazione, la pentecoste è un fenomeno
postale: non è la calata dello spirito, è la propagazione della lettera .
Ecco perché la rimozione è così violenta, e soprattutto perché il logocentrismo non ha mai
fine, se si considera che il mito della pura voce, di uno spirito che può fare a meno di
mediazioni realizzando una specie di paradiso terrestre sta alla base della profezia tecnologica
scritta mille volte nel secolo scorso. Cioè della promessa che la scrittura sarebbe sparita una
buona volta, quando la tecnologia avrebbe permesso il trionfo della comunicazione orale di
media «caldi» come la radio, la televisione, il telefono.17 Si capisce bene quale pressante attesa
di una trasparenza edenica potesse nascondersi in questo messianismo dell’oralità e del calore
vivente. Ma quello che è più singolare è come si sia trascurata la circostanza per cui – se
davvero la scrittura si fosse dileguata per far spazio alla pura voce – il paradiso si sarebbe
rapidamente trasformato in un inferno, con milioni di voci che si abbattono su di noi,
esattamente come negli incubi di uno psicotico, tutte insieme, per poi andarsene senza lasciar
traccia. Perché c’è qualcosa a cui non si presta mai sufficiente attenzione: quella società
paradisiaca che avesse voltato le spalle alla scrittura avrebbe potuto fare a meno degli archivi e
delle memorie, ossia di tutto ciò che fa sì che una società possa essere tale? Ovviamente no.
Ma allora perché accanirsi? Probabilmente perché il sintomo trae forza proprio dalla sua
assenza di ragioni. E che il logocentrismo non finisca mai, ma al massimo si trasformi, è
provato da due circostanze che rivelano la persistenza della mitologia della voce e del sogno di
un linguaggio edenico. Una volta che l’esplosione della scrittura si è manifestata con una
potenza impossibile da rimuovere si è assistito a due tentativi di spiritualizzazione della
materia, diremmo quasi di spiritismo .
Il primo è stato il fatto che il nuovo mondo del web venisse inteso come essenzialmente
spirituale.18 L’avvento della informatizzazione veniva considerato come un processo di
dematerializzazione, come del resto succede nel parlar comune, quando il passaggio dai
documenti cartacei a quelli informatici è definito per l’appunto come «smaterializzazione».
L’ideologia prevalente era che quello che conta è il software, cioè lo spirito, mentre lo
hardware, la materia, era considerato come irrilevante. Nel che si ometteva di considerare che
non c’è software che possa prescindere da uno hardware, proprio come nessuno spirito può fare
a meno delle lettere e dei loro supporti. Si noti poi che la circostanza per cui gli hardware
informatici risultassero più leggeri e silenziosi di quelli meccanici, e la prossimità, nella stessa
macchina, tra hardware e software – quasi una comunicazione tra materia e spirito o comunque
una coabitazione tra cervello e mente –, avevano generato l’impressione che gli hardware
fossero «meno materiali» o «quasi immateriali», con un atteggiamento che chiudeva gli occhi
di fronte al problema, crescente, dello smaltimento dei rifiuti informatici .
Una seconda manifestazione di spiritismo, o quantomeno di logocentrismo, è stata l’idea che
il fine ultimo dello sviluppo delle tecnologie della comunicazione sarebbe stato un confronto
faccia a faccia, incarnato dal videofonino. L’idea è che il volto dell’interlocutore, con la sua
presenza, smaterializza (cancella o fa dimenticare) il medium che la rende possibile. Questa
cancellazione del medium attraverso il volto, del corpus attraverso il corpo, era rafforzata dal

fatto che la comunicazione visuale era anche una comunicazione orale. E la voce possiede,
rispetto alla scrittura, la parvenza della immaterialità, di una totale spiritualità, in cui ci si
dimentica che l’acustica fa parte della fisica. Per anni dunque le compagnie telefoniche hanno
annunciato l’imminenza del decollo di questa tecnologia, che però non c’è mai stato, mentre – a
sorpresa – il vero sviluppo ha avuto luogo negli sms e nella comunicazione scritta in generale,
cioè, in qualche modo, nell’inverso: e l’iPad va ancora in questa direzione, sul cammino della
scrittura e della registrazione, decretando il trionfo dell’archivio .
Dualismo
Nel sintomo affiora un sistema di contrapposizioni che non riguardano solo il
leggere, lo scrivere e il parlare – dove si manifesta il sintomo –, ma in generale la divisione e la
gerarchia di materia e spirito. Sopra c’è lo spirito, sotto la materia, sopra c’è la res cogitans,
sotto la res extensa, e le due dimensioni non hanno comunicazione, se non occasionale. Questo
dualismo è per l’appunto organizzato da una gerarchia al cui culmine troviamo quello che
potremmo chiamare «polo delle libertà», gonfio di retorica e di ideologia – il polo della
coscienza, dell’anima e della vita in quanto contrapposta all’automa. Ma quanto problematico
sia questo impianto lo si può vedere se solo si considerano due punti .
In primo luogo, i termini della contrapposizione si richiamano a vicenda, intrattengono un
rapporto di dipendenza per cui l’uno non si dà senza l’altro: nel passaggio dall’uno all’altro non
c’è un salto ontologico, un cambio di stato, ma solo una differenza di grado. Prendiamo la
contrapposizione principale, che guida tutte le altre, quella tra vivo e morto: l’anima è il vivo,
l’automa il morto. Senza arrivare ai miracoli promessi dalle biotecnologie, già semplicemente la
medicina «ordinaria» ha ridotto le distanze tra i due poli: da una parte la vita si è molto
allungata, dall’altra e contemporaneamente gli attuali strumenti diagnostici fanno sì che noi
conviviamo con la nostra morte molto più a lungo di quanto non avvenisse per le generazioni
che ci hanno preceduto. Le persone consapevoli di avere un tumore sono oggi una quantità
enorme, e percepiscono la morte come qualcosa che, ben lungi dal venire dall’esterno, abita al
loro interno. Qualche anno fa essere sieropositivi significava il più delle volte morire, adesso è
convivere con la morte, come tutti gli altri mortali, del resto. La stessa insistenza retorica sul
Dna come «alfabeto della vita», la promessa che la decifrazione di quell’alfabeto renderà
possibile in tempi non lunghissimi prevedere di cosa moriremo e quando, è il venire allo
scoperto dell’automa, e del morto dentro al vivo. Anche in questo caso, dunque, la tecnica
funge da rivelazione. Se è facile smascherare l’automatismo nei girarrosti, è certo più difficile
riconoscerlo nella vita. Ma una volta che lo si sia portato alla luce del sole la contrapposizione
tra l’anima (il vivo) e l’automa (il morto) perde molto della sua ragion d’essere .
In secondo luogo, è proprio negli strati più bassi (nella materia e nella lettera) che si trovano
le condizioni di possibilità delle posizioni più elevate, cioè per l’appunto dell’anima e dello
spirito. In effetti, che cosa vuol dire che il corpo è la gabbia dell’anima, la sua tomba, come nel
detto orfico ripetuto da Platone19 Che l’anima starebbe meglio senza corpo? È un pensiero che
ci visita quando abbiamo i reumatismi, ma ovviamente senza corpo non ci sarebbe anima. Sono
le due facce di una medesima realtà, e la contrapposizione tra anima e corpo, in Platone, è
identica alla contrapposizione tra spirito e lettera, così come tra anima e automa. Perché a ben
vedere tutto il culto del vivente e dell’organico e il sospetto nei confronti del meccanico si
polarizza nella contrapposizione tra anima, libera, viva e cosciente, da una parte, e inerzie
meccaniche e automatiche dall’altra. Senza considerare quanto della nostra vita, compresa la
vita responsabile e cosciente, sia determinato da forme di automatismo più o meno grandi, dai
tic alle abitudini sino a quello che così esattamente la psicoanalisi chiama «automatismo di
ripetizione».20
Dualismo?
Qui abbiamo a che fare con un insieme di circostanze che
verranno sviluppate nel capitolo 5, dove si propone una definizione dell’essere umano come
«automa spirituale ma libero». Per il momento riepiloghiamo: il logocentrismo è il sintomo del
dualismo, e il dualismo è un dualismo infelice, perché mai realizzato, visto che i poli
contrapposti si esigono a vicenda. Sin qui siamo a circostanze che hanno fatto la felicità della
dialettica e della decostruzione. Prima di procedere, tuttavia, vale la pena di svolgere una

osservazione su un punto a mio parere poco considerato, e che invece sta al centro del nostro
problema, come avremo modo di vedere, in particolare, nel capitolo 6, parlando di escatologia.
Il nocciolo della faccenda sta tutto qui: malgrado l’insistenza di facciata sul dualismo che
sarebbe caratteristico della civiltà occidentale, quella che
emerge è, piuttosto, una
cooperazione tra i due termini, tra la lettera e lo spirito così come tra il corpo e l’anima, al punto
che si direbbe che il dualismo sia un semplice autoinganno ideologico. Permettetemi di essere
telegrafico, la lista potrebbe essere molto più lunga, e la descrizione anche .
Incarnazione. Oggi gli scienziati cognitivi insistono molto sul carattere di «embodiment»
della coscienza, ossia sul fatto che la coscienza è impensabile senza il corpo. Bene. Proviamo a
tradurre «embodiment», che cosa vien fuori? Niente meno che «incarnazione». E allora si
capisce che l’embodiment è vecchio almeno quanto il principio cristiano (cioè iper-occidentale)
secondo cui il logos si è fatto carne. Siamo proprio sicuri di essere dualisti?
Resurrezione.
Prendiamo la storia dall’altra parte. Il giorno di Pasqua i cristiani festeggiano la resurrezione,
ossia il fatto che Cristo sia tornato in cielo con il suo corpo, non limitandosi a sopravvivere da
qualche parte come spirito. E nel Credo si legge che il cristiano aspetta la resurrezione dei
morti, ossia la resurrezione dei corpi, e non semplicemente una qualche umbratile esistenza
immateriale. Di nuovo, siamo sicuri di essere dualisti? O che, quantomeno, lo sia la nostra
tradizione?
Materialismo. Si obietterà che quelle sono religioni, magari non credute o non
comprese sino in fondo. D’accordo. Ma, a ben vedere, il fatto stesso che il senso comune
fondamentale della modernità sia il materialismo, l’idea che con la morte del corpo se ne va
anche lo spirito, testimonia che non siamo per niente dualisti, e che, di nuovo, crediamo
semplicemente di esserlo .
Mummificazione. Visto che la speranza della resurrezione urta con il materialismo, è invalsa
la speranza di prolungare il più possibile la vita del corpo. Si prospettano per il futuro
sopravvivenze anche fino a centoventi o a duecento anni. Cioè, in parole povere, si prospetta
una specie di mummificazione, cosa che dovrebbe interessare pochissimo un dualista coerente,
per il quale il corpo è per l’appunto la tomba dello spirito .
Psicosomatica. Ancora un esempio, meno lugubre. Avete fatto caso a quanto facilmente
accettiamo l’ipotesi che certi disturbi fisici siano di origine psicosomatica? Ossia che, ben lungi
dall’essere separato dal corpo, lo spirito possa produrre orticarie, ulcere ed eczemi? Sarà anche
vero che siamo dualisti, ma il nostro dualismo è a dir poco incoerente .
Estetica. Un ultimo esempio. Le persone, in questo occidente sedicente dualista, dedicano un
impegno decisamente sospetto alla cura del corpo, alla palestra, alla cosmetica, alla moda. Me
lo chiedo per l’ultima volta: siamo sicuri di essere dualisti, e non semplicemente di credere di
essere dualisti? Perché tanti sacrifici con la dieta, se quello che conta è lo spirito? Lo aveva
visto bene Woody Allen in un aforisma pubblicato qualche anno fa sul «New Yorker»:21
«Nessun filosofo riuscì a risolvere il problema della Colpa e del Peso sino a che Cartesio
distinse mente e corpo, così che il corpo può ingozzarsi mentre la mente pensa: ’Chi se ne
frega, non sono io’» .
Amnesina e mnemosina Se le cose stanno in questi termini, si tratterà di rivedere i rapporti
tra lettera e spirito, e soprattutto di superare l’idea stilizzata di una loro contrapposizione. A
questo scopo vorrei partire da una considerazione banalissima. Se davvero quello che conta non
è la lettera, ma lo spirito, come mai uno degli spettri che ci ossessionano di più è l’Alzheimer,
ossia la perdita della memoria, di qualcosa che sembra stare piuttosto dalla parte della materia,
dell’inerte, del ripetitivo? Eppure l’Alzheimer lo si paventa come una menomazione che non
sembra paragonabile a una perdita localizzata, come il venir meno della vista o dell’udito. No,
perdere la memoria è molto di più, all’inizio è solo un inciampo, ma se aumenta diventa
difficile pensare, e alla fine se ne va via tutto, anche lo spirito. Curiosa coincidenza, no?
Scompare la lettera, il supporto, la memoria, ed ecco che lo spirito vola via, e l’Homunculus
cessa di dar segni di vita: rimane una pagina bianca, un «white paper void of all characters,
without any ideas», come diceva Locke per caratterizzare la mente come tabula rasa .

Mumble mumble, si direbbe nei fumetti, dove l’attività del pensare viene rappresentata con
un che di meccanico. Riconoscere un nesso essenziale tra la memoria e lo spirito, vedere nella
memoria la condizione dello spirito non è semplicemente parlare di un uomo macchina nello
stile di La Mettrie. Persino il cristianissimo Manzoni, proprio nel Cinque maggio, definisce la
spoglia di Napoleone come «orba di tanto spiro» (cioè di spirito) in quanto «immemore». La
memoria non è solo la madre di tutte le Muse, come dicevano i greci. È madre del pensiero in
generale, appunto perché non c’è spettro peggiore della perdita della memoria, che equivale alla
perdita del pensiero e dello spirito. Ovvio, si potrà sempre dire che l’anima non è solo la mente,
che c’è dell’altro, ma anche in questo caso è difficile pensare a un’anima senza memoria,
ricordo delle azioni compiute, inclinazioni, forze e debolezze, cioè senza identità. Per questo
l’Alzheimer – torno a dirlo in caso lo si fosse dimenticato – ci fa così tanta paura, una paura che
non è solo funzionale (dopotutto, l’Alzheimer in sé e per sé potrebbe essere divertente, si
conoscono sempre persone nuove) ma è morale: cosa resta di noi se non ci ricordiamo di noi
stessi22 In fin dei conti, tra inghiottire una capsula di cianuro e una capsula di amnesina
(battezziamo così un ipotetico composto chimico capace di provocare un’amnesia totale) non
c’è una vera differenza. Intuitivamente si può anche concedere che ci farebbe meno paura
inghiottire dell’amnesina piuttosto che del cianuro, ma il punto è: quanto è razionale la nostra
maggiore paura nel caso del cianuro? Comunque vada, quello che noi siamo scomparirebbe, e
rimarrebbe solo un corpo immemore .
Accade così che questo elemento apparentemente meccanico e materiale, la memoria,
qualcosa che ci appare del tutto naturalmente localizzato nel cervello come organo fisico, si
riveli come la condizione di possibilità di funzioni elevatissime: la coscienza, il pensiero,
l’identità personale.23 Questa circostanza è influente al punto da investire la responsabilità
morale.24 Si consideri il seguente caso. Poniamo che due persone siano responsabili del
medesimo crimine, tranne che una si ricorda i fatti compiuti, l’altra no. La nostra intuizione
prevalente è che la persona che ha dimenticato risulti in qualche modo meno colpevole di quella
che se li ricorda. Il che è abbastanza singolare, giacché gli atti compiuti sono esattamente gli
stessi, e l’immemore ha (nel caso ipotetico) le stesse capacità di intendere e di volere del
memore. Eppure ci sembra che si possa concedere all’immemore una sorta di attenuante,
qualcosa come una specialissima irresponsabilità. Gli standard intellettuali e morali sono
rimasti immutati, è solo venuto meno il ricordo di certi atti, ma c’è stato un salto, il colpevole è
meno colpevole. E ci verrebbe quasi da dire che l’unica punizione appropriata per l’immemore
sarebbe la somministrazione di una pastiglia di amnesina, che gli facesse scordare tutto il resto
(producendo una sorta di morte civile) o, in alternativa, di una pastiglia di mnemosina, che gli
facesse ricordare tutto mettendolo di fronte alle sue responsabilità .
Materia e memoria Quello che stiamo constatando è una relazione intrinseca tra materia e
memoria. La prima è la condizione di possibilità della seconda, perché non può esserci traccia
senza supporto – ed è per questo che il mondo del cosiddetto «virtuale» è legato più che mai al
reale. Da questo punto di vista, la grande tesi di Bergso25 secondo cui il passato è ripetuto dalla
materia ed è ricordato dalla memoria suggerisce una differenza problematica, come se nel
ricordare ci fosse qualcosa di più intrinsecamente spirituale che nel ripetere. Certo, nel ricordare
c’è la coscienza, che non è poco. Ma – visto che parliamo di memoria – non bisogna
dimenticare che in tantissime occasioni anche in un essere dotato di «ciò che diciamo anima» il
ricordo non si manifesta altrimenti che come ripetizione: nelle coazioni, in cui ripetiamo
proprio quello che abbiamo dimenticato, o nei casi in cui il corpo ricorda ciò che la mente
sembra aver dimenticato. Ad esempio, quando non ci ricordiamo il codice del bancomat, e si
direbbe tuttavia che se lo ricordino le nostre dita. Sarebbe davvero una ingiustizia degradare a
ripetizione inerte questa provvidenziale rimemorazione .
Si pensi ora a un’altra circostanza molto comune: qualcuno ci chiede il nostro numero di
telefono (poniamo che sia 778544), noi glielo dettiamo – o almeno glielo dettano coloro, e sono
sempre meno numerosi, che se lo ricordano a memoria. Chi ha trascritto il numero ce lo ripete

per verificarne l’esattezza, ma invece che, poniamo, «settesette ottocinque quattroquattro» (il
modo in cui ce lo ricordiamo noi) ci dice «settantasette ottantacinque quarantaquattro»:
potremmo non essere in grado di riconoscerlo, e a maggior ragione se ci dicesse
«settecentosettantotto
ottocentocinquantaquattro
quattro».
E
«settecentosettantottomilacinquecentoquarantaquattro» è certo che non lo riconosceremmo,
perché in effetti quello che abbiamo imparato è una filastrocca, non è alcunché di «consaputo»
spiritualmente – è, alla fine, qualcosa di puramente
meccanico. Con il paradosso
supplementare che, invece, un idiot savant (cioè qualcuno che secondo il giudizio corrente è un
«povero di spirito») sarebbe probabilmente in grado di cavarsela brillantemente .
Se le cose stanno in questi termini, sembra più corretta la definizione di Mach26 secondo cui
un fil di ferro piegato ricorda ostinatamente la torsione che ha subito. E sappiamo che ci sono
materiali particolarmente memoriosi, cioè capaci di riprendere la loro forma dopo aver subito
alterazioni meccaniche di vario tipo. Per non parlare del fenomeno della «isteresi magnetica», il
ritardo (hystéresis) su cui si basano gli hard disk, che, proprio come l’inconscio, reagiscono per
così dire a scoppio ritardato, e conservano la traccia che li impressiona. In tutti questi casi
abbiamo modo di constatare quanto ordinario sia il caso in cui la materia è memoria, o, più
esattamente, la materia è la condizione di possibilità della memoria. La morale è dunque molto
semplice. Tra ripetere e ricordare, anzi, riprendendo il titolo del saggio di Freud, tra ricordare,
ripetere e rielaborare, la differenza non è così grande, e la funzione dominante è assunta, in
modo lievemente paradossale, dal più basso, dalla prestazione acefala della ripetizione .
La legge che emerge da questa situazione è quella che vede nell’empirico la condizione di
possibilità del trascendentale. In un certo senso (e non è giocare con le parole) l’empirico è il
trascendentale del trascendentale, appunto perché la condizione superiore trova le sue risorse in
quella inferiore. Il filo che si disegna, qui, è quello del rapporto tra registrazione e ripetizione,
che si spinge sino alla costruzione della idealità come possibilità di iterazione indefinita.
Beninteso, non c’è nulla di nuovo sotto il sole, visto che, appunto, Mnemosyne è la madre di
tutte le Muse. Ecco il senso della mia tesi per cui la lettera è la condizione di possibilità dello
spirito. Con questo, io non predico una rivoluzione o un capovolgimento, non affermo che la
lettera è meglio dello spirito o che il corpo è meglio dell’anima – lungi da me pretendere
qualcosa di simile. Quello che mi pare necessario è semplicemente il riconoscimento del ruolo
della materia nella costituzione dello spirito e di quel suo elemento essenziale che è la memoria.
È il dato minimale, e non chiedo, per il momento, di più .
Supplemento d’anima
Forti di questa modesta acquisizione, riaccendiamo l’iPad, non
usiamolo più come uno specchio, adoperiamolo per leggere, scrivere, registrare. Un primo
nome pensato per l’iPad era MacTablet. Forse è stato abbandonato per quella parvenza un po’
scozzese, da clan o da whisky, e si è preferito suggerire la continuità con gli iPod e gli iPhone, e
magari venire a comporre una singolare coniugazione para-inglese (I Pad, You Tube, ecc.); ma
sta di fatto che comunque «pad» è di nuovo un supporto per scrivere, il blocco giallo che si
vede nei legal thriller americani. Sotto questo profilo, l’iPad costituisce quello che, ancora
Bergson, ha chiamato «supplemento d’anima»,27 una specie di anima supplementare o di
anima di scorta, giacché, come vedremo tra un momento, c’è una analogia profonda, anzi, una
fondamentale continuità, tra l’iPad e il modo in cui la tradizione filosofica ha rappresentato
l’anima. Ma se nell’appellarsi al supplemento d’anima Bergson sosteneva che la meccanica
esige una mistica, quello che abbiamo appena constatato è piuttosto che la condizione della
mistica è la meccanica. Quell’archivio di scritture e immagini che ci sta davanti sotto le
sembianze dell’iPad è a questo punto uno specchio dell’anima in senso più pregnante di quanto
non lo fosse a prima vista. Ecco che cos’altro avrebbe potuto rispondere Socrate al pittore, nella
discussione sulla forma dell’anima. Ecco, in effetti, che cosa gli ha risposto, questa volta non
nel resoconto di Senofonte, ma in quello di un altro suo allievo, Platone:
SOCRATE:
Talvolta mi sembra che la nostra anima assomigli a un libro .

PROTARCO: E come?
SOCRATE: Mi sembra che la memoria, combinandosi insieme
alle sensazioni, e quelle disposizioni dell’anima, che si verificano in questa situazione, talvolta
scrivano quasi delle parole nella nostra anima: e quando viene scritto il vero, accade che in noi
vi siano opinioni vere e veri discorsi, ma se questo scrivàno che è dentro di noi scrive il falso,
deriveranno cose opposte alla verità .
PROTARCO: Certo, mi pare sia così, e accetto le tue parole .
SOCRATE: Devi però ammettere che anche un altro artefice si trova in quel caso nelle nostre
anime .
PROTARCO: E chi è?
SOCRATE: Un pittore, che dopo lo scriba ritrae nell’anima una
rappresentazione di quelle cose che sono state dette .
PROTARCO: Come e in quale momento diciamo che vi sia questo artefice?
SOCRATE:
Quando, conducendo lontano dalla vista o da qualche altra sensazione l’oggetto delle opinioni e
dei discorsi di un tempo, uno vede dentro di sé le immagini di ciò che è stato pensato o detto.
Non avviene forse così dentro di noi? PROTARCO: Ma certamente.28 Ecco la morale di
questo primo capitolo: l’anima assomiglia a un libro, in cui si accumulano iscrizioni, memorie,
immagini. Un libro animato, insomma, un «animated book», un a-book, potremmo dire. Ma
tanto vale, allora, dire, per il momento, un iPad .
Anima e iPad 2
Tabula (fisiologia)
LA TABULA È LA CONDIZIONE
DI
POSSIBILITÀ DEL PENSIERO
Eccoci dunque alla seconda rivelazione: la tabula è la
condizione di possibilità del pensiero – e proprio questa circostanza è il piccolo o grande
rimosso dell’Homunculus e del logocentrismo. Se aggiriamo questa rimozione abbiamo un
vantaggio non da poco: la messa fuori gioco del dualismo proprio sul terreno in cui appare più
problematico e cruciale, la mente. La rappresentazione della mente come tavola scrittoria, come
tabula, risponde con esattezza a questa esigenza: non esclude la materia, e anzi presenta il
mentale come un esito delle tracce e delle modificazioni della materia. Insomma, se lasciamo da
parte il logocentrismo, abbiamo una specie di illuminazione: eureka! La mente è una tabula, il
pensiero trova la propria condizione di possibilità nella iscrizione. Ed è strano che le immagini
dei pensatori li rappresentino accigliati con il mento in mano, quando più realisticamente li
avrebbero potuti dipingere con in mano non il mento, ma una penna o un iPad. E non si tratta
solo della retorica vagamente comica dei Giganti del Pensiero. Anzi, proprio nel lavoro dello
scolaro che sta cercando di imparare a scrivere, che traccia sgorbi e si esercita in una attività
che appare mimetica e meccanica, vediamo l’autentico lavoro dello spirito .
Ora, mettiamo insieme i tasselli: memoria, imitazione, ripetizione... Si direbbe che questi
elementi definiscano una serie di pratiche meccaniche ed estrinseche, ma che alla fine
definiscono l’essenza del nostro essere spirituale. Proprio come una biblioteca non è un
ammasso di carte, ma la quintessenza dello spirito. L’obiezione è prevedibile. Ammesso e non
concesso che la tabula sia una condizione necessaria, non è una condizione sufficiente. In altri
termini, si potrebbe osservare che l’importanza della memoria, cioè (se vogliamo) di una certa
scrittura interna, non è ancora un argomento per affermare che tutta la nostra attività spirituale
sia riconducibile alla memoria. Nessuno sosterrebbe che un pen drive, che ha una certa
memoria, manifesti una qualche forma di spirito: per farlo funzionare è necessario collegarlo a
un computer, e per far funzionare il computer occorre che ci sia un uomo che dà dei comandi.
In tutti e tre c’è memoria, ma solo nell’ultimo c’è qualcosa come lo spirito – dal che sembra
ovvio arguire che solo lo spirito dà vita alla lettera .
Vedremo più avanti come si possa aggirare questa critica, che potremmo definire
«logocentrica». Per il momento vorrei far notare un punto. Il filosofo Andy Clark ha
sostenuto29 che il suo iPhone è letteralmente una estensione della sua mente (figuriamoci che
cosa avrebbe detto dell’iPad). È chiaramente falso, perché allora chi avesse in tasca una copia
dei Promessi sposi potrebbe pretendere di conoscerli a memoria. Ma è interessante il fatto che
l’iPhone abbia preso il posto del computer come metafora per descrivere la mente, e che la
funzione che si va cercando non sia il pensiero, come ai tempi della Intelligenza Artificiale,

bensì la memoria, l’idea di una mente estesa che più correttamente si potrebbe descrivere come
una registrazione diffusa, un archivio a cui si accede dovunque. L’iPad è dunque una protesi,
una delle tantissime che ci hanno accompagnato nel corso della nostra cultura. È tecnica, e la
tecnica non è che una grande macchina per produrre altre macchine, cioè nuove protesi: clave,
ruote, fuoco. In questo insieme di tecniche, quella socialmente più decisiva è la scrittura, che ci
permette di registrare al di là del «verba volant», di rappresentare, di comunicare a distanza. E
l’iPad è tra le versioni (per il momento) più evolute di questa tecnica che è la scrittura, così
come della tabula, che ne è il supporto .
Lasciamo da parte la questione se la tabula sia anche una tabula rasa, cioè che sia un foglio
bianco perché tutte le conoscenze vengono dall’esperienza e non c’è nulla di innato, non è
questo il punto che mi interessa qui. Se non altro perché, ammesso e non concesso che davvero
fosse così, se tutto si iscrivesse su un terreno completamente vergine, resterebbe che almeno la
tabula, la capacità di ricevere, sarebbe innata. No, quello che mi interessa è piuttosto
concentrarmi sulla tabula, indipendentemente dal fatto che sia rasa o meno: c’è la mente, ed è
una specie di tavoletta scrittoria, in cui le impressioni si iscrivono. E senza quella tabula non c’è
spirito, non c’è pensiero, non c’è mente. Si tratta di una condizione necessaria, appunto di un
requisito minimo per poter avere qualcosa come un’anima. Qui l’aspetto interessante è, se
vogliamo, duplice. Non solo lo spirito, questo elemento volatile per eccellenza, si raffigura
attraverso qualcosa di materiale e di localizzato, ossia la memoria. Ma la memoria si
rappresenta attraverso una immagine esterna e materialissima .
Quella delle tavolette di cera come rappresentazione del mentale è in effetti una immagine
che dai tragici greci («Ade è giudice grande degli uomini sotterra e tutto sorveglia nelle
tavolette della sua mente» leggiamo nelle Eumenidi di Eschilo) giunge sino a noi, dopo aver
attraversato la storia dell’arte, della religione e della filosofia. Perché questa metafora interpreta
tutte le attività della mente – la percezione, la memoria, il pensiero – come forme di scrittura.
Questa circostanza merita riflessione. Da una parte, come abbiamo visto, la memoria non è una
facoltà tra le altre, ma sembra essere la condizione di possibilità di tutte le facoltà. Dall’altra,
questo trascendentale si rappresenta regolarmente sotto la forma della scrittura, svelando il
carattere non fortuito del paragone: l’anima è il luogo che registra tutte le forme che si danno
nel mondo tanto come un foglio bianco, come appunto vogliono gli empiristi,30 quanto al
modo di una superficie rugosa, con caratteri più marcati, come vogliono gli innatisti.31
Ma
tutto è già scritto in Aristotele, che dice dell’anima tre cose che valgono letteralmente per la
tabula, per ogni tabula.32 Primo, che è il luogo delle forme, il topos eidon.33 È cioè il luogo,
materiale, che in forza del suo potere di registrazione, contiene le forme: forme senza materia,
esattamente come avviene sulle tavolette di cera. Il vantaggio di una simile versione diviene
evidente se lo confrontiamo con la teoria della percezione degli atomisti, che invece
immaginavano che dai corpi si staccassero dei simulacri che colpivano gli organi percettivi, con
una ipotesi piena di inconseguenze (per esempio, si sarebbe dovuto ipotizzare che un soggetto
X potesse avere una visione laterale dei simulacri che il corpo Y inviava al soggetto Z).
Secondo, per rafforzare l’analogia scrittoria Aristotele dice esplicitamente che l’impressione
delle forme sulla tabula della mente avviene come quella degli anelli sui sigilli, dove per
l’appunto permane la forma senza la materia.34 Terzo, in un passo famoso Aristotele sostiene
che l’anima è «in qualche modo tutti gli enti che conosce»,35 perché aderisce al mondo come
una mappa 1:1 .
Mnemonicità, plasticità, ambientalità Dunque tutto è già scritto – è il caso di dirlo – negli
antichi, e si ritroverà con minime variazioni nei moderni, compresi quei moderni
particolarmente petulanti che sono i nostri contemporanei. Perché l’immagine della tabula rende
conto di tre caratteristiche essenziali della mente .
La prima è la mnemonicità, che ho illustrato nel capitolo precedente, e che viene resa con
l’immagine della iscrizione, della lettera, con una costanza che fa riflettere, giacché anche
l’attuale neurofisiologia parla di «engrammi cerebrali», cioè si riferisce a qualcosa che ha a che

fare con la scrittura.36 La seconda è la plasticità, il fatto che i neuroni si ristrutturino in base
alle esperienze e alle abitudini. Sotto questo profilo vale la pena di considerare che oggi viene
presentata come un grandissimo passo in avanti delle neuroscienze proprio la concezione del
cervello come una macchina plastica, che non è fissata una volta per tutte ma evolve in
continuazione. Bene, ma non è appunto ciò che suggerisce la rappresentazione della mente
come tabula, come dimensione dinamica in cui la mente acquisisce nuove conoscenze,
attraverso l’iscrizione, e insieme si rivela capace di oblio, cioè di cancellazione?
La terza è
l’ambientalità, il fatto che non si possa concepire una mente come separata dal corpo,
dall’habitat naturale, e dall’ambiente culturale. E così, di nuovo, la tabula rende conto sia delle
funzioni della mente, sia di quelle del corpo, ma soprattutto ci permette di inserire la mente in
una ecosfera (natura) e in una semiosfera (cultura). Ci ritorneremo. Ma è intanto il caso di
osservare come le teorie che, nel secolo scorso e più recentemente, hanno insistito sulla natura
«ecologica» e «incorporata» del nostro pensiero37 presuppongano la tabula come possibilità di
registrazione, come tramite fra l’ambiente e l’individuo, d’accordo con la vecchia teoria,
sposata anche da Freud, secondo cui la corteccia cerebrale sarebbe l’erede della membrana
esterna degli organismi unicellulari: il tramite fra esterno e interno è insieme (e del tutto
naturalmente) il luogo della registrazione. E anche senza avventurarci in ipotesi fisiologiche,
resta l’evidenza triviale ma imprescindibile per cui è anzitutto la cultura, cioè il sistema di segni
in cui cresciamo, che determina il nostro essere coscienti. In questo modo, esattamente come
nel caso della immersione della mente nell’ambiente, la sfera di quella che percepiamo come la
nostra autenticità e la nostra interiorità viene dall’esterno, e si genera proprio nella tabula in
quanto confine tra dentro e fuori .
Percezione Ma davvero la tabula rende conto di queste tre prestazioni? Verifichiamolo. La
prima risorsa che ci offre l’iscrizione è, piuttosto a sorpresa, l’aisthesis, la sensazione. Dico «a
sorpresa» perché non ci aspetteremmo che la scrittura abbia a che fare con una funzione così
poco culturalizzata come quella che ci viene offerta dai cinque sensi, ma è proprio così. Le
«impressioni» possono indicare oggi le tracce lasciate dai caratteri tipografici in base a una
metafora inversa a quella per cui, molto prima della invenzione della stampa, «impressioni»
erano le tracce che le sensazioni lasciavano sugli organi dei sensi, e nella mente, sulla tabula
che le registra. Questa circostanza non è accidentale, giacché c’è un senso in cui la registrazione
è il significato ultimo della sensazione. Perché in effetti che cosa sarebbero le sensazioni se non
si fissassero e non possedessero una qualche durata? E se viceversa l’esperienza è qualcosa di
ordinato, se sappiamo riconoscere un flusso di sensazioni, se riusciamo a collegarle le une con
le altre (i suoni con i colori e con i sapori e le impressioni tattili, per esempio), questo dipende
essenzialmente dal fatto che le sensazioni siano fissate su un supporto .
È per questo che Platone ha potuto definire la memoria come la «salvaguardia della
sensazione»,38 e che Aristotele ha descritto l’esperienza come il processo per cui la fuga
disordinata delle impressioni, simile a un esercito in rotta, si fissa progressivamente, proprio
come quando un soldato interrompe la fuga e riordina la compagine.39 È evidente che questa
rappresentazione dell’esperienza presuppone una tabula, qualcosa che renda meno fuggevole
l’impressione, la fissi e la coordini, altrimenti avremmo, come nel sonetto di Baudelaire, «un
bagliore, poi la notte».40 Passando dagli antichi ai moderni, persino il trascendentalismo
kantiano non può fare a meno della tabula per giustificare il fatto che tutto abbia inizio con la
sensazione e, insieme, che questa sensazione venga organizzata da un reticolo concettuale
indipendente dall’esperienza. In ultima analisi, la deduzione,41 l’apparato argomentativo con
cui Kant vuole dimostrare la legittimità dell’applicazione delle categorie all’esperienza, è per
l’appunto la descrizione di una tripla prestazione della tabula, che vale per la sensazione (la
sintesi della percezione, il fatto che la sensazione si fissi), per l’immaginazione (la sintesi della
riproduzione, il fatto che la sensazione, una volta fissata, possa venir recuperata e collegata con
altre sensazioni) e per l’intelletto (la sintesi della ricognizione, il fatto che i concetti si rivelino
capaci di identificare le sensazioni, di dar loro, per così dire, dei nomi) .

Quello che inizia con la sensazione non è solo un percorso che porta verso la conoscenza e il
pensiero. È già il livello primario dell’essere nel mondo, un ingrediente essenziale per la
costituzione della coscienza e delle relazioni interpersonali, del mondo psichico e di quello
sociale. Che tutto questo tragga origine dalla funzione tecnica della tabula è un elemento che
non cessa di articolare il paradosso con cui ci misuriamo, e che tematizzerò nel prossimo
capitolo: quello di una tecnica che si pone all’origine tanto della natura quanto dello spirito .
Memoria Dalla sensazione veniamo alla memoria. L’esperienza insegna, o può insegnare,
perché si costituisce in forma ordinata, proprio come le lettere si dipingono sul papiro o si
incidono sulla cera. Ed è per questo che – osserva Platone –42 chi è troppo giovane, e ha la cera
della sua mente troppo molle, o chi è troppo vecchio, e ce l’ha troppo dura, non impara nulla.
Molti secoli più tardi Pascal dirà qualcosa di molto simile, confermando il paradigma della
scrittura e della lettura: non capisce nulla chi legge troppo veloce o troppo lentamente.43 Tra
memoria e scrittura si stabilisce una specularità non metaforica ma, potremmo dire, «eidetica»,
nel senso che coglie una essenza: la scrittura è una memoria esterna, la memoria è una
scrittura interna .
Una prima riflessione viene a toccare proprio la questione della tecnicità. Il fatto cioè che la
memoria naturale venga pensata a partire dalla memoria culturale, dal promemoria, secondo un
paradosso che è già perfettamente riconoscibile nel Fedro di Platone:44 la scrittura esterna
viene condannata in nome della scrittura interna, quanto dire che, come sempre accade, la
tecnica è condannata in nome della natura: ma la natura si rivela come una forma di tecnica. A
ben vedere, i punti rilevanti sono due. E cioè non solo il fatto che la scrittura esterna (cioè la
scrittura in senso proprio o corrente) sia presentata come l’immagine, la metafora della scrittura
interna (cioè della scrittura in senso metaforico). Ma anche, in forma ancora più clamorosa, il
fatto che il pensiero sia identificato con la memoria, ossia (se vale quello che abbiamo detto
sin qui) con la scrittura. A volerla mettere in greco, il logos, il pensiero vivente, è identificato
con la mneme, la memoria naturale, e la mneme è rappresentata attraverso gli hypomnemata,
ossia i promemoria, la scrittura, la memoria tecnica. Le cose non sono cambiate dai tempi di
Platone, se consideriamo che malgrado tutto il dispiegarsi del mito del comprendere, malgrado
l’insistenza sul fatto che tra computer e mente umana intercorre una differenza attualmente
irriducibile, nessuno si scandalizza nel parlare di «memoria» del computer, ossia nell’attribuire
al computer quello che, lo stiamo verificando, è il tratto saliente del pensiero .
C’è un altro aspetto che merita una riflessione nella prospettiva della plasticità.
L’onnipresenza della tabula è tale che viene convocata a spiegare non solo la memoria, ma
persino l’oblio. Perché in effetti il pensiero e l’esperienza richiedono memoria e oblio, traccia e
cancellazione della traccia, altrimenti una memoria troppo esatta oltre a saturarsi in breve (era il
limite dei primi hard disk, ed è sempre stato il limite dei supporti di carta o di papiro) paralizza
la tabula nella pura ripetizione, nella iterazione senza differenze. È il caso degli idiots savants, o
di Ireneo Funes nella novella di Borges, che per rievocare un giorno passato sacrificava un
intero giorno presente .
Bene, come si rimedia a questa impasse? Ma per l’appunto con la tabula, che ha la proprietà
di poter essere cancellata, di trattenere i segni e insieme di farli scomparire. Ed è proprio a una
versione ammodernata della tabula che si richiama Freud,45 quando descrive lo psichico come
un «notes magico» di quelli che usavano in epoca pre-computer: un supporto di resina, un
foglio traslucido, e uno stilo senza inchiostro. La pressione dello stilo fa aderire il foglio alla
resina, e si vedono le lettere; se però si stacca il foglio dal supporto, ecco che le lettere
scompaiono, e il foglio è pronto per accogliere nuove iscrizioni, mentre le tracce della
iscrizione precedente rimangono sulla resina, come se fossero l’inconscio del notes magico. È
qui, in questo dispositivo oggi decaduto a gioco per bambini, che si sintetizza il mito di Er46
che, morto e resuscitato, racconta quanto ha visto nell’altro mondo. Le anime prendono nuovi
corpi e vengono portate nella pianura di Lete, dove bevono l’acqua del fiume Amelete, che
genera oblio. Le anime, così, letteralmente bevono per dimenticare, per non gravare il nuovo

corpo di troppi ricordi. Anche qui, però, le anime più temperanti non esagerano, e dunque
conservano un barlume, per quanto confuso, della vita precedente, aprendosi alle possibilità
dell’anamnesi, che le renderà ancora più virtuose, appunto perché più memoriose .
Immaginazione
C’è un ulteriore elemento che merita di essere considerato: l’iscrizione
non comporta una semplice iterazione. O meglio, l’iterazione genera l’alterazione, secondo una
legge che si può formulare così: l’iterazione (la memoria, la cultura) è la condizione di
possibilità della alterazione (l’immaginazione, la creazione). Questa non è una congettura
speculativa, bensì una considerazione che nasce del tutto spontaneamente dal fatto che, a ben
vedere, tra memoria e fantasia la differenza non è psicologica – in entrambi i casi abbiamo a
che fare con immagini della memoria –, ma ontologica: le rappresentazioni della memoria si
riferiscono a degli esistenti, quelle della fantasia no.47 Perciò, se è del tutto sensato sostenere di
avere dei ricordi sbagliati, suona lievemente paradossale, quasi agrammaticale, sostenere di
avere delle fantasie sbagliate. Il che non significa in alcun modo che la fantasia sia il polo di
una produttività assoluta, cioè totalmente distinta dalla memoria. Piuttosto, abbiamo a che fare
con una memoria dilatata e composta, come diceva Vico, che celebra matrimoni illegittimi tra
le cose (come diceva, questa volta, Bacone) .
Stando così le cose, l’immaginazione produttiva è un ossimoro, se si intende una produzione
assoluta. In fondo, la testimonianza più chiara in questo senso viene proprio da Kant, che è
forse l’autore che si è maggiormente impegnato nella ricerca di una immaginazione totalmente
produttiva, e questo per ragioni di coerenza concettuale del suo sistema.48 Il problema di Kant,
in breve, è questo: come è possibile che i concetti puri dell’intelletto (che nella sua ipotesi sono
totalmente apriori, e indipendenti dall’esperienza) si possano applicare ai percetti, cioè ai dati
sensibili e agli oggetti, che sono ovviamente empirici e aposteriori? Kant suggerisce che per
questo scopo si debba ricorrere a degli schemi, intermedi tra i concetti e i percetti, che sono
prodotti dalla immaginazione, che è a sua volta, d’accordo con la tradizione, una funzione
intermedia tra sensibilità e intelletto. Ma visto che per Kant questa immaginazione non può
avere nulla di empirico, altrimenti verrebbe meno l’impianto apriori di tutto il sistema, bisogna
che gli schemi vengano generati non da una immaginazione riproduttiva, bensì da una
immaginazione produttiva. Insomma, l’immaginazione produttiva che sta alla base degli schemi
trascendentali che mediano tra concetti e percetti non deve aver niente da spartire con la
memoria, mentre l’immaginazione riproduttiva è semplicemente, lo riconosce anche Kant, una
modificazione della memoria .
Bene, ma come caratterizza Kant questa immaginazione produttiva, cruciale per la tenuta di
tutto il suo sistema? Si limita a dire che è diversa dalla immaginazione riproduttiva: «Ora, per
ciò che l’immaginazione possiede di spontaneità, io la designo talvolta anche col nome di
immaginazione produttiva, distinguendola così dalla riproduttiva, la cui sintesi ubbidisce
semplicemente a leggi empiriche».49 Non una parola in più per marcare la differenza, con la
stessa evasività, se non omissività, con cui, altrove, sostiene che lo schematismo, ossia la
funzione assicurata dalla immaginazione produttiva, è «un’arte nascosta nelle profondità
dell’anima umana, il cui vero impiego difficilmente saremo mai in grado di strapparlo alla
natura per esibirlo patentemente davanti
agli occhi».50 Insomma, quando si parla di
immaginazione riproduttiva, cioè della immaginazione come modificazione della memoria,
tutto è chiaro sino alla banalità: un centauro è una figura fantastica che l’immaginazione
produce combinando il ricordo di un cavallo e di un uomo. Ma quando si parla della
immaginazione produttiva, ossia della immaginazione pura, che non avrebbe niente a che fare
con la memoria, si entra nel mistero assoluto, e tutto quello che si riesce a dire, anche quando a
parlare è un grandissimo filosofo, è che questa immaginazione produttiva è diversa da quella
riproduttiva. Questa difficoltà, o imbarazzo, suggerisce che qui come altrove, per una legge di
cui stiamo verificando la costanza, non si riesce mai a identificare uno spirito radicalmente
separato dalla lettera, dalla ritenzione, dalla ripetizione .

Mito dell’originario Prima di proseguire nella nostra fenomenologia della lettera in quanto
condizione di possibilità dello spirito,51 vorrei svolgere una considerazione propedeutica a
quello che si dirà parlando del mito del comprendere. Il sogno di una immaginazione
assolutamente produttiva, così come (lo vedremo) di un intelletto totalmente attivo, senza
alcuna compromissione con la recettività, risulta sistematicamente imparentato con una
cancellazione della tabula. Questa cancellazione ce la racconta Platone quando narra il dialogo
tra Solone e i sacerdoti egiziani di Sais.52 Richiesto di parlare dell’origine dell’universo,
Solone lo fa alla maniera dei greci, e dice del diluvio abbattutosi sulla terra, e poi di Deucalione
e Pirra che, con delle pietre, diedero vita a una nuova umanità. Ma i sacerdoti gli obiettano che
quella non è una origine assoluta: sembra semplicemente che sia così, ai greci, perché da loro le
alluvioni distruggono gli archivi e gli archivisti, lasciando in vita solo i pastori analfabeti sulle
montagne. In Egitto, invece, dove gli archivi sono tutelati, si tiene memoria di tutto, e si sa che
il diluvio di cui parla Solone non è che l’ultimo di una serie. Ed è per questo, proseguono i
sacerdoti, che i greci sono più o meno degli eterni bambini, e credono di vedere una origine là
dove non c’è che una ripetizione .
Come sempre in Platone, la favola egiziana parla di noi, suggerendo che quello dell’origine
semplice e della immediatezza è spesso un mito. E che questa semplicità sia sempre frammista
a memoria non è un male, anzi, è il dono che ci viene dalla cultura. D’accordo con Leibniz,53
chi possiede una topica più ricca, chi ha una memoria più estesa, con più immagini di piante,
fortezze, animali, anche se non sono ben definite concettualmente, non solo sa più cose di chi
non le possieda (il che non è ovvio, visto che Cartesio, con cui Leibniz sta polemizzando,
sosteneva invece che se uno non possiede conoscenze chiare e distinte non ha alcuna
conoscenza), ma è più creativo, cioè più originale, senza essere originario. Si tratta insomma di
scindere il legame tra originale e originario: essere originali significa andare nel senso opposto
rispetto all’originario. Vuol dire possedere la topica più vasta possibile, cioè, in parole povere,
non avere la testa vuota, come viceversa dovrebbe essere se si seguisse sino in fondo
l’aspirazione alla produttività assoluta .
Scriveva ancora Leibniz – esponendo una teoria del riciclaggio che vale per la filosofia
dell’arredamento come per la filosofia della mente – che i vasi egizi possono servire a onorare il
vero dio. Tutto si recupera, si modifica, si adatta (la «chiusura causale» è proprio questo: una
catena ininterrotta di cause e di effetti) e se tendiamo a dimenticarlo è per un bisogno
essenzialmente psicologico di un cominciamento assoluto e di una intatta libertà. Però la tabula
ci ricorda che le cose non stanno così, e che tutto ha inizio con una registrazione. Se viceversa
inseguiamo il mito dell’originario, che cancella questa registrazione più o meno come le
alluvioni distruggevano gli archivi, si cade facilmente vittime di un mito complementare, quello
per l’appunto del comprendere. Illudendosi così che l’originarietà sia anche originalità,
produttività assoluta immune da qualunque ripetizione, e che questo sia (contro ogni evidenza,
che viceversa ci attesta la potenza dello stereotipo) il tratto distintivo del pensiero umano .
Pensiero
Percezione, memoria, fantasia. Resta appunto il pensiero, che d’altra parte
sembra rappresentare la somma di tutte queste funzioni, nelle quali, come abbiamo visto sin
qui, si possono riconoscere altrettante specificazioni della tabula. Ma, si potrebbe obiettare –
come sempre avviene, per esempio, quando si traccia la differenza tra mente e computer, tra
anima e iPad – il pensiero è un’altra cosa. Se c’è una qualche legittimità nell’attribuire al
computer una memoria, cioè la parte passiva della mente, quella meramente riproduttiva, il
pensiero è tutto un altro paio di maniche, perché appunto è (o dovrebbe essere almeno nella sua
forma ideale) creatività, spontaneità, originarietà. Non è difficile vedere in opera qui il mito
dell’originario e dell’originale, esattamente come avveniva nella avventurosa ricerca della
immaginazione produttiva. Infatti, che cosa significa pensare? In base a quello che abbiamo
detto sin qui – e anche considerando i ragionamenti svolti parlando di Alzheimer e di amnesina
– la risposta sarebbe semplicemente: significa scrivere, annotare, seguire il lavoro della
registrazione che ad a aggiunge b, c, d. Significa operare delle sintesi, mettere insieme delle

