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A PROPOSITO DI BERNARD STIEGLER 
(1952-2020)

Di Tommaso La Selva

H NELL’ANNUS HORRIBILIS 2020, un paio di mesi dopo la morte 
dell’epistemologo Giulio Giorello, è scomparso anche il filosofo 
Bernard Stiegler. La perdita secca e prematura di Stiegler – in gioventù 
rapinatore e poi brillante pensatore del calibro di un Deleuze o di 
un Derrida – ci lascia orfani di un pensiero altruista, complesso, 
essenziale.

Tra i numerosi temi di cui si è occupato lo studioso in decenni 
di attività, tutti fanno riferimento alla necessità, di matrice 
antropologica e postmoderna espressa ovunque nei suoi più ricchi 
e disparati contributi, e quindi nel fondamentale “Reincantare il 
mondo” (2006), di progettare nuovi modelli industriali che, senza 
sconfessare il divenire tecnologico, si rivelino però in grado di assorbire 
valori, paradigmi e pratiche più umani e socializzanti contro gli 
attuali e crudi processi di secolarizzazione sintetizzati in efficienza, 
produttività, smarrimento di senso del sacro, ipertrofia e invadenza 
delle nuove tecnologie e dei new media.

L’eredità culturale di Stiegler, molto impegnativa ma oltremodo 
stimolante, lascia intatti diversi fondamentali spunti ai blocchi di 
ri-partenza.

Il filosofo francese fra le altre cose ci ha spiegato che è importante 
pensare e utilizzare le tecnologie digitali come tecniche dello spirito; 
che occorre tornare a ripensare e a occuparsi della cura, cioè ad 
accompagnare in una straordinaria transizione le nuove generazioni 
(«la tecnologia come rimedio per uscire dalla miseria simbolica»); 
che è urgente adottare un’economia contributiva come alternativa 
all’economia di mercato. Secondo Stiegler, «l’economia contributiva 
attraverso il reddito contributivo mira proprio a costituire una 
collettività che abbia le capabilità, cioè i saperi che le permettono 
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di biforcare, produrre alternative, interagendo consapevolmente con 
i sistemi complessi artificiali che costituiscono il proprio ambiente 
sociale».

Ma forse, nell’ambito di tanta ricchezza epistemologica e di un 
pensiero complesso ma estremamente pratico e diretto, necessiteranno 
di maggiore approfondimento in chiave di auspicabile e travagliata 
applicazione alcuni temi senz’altro portanti di quello che secondo 
questo pensatore – già direttore del Centre de recherche et innovation 
del Centre Georges Pompidou di Parigi e responsabile dell’ambizioso 
progetto denominato Ars industrialis – si potrebbe configurare come 
un vero e proprio rinascimento tecnologico, che qui, arrischiando una 
sintesi in soli due punti, proviamo a demarcare:

«La velocità di calcolo accelera i processi entropici, facendo collassare 
anche le strutture sociali».

Secondo Stiegler, l’attuale data economy è sottomessa a calcolo ed 
entropia, contrariamente al primo web che assicurava o almeno 
prometteva diversificazione, critica e società aperta. La post-verità ora 
domina le reti, e questo potrebbe essere il frutto della rinuncia degli 
europei a fare e mantenere propria la propria produzione culturale 
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in senso ampio: ne fa le spese l’intelligenza collettiva, mortificata da 
un’accelerazione digitale frutto di enormi calcoli, e che è rapidamente 
diventata distruttiva. 
La velocità cortocircuita funzioni e contenuti delle strutture sociali, 
arrivando a esasperarle e poi a distruggerle. Per uscire da questa 
situazione è necessario ricostituire un web deliberativo, fattore di 
nuove forme di collaborazione e il più possibile indipendente, in 
grado di progettare e implementare nelle complesse strutture dati 
dei campi di annotazione non calcolabili, ma al contrario condivisi e 
partecipati da chiunque abbia a cuore l’impresa.

Essere persone disautomatizzate dentro una «società automatica».

Contro il rischio dell’invalidazione della nostra dimensione di 
individui in questa vita, secondo Stiegler occorre scardinare i 
meccanismi psicologici del presente automatico, a cominciare dalla 
necessità di decifrare questi automatismi per provare non a rifiutarli 
a priori e a chiamarsi fuori, ma progressivamente a disautomatizzare. 
Accettare le contraddizioni, viverle e praticarle dall’interno, è una 
fase necessaria e decisiva per provare a intervenire sui meccanismi 
profondi che determinano l’automazione delle funzioni cognitive, 
dei percorsi personali e di architettura della società.
L’attuale società tende alla psicopatologia, alla depressione e alla 
medicalizzazione come funesta opera rimineralizzante dentro un 
contesto in cui un’esagerata competizione a tutti i livelli ha ridotto le 
persone a mere funzioni di volontà di dominio che giungono da un 
perenne altrove.
Al fine di tornare a pensare a un’altra possibilità di stare al mondo che 
conduca a una sorta di nuovo umanesimo è necessario innanzitutto 
capire, per poi confutare e infine ripensare gli «ingranaggi psicologici» 
del presente automatico.
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