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IL MODERNO  –  UN PROGETTO INCOMPIUTO1 
  

di Jürgen Habermas 

 

 

 

 

 

Dopo i pittori e i cineasti, anche gli architetti sono stati ammessi alla 

Biennale di Venezia. La reazione a questa prima Biennale di 

Architettura è stata di delusione. Gli espositori si presentano come una 

avanguardia che ha capovolto i fronti. Proprio mentre evocano la 

cosiddetta “presenza del passato”, sacrificano la tradizione del Moderno 

e la rimpiazzano con un nuovo storicismo. Ecco come il critico della 

Frankfurter Allgemeine Zeitung ha commentato il senso di quanto 

avviene: «Non si dice una parola sul fatto che l’intero Moderno si è 

alimentato della contestazione al passato, si tace sul fatto che non è 

pensabile Frank Lloyd Wright senza il Giappone, Le Corbusier senza gli 

edifici mediterranei, Mies van der Rohe senza Schinkel e Behrens» 

(Pehnt 1980, 17). Dunque, al di là dell’occasione, il senso vero di questa 

Biennale è, secondo Pehnt, che «il Postmoderno viene ora presentato 

chiaramente come Antimoderno» (Ibidem). 

Questa corrente di risentimento ha invaso tutti i settori culturali, 

portando alla ribalta teorie del post-illuminismo, del post-moderno, 

della posthistoire ecc., insomma una nuova forma di conservatorismo. A 

questa corrente si è sempre opposto Adorno e la sua opera. 

Adorno si è votato senza riserve allo spirito del Moderno, al punto 

da guardare con sospetto chi volesse con pignolerìa distinguere 

l’autentico dal falso, la modernità dal modernismo. Pertanto, nel dire 

grazie per l’assegnazione di questo Adorno-Preis, vorrei cominciare col 

chiedermi che cosa s’intende oggi davvero per modernità. Il Moderno è 

davvero passé, come sostengono i postmoderni? E se fossero invece le 

1 Die Moderne – ein unvollendetes Projekt è il testo della prolusione tenuta, l’11 

settembre 1980, da Jürgen Habermas in occasione del conferimento dell’“Adorno Preis”. 

L’originale tedesco ha trovato numerose collocazioni editoriali: In Die Zeit, 19.9.1980: 47-
48; In J. Habermas (1981). Kleine politische Schriften I-IV (pp. 444-464). Frankfurt a.M.: 

Suhrkamp; In W. Welsch (1988) (ed.). Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der 

Postmoderne-Diskussion (pp. 177-192). Weinheim: VCH Verlagsgs. Acta humaniora; In J. 
Habermas (1990). Die Moderne – Ein unvollendetes Projekt: Philosophisch-politische 

Aufsätze 1977-1990 (pp. 32-54). Stuttgart: Reclam; In J. Habermas (2003). Zeitdiagnosen. 

Zwölf Essays 1980-2001 (pp. 1-26). Frankfurt a.M.: Suhrkamp. La fonte della presente 
traduzione è il testo del 1981 che riproduciamo per gentile concessione della Suhrkamp 

Verlag, Berlino, e della Nuova Trauben edizioni, Torino. 
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molte versioni del postmoderno ad essere phony? E se – ancora – lo 

slogan “postmoderno” segnalasse solo, senza volerlo, il convergere di 

tutte quelle correnti reattive che, a partire dalla metà dell’Ottocento, la 

cultura del Moderno ha suscitato contro di sé? 

 

Antichi e moderni 

 

Facendo cominciare il Moderno dalla metà dell’Ottocento, Adorno lo 

vedeva con gli occhi di Baudelaire e dell’avanguardia artistica. Nello 

spiegare il senso della modernità culturale vorrei partire dalla sua lunga 

preistoria (Jauss 1970, 11 ss.). Il termine “moderno” compare la prima 

volta alla fine del quinto secolo, per distinguere la presenza cristiana, da 

poco ufficializzata, dal passato pagano-romano. Riempendosi di 

contenuti diversi, la “modernità” si esprimerà quale coscienza di epoche 

diverse, le quali – nel ricollegarsi all’antico – si colgono come l’esito di 

una transizione dal vecchio al nuovo.  

Questo non vale solo per il Rinascimento, che per noi rappresenta 

l’inizio della nostra modernità. Col termine “moderno” ci si capiva 

benissimo anche ai tempi di Carlo Magno, del XII secolo, 

dell’Illuminismo settecentesco, vale a dire ogni qual volta in Europa – a 

partire da un rapporto diverso con la classicità – andava formandosi la 

consapevolezza di un’epoca nuova. Con ciò, l’idea di antiquitas – fino 

al celebre dibattito sul classicismo nella Francia del tardo seicento – 

continuò sempre a rappresentare un modello ideale, normativo, degno di 

imitazione. Solo con gli ideali francesi di un perfetto “rischiaramento” – 

dunque con la moderna idea di un “progresso infinito” in sede 

scientifica, politica e morale – lo sguardo si svincola dalla suggestione 

che le opere classiche avevano esercitato sullo spirito delle rispettive 

“modernità”. Da ultimo, il Moderno finisce per contrapporre il 

“classico” al “romantico”, costruendo in tal modo il proprio passato 

nella figura di un medioevo idealizzato. Nel corso dell’Ottocento, 

questo romanticismo mette in moto un’idea radicale di modernità che si 

libera da ogni rapporto storico, conservando per sé solo l’astratta 

ribellione a ogni forma di tradizione precedente e di storia in generale.  

A questo punto vale come moderno ciò che dà forma oggettiva a 

un’attualità spontaneamente rinnovantesi (Zeitgeist). Ogni opera è 

segnata dalla sua novità, che viene superata e screditata dalle inno-

vazioni dello stile successivo. Ma mentre ciò che è semplicemente “di 

moda” (das bloss Modische) affonda nel passato e diventa démodé, il 

Moderno (das Moderne) conserva sempre un suo riferimento segreto al 

classico. Classico è ciò che dura nel tempo. L’opera propriamente 
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moderna non trae più le sue credenziali dall’autorità di un’epoca antica, 

ma semplicemente dall’autenticità di un’attualità passata. Questo 

rovesciarsi dell’attualità di oggi nella attualità di ieri è un fenomeno, in 

pari tempo, divorante e produttivo (verzehrend und produktiv). Come 

mostra Hans Robert Jauss, è la stessa modernità che si crea la sua 

classicità. E giustamente parliamo oggi di una modernità classica (eine 

klassische Moderne). Per questo motivo Adorno rifiuta di distinguere tra 

loro modernità e modernismo, «poiché senza i sentimenti soggettivi che 

vengono stimolati dal nuovo non si cristallizza nemmeno una modernità 

oggettiva» (Adorno 1975, 38).  

 

I sentimenti della modernità estetica 

 

Questi sentimenti (Gesinnung) nascono chiaramente in Baudelaire, a 

sua volta influenzato dalla poetica di E. A. Poe. Poi si dispiegano nelle 

correnti dell’avanguardia, per esaltarsi infine nel Caffé Voltaire dei 

dadaisti e nel surrealismo. Ciò che caratterizza il senso del moderno è 

un atteggiamento centrato su una nuova coscienza-del-tempo. Nasce 

così la metafora spaziale dell’avanguardia, cioè di un corpo di 

esploratori che – in terra incognita – si espongono al rischio di 

avventure inaspettate e scioccanti, che conquistano un futuro non 

programmato, che scoprono un percorso su terreni non ancora censiti. 

Sennonché orientarsi in avanti, anticipare un futuro indeterminato e 

contingente, coltivare l’inedito ecc. significa in realtà esaltare 

un’attualità che – sempre daccapo e incessantemente – partorisce da sé 

un passato inventato. La nuova coscienza-del-tempo (Zeitbewusstsein), 

testimoniata in filosofia per es. da Bergson, non esprime solo 

l’esperienza di una società dinamica, di una storia accelerata, di una 

quotidianità discontinua. Nella rivalutazione dell’attimo fuggente, nella 

festa del dinamismo, noi vediamo anche il desiderio nostalgico per un 

presente immacolato e quieto. In quanto movimento che si autonega, il 

modernismo esprime la nostalgia di una vera presenza. Secondo 

Octavio Paz, questo è «il tema segreto dei massimi poeti modernisti» 

(1980, 159).  

Il che spiega anche perché ci si opponga in linea di principio alla 

storia. A questa viene tolta la struttura di una sequenza articolata di fatti 

accreditati dalla continuità della tradizione. Le singole epoche perdono i 

loro lineamenti in favore di una affinità eroica che ricollega il presente a 

quanto c’è di più lontano e di più vicino: il “decadente” si riconosce 

immediatamente nel barbarico, selvaggio, primitivo. Nell’intenzione 

anarchica di far esplodere il continuum storico si esprime la forza 
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sovversiva di una coscienza estetica che non si lascia “normalizzare” 

dalla tradizione, che si nutre della rivolta contro il normativo, che 

neutralizza sia il buono morale sia l’utile pratico, che mette in scena i 

segreti più scandalosi, lasciandosi per un verso drogare dal fascino della 

trasgressione ma per l’altro rifuggendo la trivialità dei suoi esiti. Così 

per Adorno «i segni dello sfacelo sono il sigillo di autenticità dell’arte 

moderna, ciò mediante cui essa nega disperatamente la compattezza del 

sempre uguale; l’esplosione è una delle invarianti dell’arte moderna. 

L’energia antitradizionalista diventa un turbine che tutto inghiotte. Per 

questo l’arte moderna è mito rivolto contro sé stesso; nell’atemporalità 

del mito l’attimo che spezza la continuità temporale trova la sua 

catastrofe» (1975, 34). 

In realtà, la coscienza-del-tempo articolata dall’arte di avanguardia 

non è “antistorica” in senso generico. Essa si volge solo contro la falsa 

normatività di chi pensa la storia come imitazione passiva di modelli. 

Una tentazione cui nemmeno l’ermeneutica di Gadamer sfugge del 

tutto. Dunque l’avanguardia per un verso utilizza figure storicamente 

disponibili e oggettivate del passato, per l’altro verso si ribella contro 

quella neutralizzazione dei valori che induce lo storicismo a chiudere 

l’arte in museo. In questo spirito, Walter Benjamin costruisce un 

rapporto tra modernità e storia che non ha più nulla a che vedere con lo 

storicismo. La Rivoluzione francese «citava l’antica Roma esattamente 

come la moda cita un abito d’altri tempi. La moda ha buon fiuto per ciò 

che è attuale, dovunque questo si muova nel folto di tempi lontani. Essa 

è un balzo di tigre nel passato» (1997, 47). Per Robespierre l’antica 

Roma era un passato “carico di adesso (Jetztzeit)”. Analogamente lo 

storico deve saper afferrare «la costellazione in cui la sua epoca è venuta 

a incontrarsi con una ben determinata epoca anteriore. Così egli fonda 

un concetto di presente come quell’adesso nel quale sono disseminate e 

incluse schegge del tempo messianico» (Ivi, p. 57).  

Sennonché questi sentimenti modernistici sono oggi invecchiati. Gli 

anni sessanta li hanno ancora una volta messi in scena. Ma oggi – 

passati gli anni settanta – dobbiamo riconoscere che il modernismo non 

ha più voce. Per questo Octavio Paz, un partigiano del moderno, ha 

potuto esclamare con tristezza: «L’avanguardia del 1967 ripete i fatti e i 

gesti dell’avanguardia del 1917. Noi assistiamo alla fine di una idea: 

quella che animava dall’interno l’arte moderna» (1980, 329). Nel 

frattempo, a partire dalle ricerche di Peter Bürger, chiamiamo “post-

avanguardia” un’arte che ha ammesso il fallimento della rivolta 

surrealista. Ma cosa significa questo fallimento? Segnala un addio al 

Moderno? La post-avanguardia significa che siamo già entrati nel 
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postmoderno? 

Così in effetti la pensa Daniel Bell, il più brillante sociologo 

americano tra i neoconservatori. In un suo interessante libro (1976), egli 

sostiene la tesi per cui, nelle società sviluppate dell’occidente, i 

fenomeni di crisi sarebbero da ricondurre a una rottura tra cultura e 

società, vale a dire a una divaricazione tra la cultura della modernità e le 

esigenze dei sistemi economici e amministrativi. L’arte dell’avan-

guardia – secondo Bell – mette in crisi i valori della vita quotidiana e 

infetta il mondo-di-vita con i suoi sentimenti. Il modernismo è questo 

grande seduttore che – obbedendo ai principi della sfrenata 

autorealizzazione – esalta la richiesta di autenticità e l’eccitazione 

soggettiva della sensibilità. Il tal modo, il modernismo libera motivi 

edonistici che sono incompatibili con la disciplina della professione e 

con le basi morali di una vita ragionevole. Daniel Bell (così come da 

noi, in Germania, Arnold Gehlen) imputa alla cultura-di-opposizione 

(adversary culture) quel dissolvimento dell’etica protestante che già 

aveva inquietato Max Weber. Insomma il modernismo sarebbe una 

cultura pregiudizialmente ostile alle virtù e alla convenzioni della ratio 

(economica e amministrativa) della vita quotidiana. 

D’altra parte, secondo questa diagnosi neoconservatrice, l’impulso 

della modernità si sarebbe esaurito e l’avanguardia è giunta al termine: 

dilaga ma non è più creativa. Così il problema dei neoconservatori è 

quello di istituire norme che frenino il libertinismo, che ristabiliscano 

disciplina ed etica del lavoro, che contrappongano al livellamento dello 

stato sociale le virtù dell’individualismo concorrenziale. L’unica 

soluzione, per Daniel Bell, consisterebbe nel rinnovamento religioso 

oppure, più generalmente, nella rinascita di tradizioni morali che – 

facendo scudo alla critica – rafforzino le identità e favoriscano le 

sicurezze esistenziali dell’individuo. 

 

Cultura moderna e modernizzazione sociale 

 

Sennonché le fedi autoritarie non sono creabili dal nulla con la bacchetta 

magica. Perciò da questo tipo di analisi discende solo la proposta di 

polemizzare, sul piano spirituale e politico, con i rappresentanti 

intellettuali del modernismo. Cito qui un intelligente osservatore della 

propaganda neoconservatrice che ha animato la scena culturale degli 

anni settanta: «La polemica contro ogni forma di dissenso deve fare in 

modo da collegare le conseguenze di questo dissenso alle varie forme di 

estremismo. Ad esempio mettere in relazione modernità e nichilismo, 

politiche assistenziali e tassazione eccessiva, interventi statali e 
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totalitarismo, critica alle spese militari e filo-comunismo, emancipa-

zione sessuale e crisi della famiglia, insomma associare la sinistra in 

generale a terrorismo, antisemitismo e addirittura fascismo» (Steinfels 

1979, 65). Certo, queste osservazioni di Peter Steinfels si riferiscono 

agli USA, ma le analogie con quanto avviene in Germania balzano agli 

occhi. Anche da noi, infatti, la personalizzazione e il livore contro gli 

intellettuali non vanno spiegati in termini psicologici, perché derivano 

dalla debolezza delle teorie neoconservatrici.  

Vale a dire, il neoconservatorismo fa ricadere sulla modernità 

culturale le conseguenze scomode di quella modernizzazione socio-

economica che, con relativo successo, è stata perseguita dal capitalismo. 

Esso non capisce che il compiacimento per la modernizzazione sociale, 

da un lato, e le lamentele catoniane per la crisi motivazionale, dall’altro, 

sono le due facce di una stessa medaglia. Esso non vede le cause socio-

strutturali che hanno modificato non solo l’affezione al lavoro, ma 

anche le abitudini di consumo, le pretese sul tenore di vita, l’uso del 

tempo libero. Insomma, il neoconservatorismo taccia di edonismo, 

ribellismo e narcisismo chi si rifiuta di “fare carriera”, imputando questo 

conflitto a una cultura che, in realtà, non può intervenire in questi 

processi se non in maniera molto indiretta. A questo punto, gli 

intellettuali ancora fedeli al progetto del Moderno diventano il capro 

espiatorio e finiscono per prendere il posto delle cause non analizzate. 

Certo, anche a Daniel Bell non sfugge il nesso che collega la crisi delle 

virtù borghesi al consumismo della società di massa. Però, sorvolando 

su questo argomento, egli imputa il nuovo permissivismo all’espandersi 

di uno stile-di-vita nato originariamente nelle controculture della 

bohème. Così cade anche lui nell’equivoco in cui era caduta 

l’avanguardia – ritenendo che sia missione dell’arte adempiere alla sua 

(indiretta) promessa-di-felicità muovendo dal ribellismo esistenziale di 

una “vita d’artista”. 

Ripensando alle polemiche contro il nascente modernismo, Bell 

scrive: «Il borghese, progressista nelle questioni economiche, si fece 

conservatore sul piano della morale e del gusto» (1976, 17). Se ciò fosse 

vero, si potrebbe vedere nel neoconservatorismo una semplice nostalgia 

delle virtù borghesi. Ma sarebbe risposta troppo facile. Oggi il successo 

dei neoconservatori non deriva dal disagio causato da un movimento 

che vuole evadere dal museo ed entrare nella vita. Questo disagio, in 

altre parole, non è stato causato dagli intellettuali modernisti, ma nasce 

dalla profonda rivolta contro una modernizzazione sociale che – sotto la 

pressione degli imperativi economici e burocratici – penetra nell’eco-

logia delle forme-di-vita mature nonché nella struttura comunicativa dei 
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mondi-di-vita storici. Così le proteste neopopulistiche esprimono 

soltanto una diffusa paura per la distruzione degli ambienti urbani e 

naturali. Infatti, vediamo sorgere forme di disagio e di protesta in tutti 

quegli spazi dove la modernizzazione – attraverso misure unilaterali 

dell’economia e dell’amministrazione – penetra all’interno di sfere-di-

vita che ruotano su trasmissione culturale, integrazione sociale ed 

educazione. Si tratta di sfere che rispondono a criteri diversi, vale a dire 

alle regole di una razionalità “comunicativa”. E proprio da questi 

processi i neoconservatori distolgono lo sguardo; essi proiettano le 

cause, senza capirle, sul piano superficiale del sovversivismo culturale e 

di chi gli dà voce. 

Certo, ci sono anche aporie interne alla cultura del modernismo in 

quanto tale. A queste si richiamano a) gli intellettuali che invocano il 

postmoderno b) quelli che consigliano di tornare al premoderno, c) 

quelli che rigettano radicalmente il Moderno. Dunque, anche lasciando 

da parte i problemi derivanti dalla modernizzazione socioeconomica in 

senso stretto, all’interno dello stesso progetto culturale della modernità 

esistono pur sempre motivi di dubbio, o sconforto. 

 

Il progetto dell’illuminismo 

 

L’idea del Moderno si lega strettamente allo sviluppo dell’arte europea. 

Ma ciò ch’io chiamo “il progetto della modernità” diventa visibile solo 

se andiamo al di là dell’orizzonte artistico. Max Weber ha visto nella 

cultura moderna lo scindersi in tre momenti della “ragione sostanziale” 

prima espressa nelle visioni-del-modo religiose e metafisiche. Questi tre 

momenti restano ancora legati – in maniera formale – soltanto dalle 

regole della giustificazione argomentativa. Nella modernità, le sfere-di-

valore rappresentate dalla scienza, dalla morale e dall’ arte si 

differenziano tra loro. Ciò significa che, mentre le immagini-di-mondo 

si disgregano, i problemi tradizionali possono essere trattati dagli 

specifici “punti di vista” della verità, della giustizia normativa, della 

bellezza autentica – in altre parole come problemi di conoscenza, 

giustizia, gusto estetico. Nei relativi “sistemi d’azione” culturali si 

istituzionalizzano – come faccenda specialistica – discorsi scientifici, 

indagini morali e giuridiche, produzione artistica e critica estetica. Il 

trattamento professionalizzato della tradizione culturale – partendo, 

volta a volta, da un astratto e specifico aspetto-di-validità– mette in luce 

le regole interne del sapere strumental-cognitivo, di quello pratico-

morale e di quello estetico-espressivo. A partire da questo momento, 

nasce una storia interna delle scienze, della teoria morale e giuridica, 
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dell’arte. Certo sviluppi non lineari, e tuttavia – chiaramente – processi 

di apprendimento. Questo è un lato della faccenda. 

Dall’altro lato cresce il distacco fra la cultura degli esperti e il largo 

pubblico. Ciò che la cultura guadagna dal trattamento specialistico e 

riflessivo non diventa necessariamente patrimonio della prassi quoti-

diana. Anzi, con la razionalizzazione culturale, il mondo-di-vita si 

svaluta nella sua sostanza tradizionale e minaccia di impoverirsi. Il 

progetto della modernità, formulato dai filosofi dell’illuminismo, 

consisteva certo nello sviluppare la logica interna (Eigensinn) delle 

scienze oggettivanti, dell’universalismo morale/giuridico, e dell’arte 

autonoma. Ma, nello stesso tempo, quel progetto voleva anche liberare 

dal loro esoterismo i potenziali cognitivi che si andavano accumulando 

e metterli a disposizione della prassi, utilizzandoli per una 

configurazione ragionevole dei rapporti di vita. Un illuminista come 

Condorcet nutriva ancora l’entusiastica aspettativa che arti e scienze non 

avrebbero solo promosso il controllo delle forze naturali, ma anche 

l’interpretazione del mondo e del Sé, il progresso morale, la giustizia 

delle istituzioni sociali, e addirittura la felicità degli uomini.  

Il secolo ventesimo non ci ha lasciato molto di questo ottimismo. Ma 

il problema resta, e gli animi si scontrano a seconda che intendano a) 

rimanere fedeli, seppure criticamente, alle intenzioni dell’illuminismo, 

b) dare per sempre sconfitto il progetto della modernità, oppure c) 

vedere come “ingabbiati” quei potenziali cognitivi che vanno al-di-là di 

tecnica, economia e burocrazia, con la conseguenza che, alla fine, la vita 

quotidiana viene abbandonata a sé stessa e lasciata ostaggio di cieche 

tradizioni. 

Persino tra i filosofi che rappresentano una sorta di retroguardia 

dell’illuminismo il progetto della modernità non è più molto chiaro. Si 

limitano infatti, ogni volta, a confidare su uno solo dei momenti in cui si 

è differenziata la ragione. Popper – che teorizza la “società aperta” 

senza lasciarsi catturare dai neoconservatori – tiene ferma la forza di 

una critica scientifica che ha effetti socialmente riformatori; ma paga per 

questo il prezzo di uno scetticismo morale e di una indifferenza verso 

l’estetico. Paul Lorenzen si affida all’efficacia costruttiva di un 

linguaggio artificiale che promuove la validità della ragion pratica; ma 

finisce per canalizzare le scienze sugli stretti binari di giustificazioni 

pseudomorali, mostrandosi anche lui indifferente all’estetica. In 

Adorno, al contrario, l’enfasi della ragione si è ritirata nel gesto 

accusatorio dell’opera d’arte esoterica, mentre la morale non ha più 

fondamento e alla filosofia resta solo il compito d’indicare, con discorso 

indiretto, i contenuti critici camuffati nell'arte. 
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Il razionalismo occidentale teorizzato da Max Weber è caratterizzato 

dalla differenziazione di scienza, morale e arte. Ciò significa, nello 

stesso tempo, sia l’autonomizzarsi dei settori specialistici sia il loro 

staccarsi dal flusso di una tradizione cieca, che scorre senza controllo 

nell’ermeneutica della prassi quotidiana. Questo distacco (Abspaltung) è 

il problema che nasce dal differenziarsi delle sfere-di-valore e delle loro 

logiche interne. Esso sta anche all’origine dei falliti tentativi di 

“superare” le diverse culture specialistiche. Il che si vede benissimo se 

pensiamo all’estetica. 

 

Kant e la logica interna dell’arte 

 
Nello sviluppo dell’arte moderna si può – semplificando – fare 
emergere una linea di autonomizzazione progressiva. Nel Rinascimento 
vediamo nascere una sfera oggettuale che ricade esclusivamente sotto la 
categoria del Bello. Nel corso del settecento letteratura, arte e musica si 
istituzionalizzano come sfere-di-azione separate dall’ambito liturgico e 
cortigiano. Infine, a metà dell’Ottocento nasce una concezione estetiz-
zante dell’arte, che spinge l’artista a produrre opere nella prospettiva 
dell’art pour l’art. A questo punto, la logica interna dell’arte (Eigensinn 
des Ästhetischen) può diventare l’imperativo dominante.  

Dunque, nella prima fase di questo processo nascono le strutture 
cognitive di un settore nuovo, distinto dal complesso scientifico e 
giuridico-morale. Successivamente tocca all’estetica filosofica il 
compito di spiegare queste strutture. Con molto impegno Kant si dedica 
all’analisi di questo settore a partire dal giudizio-di-gusto. Pur essendo 
qualcosa di soggettivo, orientato al libero gioco della capacità 
immaginativa, questo giudizio non esprime una preferenza arbitraria 
bensì può contare sull’approvazione intersoggettiva.  

Gli oggetti estetici non appartengono né alla sfera fenomenica delle 
categorie dell'intelletto né alla sfera delle “azioni libere” comandate 
dalla ragion pratica. E tuttavia il bello artistico (e quello naturale) 
diventa suscettibile di un giudizio oggettivo. Accanto alla validità del 
vero e alla obbligatorietà del dovere, noi troviamo l’ulteriore sfera del 
bello su cui poggiano l’arte e la critica estetica: «Si parlerà così del 
bello, dice Kant, come se la bellezza fosse una qualità dell’oggetto» 
(1960, 52). 

Certo la bellezza riguarda solo la rappresentazione della cosa, così 
come il giudizio-di-gusto concerne il rapporto di tale rappresentazione 
con un sentimento di piacere o dispiacere. Soltanto nel medium 
dell’apparenza (des Scheines) un oggetto può essere visto come estetico; 
solo come “fantasma sensibile” si sottrae alle categorie del pensiero 
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oggettivante e del giudizio morale. Per di più, Kant caratterizza come 
compiacimento-senza-interesse (interesseloses Wohlgefallen) lo stato 
d’animo scatenato dal libero gioco delle facoltà rappresentative. 
Insomma, la qualità di un’opera si determina indipendentemente da tutti 
suoi rapporti con la vita pratica. 

Mentre questi concetti classici dell’estetica – gusto e critica, bella 
apparenza, assenza d’interesse e trascendenza dell’opera – servono in 
primo luogo a distinguere l’arte dalle altre sfere-di-valore e dalla prassi-
di-vita, il concetto del genio, indispensabile per produrre l’opera, 
contiene già qualche determinazione positiva: «Il genio è l’originalità 
esemplare del talento di un soggetto nel libero uso delle sue facoltà 
conoscitive» (Ivi, 178). Se stacchiamo il concetto di genio dalle sue 
origini romantiche, allora potremmo tranquillamente dire: si dice dotato 
l’artista capace di dare espressione autentica alle esperienze vissute 
dalla sua soggettività decentrata, ossìa libera dalle costrizioni del 
conoscere e dell’agire.  

Questa dinamica interna all’arte – vale a dire, l’oggettivarsi di una 
soggettività decentrata e riflessiva, il superamento delle strutture spazio-
temporali della quotidianità, la rottura con le convenzioni della 
percezione e dell’utile, la dialettica di svelamento e shock – poté in 
realtà manifestarsi, come coscienza e gesto del modernismo, soltanto 
dopo che due ulteriori premesse furono realizzate. In primo luogo il 
farsi istituzionale di una produzione artistica dipendente dal mercato e di 
un piacere estetico mediato dalla critica. In secondo luogo un’auto-
comprensione “estetizzante” da parte sia dell’artista sia del critico, i 
quali si presentano non tanto come rappresentanti del pubblico, quanto 
come interpreti interni allo stesso processo produttivo. Nella pittura e 
nella letteratura si mette in moto un movimento che qualcuno già 
individua nelle critiche d’arte di Baudelaire: colori, linee, suoni, accenti 
e gesti ecc. non obbediscono più alle ragioni della rappresentazione 
(Darstellung). I mezzi espositivi e le tecniche produttive diventano essi 
stessi oggetti d’arte. E Adorno può aprire la sua Teoria estetica con la 
frase: «E’ ormai ovvio che niente più di ciò che concerne l’arte è ovvio 
– né nell’arte stessa né nel suo rapporto col tutto; ovvio non è più 
nemmeno il suo diritto all’esistenza» (1975, 3).  

 

Il falso superamento della cultura 

 
Certo, il surrealismo non avrebbe contestato il diritto all’esistenza 
dell’arte se non ci fosse stata, specialmente nell’arte moderna, quella 
promessa di felicità che riguarda il suo rapporto col tutto. Una promessa 
che l’intuizione estetica di Schiller suggeriva ma non riscattava, 
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configurandosi ancora come utopia al di là dell’arte. Questa linea 
dell’utopia estetica arriva fino a Marcuse, nella sua famosa critica al 
carattere affermativo della cultura. Sennonché già in Baudelaire, nel suo 
richiamo alla “promesse de bonheur”, l’utopia della conciliazione si 
andava capovolgendo nel rispecchiamento di un mondo sociale 
inconciliabile. Tormento tanto più lacerante quanto più l’arte si staccava 
dalla vita, ritirandosi sul piano d’una perfezione intoccabile. Un 
tormento che si rifletteva nell’infinito tedio (ennui) del paria sociale che 
si allea con i clochard di Parigi.  

Su questi binari si convogliano le energie esplosive che si scaricano 
da ultimo nella rivolta surrealista, la quale cerca – facendo saltare 
l'ingannevole autarchia dell’arte – di forzare la riconciliazione 
attraverso l'autosacrificio. Adorno vede molto bene come il surrealismo 
rifiuti l’arte senza potersela scuotere di dosso. Tutti i tentativi di 
livellare arte e vita, finzione e prassi, apparenza e verità, di cancellare 
ogni differenza tra atto creativo e moto spontaneo, tra artefatto e oggetto 
d’uso, tra ciò che si “crea” e ciò che si “trova”; tutti i tentativi di 
proclamare che qualsiasi oggetto è arte e qualunque persona è artista, di 
revocare tutti i canoni e di assimilare i giudizi estetici alle impressioni 
sensoriali: tutte queste imprese – ormai ultranote e ultrastudiate – si 
sono rivelate come esperimenti insensati. Esperimenti che, loro 
malgrado, finiscono per illuminare in modo ancor più accecante le 
qualità estetiche che avrebbero voluto contestare: vale a dire il medium 
dell'apparenza (Schein), la trascendenza dell’opera, il carattere 
controllato e metodico della produzione artistica, la natura cognitiva del 
giudizio estetico (Wellershoff 1976). Il tentativo radicale di “superare 
l’arte” finisce così – paradossalmente – per riscoprire le vecchie 
categorie dell’estetica classica; anche se, naturalmente, il significato di 
queste categorie si è nel frattempo molto trasformato. 

Il fallimento della rivolta surrealista dimostra il doppio errore in cui 
cade chiunque cerchi di “superare l’arte”. Anzitutto, quando si rompono 
i contenitori di una determinata sfera culturale, resasi autonoma, i suoi 
contenuti svaniscono, evaporano. Del senso desublimato e della forma 
destrutturata non resta assolutamente niente, nemmeno un effetto 
liberatorio. L’altro errore è ancora più grave. Il quotidiano agire 
comunicativo mescola tra loro interpretazioni cognitive, aspettative 
morali, espressioni e valutazioni soggettive. Nel mondo-di-vita, in altre 
parole, i processi della comunicazione hanno bisogno di una 
trasmissione integrale della cultura – a 360 gradi (auf ganzer Breite). 
Pertanto una quotidianità disincantata, culturalmente irrigidita e 
impoverita, non potrà redimersi solo per il fatto che un suo settore 
culturale – in questo caso l’arte – si apre con violenza all'interno di un 
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solo sistema di sapere. In questa maniera, al massimo, si potrà sostituire 
un certo tipo di unilateralità con una astrazione d’altro tipo. 

Il falso superamento – quello destinato a fallire sul piano teorico e 
pratico – è anche rinvenibile (seppure in modi meno vistosi) nelle sfere 
della scienza e della morale. Infatti, analogamente all’arte, anche le 
scienze, per un verso, e la teoria morale e giuridica, per l’altro, hanno 
raggiunto una loro autonomia. Tuttavia queste sfere restano sempre 
collegate a forme specifiche di prassi: la tecnica da un lato e la prassi 
giuridico-amministrativa dall’altro (quest’ultima sempre bisognosa di 
legittimazione morale). Eppure noi vediamo che persino qui – nel 
quadro del sistema scientifico e delle discussioni giuridiche – ci si è 
talmente staccati e allontanati dalla vita quotidiana, che il programma 
dell’illuminismo poté erroneamente capovolgersi nel programma di un 
suo preteso superamento. 

Fin dall’epoca dei Giovani hegeliani, infatti, si parlò di superamento 
della filosofia, e a partire da Marx si tematizzò il rapporto teoria/prassi. 
Qui però gli intellettuali avevano fatto lega con il movimento operaio. 
Sicché solo ai margini estremi del movimento i gruppi settari cercarono 
di “superare” la filosofia nella maniera – intransigente e dogmatica – 
con cui i surrealisti s’illudevano di superare l’arte. In entrambi i casi 
troviamo un analogo peccato di dogmatismo e rigorismo morale. La 
prassi quotidiana si reifica quando si sgancia dalle sfere cognitive, 
pratico-morali ed estetico-espressive. Ma questa alienazione non è 
superabile riagganciando tale prassi a una sola sfera culturale fatta 
saltare con violenza. Il problema è quello di svincolare e rendere 
istituzionali le conoscenze accumulate nella scienza, nella morale e 
nell’arte. Ma per fare questo non basta imitare l’anticonformismo dei 
rappresentanti sovversivi di queste sfere, non basta cioè generalizzare il 
ribellismo esistenziale di un Nietzsche, Bakunin o Baudelaire. 

Certo, in determinate situazioni il terrorismo può intrecciarsi a un 
momento culturale, per esempio con l’inclinazione a “estetizzare” la 
politica, sostituirla col rigorismo morale, piegarla al dogmatismo 
dottrinario. 

Ma questi collegamenti indiretti non giustificano il tentativo di 
diffamare le intenzioni caparbie dell’illuminismo quale sottoprodotto di 
una “ragione terroristica”. Chi mettesse in relazione il progetto del 
Moderno con la irresponsabilità spettacolare del terrorismo anarchico 
sarebbe vittima dello stesso corto-circuito di chi volesse legittimare – 
nei termini di una “ragion di stato” che se ne infischia della legalità – 
l’incessante terrorismo burocratico che si esercita nel buio, nei 
sotterranei delle caserme e della polizia segreta, nei manicomi e nei 
campi di concentramento.  
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Modelli alternativi 

 

Penso che, invece di dare per sconfitto il progetto del Moderno, noi 

dovremmo conoscere meglio le aberrazioni che lo hanno accompagnato 

nonché le illusioni di ogni suo presunto “superamento”. Prendendo 

come esempio la recezione dell’arte, si può forse, quanto meno, 

indicare una via di uscita. A partire dal romanticismo, la critica d’arte 

ha sviluppato anche – come reazione alle avanguardie – tendenze 

diametralmente contrarie alla rivolta. Per un verso la critica d’arte si 

atteggia a complemento creativo dell’opera d’arte, per l’altro verso a 

semplice avvocato delle aspettative del pubblico. In altre parole, l’arte 

borghese rivolge entrambe le pretese ai suoi destinatari: da un lato, il 

fruitore profano deve farsi competente, dall’altro lato, deve mettere in 

rapporto, dopo averla capita, l’esperienza estetica con la sua vita. Forse, 

questa seconda modalità di recezione (solo in apparenza più innocua) ha 

perso mordente proprio quando ha smesso di collegarsi alla prima.  

Certo, la produzione artistica s’impoverisce semanticamente quando 

non corrisponde al trattamento qualificato dei problemi specialistici – 

cioè al trattamento che è riservato agli esperti, i quali prescindono dai 

bisogni immediati del vasto pubblico. Tutti concordano sul fatto che i 

problemi artistici vengono selezionati a partire da una prospettiva-di-

validità astratta, legata a una specifica sfera-di-valore. Ma questa 

delimitazione circoscritta – questa concentrazione unidimensionale – si 

disgrega non appena l’esperienza estetica viene recepita e assimilata a 

partire da una biografia individuale o da una forma-di-vita collettiva. 

L’assimilazione del profano (ma si potrebbe anche dire: dell’esperto di 

vita quotidiana) prende allora una direzione diversa dalla recezione del 

critico accademico e professionale. Albrecht Wellmer mi ha fatto notare 

come l’esperienza estetica, non appena si distacca dai giudizi-di-gusto 

specialistici, acquista anche molti altri significati. Nel momento in cui 

viene usata per esplorare e chiarire situazioni dell’esistenza individuale 

o collettiva, l’esperienza estetica entra in un “gioco linguistico” che non 

è più quello (settoriale) della critica estetica. Infatti, non rinnova 

soltanto la qualità dei nostri bisogni e delle nostre percezioni, ma 

trasforma anche le interpretazioni cognitive e le aspettative morali, 

nonché la modalità con cui tutti questi momenti s’intrecciano tra loro. 

Un esempio per questa forza esplorativa in grado di orientare 

l’esistenza – in un momento cruciale che precede l’incontro con un 

grande quadro – lo troviamo in Peter Weiss, quando il suo eroe gira 

disperato per Parigi, appena tornato dalla guerra di Spagna, e la sua 

immaginazione gli anticipa l’emozione della Zattera della Medusa di 



20       THE LAB’S QUARTERLY, XXI, 1, 2019 

Géricault2 vista poco dopo al Louvre. Con precisione ancora maggiore, 

questa modalità recettiva viene descritta da Peter Weiss nel primo 

volume della Ästhetik des Widerstandes, parlando di giovani operai 

politicamente motivati e desiderosi d’imparare. Siamo nella Berlino del 

1937 e questi ragazzi, nel frequentare una scuola serale, apprendono gli 

strumenti per capire la storia, anche la storia sociale dell’arte europea. 

Dalla dura roccia di questo spirito oggettivo, essi ricavano le schegge 

che poi assimilano e inglobano – “strofinandole” fino a farle splendere – 

in un nuovo orizzonte-di-esperienza, egualmente lontano sia dalla 

cultura tradizionale sia dal regime che li opprime: «A questi tesori 

accumulati noi proletari ci accostavamo dapprima timorosi, pieni di 

venerazione, finché ci rendevamo conto che toccava proprio a noi di 

valutare tutto quanto, e che quelle idee potevano tornarci utili solo dopo 

che avessero testimoniato qualcosa sulla nostra vita, sui nostri pensieri, 

sui nostri sentimenti» (Weiss 1975, 54).  

Questi esempi dimostrano come la cultura degli esperti venga 

assimilata dalla prospettiva del mondo-di-vita. Questa appropriazione 

recupera anche parte delle intenzioni che animarono la rivolta 

surrealista, e persino qualcosa delle riflessioni di Brecht e Benjamin 

sulla recezione dell’arte non-auratica. Riflessioni analoghe potrebbero 

applicarsi anche alla sfere della scienza e della morale, tenendo conto 

che a) le scienze umanistiche, sociologiche e psicologiche non si sono 

ancora completamente staccate dalle conoscenze che orientano l’azione 

e che b) la radicalizzazione universalistica delle diverse etiche su 

questioni di giustizia deve poi sapersi ricollegare – al di là delle loro 

astrazioni – con i problemi della “vita buona”. 

Tuttavia un articolato “riaggancio” della cultura specialistica alla 

vita quotidiana – impoverita perché rimasta in balìa del conformismo 

tradizionale – può aver successo soltanto a patto che anche la 

modernizzazione socioeconomica s’indirizzi su binari diversi (non 

capitalistici) e che il mondo-di-vita possa sviluppare in sé istituzioni che 

condizionino la dinamica dei sistemi economici e burocratici. 

 

Tre conservatorismi 

 

Ma non facciamoci illusioni. In quasi tutto l’occidente s’è diffuso un 

clima che favorisce le correnti contrarie al Moderno. Pesa ancora il 

disinganno seguito ai fallimentari “superamenti” dell’arte e della 

2 Nell’imponente quadro del Louvre, Théodore Géricault illustra il naufragio della 
fregata Medusa. Sulla zattera alla deriva, i superstiti furono costretti ad atti di cannibalismo 

[N.d.T.]. 



JÜRGEN HABERMAS       21 

filosofia – al punto che le contraddizioni del Moderno fungono ora da 

pretesto ai conservatori. Lasciatemi subito fare una distinzione tra 

l’antimodernismo dei giovani-conservatori, il premodernismo dei 

vecchi-conservatori, e il post-modernismo dei neo-conservatori. 

I giovani-conservatori (Jungkonservativen) mettono fuori gioco la 

modernità – paradossalmente – proprio in base agli stessi princìpi 

dell’arte moderna: vale a dire in base a una soggettività decentrata, che 

rigetta freni conoscitivi e pratici, imperativi del lavoro e dell’utile. Con 

gesto modernistico esaltano un testardo antimodernismo. Proiettano 

nell'orizzonte arcaico della preistoria le forze dell’immaginazione e 

dell’affettività, contrapponendo alla ratio strumentale – in modo 

manicheo – un princìpio meramente evocativo e nostalgico: sia esso la 

volontà-di-potenza, la sovranità, l’Essere o la forza del Dionisiaco. In 

Francia questa linea va da George Bataille fino a Derrida passando per 

Foucault. E su tutti aleggia naturalmente lo spirito – riscoperto negli 

anni settanta – del vecchio Nietzsche. 

I vecchi-conservatori (Altkonservativen) non si lasciano per nulla 

contagiare dal Moderno. Seguono con diffidenza il disgregarsi della 

ragione metafisica nella tripartizione “scienza, morale e arte”, e non 

credono per nulla all’idea che il Moderno si è fatta di sé con la sua 

razionalità meramente procedurale. Essi raccomandano esplicitamente 

un ritorno a posizioni premoderne (la “razionalità materiale” vista da 

Weber come una regressione). Qui un certo vantaggio lo riscuote il 

neoaristotelismo, nelle cui vele soffia con favore il vento dell’ecologia e 

la rinascita di etiche cosmologiche. Una linea, questa, che parte da Leo 

Strauss e arriva fino a Robert Spaemann, passando attraverso Hans 

Jonas.  

I neoconservatori (Neukonservativen) accolgono abbastanza con 

favore le conquiste della modernità, dando parziale benvenuto a quelle 

ricadute scientifiche che riguardano esclusivamente progresso tecnico, 

crescita capitalistica e razionalità amministrativa. A parte questo, 

raccomandano una politica che disinneschi i contenuti esplosivi della 

modernità culturale. Una prima tesi sostiene che, a ben vedere, la 

scienza non serve a nulla per orientarsi nel mondo-di-vita. Una seconda 

tesi dice che la politica non deve lasciarsi condizionare da 

giustificazioni pratico-morali. Una terza tesi celebra la pura immanenza 

dell'arte, togliendole ogni contenuto utopico, ed esaltandone il carattere 

di “apparenza” solo al fine di incapsularla nella sfera meramente 

privata. Se volessimo citare testimoni, potremmo indicare il primo 

Wittgenstein, il maturo Carl Schmitt e il tardo Gottfried Benn. Ma se 

noi esiliamo scienza, morale e arte nelle loro sfere specialistiche, 
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separandole dal mondo-di-vita, noi soffochiamo la cultura moderna 

(kulturelle Moderne) e rinunciamo per sempre al progetto del Moderno. 

Ciò che resta sono tradizioni “de-responsabilizzate”, cioè esonerate da 

ogni obbligo di giustificazione – tradizioni per legittimare le quali 

bastano e avanzano i ministeri della pubblica istruzione. 

Questa tipologia è senz’altro una semplificazione – ma forse non del 

tutto inutile se vogliamo analizzare i dibattiti culturali e politici. Io temo 

che le idee pregiudizialmente ostili al moderno, magari condite da un 

pizzico di premoderno, stiano guadagnando terreno nei circoli dei 

“verdi” e degli alternativi. Invece nella sfera politica si registra 

tendenzialmente un’alleanza dei postmoderni con i premoderni – e in 

qualsiasi partito vediamo come la polemica contro gli intellettuali si 

sposi al neoconservatorismo. Per queste ragioni sono molto grato – 

soprattutto dopo le parole introduttive del sindaco signor Wallmann – 

allo spirito liberale con cui la città di Francoforte mi assegna questo 

premio legato al nome di Adorno. Cioè al nome di un figlio di questa 

città che, come filosofo e scrittore, ha coniato come nessun altro, nella 

Repubblica Federale, l'idea e l'immagine di che cosa sia un vero 

intellettuale. 
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IL MODERNO – UN CONTO ANCORA DA SALDARE 
  

di Leonardo Ceppa1 

 

 

 

 

 
Partiamo dalla filologia. Di questa conferenza (1980) uscì una 
traduzione di Omar Calabrese – meritevole ma incompleta – su 
Alphabeta n. 22, marzo 1981. Viene ripresa identica nel libro di 
Gaetano Chiurazzi, Il Postmoderno, Bruno Mondadori 2002. Incom-
pleta anche la versione di Seyla Benhabib uscita in New German 
Critique, n. 22, 1981, più volte ripresa in area inglese. Habermas 
anticipa qui tutti i motivi che svilupperà cinque anni dopo in Il discorso 
filosofico della modernità (1985). Per usare una metafora architettonica: 
c’è già lo schizzo planimetrico del sistema. Una cattedrale che si 
arricchisce nel tempo con l’aggiunta di presbiteri, cappelle, portici e 
ambulacri. Ma le tre navate di base – che richiamano esplicitamente le 
tre Critiche di Kant e le “sfere-di-valore” di Max Weber (scienza, 
morale/diritto, arte) – disegnano i fondamenti intorno a cui si organizza 
tutta la speculazione di Habermas (cfr. Corchia, 2010).  

La piattaforma della modernità poggia infatti su una griglia 
speculativa abbastanza semplice, vale a dire sul differenziarsi 
postmetafisico della ragione classica in una pluralità di razionalità 
settoriali. Zeitgeist è l’attualità riflessiva, portata al concetto, che si crea 
una propria immagine del passato e del futuro, cercando di sottrarre al 
loro esoterismo i saperi accumulati dalle sfere specialistiche. La sfida 
del pensiero habermasiano (il suo momento illuministico) sta nel 
concepire la differenziazione procedurale dei saperi – un decentramento 
vorticoso e centrifugo – attraverso la continua rigenerazione 
dell’arcaica forza unificante (vereinigende Kraft) della ragione 
sostanziale. Le sfere della validità si dividono ma – disponendosi a 
raggiera intorno a un robusto asse centrale, ovvero nella forma di un 
“cerchio di cerchi” – non rinunciano all’integrità di un orizzonte che 

1 LEONARDO CEPPA ha insegnato Filosofia teoretica all’Università di Torino. Ha tradotto 

testi della vecchia e della nuova Scuola di Francoforte, tra cui Max Horkheimer, Taccuini 

(Marietti, 1988) e Jürgen Habermas, Fatti e norme (Laterza, 2013) e Verbalizzare il sacro 
(Laterza, 2015). È autore di Schopenhauer diseducatore (Marietti, 1983, della Prefazione a 

Minima moralia di Adorno (Einaudi, 1991), della Postfazione a L’inclusione dell’altro di 

Habermas (Feltrinelli, 1998) della raccolta Il diritto della modernità. Saggi habermasiani (Trauben, 
2011) e del recente volume Habermas. Le radici religiose del moderno (La Scuola, 2017).  
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cammina con noi (il mondo-di-vita). Habermas ribadisce l’unità della 
ragione a partire dalla pluralità delle sue voci. La ragione comunicativa 
intende recuperare l’apertura-di-mondo propria del linguaggio, delle 
religioni, delle visioni-di-mondo. In altri termini: intende far rivivere su 
un piano diverso, trasformandole, le ricchezze analitiche della 
metafisica classica, l’integrità motivazionale della prassi quotidiana, le 
risorse complessive del mondo-di-vita.  

Nella sua lunga carriera, Habermas teorizza tutta una serie di 
“discorsi”, di sistemi di azioni, di logiche settoriali, di culture 
specialistiche – discorsi che restano legati tra loro come “momenti” di 
una stessa ragione comunicativa che si differenzia in termini di metodo, 
procedura, argomentazione. I discorsi sono eterarchici e non gerarchici, 
nel senso che obbediscono a logiche diverse e talora incompatibili. 
Tuttavia, non possono sovrapporsi e collidere perché risultano guidati 
dall’alto. La trascendenza del normativo agisce come una dialettica di 
decentramento e universalismo – differenziazione e sguardo d’insieme, 
specialismo ed enciclopedismo, polarità degli opposti e inclusione 
teorica. Qui sono le filosofie di Kant, Hegel e Weber a fungere da 
modelli canonici. 

Solo con Kant l’universalismo diventa autoriflessivo, passando 
attraverso reciprocità ed egualitarismo. L’universalismo degli antichi 
imperi (e delle religioni mondiali premoderne) non era riflessivo ma 
autocentrato, cioè fissato sulla propria prospettiva comunitaria. Al di là 
dei confini c’erano soltanto “barbari”, popoli da assoggettare, 
civilizzare, convertire. Anche Carl Schmitt – con la sua idea dell’amico-
nemico – coltiva ancora questa concezione della politica. Invece 
l’universalismo kantiano, diventato autoriflessivo, non assimila più un 
soggetto all’altro, ma chiede di considerare i problemi pratici mettendo 
a confronto la propria prospettiva a quella dell’altro. Gli agenti morali 
– nel fare il loro dovere – devono poter assumere l’altrui punto-di-vista, 
e anche la deliberazione politica, nel medium del diritto positivo, 
presuppone per Habermas la mutua assunzione delle prospettive.  

Nell’universalismo della modernità, “socializzazione” e “individua-
zione” vanno di pari passo. Solo nella società nasce l’individuo. E solo 
nella modernità le persone diventano – in senso enfatico – individui 
autonomi, liberi, riflessivi. Da questo punto di vista – nella socializ-
zazione comunicativa post-convenzionale – ciascuno diventa uno 
straniero per l’altro né vuole rinunciare ad essere tale (Habermas 2015).  

Il s’agit (...) de tirer l’eternel du transitoire (Baudelaire). Sulla scia 
di Baudelaire, Nietzsche e Adorno, il modernismo habermasiano è 
provocatoriamente antistoricistico. Esso rigetta il continuismo progres-
sista, denuncia con Nietzsche la “malattia storica” che vuole derivare il 
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presente dal passato, diagnostica clinicamente la “nausea” per quelle 
culture specialistiche che si sono staccate dai bisogni vitali e dagli 
impulsi della gioventù. Nella Seconda inattuale Nietzsche aveva avuto 
parole sferzanti sul «sapere che viene preso in eccesso, senza fame, anzi 
contro il bisogno»2.  

Dunque la modernità habermasiana è ricostruzione del passato in 
vista del futuro. La dialettica prende a modello quel “rintocco del 
mezzogiorno” – l’ora di Pan – che in Nietzsche e Baudelaire arrestava il 
continuum temporale coniugando l’istante all’eternità. Non sintesi 
pacificatoria, ma dubbio, crisi, scommessa, costellazione in bilico di 
forze inconciliate. In questo senso la modernità è l’attualità sconsacrata 
che poggia su sé stessa, coscienza temporale (Zeitgeist) carica di 
tensione, “balzo di tigre” (Benjamin) che vuole riscattare il passato nella 
luce dell’apocalisse. 

D’altra parte anche in Hegel non era mancato l’aspetto tragico del 
Moderno (e Karl Heinz Bohrer ne discuterà la lettura habermasiana in 
un saggio del 2009 intitolato Vernunft, Zeitlichkeit und Aesthetik). Lo 
Spirito hegeliano, com’è noto, può ritrovare sé stesso solo dopo la 
disgregazione assoluta, vale a dire passando attraverso il crocefisso, la 
rivoluzione nominalistica, le scissioni della coscienza infelice, le 
teologie riformate dell’Assurdo. Lucio Cortella mi ha fatto notare come 
il salvataggio critico che Habermas compie della modernità stia in 
ideale continuità con l’intuizione hegeliana: la modernità è riscattabile 
solo attraverso un capovolgimento radicalizzante, che renda autentico il 
passato e realizzabile il futuro. Ma, a quanto pare, ci troviamo ancor 
sempre a metà del guado. 

Del resto, tutta l’arte di avanguardia interpreta l’idea di attualità 
temporale (il rintocco di mezzogiorno) come incubo, scommessa, 
rischio, regressione all’arcaico. «Aprile è il più crudele dei mesi, genera 
/ Lillà da terra morta/ Confondendo memoria e desiderio». Così 
scriveva T. S. Eliot ne La terra desolata (1922). E Stravinskij aveva già 
collegato – nelle rimbombanti sìncopi della Sagra della primavera – il 
mito arcaico della rigenerazione al “capro espiatorio” e al sacrificio 
cruento. Solo in forma oracolare l’uomo può guardare esteticamente a 
un futuro che in realtà è già passato. Melita Cataldi ha richiamato la mia 
attenzione sul carattere ambivalente de Il secondo avvento, la poesia di 
W. B. Yeats dove all’incubo del cristianesimo (un “sonno pietroso” 
durato venti secoli) fa seguito l’incubo, ancora più terribile, di una 
mostruosa sfinge che «si muove sulle lente cosce [...] Lo sguardo 
inespressivo e spietato come il sole». Giunta finalmente la sua ora, 

2 Sulla tensione che in André Gide contrappone “autenticità” a “cultura” cfr. 

Mastrocola (2019). Il testo è disponibile anche in rete su “Fondazione Hume”. 
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questo mostro disumano «si avvicina a Betlemme per nascere».  
Ma restringendo l’orizzonte su quell’anno – il 1980 – in cui 

Habermas pronuncia il suo discorso sul Moderno, noi vediamo com’egli 
metta a fuoco tre obbiettivi politici del suo tempo. In primo luogo spiega 
i motivi per cui il Sessantotto doveva fallire come movimento di rivolta 
anarchica e surrealista. In secondo luogo critica il neoconservatorismo 
di un establishment culturale che getta la croce sugli ideali 
“illuministici” degli studenti. In terzo luogo respinge l’accusa infamante 
di chi accusa gli intellettuali di sinistra (soprattutto i professori della 
Scuola di Francoforte) di istigare ribellione e terrorismo3. 

Certo, sono vicende passate da cinquant’anni fa. Sennonché, in 
questo saggio habermasiano, la politica degli anni sessanta e settanta 
viene direttamente proiettata sulla grande scena europea e immediata-
mente collegata alla storia che, tra ottocento e novecento, aveva visto il 
fallimento delle avanguardie artistiche, l’insuccesso dei movimenti 
anarchici, la delusione della rivolta surrealista. Insomma, i sessantottini 
avrebbero, a modo loro, ripetuto gli errori di Nietzsche, Bakunin, 
Baudelaire e Breton. Scivolano – seppure per vie diverse – negli stessi 
errori dell’avanguardia estetica e dell’anarchia politica. S’illudono di 
portare a compimento il progetto della modernità puntando 
sull’immediatezza di un corto circuito, sulla scorciatoia della “concilia-
zione forzata”, insomma su un atteggiamento ricattatorio. Un gesto 
estetico, moralistico ed esistenziale che, nella sua astratta unilateralità, 
mette tra parentesi – agli occhi di Habermas – il vero problema di 
qualsiasi emancipazione. Vale a dire la necessità di ri-collegare alla 
prassi e all’ermeneutica quotidiana quelle diverse facce culturali della 
modernità (i discorsi specialistici, i sistemi autopoietici, le sfere di 
azione, le competenze sovrabbondanti) che si sono drammaticamente 
staccate dal mondo-di-vita. 

Proviamo ora a mettere a fuoco qualche argomento dalla tela 
splendente del saggio. Partiamo, per esempio, dalle stesse righe iniziali, 
vale a dire dalla scomunica habermasiana contro l’ignavia degli 
architetti che, alla Biennale veneziana, capovolgono l’avanguardia 
militante del Moderno nello storicismo rassegnato del Postmoderno. 
Sembrano anch’essi colpiti dalla “malattia mortale” denunciata da 
Nietzsche: «Proprio mentre evocano la cosiddetta “presenza del 
passato”, sacrificano la tradizione del Moderno e la rimpiazzano con un 
nuovo storicismo». In questa frase c’è già tutto Habermas: la tradizione 
non la si riceve ma la si costruisce, il Moderno non è ancora terminato 

3 Cfr. Stefan Müller-Doohm (2014: 187 ss.). Sulla mentalità del Sessantotto tedesco 
Philipp Felsch (2015) e, più in generale, sulle vicende politico-culturali tedesche degli ultimi 

decenni sono sempre illuminanti i testi di Angelo Bolaffi (2013, 2016). 
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ma ci pende sulla testa. E tra gli intellettuali famosi degli anni settanta, 
Habermas contrappone Octavio Paz e Peter Weiss, che difendono la 
contestazione culturale, al grande sociologo americano Daniel Bell, che 
teme come politicamente “destabilizzante” l’azionismo degli studenti. 

L’attualità di questo saggio sta anche nelle evidenti analogie che 
collegano la rivolta antiparlamentare del Sessantotto al diffondersi 
dell’attuale regressione populista. Nel populismo Habermas vede la 
protesta contro una «modernizzazione sociale che [...] penetra 
nell’ecologia delle forme-di-vita mature e nella struttura comunicativa 
dei mondi-di-vita storici». Nell’intervista del 2015 con Michaël Foessel, 
da noi già citata, Habermas ripete la sua critica alla colonizzazione del 
mondo-vita da parte degli imperativi sistemici (burocrazia ed economia 
finanziaria): «La colonizzazione di società che si disintegrano 
dall’interno – arrivando a combattersi l’un l’altra da posizioni di destra 
– non cesserà finché il potere politico non avrà il coraggio di 
raggiungere il suo fine proprio: universalizzare gli interessi parziali al di 
là delle frontiere nazionali» (TdA). 

E tornando – nella Prolusione sul Moderno – alla polemica di 
Habermas contro il conservatorismo anti-sessantottino di Daniel Bell, 
possiamo leggere: «Il neoconservatorismo fa ricadere sulla modernità 
culturale le conseguenze scomode di quella modernizzazione socio-
economica che, con relativo successo, è stata perseguita dal capitalismo 
[...] Gli intellettuali ancora fedeli al progetto del moderno diventano il 
capro espiatorio e finiscono per prendere il posto delle cause non 
analizzate»4.  

Passando ora ad un altro tema, guardiamo come Habermas affronti il 
problema del moltiplicarsi delle sfere razionali. Una faccenda che nel 
discorso estetico comincia con Kant. Habermas mostra in dettaglio come 
la terza Critica di Kant teorizza una nuova “sfera culturale”, vale a dire 
una coscienza estetizzante autonoma rispetto alla sfera oggettivante della 
scienza e alla sfera morale delle obbligazioni pratiche. Nel giudizio di 
gusto, il bello artistico diventa suscettibile di condivisione vincolante. 
Senza arretrare di fronte al paradosso di un “piacere disinteressato” e di 
una “universalità non-concettuale”, Kant colloca la qualità dell’opera e 
l’attività del genio «al di fuori di tutte le relazioni con la vita pratica» 
(qualcosa di analogo farà di nuovo Habermas, nel teorizzare un discorso 
religioso che rinasce paradossalmente dalla modernità). 

Anche la soggettività decentrata e riflessiva delle sfere weberiane 
resta assoggettata alla ragione comunicativa già operante nel linguaggio 
quotidiano. Per effetto del disincantamento e della secolarizzazione, le 
immagini-di-mondo si disgregano, laddove la ragione sostanziale si 

4 Su Daniel Bell si veda ora il bel ricordo del figlio David A. Bell (2019). 
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scinde in tre «momenti [...] ancora legati – in maniera formale – soltanto 
dalle regole della giustificazione argomentativa». Nello stesso tempo 
«cresce il distacco fra la cultura degli esperti e il largo pubblico». Sicché 
viene seriamente minacciato il progetto illuministico di mettere a 
disposizione della prassi quotidiana i potenziali cognitivi accumulati nei 
saperi specialistici. Proprio il progresso di queste conoscenze determina 
paradossalmente l’impoverirsi del mondo di vita. All’ottimismo 
settecentesco di un Condorcet subentra così il pessimismo di Michel 
Foucault e di Yuval Noah Harari.  

Chiediamoci pure dove Habermas collocherebbe oggi Harari: tra gli 
Jungkonservativen o tra i Neukonservativen? Certo anche Harari «con 
un gesto modernistico esalta un testardo antimodernismo». Senza però 
contrapporre alla ratio strumentale un principio «meramente evocativo e 
nostalgico», come l’Essere, la Volontà di potenza, l’insorgenza del bios, 
ecc. Infatti Harari mette sul trono la stessa ratio strumentale a 
successore legittimo dell’uomo. Nell’evoluzione di Darwin l’homo 
sapiens cede il posto al Logaritmo – il quale fagocita e “colonizza” 
trionfalmente il mondo-di-vita. Siamo ancora, come si vede, nel quadro 
positivistico di uno storicismo che sfocia vittorioso nel Postmoderno. Se 
il capitalismo vampiresco di Marx nascondeva dietro la schiena un 
forcipe, per estrarre la testa della società nascitura, per Harari siamo 
giunti alla fine della storia. La coscienza si stacca dalla intelligenza, 
come una foglia d’autunno, e gli algoritmi amministrano automatica-
mente i “dati sensibili” (2017).  

Come potremmo immaginare divaricazione più grande di quella che 
contrappone queste due visioni? Di più, lo stesso Habermas ch’era 
partito dalla tripartizione kantiana e weberiana – che differenziava la 
ragione unificante in autonome sfere-di-validità – ora finisce per 
decentrare e moltiplicare la stessa idea di modernità. Su una medesima 
infrastruttura tecno-scientifico-economica che ha irretito globalmente il 
mondo, vediamo ora culture e religioni che lottano per il “potere-di-
definizione” e per un loro (diverso) progetto di Moderno. Secondo 
Habermas, ci troviamo nel bel mezzo di una nuova età assiale: nell’arena 
dell’attualità (il rintocco di mezzogiorno, l’ora di Pan) le diverse civiltà 
possono ancora (decidere di) governare lo scontro (progettare il futuro) a 
partire da uno spregiudicato riformismo delle loro tradizioni. Dopo il 
fallimento del Sessantotto Habermas non punta più sulla lotta di classe ma 
sul medium giuridico e sull’autotrasformazione democratica. A ogni 
civiltà spetta il compito di modificare una stessa globale infrastruttura 
tecnica a partire dai propri diversi valori identitari. Al clash of civilisations 
Habermas contrappone le multiple modernities. Come già aveva visto 
Shmuel N. Eisenstadt, il pluralismo delle “visioni assiali” può essere 
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istituzionalizzato dal diritto internazionale in una rinnovata coniugazione 
di universalismo e identità culturale.  

Nell’intervista più volte ricordata con Michaël Foessel, Habermas 
dice: «Today, philosophy is a parasitic enterprise feeding on foreign 
learning processes». Falsa modestia, in realtà, giacché per Habermas la 
filosofia è anche la insostituibile rappresentante di una esigenza 
cognitiva di unità e generalizzazione. Commentando questa funzione di 
mediazione, Alessandro Ferrara ha forse trovato le parole giuste: «Nella 
visione discorsiva e riflessiva di Habermas, l’ultima rivendicazione 
avanzata dall’occidente circa il progetto della modernità sta nella 
disponibilità ad imparare dai percorsi diversi con cui gli altri hanno 
risposto alle sfide della loro modernizzazione» (2019, 273). 
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Abstract 

 

In this essay the author takes into consideration some critical characteristics 

and particular thematic configurations in the form of problematic 

“variations” on the relationship between philosophy, music and society as 

they emerged in the intellectual itinerary of Theodor W. Adorno (1903-

1969). Adorno, "philosopher and sociologist of music", central figure of the 

so-called Frankfurt School, admired by Jürgen Habermas (the most 

authoritative contemporary German philosopher), is the author of the 

famous Philosophy of modern music and of the Introduction to the socio-

logy of music, essential works to understand, philosophically and socio-

logically, not only the metamorphoses and the destiny of contemporary 

culture but also the meaning, the function and the role of Western music and 

its technical reproducibility in modernity and in our society. In this 

contribution, Antonio De Simone pays particular attention to the positions 

of Adorno with regard to the musical and social phenomenon of jazz, also 

considered as an aesthetic experience, that is, for the “perturbations” it 

generates on the “experiential modes of contemporaneity”. 
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La bellezza, oggi, non ha altra misura che la profondità  

in cui la creazione  dà corso alle contraddizioni che la traversano  

e che essa padroneggia solo  seguendole, non nascondendole. 

Theodor W. Adorno 

 

 

Figura centrale della cosiddetta Scuola di Francoforte1, ammirato da 

Jürgen Habermas (il più autorevole filosofo tedesco contemporaneo e 

anch’egli esponente della seconda generazione francofortese)2, Theodor 

W. Adorno (1903-1969)3  – l’autore della Dialettica negativa (cfr. 

2004a) e della Teoria estetica (cfr. 2009) – è considerato il «maggior 

filosofo della Musica del Novecento» (Matassi 2004, 89), il cui pensiero 

e la cui opera, pur nella loro “pregiudiziale” e controversa 

problematicità interpretativa (Marino 2018, 116), sono imprescindibili 

per comprendere, filosoficamente e sociologicamente, non soltanto le 

metamorfosi e il destino della cultura contemporanea ma anche il 

significato, la funzione e il ruolo della musica occidentale e della sua 

riproducibilità tecnica nella modernità e nella nostra società4. Qui, per 

esiguità di spazio, potrò prendere in considerazione soltanto alcune 

caratteristiche critiche e particolari configurazioni tematiche in forma di 

“variazioni” problematiche sul rapporto tra filosofia, musica e società 

così come sono venute delineandosi nell’itinerario intellettuale in 

Adorno “filosofo e sociologo della musica”, autore della celebre 

Filosofia della musica moderna (cfr. 2002) e della Introduzione alla 

sociologia della musica (cfr. 1971), con particolare riferimento alle sue 

posizioni nei confronti del fenomeno musicale e sociale del jazz (cfr. 

Adorno 2018), considerato anche quale esperienza dell’estetico, ovvero, 

per le “perturbazioni” che genera sulle “modalità esperienziali della 

contemporaneità” (Matteucci 2018, 9). 

 Muovendo dal jazz, ricordiamo che l’arco cronologico degli scritti 

di Adorno (cfr. 2018) che lo riguardano (dal primo all’ultimo) coprono 

sostanzialmente il periodo 1933-53: un tempo storico contrassegnato da 

significativi eventi e processi storici drammatici e complessi della 

condizione umana contemporanea. Un arco cronologico particolarmente 

segnato dal suo «tormentato rapporto con le nuove avanguardie» 

1 Sulle vicende storiche, culturali e filosofiche della “Scuola di Francoforte”, cfr. 

Wiggershaus 1992; AA.VV. 2005; D’Alessandro-Giacomantonio 2013. 
2 Sul pensiero e l’opera di Habermas rinvio a De Simone 2017a e 2018. 
3 Per la biografia intellettuale di Adorno cfr. Wiggershaus 1987; Jay 1987; Müller-

Doohm 2003; Petrucciani 2007. Su Adorno cfr. inoltre Maurizi 2015. 
4 Sul rapporto tra musica, filosofia, sociologia e società in Adorno, tra gli altri, cfr. 

Serravezza 1976; Arbo 1991.  
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(Marino 2018, 119), che poi si estenderà con altri suoi saggi sulla 

sociologia della musica e, ancora, sulla ripresa tematica del jazz, negli 

anni Sessanta del Novecento e che lo vedranno ulteriormente impegnato 

su questo campo della sua “musicologia filosofica e sociologica” sin 

quasi al 1969, anno della sua prematura morte. Prima però di proseguire 

con una alquanto rapida ricostruzione di alcuni dei motivi fondamentali 

dell’interpretazione adorniana del jazz, non è peregrino chiedersi che 

“tipo” di jazz conosceva e ascoltava Adorno nella Germania del suo 

tempo e quello frequentato durante il suo esilio negli Stati Uniti, e, 

inoltre, che tipo di influenze musicali lo pseudo-jazz “tedesco”, comun-

que distinto e diverso dal jazz afro-americano – «genuino, autentico, 

legittimo o “vero”» (Marino 2018, 121) – avesse ricevuto dalle frequen-

tazioni con la popolar music americana – per inciso, secondo Adorno, il 

jazz, in tutte le sue versioni, è tout court musica popolare, ovvero 

musica “di massa” che viene prodotta dall’industria culturale (cfr. ivi, 

131-132)5. Le questioni sono molteplici e complesse, come disancorante 

è il “pregiudizio” adorniano verso il jazz inteso come medium musicale 

e artistico della contemporaneità, un fenomeno appunto contemporaneo 

che il filosofo tedesco non ha mai considerato come “mero divertis-

sement o un impegno di minor valore” rispetto ad altre espressioni 

musicali o culturali “più serie o più degne” (Marino 2018, 124).  

 In generale, nonostante nelle riflessioni esposte e argomentate nei 

suoi saggi sul jazz (tra cui ricordiamo Sul jazz, Moda senza tempi, 

Congedo dal jazz) Adorno adoperi un linguaggio “ruvido, stridente, al 

limite dell’accettabile”, di cui lo stesso Adorno non se ne compiace, ma 

soltanto perché esso “è violento perché lo stato di cose lo è” (Matteucci 

2018, 22), egli d’altro canto in questi scritti, adottando un “procedi-

mento mimetico” speculare al suo oggetto di analisi (il jazz), uno stile 

filosofico e critico peculiare alla “dialettica negativa” di cui egli si fa 

latore sul piano filosofico, Adorno “propone “solo” variazioni sul jazz 

che, nella loro successione senza sviluppo tematico, evitano quei 

ripensamenti che sarebbero invece graditi ai tifosi del jazz messi di 

fronte ai giudizi perentori espressi” (ivi, 21) dallo stesso. Che tipo di 

approccio Adorno persegue nei confronti del jazz nelle sue variazioni di 

serie per spiegarne e interpretarne la “struttura” più che il “significato” 

esperienziale del fenomeno, un’ermeneutica, dunque, che, dando conto 

del corso concreto di tale esperienza, sappia però andare oltre l’empiria 

fattuale? Tale questione è considerata dai commentatori qualificati come 

“dirimente” per comprendere la posizione filosofica di Adorno. Ancora. 

Che cosa esprime e rispecchia questa forma di musica anche per i suoi 

5 Cfr. Adorno 2004b. Si vedano inoltre Sparti 2005; Corchia 2017. 
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elementi adoperati? Intanto, come è stato osservato, l’approccio 

adorniano «non può essere considerato ideologico o, tanto meno, basato 

su personali opzioni di gusto» (ivi, 11). Perché? Una plausibile risposta 

dice che, pur essendo la sua generale presa di posizione nei confronti del 

jazz tale che possa apparire «rigida e addirittura ingenerosa o 

preconcetta nei confronti di infinite sfumature riscontrabili di fatto nella 

prassi jazzistica» (ivi, 10), tuttavia sarebbe un errore tralasciare il fatto 

che “essa consegue sempre da una serrata indagine condotta sull’ef-

ficacia esperienziale del fenomeno” (ibidem). Per Adorno, nella 

“catalisi” che il jazz origina, cioè, «nei suoi modi di riprodurre in 

condizioni accelerate effetti sociali che investono come tali gli 

individui», possono rispecchiarsi cristallizzate «le linee di forza che 

caratterizzano tipicamente la realtà contemporanea, nella quale 

contrazione dell’effettivamente possibile fa tutt’uno con 

l’indebolimento della capacità progettuale e della prassi di libertà 

dell’essere umano, ovvero, del soggetto» (ivi, 9). 

 È noto. Il livello non perfetto del suo inglese, la sua terminologia 

critico-musicale interamente mutuata dal repertorio europeo colto, la 

conoscenza non completa dei musicisti jazz americani (tra quelli citati 

compaiono Benny Goodman, Guy Lombardo, Paul Whiteman e tutt’al 

più Armostrong, Beiderbecke, Henderson, Basie e Ellington) (cfr. 

Marino 2018, 121), hanno finito per rafforzare il “pregiudizio” (ivi, 122) 

di Adorno nei confronti del jazz. Tutto ciò potrebbe condurre ad una 

valutazione complessiva per così dire “sconfortante” relativa alla 

componente “analitica” delle riflessioni di Adorno sul jazz, analisi che 

cesserà verso la prima metà degli anni Cinquanta del secolo scorso. 

Tuttavia la questione appare più complessa, dal momento che 

l’intenzione profonda dell’analisi adorniana del jazz, è stato osservato, 

di fatto si presta ad essere anche interpretata, oltre la sua ristrettezza 

d’ottica, come «un’analitica materiale dell’esperienza che, in quanto tale 

mira a enucleare le strutture effettivamente generative ed esperienziali 

efficaci del materiale musicale, quale che sia la materia di partenza, 

l’empiria considerata» (Matteucci 2018, 11). Qui la distinzione tra 

materia e materiale, che si snoda come parallela a quella tra empiria ed 

esperienza, oltre a due coppie relative l’una riferentesi al contenuto e 

l’altra alla forma, viene assunta come “cruciale” (ibidem) nella 

concezione adorniana dell’estetico. Adorno ne spiega il senso in un 

saggio del 1960 contenuto nella sua raccolta Parva estetica. Saggi 

1958-1967 (cfr. 2011, 78). Dal punto di vista concettuale, come ha 

scritto Giovanni Matteucci, questa distinzione ci spiega che «se la 

componente materica può essere estensibile a piacere, la costituzione 
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materiale del fenomeno in quanto Sache, “cosa oggettiva” che genera un 

campo esperienziale, resta vincolata a princìpi di configurazione in 

grado di caratterizzare qualsiasi elaborazione di qualsiasi componente 

materica che si trovi collocata al suo interno» (2018, 12). Detto 

altrimenti, «il materiale è materia storicamente significata, verrebbe da 

dire: modo nel quale – nel caso qui in questione – l’universo sociale 

diventa musicale secondo specifiche tendenze»; dunque, «non materia 

miticamente naturale, ma sedimentazione storica di possibili modalità 

d’esperienza». Pertanto, se, come sostiene Adorno, nel materiale si 

sedimenta la storia, contrariamente a una materia naturale 

metafisicamente astorica, allora, per il filosofo tedesco «è con il 

materiale che si sviluppa l’esperienza estetica, già nella sua fase 

creativa» (cfr. ibidem). Questa distinzione ci consente pertanto di 

comprendere la critica che Adorno muove nei riguardi del jazz, secondo 

cui «l’inganno di quest’ultimo è di illudersi, o far credere, di avere il 

proprio “materiale storico” in una “materia naturale” secondo la retorica 

della freschezza afro-americana del jazz» (ibidem), con la conseguenza 

che tutto ciò non può non determinare «una pseudomorfosi che ne 

inficia lo stesso procedimento di elaborazione tecnico-artistica poiché 

pretende di far collassare il materiale in materia» (ibidem). 

 Solo tenendo presente questa distinzione nella diagnosi analitico-

materiale che si desume dagli scritti adorniani sul jazz, allora è possibile 

non contrapporre disinvoltamente alla “vis polemica” di Adorno «uno 

sterile impianto ideologico, solitamente di tenore agiografico» (ivi, 13). 

Per certi aspetti problematici, addirittura, la diagnosi analitico-materiale 

svolta nei suoi scritti da Adorno, come sostiene Matteucci, se ridotta ai 

“minimi termini”, potrebbe apparire «difficile da smentire in rapporto al 

jazz, anche quello attuale o comunque successivo a quanto campionato 

da Adorno» (ibidem). Com’è noto la “controversia ermeneutica” 

sull’interpretazione adorniana del jazz e della popular music6 è ancora 

“aperta”. Tuttavia, in relazione alla specifica diagnosi adorniana del jazz 

Matteucci ha ritenuto di poter affermare che l’elemento cruciale di essa, 

ad esempio, «è il principio dell’illusorietà, dell’apparenza, dell’impres-

sione di una complicatezza formale che tende sempre a risolversi nella 

semplicità» (ibidem). Le forme specifiche che traducono tale principio 

disvelano i non pochi casi di “mistificazione musicale” che Adorno, a 

suo giudizio, riscontra nel jazz: «dalla “battuta apparente” alla mera 

impressione di varietà ritmica, dall’illusione di interventi soggettivi alla 

superficiale parvenza di errori e infrazioni che invece sono conferme 

dell’ordine stabilito, dalla simulazione del contrappunto all’inganno di 

6 Cfr. Santoro 2004, 7-62 e Corchia 2017, 31-55. 
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armonizzazioni che solo paiono imprevedibili, dalla pseudo vocaliz-

zazione alla pseudo modernità della tecnica» (ibidem). Per Adorno, 

quindi, sembrerebbe che tale principio dell’“apparenza”, anche se non in 

un senso “non più restrittivamente musicale”, possa avere il suo 

“riscontro” nella “pseudo democraticità del gusto” e nell’“apparenza 

sociale dell’individualità” incarnate appunto nel jazz (cfr. ibidem). Cosa 

significa interpretare l’estetica del jazz di Adorno come “un’estetica 

dello pseudos”? Muovendo dalla derivazione greca di questo concetto, 

ciò sta ad indicare che per Adorno il jazz (quello che lui conosceva e 

ascoltava), «sarebbe una musica falsa, fittizia, ingannevole, apparente – 

nel senso però della mera e ingannevole parvenza o apparenza e non nel 

senso di quell’apparenza di cui, in modo quanto mai enfatico, Adorno 

afferma che prometterebbe invece la trascendenza» (Marino 2018, 131). 

Nei saggi sulla popular music (cfr. Adorno 2004), che per il filosofo 

tedesco, come si è detto, include anche tutto il jazz, Adorno si affida più 

volte all’uso del termine “pseudo” allusivo di illusorio, meramente 

apparente, un termine che non risparmia neppure la semantica del jazz, 

considerato quest’ultimo come «una musica che si spaccia per 

avanguardistica o rivoluzionaria o progressista (sia sul piano stretta-

mente musicale, sia sul piano delle sue implicazioni socio-politiche), 

pur non essendolo affatto, ovvero finge di essere ciò che non è e, 

dunque, è falsa e ingannevole: una pseudomusica “vera”, per così dire» 

(Marino 2018, 131-132). Il jazz nell’impianto critico adorniano appare 

essere una musica della “pseudomorfosi”, ovvero una musica che orbita 

intorno all’ingannevole, all’illusorio e al mistificante che traduce solo in 

parvenza, sotto mentite spoglie, “apparente libertà e svincolatezza 

improvvisativa, spontaneità apparente, istanti apparentemente scatenati, 

apparente varietà di formazioni ritmiche, carattere apparente dell’ele-

mento individuale nel jazz, democrazia apparente, trasgressione appa-

rente, soggettività apparente” (ivi, 132). Insomma, per Adorno ogni 

“incanto” del jazz come popular music, come egli dice, “è associato a 

qualche forma di inganno” (2004, 90), dimensione speculare dei feno-

meni musicali legati all’industria culturale (lo stesso jazz è registrato, 

commercializzato, distribuito, etc.). 

 Certamente risulta difficile accettare che tutto ciò possa far parte del 

fascino del jazz, ovvero “la sua capacità di risolvere quanto dapprima si 

presenta come assolutamente indisciplinabile in qualcosa di rigorosa-

mente e straordinariamente disciplinato” (Matteucci 2018, 13). Pur nelle 

sue movenze ritmicamente scoordinate o contraddittorie, il jazzista 

parimenti stupisce “perché sa come riportarle all’ordine e alla ragione”, 

ed è proprio in quell’istante che «l’ascoltatore intuisce il gioco, e a esso 
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sta, soggiogato dal prodigio» (ibidem). Ancora, il jazzista, con la sua 

musica, di fatto “complica strutture che appaiono immediatamente 

semplici, salvo poi tornare in conclusione comunque a tale semplicità, 

come a por termine a una divagazione svolta per amore della divaga-

zione, della tecnica con cui la si esegue come acrobazia ostentata, non 

per sviluppare verso altro gli elementi di partenza” (ivi, 13-14). Epperò, 

come si è detto «è proprio questa logica dell’illusorietà, del trucco, del 

gioco di prestigio, ossia dell’incantamento surrogato» è ciò che Adorno 

intende criticare a tal punto che è inutile evocare i repertori che vanno 

dal be-pop, al free-jazz, al jazz-rock, perché, per lui, lo “stucchevole” 

ammantato da illusione e da stimolante fascino è sempre “in agguato” e 

la tecnica camuffa la povertà musicale! La polemica di Adorno nei 

confronti del jazz è spietata. Perché? Per il filosofo tedesco autore di 

Congedo dal jazz e di Moda senza tempo. Sul jazz, un punto è fermo: «nel 

jazz il brano è assegnato come un positum ed esige che si stia al suo 

passo anche nella produzione dell’apparentemente nuovo, anche in quel 

momento che crea l’intrigo del jazz che è l’improvvisazione (ivi, 14).  

Secondo Adorno, come rileva Matteucci, “persino dove il musicale 

dovrebbe essere sperimentato nelle sue dinamiche generative, in gioco 

nel jazz non è il materiale, bensì una sua preordinata sistemazione 

ritmica, melodica e armonica, rispetto a cui il solo compito residuo è 

arrangiare e variare” (ibid.). E ancora, «se i brani da eseguire sono quelli 

che devono confortare per la loro essenziale semplicità all’ascolto di un 

pubblico predisposto al consumo (non solo, e certo in prima istanza, 

musicale, anzi in modo siffatto che l’esperienza stessa oggi viene a 

compiersi nel consumare), è fatale che il jazz rischi costantemente di 

diventare giustificazione iterata dello status quo» (ivi, 14-15). In altri 

termini, per Adorno critico del jazz, con il jazz, nella sua impasse 

dialettica, per il suo carattere insostanziale, e nonostante la sua straor-

dinaria esuberanza materica, fenomeno di interferenza, increspatura 

frutto di urto di onde sonore che si propagano nella “superficie 

spettacolare” che si presume reale, in tutto ciò «non c’è spazio per un 

soggetto utopico, per una progettazione libera di identità, ovvero per 

una concretizzazione effettiva e pregnantemente contingente di 

esperienze con il materiale sonoro, in un costrutto musicale che deve 

risultare, alla fine di tutti i conti e risolti tutti gli arcani apparenti, 

positività semplice e “immediata”, materia di natura» (ivi, 15). 

 La sentenza è emessa. Per Adorno il jazz per la sua interferenza 

anche con il mondano, con il sociale, anche per la sua riproduzione 

mediata attraverso la radio, che «resta molto meno convincente rispetto 

a quella del gruppo ascoltato dal vivo in un preciso luogo e momento» 
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(2018, 38), non solo sul piano sociale è “pseudodemocratico”, ma anche 

nella sua apparente “immediatezza” è «definibile come un fisso sistema 

di trucchi, inganna riguardo alle differenze di classe» (ibidem). Non 

riuscendo a produrre «un effettivo sviluppo inframusicale, materiale e 

dunque storico» e nonostante le sue metamorfosi sonore e la sua 

parvenza mitologica di una “naturalità semplice e immediata”, illusoria, 

per Adorno “il jazz resta jazz” (Matteucci 2018, 16), il che non esclude 

per il dialettico Adorno una “via d’uscita”, ossia che il jazz «smetta di 

essere jazz e diventi musica, cosa che molti jazzisti hanno saputo fare e 

sanno fortunatamente fare, senza con questo certo smentire – anzi! – la 

diagnosi adorniana» (ibidem). Adorno, a suo modo, ha inteso demi-

fistificare una certa rappresentazione, produzione e ricezione del jazz 

perché egli ritiene che proprio il jazz, nella sua storicità e nel complesso 

del suo consumo di mercato dei beni culturali, nonostante l’imme-

diatezza sociale degli effetti trasformativi e sonori che sortisce e anche 

nelle forme possibili che può assumere come “arte applicata”, 

comunque, “esprime tutt’altro che la genuinità afro-americana; semmai 

condensa in sé l’alienazione afro-americana compatibile con il sistema 

vigente, la sua effettiva conformazione a quest’ultimo” (ibidem). 

 Il jazz traccia e delimita ex negativo l’esperienza dell’estetico (e 

anche del politico) promettendo «la felicità come senso di un’alterità 

mai data, sempre ulteriore» (ivi, 20): un “effimero” «che si spaccia volta 

a volta per atemporale e definitivo, salvo poi smentire rapidamente per 

far sopravvivere non questo o quell’elemento empirico, ma l’esperienza 

del suo stesso arco di sviluppo» (ibidem). Al pari della moda, come ha 

magistralmente mostrato Georg Simmel (cfr. De Simone 2016 e 2017b), 

il jazz come “moda senza tempo”, secondo la “dialettica negativa” 

estremizzata da Adorno, finisce per rivelarsi come «rispecchiamento 

fedele della realtà sociale vigente», ma proprio così, per il suo intrigo 

ineffabile, nel suo uso, abuso e consumo, continua ad essere “tabù, mito 

e dogma” conferendo problematicamente “nuovi compiti” al pensiero 

critico senza alcuna pacificazione ermeneutica. 

 In generale, infatti, come ha chiarito Marco Maurizi, studioso di 

Adorno, nel suo saggio La vendetta di Dioniso (2018), a proposito di ciò 

che il mercato attuale può vendere, in effetti non si fa differenza tra jazz, 

popular music, avanguardia e black music, ma questo non significa 

affatto “il trionfo della musica popolare”. Come Adorno (con Max 

Horkheimer) ha osservato, nella società contemporanea «non si può più 

identificare ingenuamente cultura “popolare” e produzione “dal basso”: 

questo strato della cultura ha subito nell’età industriale un cambiamento 

qualitativo e irreversibile». Per cui, ci si trova di fronte «a un fenomeno 
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nuovo che coinvolge tanto l’arte popolare quanto la tradizione “colta”». 

Questo tipo di società ha completamente trasfigurato tale “opposizione” 

finendo così col renderla obsoleta. A posteriori, le osservazioni di 

Adorno sul processo di senescenza della musica moderna («sulla 

fondamentale complementarità tra entertainment e avanguardia come 

momenti dell’industria culturale complessiva»), sappiamo, “sono state 

spesso sottovalutate rispetto all’enorme potenziale critico che potevano 

offrire”. Di fronte a ogni possibile misreading, occorre tuttavia ribadire 

che in e per Adorno «l’opposizione tra popolare e colto è dialettica, 

dunque tale rimane ogni affermazione della loro identità». In 

conclusione, “ciò che veramente segna la differenza tra musica colta e 

musica leggera è l’abilità di integrare mezzi espressivi nuovi in una 

totalità coerente”. Di conseguenza, «la provenienza di un musicista non 

dice nulla sullo specifico livello tecnico della sua opera, ovviamente, «al 

tempo stesso, comunque, sarebbe prova di un atteggiamento 

eccessivamente astratto ignorare i pesanti condizionamenti che regolano 

la produzione della musica leggera». Nell’ascoltare i nostri vinili, anche 

di jazz, l’eco di Adorno continua perturbante a farsi ancora sentire. 
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Abstract 

 

In a hypercomplex society, based on sophisticated mathematical models. 

The landscape is that of a human culture that becomes algorithmic, where 

virtual phenomena such as trolling emerge, which very often undermine 

the relationship of online. “Acting as a troll is a game of false identity” 

(Donath, 1999) and it is in the anonymity that these special Internet 

users pursue their “digital deviance” objectives. The research aims to 

analyze fake profiles on social networks, whose interactions are 

analyzed with qualitative-quantitative methodologies, by means of 

Sentiment Analysis (SA), through which it will be demonstrable how 

real users react in case of trolling and in hostile communication 

contexts. From the research it is expected that the identification of these 

significant features can support the creation of algorithms able to 

identificate a dataset useful for the promotion of a digital culture. 
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1. INTRODUZIONE 

 
Benvenuti nella datacrazia, il mondo governato dagli algoritmi 

(De Kerckhove, 2011) 

 

La Rivoluzione digitale e l’ascesa dei nuovi media hanno creato nuove 

opportunità di vivere la Rete, in grado di performare un nuovo eco-

sistema della fluidità. Questa “liquidità” in rete è maggiormente visibile 

nei social network, che pur avendo determinato l’approdo alla 

sincronicità, creando le condizioni strutturali per l’interdipendenza e 

l’efficienza dei sistemi e delle organizzazioni e implementando la 

condivisione di beni immateriali tra gli attori sociali, non possono 

garantire il controllo dei contenuti veicolati.  

Possiamo delegare scelte e valutazioni agli strumenti di analisi dei dati? 

Come affermato da De Kerckhove (2001), questa è l’epoca della 

“datacrazia”, un mondo totalmente governato dagli algoritmi. Del resto 

è possibile dar conto, della quarta rivoluzione industriale, nell’esatto 

momento in cui la si sta vivendo e nel momento in cui l’esplosione dei 

dati sta radicalmente trasformando le nostre vite? 

 
Fig. 1. Big Bang Data (2015). Exhibition at Somerset House London, England. 

 

 
Photo by Peter Macdiarmid. Getty Images for Somerset House 

 

L’algoritmo valuta le performance, come e quanto investire in Borsa, 

cosa ci piace e cosa non ci piace: cosa è meritevole di essere letto, 
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ascoltato, visto, vissuto. Quali potrebbero essere i nostri “amici” e chi 

c’è nel nostro raggio d’azione col quale valga la pena connetterci.  

Come racconta Gambetta (2018), il giovane Leibniz, filosofo e 

matematico, sperava di poter elaborare un modello logico capace di 

risolvere ogni dibattito in un mero calcolo, che potesse fornire risposte 

precise e inconfutabili.  

Oggi quel mito è più vivo che mai e ad alimentarlo sono i proprietari 

dei dati e delle grandi capacità di calcolo, che si autoproclamano così 

detentori di verità.  

Dati e algoritmi contribuiscono significativamente in questa nostra 

fase storica a plasmare le nostre identità e con esse il mondo che ci 

circonda. Si pensi all’utilizzo del Machine Learning all’interno dei 

processi di datamining, alla profilazione e breeding delle Intelligenze 

Artificiali, che hanno riportato in auge il mito dell’esattezza, nonché 

della potenza di calcolo spacciata per verità assoluta, sostituendo in 

modo sempre più crescente la capacità critica dell’uomo, il quale vive 

agilmente all’interno del circolo vizioso creatosi tra dati e servizi, come 

prosumer, figura ipotizzata da Toffler (1980), in grado di superare la 

divisione fra produttore e consumatore.  

Nell’ algoritmica classica. La macchina ha il compito di eseguire 

determinati calcoli in un prefissato ordine. Si tratta di un’algoritmica 

trasparente, dove l’intero ragionamento è noto e comprensibile, 

consentendo l’esecuzione di calcoli anche complessi in poco tempo, ma 

fallisce laddove vi è da simulare un ragionamento umano non analitico, 

come può essere il riconoscimento di un volto ma anche la 

catalogazione di una musica all’interno di un genere, o, per l’appunto, 

un giudizio su un’opera artistica o letteraria. Nell’attuale machine 

learning l’algoritmo si nutre di una grossa mole di dati, spesso già 

“valutati”, e da questo insieme di partenza impara a compiere la stessa 

valutazione, minimizzando per quanto possibile l’errore. Il risultato è 

una sorta di black box, ovvero un algoritmo capace di compiere l’analisi 

richiesta, senza che il programmatore sia a conoscenza degli specifici 

criteri di valutazione. Nel compiere azioni che consideriamo “intuitive”, 

un algoritmo di questo tipo riesce ad ottenere risultati notevoli, si 

appropria anche di bias, distorsioni ed errori eventualmente presenti nel 

dataset di partenza, riproducendo l’analisi su dati nuovi presi in esame 

usando i criteri appresi. 

L’economia del dato si configura come un nuovo modo di essere nel 

mondo, una produzione continua alla quale partecipiamo quotidiana-

mente, volenti o nolenti e che vive in ogni piccolo gesto quotidiano. 

Sono i dati a parlare di noi. Influenzano e trasformano il modo di 
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giudicare la realtà che ci circonda. Quando si parla di dati si ha la 

tendenza ad associare il termine alle caratteristiche di neutralità e 

impersonalità, in realtà il dato, nell’attualità, è tutto tranne che neutro e 

impersonale, facendosi portatore di una serie di distorsioni e di rapporti 

di potere ben nascosti al suo interno. Tuttavia, la Rete e i dati sono forti 

connettori, anche mettiamo tutto in essa e non ricordiamo più nulla delle 

esperienze vissute. È come se avessimo una serie di identità a 

disposizione identitario da selezionare per poter interagire. Il problema è 

l’esternalizzazione del nostro contenuto identitario, tecnico e cognitivo, 

così come afferma De Kerchove (2017) l’intelligenza artificiale è una 

rivoluzione epistemologica di esternalizzazione dei nostri contenuti. I 

dati, risultano così, una selezione di un ventaglio infinito di possibilità 

che operiamo sia artificialmente sia corporalmente. E visto che 

l’operazione di selezionare e stabilire delle differenze tra le cose che ci 

circondano è l’atto stesso di fondazione di una cultura, allora anche i 

dati che raccogliamo e analizziamo ne portano impresso il marchio. 

Descritti in questo modo, come un elemento culturale, i dati perdono 

qualsiasi possibilità oggettiva, per diventare anch’essi il prodotto delle 

condizioni e del contesto in cui vengono sviluppati. Il vero mito 

irrealizzabile, semmai, è proprio quello auspicato o strumentalizzato, a 

seconda delle occasioni, di una oggettivazione del giudizio e della 

neutralizzazione della valutazione. 

Il pericolo in questo discorso è quello derivante dalla costruzione 

fraudolenta e artificiosa di una cultura algoritmica che non si presenta 

come tale, ma si spaccia invece come incarnazione dal carattere 

necessario e desiderabile. Un dataset, infatti, può essere costruito igno-

rando le minoranze culturali e le diversità, rischiando così di dare 

origine ad una macchina con opinioni e gusti aderenti all’interpretazione 

dominante e allo stesso tempo forte di una retorica oggettiva (Gambetta, 

2018).  

Risulta pertanto necessario sgombrare il campo da narrazioni che il 

più delle volte si rivelano tossiche o quanto meno largamente fuorvianti, 

riguadagnando una distanza da tali invadenti prossimità quale la cultura 

algoritmica, imparando nel contempo a renderla più a misura d’uomo, 

più attenta alle esigenze e in direzione di un bene comune.  

Dietro questo grande sistema di algoritmi matematici, si celano 

aspetti multidimensionali che modificano il positum della ricerca 

sociale, in quanto tale disponibilità di informazioni e contenuti che la 

Rete mette a disposizione, si traduce in nuove pratiche di significazione 

dell’esperienza umana e dell’immagine di Sé e dell’Altro da Sé. E’ 

proprio nello studio del Sé che le scienze sociali già a cavallo tra gli 
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anni Quaranta e Cinquanta iniziano a considerare la mente umana come 

un algoritmo. Il matematico Norbert Wiener (1894-1964) diede avvio 

alla corrente della “cibernetica”, secondo la quale il cervello umano è un 

organismo capace di autoregolarsi verso un obiettivo e capace di 

“calcolare” azioni presenti e passate: non a caso, il termine ‘cibernetica’ 

deriva dal greco ‘cibernauta’, il timoniere, ovvero ‘colui che colui che 

aggiusta la rotta’. Negli anni Cinquanta McCulloch e Pitts iniziano a 

teorizzare il cervello umano come una macchina, dove l’attivazione e 

l’inattivazione del neurone corrispondevano rispettivamente ai valori 

logici di vero o falso, ovvero al sistema binario «0» o «1». Il cervello è 

paragonabile a una macchina che opera attraverso deduzione, poiché la 

somma degli impulsi della sua rete di neuroni genera un’attivazione 

entro una certa soglia (Fig. 2). Pertanto, una macchina che, partendo da 

regole operazionali sarebbe in grado di ordinare l’esperienza concreta, 

sarebbe capace di pensare, di comunicare.  

 
Fig. 2. Neurone artificiale 

 
 

Fig. 3. Neurone biologico 

 
 

Secondo questa corrente, il Sé è incarnato in un meccanismo. Negli anni 

Settanta si delinea una nuova corrente, definita Approccio 
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dell’Elaborazione dell’Informazione (HIP), nella quale rientrano: le 

teorie computazionali, secondo cui anche i processi complessi, alla base 

del pensiero nella mente umana, possono essere riprodotti attraverso una 

procedura meccanica e l’Intelligenza Artificiale (AI), secondo cui, 

invece, anche gli uomini possono essere considerati dei sistemi che 

manipolano simboli, infatti le capacità logiche delle persone possono 

essere simulate attraverso appropriati programmi computerizzati. 

Attualmente, la rivoluzione digitale è stata la causa della creazione di 

una società governata dagli algoritmi, dove l’importanza di essere 

sempre connessi, si traduce nel considerare i dispositivi tecnologici 

come estensioni del proprio pensiero e linguaggio, ma soprattutto 

nell’estensione a livello sociale della memoria che da collettiva diventa 

connettiva, dove per memoria connettiva si intende la considerazione 

dell’essere umano e della società non chiuse in se stesse, bensì 

dinamicamente aperte all’esperienza virtuale, nelle quali, grazie alla 

sincronicità, si moltiplicano le affordance, le opportunità di esperire la 

propria identità. 

 

2. “TROLLS JUST WANT TO HAVE FUN” 

 

A seguito della grande rivoluzione digitale, l’uomo “fluido” modifica 

non solo la percezione di ciò che vive, ma anche l’essenza stessa 

dell’esperienza, ovvero il “Chi è”, quindi la sua identità: una identità ri-

scritta per mezzo del computer. Ridefinire la propria identità in un 

contesto digitale è, per molti versi, vantaggioso perché consente di 

prendersi del tempo per ripensarsi e scegliere delle descrizioni, delle 

foto o dei video più adatti alla volontà di essere costantemente visibili. 

Ma quando si crea una identità non reale con l’intento di agire in modo 

provocatorio, si assiste al fenomeno del ‘trolling’: si tratta di persone 

che cercano deliberatamente di creare discussioni o seminare discordia 

con commenti negativi, insulti o provocazioni, cercando di allungare i 

tempi di discussione. Infatti, “agire come un troll è un gioco di false 

identità, compiuto senza il consenso degli altri partecipanti” (Donath, 

1998). Il troll cerca di farsi accettare come legittimo utente e interviene 

fin quando gli altri partecipanti non riconoscono la falsa identità o fino a 

quando diminuisce il divertimento che il troll prova nell’agire in 

maniera provocatoria. Quando, però, il troll utilizza una comunicazione 

ostile, come insulti relativi il carattere, la competenza professionale o 

l’aspetto fisico di una persona, la reazione più naturale è quella di 

rispondere allo stesso modo; oppure quella di rispondere con una certa 

dose di aggressività, proporzionale all’offesa, man mano che la lite si 



 CONCETTA PAPAPICCO, ISABELLA QUATERA       47 

acuisce, le persone utilizzano espressioni sempre più offensive. Tutto 

ciò si amplifica in un ambiente virtuale perché anche chi tenta di placare 

la discussione dall’esterno ne rimane coinvolto, pur impiegando l’ironia. 

A livello individuale il fenomeno del trolling comporta la scissione tra 

identità reale e identità virtuale; agendo nell’anonimato l’identità 

virtuale può mettere in atto comportamenti anche non socialmente 

accettabili, come modalità comunicative ostili. 

Si può supporre, quindi, che i nuovi media forniscono nuove 

possibilità di devianza digitale; però, non è solo responsabilità delle 

affordance (Gibson, 1979) fornite dalla Rete, in quanto non si tratta di 

un mondo governato esclusivamente dagli algoritmi, poiché entrano in 

gioco variabili individuali e gruppali; si pensi ad esempio alle industrie 

che fabbricano troll per reperire informazioni, oppure per disturbare e 

infangare l’avversario politico. Per protezione, nel contesto specifico 

della comunicazione ostile, infatti, in Italia è sono stata creata la 

campagna di sensibilizzazione nota come il “Manifesto della 

comunicazione non ostile” (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Manifesto della comunicazione non ostile 
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Nato nel 2017 da un progetto sociale, è un impegno di responsabilità̀ 

condivisa per creare una Rete rispettosa e civile che ci faccia sentire in 

un luogo sicuro. Scritto e votato da una community di oltre 300 

comunicatori, blogger e influencer, è una carta con 10 princìpi di stile, 

utili a ridefinire lo stile con cui “stare in Rete”, perché come afferma lo 

scrittore Philip Roth: “tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è 

quanto mi hanno dato al posto di un fucile”. 

Come afferma Ziccardi (...) lo schermo crea un filtro per cui si perde 

il concetto di distanza, di presenza, di empatia, di pietà nei confronti 

dell’altro. Molte persone che non odierebbero di persona, davanti ad 

uno schermo diventano delle furie. La nota scrittrice italiana Michela 

Murgia, parla di “linguaggio dell’odio, in questi tempi di violenza 2.0”. 

Per due italiani su tre, infatti, l’hate speech risulta una strada senza 

ritorno e la presenza in rete di atteggiamenti violenti ed offensivi, sta 

caratterizzando l’attuale modo di comunicare.  

Si è in presenza di uno spaventoso cortocircuito e ad una deriva 

della comunicazione senza precedenti: 

 
“[...] è finita la pacchia per i clandestini!”. 

“[...] la mafia ha ucciso il Mattarella sbagliato!” 

 

Tutte le volte che si ha di fronte a un problema complesso, che 

richiederebbe l’assunzione di responsabilità, si cerca un colpevole, 

allestendo un’impalcatura di ostilità attraverso la Rete e i Social 

Network, per guadagnare il consenso di solito contro il governo 

precedente o contro categorie vulnerabili, sempre più numerose e 

contestuali al nostro tempo. 

Sempre sul piano comunicativo, in presenza di atteggiamenti 

provocatori, un gruppo sociale (virtuale) può reagire con il rimprovero, 

che permette di tenere a bada chi mostra comportamenti aggressivi. 

Spesso si riceve un messaggio, più o meno garbato, da parte di un altro 

membro del gruppo sotto forma di scambio privato o di rimprovero 

pubblico. Ai rimproveri reagiscono anche gli altri partecipanti, spesso 

con l’idea che questi vengano utilizzati per intimorire il nuovo arrivato. 

Ma cosa succede quando queste modalità comunicative non bastano 

come protezione?  

Secondo Carlo Brunelli, in arte Tranelli, troll “buono” di 

professione, la cui particolarità è quella di essere forse l’unico in Italia a 

trollare seguendo metodi rigorosamente scientifici: quanto sarebbe 

noioso il web senza i troll. Tranelli afferma che i media Mainstream 

hanno sempre trattato queste figure come lui, con grande superficialità 

per evidenziarne solo i lati negativi, tanto da provocare uno slittamento 
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del significato del termine a livello popolare. Utilizzato per lo più con 

un’accezione negativa, troll, per molte persone è solo un attribuito da 

affibbiare a soggetti malevoli che agiscono nell’ombra con secondi fini. 

La Rete, però, sempre secondo Tranelli/Brunelli, è popolata anche 

da troll buoni anche se sembra assurdo doverlo specificare e il cui unico 

scopo è l’intrattenimento e fanno di tutto affinché la Rete non si adegui 

al processo di massificazione operato da utenti violenti, aggressivi e 

senza alcun senso dell’umorismo.  

Il trolling online è una pratica di comportamento ingannevole e 

distruttiva in un ambiente sociale come Internet, senza apparente scopo 

strumentale (Buckels, Trapnell, Paulhus, 2014). I troll condividono molte 

caratteristiche del classico cattivo di Joker: una variante moderna 

dell’archetipo Trickster del folklore antico (Hyde, 1998). Proprio come il 

Joker, i troll agiscono come agenti del caos in Rete, sfruttando le “hot-

button issues” (un problema o una preoccupazione collettiva solitamente 

controversa nell’opinione pubblica, che innesca una reazione intensa 

immediata) per far apparire gli utenti eccessivamente emotivi o folli in 

qualche modo. Se una persona sfortunata cade nella loro trappola, il 

trolling si intensifica per un ulteriore, spietato divertimento. Questo è il 

motivo per cui i novizi utenti di Internet vengono regolarmente 

ammoniti con il: “Non dare da mangiare ai troll!”.  

Sempre nell’ambito degli studi condotto da Buckels, Trapnell, 

Paulhus (2014), gli aspetti dirompenti e “privi di senso” possono 

distinguere il trolling da altre forme di antisocialità online come il 

cyberbullismo, dove le identità sono solitamente chiare (Lenhardt, 

2013) e l’intento è più diretto. La frequenza dell’attività è un importante 

correlato degli usi antisociali della tecnologia. Ad esempio, il bullismo 

informatico è spesso perpetrato da utenti Internet pesanti (Juvonen & 

Gross, 2008), e le persone sgradevoli usano le tecnologie mobili più di 

altre, non per socializzare, ma per l’intrattenimento personale (Phillips 

& Butt, 2006). Ancora altre ricerche hanno collegato la bassa 

gradevolezza, la bassa coscienziosità e l’elevata estroversione all’uso 

pesante della Rete (Andreassen, Griffiths e Gjertsen, 2013). Questi 

modelli hanno in parallelo le differenze di genere nel comportamento 

online: gli uomini secondo Joiner, Gavin, & Duffield (2005) usano 

molto di più Internet e hanno più alti livelli nel comportamento 

antisociale online (Zweig, Dank, Yahner e Lachman, 2013). Nel 

complesso, i risultati suggeriscono che potrebbe essere utile esaminare 

le associazioni di trolling con i Big Five, le differenze di genere e le 

abitudini Internet globali. Le variabili di personalità nocive conosciute 

come Dark Tetrad della personalità: narcisismo, machiavellismo, 
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psicopatia e personalità sadica (Buckels, Jones, & Paulhus, 2013; 

Furnham, Richards e Paulhus, 2013). La loro rilevanza è suggerita dalla 

ricerca che collega questi tratti al bullismo agli adolescenti e negli adulti 

(Baughman, Dearing, Giammarco & Vernon, 2012; Jones & Paulhus, 

2010; Linton & Power, 2013).  

Utile risulta la ricerca che mostra quanto i narcisisti (Ljepava, Orr, 

Locke, & Ross, 2013) e quelli con disturbo antisociale di personalità 

(Rosen, Balena, Rab, Carrier e Cheever, 2013) usino Facebook più 

frequentemente di altri, indicando così quella parte oscura di personalità 

e per dimostrare da dove nasce il trolling. Dopotutto, la cultura trolling 

abbraccia un concetto praticamente sinonimo di piacere sadico nel troll-

speak (Buckels et al., 2013).  

In conclusione attraverso questi studi sul trolling, gli individui 

antisociali hanno maggiori possibilità di connettersi con altri simili e di 

perseguire il loro marchio personale di “autoespressione” più di quanto 

non facessero prima dell’avvento dei Social. Il personaggio troll sembra 

essere un caso malevolo di un avatar virtuale (Dunn e Guadagno, 2012, 

McCreery, Krach, Schrader e Boone, 2012), che riflette la personalità 

reale (Dunn e Guadagno, 2012; McCreery et al., 2012) e il proprio sé 

ideale (Bessière, Seay, & Kiesler, 2007).  

Unitamente a tali studi, Coles & Wes (2016) confermano che il 

‘trolling’ può avere significati multipli, incoerenti e incompatibili, a 

seconda del contesto in cui viene utilizzato il termine e a seconda degli 

scopi della persona che utilizza il termine stesso. Coles & Wes (2016), 

tracciando i dati di 14 forum online con i relativi thread di commenti dei 

giornali, hanno identificato nei messaggi online: troll facilmente 

identificabili; troll nostalgici; trol che comunicano vigilantismo e troll 

prettamente malevoli. Dunque, né la categoria “troll” né l’azione di 

“trolling” hanno un unico significato fisso. Ciascuna azione di tolling on 

line può presentarsi come desiderabile o indesiderabile, a seconda degli 

scopi al momento della pubblicazione in Rete. Tali azioni si 

manifestano anche durante sessioni di computers game on line (Thacker 

& Grifths, 2012), enciclopedie online (Shachaf & Hara, 2010), giornali 

online (Ruiz et al., 2011) e petizioni on line (Virkar, 2014).  

Nell’ambito dei giochi on line, i troll tendono a giocare sessioni di 

gioco più lunghe. I troll frequenti sono significativamente i più giovani 

e di genere maschile. La tipologia di trolling include: griefing, sessismo 

/ razzismo e falsi / fallimenti intenzionali e le motivazione del trolling, 

negli ambienti di gioco on line, riguardano: divertimento, noia e 

vendetta (Thacker & Grifths, 2012).  

Secondo Ditrich e Sassenberg (2017), inoltre, all’interno dei gruppi 
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Facebook, dove non tutti i membri devono necessariamente aderire alle 

norme del gruppo stesso, secondo regole esplicite o implicite, mostrano 

un comportamento deviante. Secondo un modello basato sull’approccio 

dell’identità sociale per quanto riguarda le risposte alle deviazioni delle 

regole nei gruppi di Facebook, i membri devianti sono stati percepiti come 

una messa in discussione su ciò che il gruppo rappresenta, sovvertendo 

l’identità del gruppo stesso. Successivamente a tali percezioni di 

sovversione dell’identità, i membri del gruppo, a loro volta, sono stati 

motivati a trollare ed escludere il “deviato”. Si è notato che unitamente a 

tali comportamenti, i partecipanti abitualmente ignorano i contributi di 

coloro che hanno deciso di escludere, non richiamandoli dopo aver letto la 

sequenza temporale del gruppo on line. Questo, tuttavia, non sembra 

portare alla decadenza di un gruppo social, ma promuove una 

“purificazione naturale” all’interno del gruppo stesso, attraverso 

l’eliminazione di influenze negative. I troll all’interno dei gruppi 

Facebook sono stati categorizzati come: scontrosi, fanatici, bugiardi 

sadici, analfabeti e bigotti irrazionali (Ditrich e Sassenberg, 2017). 

Pertanto, il significato dei termini “troll” e “trolling” sono 

considerati come costanti e considerati come variabili nel corso di 

un’interazione on line. Altri saggi che hanno condotto ricerche su questo 

argomento hanno affermato che esiste un unico significato per “troll”, 

sebbene ci siano anche molte sottocategorie.  

Il trolling moderno si presenta semplicemente come “cattivo”, 

mentre il trolling vecchio stile è sofisticata ed elegante. Nonostante 

queste distinzioni, il vigilantismo e il trolling dei troll viene presentato 

come inudibile, nobile e necessario, come nel caso dell’italiano 

Tranelli/Brunelli. 

Il trolling, dunque, è una pratica indesiderabile per tutti. In secondo 

luogo, i troll stessi sono facilmente identificabili, in modo tale che 

l’azione (messa al bando, ignoranza, criminalizzazione) può essere 

utilizzata per difendersi. Tuttavia, per un numero elevato di utenti, la 

comprensione della natura dei troll varia a seconda degli scopi del post. 

A volte, i troll possono essere considerati anche divertenti, o trolling di 

azione algoritmiche (Ditrich e Sassenberg, 2017).  

La gestione dei troll in specifici spazi online, come i gruppi Facebook, 

su Instagram o nei Forum, può avvenire attraverso la guida ai termini, 

alle condizioni, alle regole e ai regolamenti. In alternativa, gli spazi 

online possono anche includere spazi dove c’è la possibilità di essere 

più polemici e le problematiche possono essere discussi senza correre il 

rischio di turbare i membri, inserendo nei regolamenti d’uso l’utilizzo di 

una comunicazione non-ostile. 
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3. ALLA RICERCA DEL TROLL 

 

La ricerca mira ad analizzare profili fake sul terreno di caccia più 

famoso, quali i social network, da cui sarà creata una tassonomia ed il 

relativo studio delle interazioni con metodologie quali-quantitative, 

mediante Sentiment Analysis (SA), la quale fornirà la polarità dei 

‘diatesti’ (Manuti & Mininni, 2017), attraverso cui sarà dimostrabile 

come reagiscono gli utenti reali in caso di trolling ed in contesti di 

comunicazione ostile. Sono stati, perciò, analizzati 4 profili fake 

“smascherati”. Sono state raccolte le interazioni dei profili individuati, 

le quali sono state analizzate con metodologie quanti-qualitative. La 

Sentiment Analysis consente di comprendere in che modo le interazioni 

di due gruppi di utenti (troll e utenti reali) sono colorate emotivamente e 

quali strategie gli utenti reali mettono in atto per reagire alle 

provocazioni. L’analisi diatestuale delle interazioni “troll”, come 

metodologia qualitativa, ha consentito di rilevare le pratiche di 

significazione derivanti dalla fitta trama di intrecci tra testo e contesto di 

enunciazione, fornendo la possibilità di stilare una tassonomia di profili 

e funzioni del trolling, con l’attesa che possa essere un valido supporto 

alla creazione di algoritmi capaci di favorire l’individuazione di una 

dataset utile alla promozione di una digital culture. 

Quindi, cosa succede quando da parte dei profili reali le attese di 

verità riposte nell’atto comunicativo mediato non sono rispettate? Al 

contrario, cosa provano i profili falsi che hanno l’obiettivo di ‘trollare’ 

quando sono ‘smascherati’? Per rispondere a queste domande di ricerca, 

al fine di comprendere se possono essere predette delle modalità di 

interazione per implementare gli algoritmi nel riconoscimento di profili 

falsi provocatori, è stata utilizzata una metodologia quanti-qualitativa su 

15 interazioni tra i quattro profili troll sopraccitati e utenti reali su 

Facebook. La ricerca è stata svolta cercando il nome del profilo falso e 

raccogliendo gli atti comunicativi mediati nella sezione “post”: in 

questo modo sono stati analizzati 62 commenti di utenti reali e 54 

commenti e post dei profili falsi. Considerando questi estratti come 

diatesti, la cui pratica di comprensione del significato dipende dalla fitta 

trama di intrecci tra testo e contesto, è stata svolta una Sentiment 

Analysis (SA) per comprendere quali sono gli stati privati degli attori 

comunicativi e, soprattutto, il contesto di enunciazione. La Sentiment 

Analysis è una metodologia quantitativa, svolta da un algoritmo di 

intelligenza artificiale, capace, in base ad un vocabolario interno, di 

individuare la polarità del testo (positiva, negativa o neutra). Dall’analisi 

svolta con SentiStrength, software di SA, è emersa una polarità 
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prevalentemente positiva in entrambi i gruppi testuali: troll/non troll, 

come mostrato in Figg. 5 e 6. 

 
Fig. 5. Prevalenza del sentiment 

positivo nei testi dei troll 
 Fig. 6. Prevalenza del sentiment 

positivo nei testi degli utenti reali 
   

 

 

 

La leggera prevalenza del sentiment positivo in entrambi i casi permette 

di supporre la presenza di un senso di piacere e divertimento sia da parte 

del troll, il quale pensa di aver raggiunto il suo obiettivo, sia da parte 

degli utenti reali che, invece, provano un senso di soddisfazione nella 

“caccia al troll”, nel piacere di “smascherare il nemico”. Dall’analisi 

diatestuale, metodologia qualitativa, è emerso come l’atto comunicativo 

abbia sempre uno stesso copione, composto da: 
 

Fig. 7. Esempio di comunicazione troll 

 

 
Invero, l’impiego, soprattutto da parte degli utenti reali, di strategie 

retoriche, quali l’ironia, che spiega la positività del sentiment è una 

strategia difensiva che ha come obiettivo quello di non mostrare la 

fragilità emergente dalla provocazione e difendere l’altro utente reale. 

Nello specifico, gli utenti reali ironizzano sempre sul reale genere del 

profilo troll, come nel seguente esempio: 



54       THE LAB’S QUARTERLY, XXI, 1, 2019 

 
“Se continua a usare il maschile quando scrive nessuno crederà mai che lei è 

una donna... O è spudoratamente maschio oppure vive una crisi di identità …”. 

 
“Ma quanti siete? Almeno fatelo tutti insieme il corso di grammatica. Vieni 

fuori vieni ...”.  

 

Ma questa strategia retorica, oltre che pungente e ambivalente, è molto 

efficace perchè evita che il troll intervenga con un’ulteriore 

provocazione. L’interesse del troll è quello di creare agitazione e 

tensione tra gli utenti, quindi un indicatore abbastanza significativo 

dell’intervento di un troll è il numero di presenze all’interno di più atti 

comunicativi. In questi casi, la provocazione non si costruisce solo nei 

contenuti del messaggio, ma anche nella forma. Sono, infatti, 

riconoscibili strutture linguistiche provocatorie, come l’impiego di un 

lessico triviale. A questo proposito, a causa della netiquette presente nei 

social network e per il timore di un’eventuale censura, eventuali parole 

scurrili sono parzialmente oscurate, come nel seguente esempio: 

 
“E poi ci sono loro quelli che condividono qualsiasi cosa di un solo 

personaggio quelli che non hanno sfere per dire qualcosa di proprio quelli 

senza personalità quelli senza P...E.......inutile DIFFERENZIARLI”. 

 

Inoltre, l’impiego di una punteggiatura scorretta o minimale, così come 

l’impiego di forme verbali grammaticalmente poco corrette, è un altro 

tentativo di rendersi irriconoscibili. Da parte dell’utente reale questo 

aspetto è percepito come l’interfacciarsi con un’identità poco acculturata. 

In realtà, il grado di istruzione è un altro elemento di riconoscimento, 

quindi il compito di un profilo falso con intenti provocatori è anche quello 

di costruire interamente il messaggio, mentendo più sulla forma che non 

sul contenuto. Per questo motivo, aumentano anche i tempi di latenza 

nelle risposte da parte di un profilo troll. Invero, al seguente attacco da 

parte di un utente reale “Sei un Fake e da un falso non possono che venire 

falsità”, la falsa identità con intenti provocatori insiste sulla veridicità dei 

contenuti affermati, come nel seguente esempio:  

 
“Io sono un FAKE, ma quello che dico è verità!”. 

 

4. CONCLUSIONI 

 

In un mondo post-moderno governato dagli algoritmi, dove c’è la 

pretesa di valori come l’onestà e la verità, emergono identità “liquide”. 
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Si tratta di identità create appositamente per provocare gli utenti reali in 

luoghi virtuali dove si discute di argomenti che segmentano la 

popolazione in due o più fazioni: queste identità si insinuano in queste 

fratture e hanno l’obiettivo di richiamare un senso di giustizia senza, 

però, “metterci la faccia”. Nello studio, sono state analizzate le 

interazioni di quattro profili falsi di Facebook, i quali sono stati 

smascherati da utenti reali. Le interazioni sono state sottoposte a 

Sentiment Analysis. Il fine di è quello di ricercare delle regolarità nello 

stile comunicativo e presenza dei troll per migliorare gli algoritmi dei 

social network e rendere la Rete un luogo più sicuro. I risultati delle 

analisi sono sintetizzati nella seguente tabella: 

 
Tab. 1. Sintesi tassonomia interazioni troll 

 

Script comunicativo troll 

Troll: provocazione generica 

 

Utente reale 1: attacco 

 

Troll: risposta offensiva all’attacco 

 

Utente reale 2: risposta ironica 

Utenti reali 

Reagiscono con strategie retoriche, come l’ironia, per 

far passare il messaggio in modo velato  

(sentiment positivo) 

Utenti falsi con intento  

provocatorio 

Provano piacere nel provocare (sentiment positivo), 

ma dopo l’attacco dell’utente reale provano rabbia e 

intervengono con rabbia. In genere, modificano la 

forma di espressione del messaggio con: 

- punteggiatura assente o minima; 

- linguaggio triviale, ma parzialmente oscurato; 

- ciò che costruiscono ad hoc è la forma, non il 

contenuto del messaggio che può essere reale. 

 

In base a questi risultati, ci si attende che l’individuazione di tali 

caratteristiche significative, possa supportare la creazione di algoritmi 

capaci di favorire l’individuazione di una dataset utile alla promozione 

di una digital culture, mirante ad eliminare il gap tra le individualità 

reali e virtuali, nell’ottica di un “villaggio globale” (McLuhan, 1968), 

nel quale la Rete non è il male, ma il luogo dove si sviluppa 

l’intelligenza connettiva. 
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Abstract 

 

In this paper we study the circulation of so-called “user-generated 

content” and its spreadability and consequences through two case-studies 

in the world of female activism on social networks: (1) the debate that 

arose in 2015 after the proposal to axe VAT on tampons and menstrual 

cups, dubbed “Tampon Tax”, and (2) the thematic online universe of the 

international and feminist movement Femen.We used tools of social 

network analysis and text mining to analyze online platforms (Twitter) to 

analyse the ways in which women are involved in the new technologies to 

spread the voice on women and/or feminists battles. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno 

favorito lo sviluppo di spazi (virtuali) nuovi che si offrono in qualità di 

siti per lotte e rivendicazioni sia locali che globali. L’aspetto più 

interessante del cyberspazio è probabilmente quello di fornire anche ad 

attori non politici la possibilità di impegnarsi e agire in essa, sfidando 

gli ostacoli e le avversità della vita quotidiana propria del mondo offline 

(Sassen, 2012). Il potenziale di Internet nel favorire la cittadinanza 

attiva e contribuire al dialogo e a un impegno politico con base più 

ampia, negli anni, è stato infatti oggetto di numerosi studi e ricerche. 

Molte di queste pubblicazioni discutono il potenziale dell’attivismo 

online e la sua capacità di incidere realmente sulle scelte e sulle 

decisioni del mondo politico “reale” e produrre, quindi, cambiamento 

(Gerbaudo, 2012; Castells, 2009; Pryor, 2011; Van Laer, 2010). Altri 

hanno esplorato le relazioni e le interconnessioni tra le azioni politiche 

online e offline e l’eventuale prevalenza, in termini di risultati, delle une 

o delle altre. Ha senso parlare, cioè, della capacità del web di favorire la 

partecipazione politica? (Livingstone et al., 2005; Bennett, 2007; 

Schuster, 2013). Secondo altri (Howard, 2011; Carter et al., 2015), 

Internet può offrire a gruppi tendenzialmente vulnerabili o emarginati, 

la possibilità di mobilitarsi e favorire così la diffusione di rivendicazioni 

e contenuti alternativi. In questo senso Sassen ha osservato quanto il 

“cyberspazio” possa essere definito soprattutto come «[a] concrete 

space for social struggles» (2002, 382) il quale potrebbe «facilitate the 

emergence of new types of political subjects» (2002, 382), posizionati al 

di fuori del sistema politico formale. 

Negli ultimi anni, i social media e in particolare Twitter sono sempre 

più utilizzati da istituzioni pubbliche, società civile, attivisti, aziende 

private anche per promuovere parità di genere e diritti di donne e 

minoranze sessuali, o quantomeno per porre l’accento sulle disugua-

glianze. La campagna #metoo partita dagli Stati Uniti, l’omologa 

spagnola #YoTeCreo, la mobilitazione #CzarnyProtest in Polonia sono 

alcuni tra gli esempi più recenti e celebri che hanno guadagnato 

particolare consenso e diffusione. Tutte queste mobilitazioni sono nate 

online e rappresentano una forma di rivendicazione sia di diritti che di 

visibilità. In ambito femminista, le attiviste della cosiddetta “terza 

ondata” hanno utilizzato con sempre maggiore frequenza lo spazio del 

web per esprimere opinioni politiche, impegnarsi in azioni civiche e 

mobilitarsi contro l’oppressione patriarcale. Internet ha offerto loro 

opportunità ulteriori per l’articolazione delle idee, per il collegamento in 
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rete con altre femministe al fine di mobilitarsi rispetto a temi comuni di 

lotta. I dibattiti sui modi in cui le donne usano le nuove tecnologie per 

promuovere il cambiamento sociale, sfidandone il carattere “maschile”, 

sono stati raggruppati attorno a una serie di prospettive teoriche note 

come «cyberfemminismo», a cui fanno riferimento numerosi studiosi e 

studiose delle scienze sociali (tra gli altri: Haraway, 1991; Plant, 1995; 

Wajcman, 1991; Everett, 2004; Harcourt, 2000; Sandoval, 2000; 

Sunden, 2001; Sutton and Pollock, 2000; Wakeford, 2000). Il 

cyberfemminismo ha innanzitutto problematizzato la relazione tra 

genere e cultura digitale, per allargare poi il campo anche ad altri 

aspetti. La ricerca accademica femminista successiva agli anni Settanta, 

ad esempio, ha iniziato ad occuparsi delle piattaforme online e del modo 

in cui queste possano o meno trasformarsi in un valido supporto alla 

promozione e alla tutela dei diritti delle donne. 

Lo sviluppo e la diffusione dei social network, a partire dagli anni 

Duemila, allarga ulteriormente le possibilità di attivismo in rete e di 

conseguenza la riflessione sulla declinazione cyber- del femminismo. In 

questo lavoro, ci interessa analizzare teorie e pratiche del 

cyberfemminismo e per questo, oltre a una ricostruzione ragionata delle 

evoluzioni teoriche e degli approcci del fenomeno, suggeriamo due casi 

empirici: (1) il dibattito sorto a partire dal 2015 sulla tassazione di 

assorbenti igienici, tamponi e coppe mestruali, conosciuta come 

“Tampon Tax” e (2) l’universo tematico prodotto online dal movimento 

internazionale e femminista “Femen”.  

La #TamponTax è nota come la tassa sugli assorbenti igienici, vale a 

dire l’applicazione dell’aliquota sui prodotti utilizzati dalle donne 

durante il ciclo mestruale di pari entità rispetto ai cosiddetti “beni di 

lusso”. Tra il 2015 e il 2016, a livello internazionale, una serie di 

proposte di alcuni Parlamenti nazionali di ridurre o eliminare del tutto 

l’aliquota sugli assorbenti igienici, hanno permesso di mantenere 

l’attenzione sulla questione e provocare dibattito. La sfera pubblica 

online, Twitter in particolare, hanno traccia di questi dibattiti, in molti 

casi accompagnati dall’hashtag #TamponTax. 

Femen nasce in Ucraina nel 2008 come movimento di resistenza 

femminista alla condizione sociale, culturale e politica di quel Paese. 

L’obiettivo in origine prefissato è quello di modificarne lo status quo. 

Le attiviste che compongono il gruppo sono per lo più donne giovani, 

tra i venti e i trent’anni, inizialmente di nazionalità ucraina; con gli anni 

il gruppo si è poi aperto a attiviste e a istanze nuove, raccogliendo 

adesioni in diversi Paesi del mondo. Dal 2012 la sede centrale è a Parigi 

seppure, di recente, l’attenzione mediatica su Femen è calata. Ad ogni 
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modo, la modalità di protesta in topless combinato a un utilizzo 

strategico e mirato dei social media hanno garantito particolare visibilità 

e successo, in tutta Europa, per un periodo significativo di anni.  

In entrambi i casi-studio l’utilizzo di Internet e delle nuove 

tecnologie è quindi centrale per la diffusione di idee, obiettivi e azioni: 

ne analizziamo, in particolare, la documentazione empirica di Twitter. Il 

nostro obiettivo è quello di studiare la circolazione dei cosiddetti 

“contenuti generati dagli utenti” (user generated content), le forme di 

spreadability (Jenkins, 2013), e conseguenti risultati e contraddizioni. I 

mezzi con cui analizziamo i casi studio (1) e (2) sono gli strumenti della 

social network analysis, per il dibattito intorno alla Tampon Tax e del 

text mining per il caso studio Femen. Entrambe le tecniche sono 

funzionali allo studio dei modi in cui le donne usano le nuove 

tecnologie per far veicolare le cause femminili e/o femministe, i risultati 

e le contraddizioni che ne conseguono.  

L’analisi che segue non esaurisce i temi in oggetto. È chiaro che il 

dibattito sulla relazione tra genere, nuove tecnologie e Internet è molto 

ampio e riguarda anche il divario tra coloro che hanno la possibilità di 

usare e creare informazioni digitali e quelli che non lo hanno (digital 

divide); gli effetti paradossali legati all’utilizzo di Internet in ambito 

femminista e femminile; le sfide metodologiche e le nuove opportunità 

per la ricerca sociale offerte dalle nuove fonti di informazione e di 

produzione di dati. La nostra proposta vuole essere, allora, un primo 

contributo esplorativo che si pone l’obiettivo di valutare come (e se) 

iniziative e mobilitazioni di matrice femminista online siano 

effettivamente propulsive nei confronti del movimento femminista a 

livello globale e offrono nuovi percorsi e strumenti ai movimenti 

femministi. Al tempo stesso proponiamo una chiave di lettura di tale 

fenomeno? 

 

2. LE RETI SOCIALI NELLE RIVENDICAZIONI: UN APPROCCIO METODOLOGICO 

 

Non è sorprendente constatare come i mezzi di comunicazione siano 

diventati uno dei principali palcoscenici dell’espressione culturale. 

Essendo rivolti ad un ampio pubblico tendono infatti ad incarnare gli 

aspetti salienti della cultura popolare (McQuail, 2005). Ma con 

l’avvento della web society i paradigmi legati ai mass media sembrano 

rompere i propri argini: la comunicazione, infatti, diviene alla portata di 

tutti, come un “home made” che ingloba sia aspetti strettamente 

personali, sia questioni di pubblica rilevanza come, nei casi in esame, le 

rivendicazioni di genere. 
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La comunicazione pubblica diventa quindi un anello di 

congiunzione fra istituzioni e cittadini, i quali iniziano a produrre 

contenuti politici con lo scopo di informare, sensibilizzare ed 

influenzare il potere. I social network, trascendendo il tempo e lo spazio, 

puntano infatti alla trasformazione della cultura inducendo la cultura 

della condivisione. 

Si assiste ad una presa di coscienza del potenziale umano che si 

instaura nei canali digitali, invitando il pubblico alla collaborazione e 

condivisione dei contenuti. I cittadini “performano” attraverso le 

piattaforme online, ed in qualità di “pubblico partecipante” mostrano la 

volontà di creare autonomamente dei contenuti da proporre ai mezzi di 

comunicazione come libera espressione della propria opinione pubblica 

(Mazzoli, 2013). I “pubblici connessi”, cioè gli ambienti digitali ed 

audience immaginate, trovano il proprio habitat in blog, social networks 

e video sharing (Vellar, 2009). Internet si adatta così alle caratteristiche 

e alle esigenze dei movimenti sociali che emergono nell’Età 

dell’Informazione, i quali hanno aperto nuove strade al cambiamento 

sociale. I movimenti che emergono dal Network puntano a distruggere i 

poteri verticali, o quantomeno ad influenzarli e modificarli, con lo scopo 

di costruire una base di valori e contenuti culturali che parta dal basso 

(Castells, 2001). Il reale analogico si converte di fatto in reale digitale 

(Boccia Artieri, 1998), pur mantenendo una sorta di centralità nel 

vissuto collettivo ed individuale. La rete diviene così uno spazio non 

soltanto riflessivo, ma anche performativo. 

Nella cultura partecipativa vi è un alto coinvolgimento civico che 

converge nella creazione e nella condivisione di contenuti, stabilendo 

con gli altri membri una connessione sociale. Gli utenti online che 

gravitano attorno a questo processo credono fortemente all’utilità del 

loro contributo sul web, e tale convinzione incrementa la partecipazione 

sociale e la presa di posizione (Boccia Artieri 2012). 

I movimenti, sia quelli online che offline, emergono solitamente da 

una crisi delle condizioni generali, ed in tale contesto si verificano 

talvolta situazioni di profonda sfiducia verso le istituzioni. Questo 

scenario induce le persone a prendere in mano la propria situazione, 

impegnandosi in azioni collettive con lo scopo di difendere le loro 

richieste, talvolta rifuggendo i canali istituzionali e convenzionali 

(Castells 2012). Generalmente i movimenti sociali nati, o quantomeno 

cresciuti, nei contesti digitali hanno origini spontanee e spesso dovute 

ad una scintilla di indignazione per un evento specifico. Tali «reti di 

indignazione» (Castells 2012) si tramutano nell’arco di poco tempo in 

movimenti virali, seguendo la logica del web. I cittadini, infatti, 
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accolgono con entusiasmo tali movimenti sociali, in quanto si sentono 

protagonisti di un cambiamento. 

Con la nascita della società̀ in rete nascono così nuovi modi di 

formazione e comunicazione delle identità̀ e dell’appartenenza di 

genere, inducendo inevitabili cambiamenti sociali: il processo 

identitario, l’individualizzazione, la ridefinizione dei ruoli e la sessualità̀ 

vengono ridimensionati, adattandosi ai molteplici bisogni della 

collettività contemporanea. 

La società in rete oggi è connessa mediante piattaforme 2.0, le quali 

offrono ad ogni individuo l’opportunità di proiettare, ripensare e 

ricostruire la propria identità, fedele o meno a quella adottata nella realtà 

analogica. Nei sistemi digitali, tali processi di costruzione identitaria 

sfociano in quello che comunemente chiamiamo “profilo”. Infatti, così 

come nel caso dell’identità, il profilo è anch’esso una forma con cui ci si 

esprime e si comunica il nostro “io”. La sua costruzione implica 

un’auto-rappresentazione pubblica, basata su di un’attitudine riflessiva a 

base mediale. Tra i social network più utilizzati troviamo Facebook, 

Twitter e Youtube*, solo per citarne alcuni. Internet diviene più che una 

semplice tecnologia, bensì un mezzo fondante della società 

dell’informazione, il quale agevola l’espandersi delle reti interattive in 

ogni parte della nostra vita (Castells, 2004). Questo sistema necessita di 

un codice simbolico e valoriale condiviso, il quale si adatta ad una 

continua e “tacita” contrattazione fra gli utenti della rete, rendendo 

“liquidi” i significati che ne costituiscono il senso. Siamo 

inevitabilmente connessi ad un pubblico, sia dal punto esperienziale che 

emotivo, in quanto pubblici. Si va delineando la consapevolezza di 

essere degli spettatori connessi, e la trama che seguiamo è composta da 

vite comunicative e altrettanto connesse (Boccia Artieri, 2012). 

Con la crescente adesione ai social media e social network, si è 

verificata una mutazione ad oggi in atto che ha a che fare con la 

“partecipazione” attraverso il web. Questo cambiamento mette in 

discussione i rapporti classici fra produzione e consumo, incidendo sia 

sulle produzioni culturali che sulle forme della politica e di mercato, e 

* Facebook è uno tra i più importanti Social Network. Nasce nel 2004 da un’idea dello 
statunitense Mark Zuckerberg, in collaborazione con alcuni suoi compagni di studi della 

Harvard University (US). Facebook è un servizio gratuito facente funzione di rete sociale, con 

la quale possiamo comunicare con i nostri contatti (Kirkpatrick 2011). Twitter, come 
Facebook, permette la condivisione di materiale, sia di natura personale che non, con dei 

limiti di lunghezza più ristretti rispetto al Social Network di Zuckerberg. Twitter nasce nel 

2006 grazie ad una corporation americana.Youtube viene fondata in USA nel 2005, affiliata 
Google Inc., è una piattaforma Web dedicata alla condivisione e alla visualizzazione in rete di 

contenuti multimediali, questo fenomeno è meglio conosciuto con il termine “video sharing”. 
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non solo. La massa inizia a produrre contenuti, sia individualmente che 

collettivamente, aumentando la condivisione ed incrementando il 

capitale sociale, inteso nella sua accezione sociologica (Boccia Artieri, 

2008). 

 

3. I PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEI MOVIMENTI FEMMINISTI NEGLI ULTIMI 

VENT’ANNI: FOCUS SUL CYBER-FEMMINISMO 

 

L’assetto socio-politico ha subito negli ultimi anni molteplici 

mutamenti, favorendo un duplice fenomeno: da una parte il verificarsi 

di un processo di disgregazione dovuto ai crolli delle grandi ideologie e 

dei sistemi politici; dall’altra ha facilitato un movimento opposto di 

ricomposizione, grazie principalmente al rapido sviluppo della rete. 

Quest’ultima ha favorito la polarizzazione dei valori che si andavano 

disgregando e ne ha impedito la loro scomparsa (Mazzoli, 2009). 

La questione femminile è parte integrante di tale mutamento 

culturale. L’esperienza del femminismo, inteso come associazione di 

persone con intenti rivendicativi univoci, va pian piano frammentandosi. 

Con la nascita della società in rete nascono così nuovi modi di 

formazione e comunicazione delle identità e dell’appartenenza di 

genere, inducendo inevitabili cambiamenti sociali: il processo 

identitario, l’individualizzazione, la ridefinizione dei ruoli e la sessualità 

vengono ridimensionati, adattandosi ai molteplici bisogni della 

collettività contemporanea. 

All’inizio degli anni novanta la cosiddetta “terza ondata femminista” 

apre le porte ad un femminismo nuovo sotto molteplici aspetti. Si 

abbandona l’idea radicale e univoca della donna in favore di una 

pluralità di visioni. 

La “terza ondata femminista” (third-wave feminism) parte infatti 

dall’assunto imprescindibile delle differenze tra le donne e quindi dalla 

conseguente esistenza di molteplici femminismi. Negli anni settanta le 

femministe statunitensi della seconda ondata si concentrarono sulla 

distinzione tra il sesso (materiale biologico) e il genere (la costruzione 

sociale e culturale), incentrando la battaglia femminista tutta sul 

paradigma sesso/genere (per approfondire distinzione sesso/genere si 

rimanda a Mead, 1949; Oakley, 1972; Rubin, 1975; Saraceno, 1996), 

trascurando completamente altri fattori come l’etnia e la classe sociale. 

A partire dagli anni Novanta, al contrario, si pone una sfida 

particolarmente complessa al processo di costruzione di un movimento 

(quello femminista) che si immaginava omogeneo. Ciò che differenzia 

la terza ondata dalla seconda è infatti l’approccio e le modalità 
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individuate per superare i dibattiti e le contrapposizioni teoriche emerse 

nel corso degli anni Ottanta. Innanzitutto, la messa in discussione della 

categoria delle “donne” e il riconoscere la necessità di «interrogare i 

soggetti rispetto ai confini che definiscono la loro formazione [in 

riferimento] alle loro possibilità di azione e interconnessione locali, 

nazionali e transnazionali» (Demaria, 2016, 73). Interrogare queste 

interconnessioni è quanto anima l’intersezionalità (Crenshaw 1989, 

1991; Spelman, 1988; Hill Collins, 1998; 2000; 2006): un concetto 

complesso e spesso contestato nel mondo accademico, ma che lo stesso, 

fin dalla sua coniazione intorno agli anni Novanta, si è rivelato 

particolarmente utile come strumento teorico, concettuale e politico per 

decostruire le molteplici e simultanee cause e dimensioni 

dell’oppressione femminile. Ogni persona appartiene a più categorie 

sociali e queste categorie, o «incroci» (Crenshaw, 2011) oppure ancora 

«intersezioni fra assi di potere» (Yuval-Davis, 2006), interagiscono fra 

loro sia a livello soggettivo, che a livello di gruppi e istituzioni 

(Marchetti, 2013, 134). 

Lasciar convivere queste differenze all’interno del femminismo apre 

a «possibilità localizzate di intervento» (1990, 201) come le definisce 

Judith Butler in Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 

Identity (1990). Secondo Butler, il femminismo non deve procedere 

necessariamente verso la costruzione di un modello epistemologico che 

«si auto-promuoverebbe a soggetto globale» ma, preferibilmente, verso 

un nuovo punto di partenza per la teorizzazione politica femminista. 

Non a caso sono questi gli anni nei quali anche la teoria queer diventa 

“strumento” accademico e d’azione, che sfida appunto la nozione di 

categorie di identità definite e fisse, tra cui le norme che creano una 

contrapposizione tra buona/cattiva sessualità. La tesi alla base della 

teoria queer è che non esiste una sessualità “normale” (quella 

eterosessuale) a cui doversi conformare ma esistono possibilità mutevoli 

a cui le persone possono o meno adattarsi. 

In altre parole, il femminismo della terza ondata rifiuta le grand 

narratives (Lyotard, 1979) in favore di approcci plurali al femminismo 

caratterizzati da una vasta gamma di posizioni discorsive che 

sostituiscono ai tentativi di unità, una politica dinamica e inclusiva. 

In tale contesto, caratterizzato da molteplici cambiamenti legati – 

anche – al progresso tecnologico e alla formazione di reti ad accesso 

pubblico (Internet), prende forma il cyber-femminismo, una nuova 

forma di pensare il rapporto donna-macchina. Il legame tra “cyber” e 

“femminismo” rappresenta un’occasione per la sinergia tra i movimenti 

femministi classici e le nuove forme di femminismo. Il termine “cyber” 
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sta a sottolineare l’interazione delle donne con la tecnologia, vista fino 

ad allora come un campo prettamente maschile. Diversi teorici, infatti, 

considerano Internet come uno spazio femminile favorevole a un 

vantaggio femminista e a sfuggire al controllo e alla superiorità maschili 

nella nostra cultura (Haraway, 1991; Plant, 1993). Il movimento cyber-

femminista è caratterizzato da un susseguirsi di eventi. Nel 1991 il 

gruppo di artisti “VSN Matrix” iniziò una serie di spettacoli artistici che 

facevano riferimento, nella pratica, al cyber-femminismo (Hawthorne e 

Klein, 1999), sfociati in un vero e proprio manifesto “Cyberfeminist 

Manifesto for the 21st Century†“ (1991). In tale manifesto si incoraggia 

un “approccio femminile” alla sfera tecnologica. Le cyber-femministe si 

definiscono “the modern cunt”, e ancora, “the virus of the new world 

disorder”. Contemporaneamente, ed indipendentemente dal collettivo 

“VNS Matrix”, la filosofa e attivista britannica Sadie Plant utilizza nelle 

sue opere il termine “cyber-femminismo” per riferirsi alla relazione tra 

genere e tecnologia (Hall, 1996). Analogamente, l’artista multimediale 

canadese Nancy Paterson con il termine cyber-femminismo evidenzia 

una visione incentrata sul genere, la diversità culturale e la onnipresenza 

della tecnologia (Paasonen, 2011). 

Di fatto, tra le studiose che hanno contribuito maggiormente 

all’espansione del pensiero cyberfemminista, Sadie Plant (1993, 1996, 

1997) e Sherry Turkle (1995) hanno analizzato l’interazione uomo-

macchina e il potenziale liberatorio delle nuove tecnologie sull’identità. 

Anche il gruppo australiano VNS Matrix, Donna J. Haraway (1991, 

1997) e Rosi Braidotti (1996) hanno certamente contribuito al concetto. 

Secondo Haraway, la complessità della soggettività femminista viene 

proiettata e comunicata attraverso i progressi tecnologici. L’integrazione 

della soggettività femminista nel cyberspazio è vista da Haraway come 

una sorta di cyborg. Il cyborg è quindi usato come una sorta di sé 

postmoderno, sia collettivo che individuale (Haraway 1991). In modo 

analogo, Rosi Braidotti vede nel cyberfemminismo il modello di 

emancipazione delle donne da un mondo prettamente patriarcale. 

La rete e l’uso delle nuove tecnologie hanno permesso, insieme alle 

altre trasformazioni già accennate, lo sviluppo e l’estensione a livello 

globale dei femminismi. Esistono già da diversi anni studi sui new 

media (tra gli altri: Garrison, 2010; Harris, 2008; Jenkins, 2006; 

Kearney, 2006; Piepmeier, 2009; Reid-Walsh, Mitchell, 2004; Senft, 

2008) e sulla maniera attraverso cui questi sono utilizzati e gestiti dai 

femminismi e dalle femministe in tutto il mondo. Alcuni di questi studi 

† Cfr. https://vnsmatrix.net/the-cyberfeminist-manifesto-for-the-21st-century/ (ultimo 

accesso: 6 dicembre 2018). 

https://vnsmatrix.net/the-cyberfeminist-manifesto-for-the-21st-century/
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mostrano che le donne in tutte le parti del mondo stanno usando forme 

nuove di azione comunicativa attraverso Internet, utilizzandolo per 

creare consapevolezza, raccogliere il sostegno attraverso attività di 

blogging, attraverso foto e video, e attraverso la partecipazione ai 

forum: l’utilizzo dei new media è diventato cruciale per la diffusione di 

idee, mobilitazioni e dibattiti femministi. 

  

4. LA SOCIAL NETWORK ANALYSIS E IL TEXT MINING: STUDIARE I 

FENOMENI SOCIALI ATTRAVERSO I CONTENUTI GENERATI DAGLI 

UTENTI: LA TAMPON TAX E IL GRUPPO FEMEN 

 

Con un numero sempre maggiore (anche) di giovani femministe che si 

rivolgono a Internet, è indispensabile considerare gli effetti che le nuove 

tecnologie stanno avendo sul dibattito femminista e sull’attivismo nel 

suo complesso. 

In questo senso sono interessanti le forme di agency epistemica 

femminista nell’universo semantico e tematico pubblicato in rete: utile 

per indagare i temi e le modalità di utilizzo di questi strumenti da parte 

dei gruppi e dei movimenti femministi e altresì il modo in cui questi 

gruppi e movimenti si percepiscano (o si mostrino) coinvolti e 

impegnati in dibattiti e azioni femministe nazionali e/o transnazionali. 

Partire da un’analisi empirica dei testi prodotti da alcune esperienze, 

risponde a due obiettivi principali: esplorare l’universo tematico di 

alcuni di questi, nella versione prodotta dalle attiviste; sulla scorta dei 

dati che questo primo intervento restituisce, il secondo obiettivo attiene 

a un piano analitico e si colloca appunto all’interno dei dibattiti e delle 

trasformazioni in corso nei femminismi contemporanei. Usando Internet 

(Twitter, per il caso specifico di questo lavoro) come fonte per la 

costruzione della documentazione empirica, questa ricerca esplorativa 

integra i modelli statistici di text-mining e la social network analysis. 

 

4.1. Breve nota di metodo 

 

La social network analysis (SNA) è un metodo di ricerca sociale che 

permette di studiare in maniera semi-automatica i pattern dei legami 

sociali. In questo elaborato utilizzeremo marginalmente le potenzialità 

della SNA, piuttosto ci concentreremo sulle caratteristiche del 

movimento online contro la #tampontax andando a studiare il fenomeno 

attraverso i dati estratti da Twitter e la visualizzazione dei risultati. 

La metodologia si è basata sull’estrazione dei dati dal canale Twitter 

attraverso l’utilizzo la parole-chiave (hashtag) “#tampontax”. Il tool 
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utilizzato risponde al nome di “KEYHOLE‡“. Keyhole permette di 

estrarre e analizzare diverse informazioni provenienti dai principali 

Social Network. Una volta estratti i dati sono stati ripuliti manualmente 

per evitare di inserire all’interno dell’analisi degli elementi che non 

rispondessero ai contenuti della Tampon Tax. Successivamente i dati 

sono stati elaborati in forma grafica con lo scopo di analizzare alcune 

caratteristiche che abbiamo ritenuto rilevanti per la nostra ricerca: la 

composizione di genere delle persone che twittavano l’hashtag 

#tampontax, la provenienza geografica dei tweet, le principali parole 

ricorrenti nei tweet riportanti l’hashtag in oggetto, la condivisione dei 

post e i sentimenti generati. 

L’analisi automatica dei dati testuali, chiamata anche text-mining (o 

text-analysis), è un’analisi del testo “mediata” dal computer, basata, 

cioè, non sulla lettura del testo, bensì su un’analisi automatica guidata 

da un software, utile soprattutto quando i testi sono di ampia dimensione 

(Bolasco, 2013). L’analisi automatica dei testi si è sviluppata soprattutto 

a seguito della crescente disponibilità di tecnologie informatiche e 

linguistiche che permettono di analizzare testi di grandi dimensioni 

estraendone alcune proprietà essenziali, in grado di fornire importanti 

riferimenti circa il loro contenuto (Bolasco, 2013). Poter utilizzare 

tecniche statistiche di elaborazione dei dati testuali costituisce allora una 

interessante possibilità di analisi e di conoscenza. È chiaro che nessun 

approccio di analisi sostituisce il compito di riflettere sul significato dei 

dati e «nessun automatismo può supplire da solo alla conoscenza tacita 

che si esprime nel con-testo e nell’extra-testo» (Giuliano, 2004, 122). 

L’attività di interpretazione è per questo importante: è solo a partire 

dall’analisi del contesto di riferimento e dopo un’adeguata conoscenza 

della letteratura in materia che i risultati che si ottengono da analisi 

automatiche assumono un significato strategico e rilevante soprattutto a 

fini decisionali. I testi da analizzare, chiamati in linguaggio tecnico 

corpus, sono una qualsiasi raccolta di frammenti testuali fra loro 

confrontabili: documenti, domande aperte, trascrizioni di interviste o di 

focus-group, interviste libere, etc.. Il corpus è l’insieme dei testi sui 

quali si vuole effettuare l’analisi, un insieme ragionato di testi che 

corrispondono ad un obiettivo, allo scopo per cui verrà analizzato. 

Il corpus che compone la base di analisi del caso studio sul 

movimento Femen è costituita da un corpus generato a partire dai post 

del profilo ufficiale Twitter del gruppo: https://twitter.com/femen_mo-

vement. La documentazione empirica di dati testuali è lunga un anno 

(ottobre 2015 – ottobre 2016). L’analisi è stata compiuta con l’ausilio 

‡ Cfr. http://keyhole.com/ (ultimo accesso: 5 marzo 2019). 
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del software IRaMuTeQ§ (Ratinaud, 2009; 2012), un software freeware 

che utilizza il metodo Alceste (acronimo di Analyse des Lexems 

Cooccurrents dans les Enoncés Simplifiés d’un Texte) il quale si basa 

sulla logica della ricerca delle similitudini: organizzare il testo preso in 

esame mettendo in evidenza delle «classi lessicali» in cui ricorrono, con 

maggiore frequenza, alcune espressioni che sono quindi individuate 

come «tipiche» di quella porzione di testo (Kalampalikis, 2003). Prima 

del lavoro sul testo con l’ausilio del software è necessario una 

operazione di «normalizzazione», una sorta di pulizia e adattamento del 

testo da esaminare rispetto alle esigenze del software che si utilizza. Nel 

caso dei testi Femen, ad esempio, sono stati eliminati caratteri in 

cirillico che avrebbero potuto costituire elemento di disturbo, così come 

hashtag, URL e indirizzi mail che sporcavano eccessivamente il corpus. 

Successivamente ad altre operazioni di data-cleaning (eliminare i testi 

uguali/ripetitivi, retweet, etc.) il corpus testuale è risultato composto da 

512 tweet, per l’intervallo considerato. Il corpus è stato a questo punto 

importato nel software IRaMuTeQ per la successiva fase di text-mining. 

 

4.2. La tampon tax: sfide, mezzi e risultati 

 

Abbiamo analizzato il fenomeno della tampon tax partendo dalla rete, e 

non viceversa. Questo ci ha permesso di circoscrivere il perimetro di 

indagine a delle domande di ricerca che partivano dalla mera curiosità di 

indagare il fenomeno attraverso l’uso dei dati estratti da Twitter, quale 

social network utilizzato in tutto il mondo. In questo paragrafo ci 

limitiamo alla presentazione dei risultati, in quanto le conclusioni e gli 

spunti di riflessione sulla Tampon Tax sono trattati nel capitolo 

conclusivo. Volevamo rispondere ad alcune domande che ci aiutassero a 

contestualizzare la battaglia al femminile legata alla tassazione degli 

assorbenti igienici: 

1. Qual è il genere di appartenenza di coloro che “twittano” il tema 

Tampon Tax? 

2. Quanti sono i contenuti originali, cosiddetti “user generated content” 

e quanti, invece, sono quelli divulgati? 

3. Quali sono i sentimenti legati al tema? 

La prima domanda ci aiuta a capire se i contenuti siano generati e/o 

divulgati da un pubblico prettamente femminile o maschile, elemento di 

particolare interesse che verrà ripreso nelle conclusioni del saggio. 

Le altre domande di ricerca ci permettono invece di analizzare l’entità 

§ http://iramuteq.org/ (Ultimo accesso: 03 marzo 2019)   
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dei contenuti generati dagli utenti, il loro livello di spreadability e il loro 

sentiment score.  

Per fare ciò abbiamo analizzato il fenomeno in un momento 

circoscritto nel tempo, da agosto a settembre 2016, anno in cui in Italia 

si era risvegliato il dibattito a seguito di una proposta di legge finalizzata 

a ridurre l’aliquota su alcuni prodotti igienico-sanitari di prima necessità 

per le donne, tra questi: gli assorbenti igienici. 

Prima di entrare nel vivo dell’analisi pare doveroso dare una 

panoramica generale sull’applicazione dell’Iva sugli assorbenti igienici 

in Europa. Nel 2016 l’Unione Europea ha concesso ai Paesi membri la 

possibilità di scegliere se cancellare o meno la Tampon Tax.  

Come si vede in Tab. 1. ad oggi alcuni Paesi europei applicano 

un’aliquota ridotta o nulla sugli assorbenti: 

 
Tab. 1. La percentuale di aliquota sugli assorbenti igienici in Europa 

Fonte: http://www.dutycalculator.com/hs-lookup/686356/hs-tariff-code-for-sanitary-towels/# 
(Ultimo accesso: luglio 2016) 

 

A dire il vero, a mantenere una aliquota ancora piuttosto alta sono la 

maggioranza dei Paesi europei. Che la Tampon Tax non sia un tema 

particolarmente sentito in Europa ce lo dice anche la distribuzione 

geografica dei Twitter analizzati (Cfr. Fig. 1). La maggior parte dei 

twitter rientrati nel nostro campione di analisi provengono dagli Stati 

Uniti, Canada e Australia. In Europa Paesi maggiormente attivi 

risultano quelli del nord Europa e l’Italia, rappresentando per 

quest’ultimo un tema di dibattito politico sollevato nel periodo della 

raccolta dei dati. 
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Fig. 1. Distribuzione geografica dei twitter presi in esame 

 

 
Fonte: dati Twitter (luglio - agosto 2016) - elaborazione dati con KEYHOLE: https://keyhole.co/ 

(Ultimo accesso: marzo 2019) 

 

Entrando nel vivo delle domande di ricerca, abbiamo visto che il 74.6% 

dei twitter contenenti l’hashtag #tampontax proviene da profili di genere 

femminile, e il restante 25.4% da profili maschili. Una percentuale 

piuttosto sorprendente considerando il target degli assorbenti igienici.  

 
Fig. 2. Distribuzione dei twitter presi in base al genere degli utenti 

 

 
Fonte: dati Twitter (luglio - agosto 2016) - elaborazione dati con KEYHOLE: https://keyhole.co/ 
(Ultimo accesso: marzo 2019) 

 

I post circolati nel periodo di analisi con l’hastag #tampontax sono stati 

per il 21% post originali, ovvero i cosiddetti “user generated content”, 

contenuti generati dagli utenti, mentre la maggior parte (74.9%) dei 

https://keyhole.co/
https://keyhole.co/
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tweet estratti sono “retweet”, ovvero condivisi secondo le logiche di 

spreadability (Cfr. Fig. 3). 

 
Fig. 3. Livello di spreadability 

 

 
Fonte: dati Twitter (luglio - agosto 2016) - elaborazione dati con KEYHOLE: https://keyhole.co/ 

(Ultimo accesso: marzo 2019) 

 

Secondo il sentiment score**, calcolato utilizzando solo i valori di 

sentimento positivi e negativi attribuiti alle parole utilizzate nei tweet 

presi in esame, il dibattito sulla #tampontax si posiziona verso un 

sentiment positivo. Il campione analizzato è composto per oltre la metà 

da tweet neutrali (58.5%) e da una buona fetta di tweet positivi (31.9%) 

mentre la restante percentuale è attribuita a tweet negativi (Cfr. Fig. 4). 
 

Fig. 4. Sentiment score 

 
Fonte: dati Twitter (luglio - agosto 2016) - elaborazione dati con KEYHOLE: https://keyhole.co/ 

(Ultimo accesso: marzo 2019) 

** Calcolato secondo la formula = positivo / (positivo + negativo). 

https://keyhole.co/
https://keyhole.co/
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Abbiamo raccolto fin qua gli elementi necessari a una prima 

caratterizzazione del fenomeno #tampontax via Twitter, la quale ci ha 

portate ad aprire nuove domande di ricerca sul fenomeno della 

partecipazione femminile in rete e sulle possibili chiavi di lettura, 

riportate nelle conclusioni di questo elaborato. 

 

4.3. Le Femen: sfide, mezzi e risultati 

 

L’elemento caratterizzante Femen è l’irruzione a seno nudo negli spazi 

pubblici, modalità d’azione controversa che secondo molti compromette 

la valenza politica delle sue manifestazioni. Esporre un corpo che per 

caratteristiche (bianco, giovane, magro) conferma i tratti della 

femminilità normativa significa convalidare in modo rituale 

l’appartenenza al gruppo delle donne privilegiate, egemoni. Inoltre, la 

circolazione nella cultura dei consumi di una certa rappresentazione 

delle donne già da sé consolida e rafforza un immaginario specifico di 

una certa femminilità: Femen sembrerebbe cedere alla tentazione di 

parlare del femminismo e delle donne in forma singolare, generale e 

astratta, producendo una universalizzazione dei valori e delle posizioni 

dei soggetti (Giorleo, 2016). Analizzare l’universo tematico prodotto 

dalle attiviste su Twitter nasce, allora, dalla volontà di comprendere se, 

e se sì in che modo, Femen si posizioni all’interno di questi dibattiti 

nonché all’interno del multiverso dei femminismi (anche online) 

contemporanei.  

Abbiamo compiuto l’analisi attraverso il software IRaMuTeQ, il 

quale consente diversi tipi di analisi ma per i fini di questo lavoro ne 

verranno impiegate soltanto alcune. Per procedere ad analisi più 

approfondite sono necessarie, comunque, alcune specifiche relative a (1) 

statistiche descrittive di base e (2) alle dimensioni del corpus.  

 

(1) È possibile in questo modo individuare le forme grafiche (types), le 

occorrenze (tokens), gli hapax (le forme che ricorrono una sola volta), e 

la media di tokens per ciascun testo di cui si compone il corpus. Per il 

corpus oggetto di questa analisi: 

 
N° di testi:   512 

Occorrenze (token):  4673 

Forme grafiche (type):  1041 

Hapax:    565 (12.09% delle occorrenze; 54.27% delle forme) 

 

I tweet dell’account ufficiale Femen, presentano un totale di 

pubblicazione abbastanza alto: 512 post totali nel corso dell’intervallo di 
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tempo analizzato. Questo dato dipende in parte dallo strumento: Twitter 

è un social che offre la possibilità di instaurare discussioni con altri 

utenti che condividono gli stessi valori, serve a creare ponti e relazioni. 

Twitter è un sito di «micro-blogging», una forma di pubblicazione 

costante di piccoli contenuti, sotto forma di messaggi di testo, immagini, 

video, o altri elementi multimediali. Da questo punto di vista, allora, 

l’utilizzo che di Twitter fa Femen sembra congruente alle funzioni e alle 

funzionalità dello strumento. 

 

(2) Due sono gli indici da calcolare e da tenere in considerazione:  

 

a) il Type‐token Ratio (TTR) che mette in relazione il numero di forme 

grafiche con il numero di occorrenze e lo moltiplica per 100. Esso deve 

essere minore del 20%;  

b) la percentuale di hapax che deve essere minore del 50%.  

 

Rispetto al corpus estratto dal profilo ufficiale Twitter Femen:  
 

TTR Twitter: (1041 ÷ 4673) × 100 = 22,27% 

hapax Twitter:  12,09% delle occorrenze 

 

Si tende a considerare “trattabile” con un software di text-mining un 

corpus con un rapporto tra quantità di parole diverse (word-type) e di 

parole totali (word-token) minore del 20%: il corpus Twitter supera 

questo valore. Questo primo risultato dice già qualcosa: la ricchezza 

lessicale Femen con lo strumento Twitter è bassa. La percentuale di 

hapax, cioè di forme grafiche che compaiono un’unica volta nel 

vocabolario, rispetta invece l’indicazione.  

Procedendo all’esplorazione del testo attraverso l’estrazione delle 

prime 30 occorrenze per le tre forme grammaticali attive: aggettivo, 

nome, verbo, in base a un ordinamento in senso decrescente di 

frequenza, è possibile evidenziare le parole che ricorrono più spesso nei 

testi analizzati. 

 
Tab. 2. Le prime 30 occorrenze per ciascuna delle forme grammaticali attive 

profilo Twitter Femen 

 
femen 440 nom naked 19 adj disrupt 7 ver 

feminism 181 nr gay 14 adj come 6 ver 

sextremism 114 nom strong 11 adj call 5 ver 

feminist 109 nom happy 11 adj inspire 4 ver 

equality 108 nom free 9 adj educate 4 ver 

freedom 105 nom black 6 adj unite 3 ver 
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riot 81 nom great 5 adj start 3 ver 

woman 80 nom true 4 adj ship 3 ver 

femenshop 54 nr human 2 adj read 3 ver 

ukraine 31 nom real 2 adj perform 3 ver 

fight 31 nom late 2 adj give 3 ver 

accessory 30 nom good 2 adj donate 3 ver 

protest 27 nom game 2 adj design 3 ver 

apparel 25 nom cool 2 adj clothe 3 ver 

support 23 nom chief 2 adj believe 3 ver 

war 21 nom stealthly 1 adj arrest 3 ver 

religion 21 nom special 1 adj write 2 ver 

shop 19 nom silent 1 adj think 2 ver 

womenrights 18 nr recent 1 adj speak 2 ver 

stop 16 nom numb 1 adj remember 2 ver 

world 15 nom nude 1 adj remain 2 ver 

shirt 15 nom modern 1 adj reach 2 ver 

body 14 nom loud 1 adj punish 2 ver 

activist 14 nom live 1 adj leave 2 ver 

flowerpower 13 nr law 1 adj hear 2 ver 

art 13 nom huge 1 adj detain 2 ver 

right 12 nom clear 1 adj decide 2 ver 

tshirt 11 nom central 1 adj convict 2 ver 

fuck 10 nom calm 1 adj bury 2 ver 

inna 9 nom bloody 1 adj beautify 2 ver 

 

Da una prima rapida analisi, è evidente le occorrenze con frequenza 

maggiore sono rappresentate da nomi, seguiti dai verbi e poi dagli 

aggettivi. I nomi, così come i verbi, descrivono contesti e azioni. 

Rispetto agli aggettivi, prevalgono quelli positivi ma il loro utilizzo si 

mantiene piuttosto ridotto. Questo lascia pensare alla produzione di testi 

brevi e denotativi, che argomentano e descrivono in maniera oggettiva 

più che narrativa. Questa caratteristica è generalmente tipica per 

Twitter, in cui la limitazione a 140 caratteri impone brevità e 

concisione.  

Se queste prime informazioni “quantitative” possono dire già 

qualcosa, è interessante a questo punto procedere a un’analisi 

“qualitativa” che possa aiutare a interpretare non solo la quantità, anche 

la qualità dei contenuti.  

Lo strumento più interessante in questo senso, offerto da 

IRaMuTeQ, è quello che permette di ridurre il testo nel minor numero 

possibile di gruppi (classi) o cluster. Un cluster è una collezione di 

oggetti simili tra loro che sono a loro volta dissimili rispetto agli oggetti 

degli altri cluster: ognuno è al suo interno omogeneo e si differenzia 

rispetto agli altri sulla base proprio del contenuto semantico. Nel caso 

del corpus in oggetto, l’analisi ha individuato 10 cluster, ciascuno dei 
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quali rappresenta un tema ricorrente all’interno del testo. La 

distribuzione delle aree tematiche di Twitter è riportata di seguito: 

 
Tab. 3. Distribuzione delle aree tematiche 

 

classe 

1 

classe  

2 

classe 

3 

classe 

4 

classe 

5 

classe 

6 

classe 

7 

classe 

8 

classe 

9 

classe 

10 

1,01% 89,49% 1,41% 1,41% 1,41% 0,61% 1,01% 1,01% 2,02% 0,61% 

 

A eccezione della classe 2, che copre la quasi maggioranza del corpus, le 

restanti classi coprono una percentuale molto bassa. Osservando le 

occorrenze più frequenti della classe 2 (cfr. All. 1), l’impressione è che le 

principali occorrenze altro non sono che gli hashtag che completano i 

tweet. Qualsiasi sia il contenuto del testo gli questi hashtag (#femen, #fe-

minism, #sextremism) saranno allora sempre predominanti su eventuali 

altri contenuti, tanto da formare un cluster che ricopre più dell’80% 

dell’intero corpus. A conferma di ciò, può essere utile creare un sotto-cor-

pus relativo alla sola classe 2 dal quale estrarre l’analisi di rete delle co-

occorrenze delle parole, che mostra le relazioni tra diverse forme grafiche: 

 
Fig. 5. Grafico delle co-occorrenze della classe 2  
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Il grafico delle co-occorrenze evidenzia, cioè, cinque nuclei principali 

caratterizzati dalle cinque parole di contenuto più occorrenti: femen, 

equality, freedom, feminism, feminist. Le stesse che, chiaramente, 

appaiono ai primi posti nel dendrogramma (Allegato I). Intorno a questi 

nodi principali si sviluppa la rete che è molto piccola ed è considerata la 

dimensione del sotto-corpus assai limitata (soltanto 50 testi). È 

predominante la presenza di parole che rimandano allo shop online del 

gruppo e che si legano addirittura a concetti-chiave del femminismo: 

l’immagine mostra una relazione, ad esempio, tra equality e appearel, 

oppure tra freedom e tshirt. Provando a estrarre dal sotto-corpus le 

concordanze della parola femenshop all’interno dei segmenti di testi 

caratteristici si riesce a capire il perché. A titolo esemplificativo ma che 

non esaurisce l’intero sotto-corpus: 

 
 **** *ID_100 *DATA_12016 

fight for democracy femen equality femenshop feminism freedom feminist 

accessories 

 

**** *ID_101 *DATA_12016 

no racism femen equality femenshop feminism freedom feminist accessories apparel 

 

**** *ID_102 *DATA_12016 

woman can fuck prejudices femen equality femenshop feminism freedom feminist 

 

Molti di questi tweet promuovono lo shop online del gruppo e riportano 

in forma testuale gli slogan che appaiono sulle Tshirt e sugli altri oggetti 

in vendita sul Femen Store: magliette, felpe, case per iPhone, borse in 

tessuto. Le stesse osservazioni fatte per il sotto-corpus, valgono per 

l’intero corpus Twitter Femen: estraendo i segmenti specifici è possibile 

individuare lo stesso linguaggio e gli stessi riferimenti: 

 
**** *ID_321 *DATA_42016 

womenrights freedom freedom sextremism riot woman feminist feminism femen 

equality fight 

 

**** *ID_338 *DATA_42016 

every woman is a riot sextremism femen equality feminism freedom feminist riot 

 

Le osservazioni sui segmenti specifici del sotto-corpus rimandano infine 

alle osservazioni preliminari fatte in precedenza: un valore TTR pari al 

22,27% rilevava una ricchezza lessicale bassa; ritrovare tra i segmenti 

specifici quasi sempre femen, femenshop, equality, feminism, è quindi un 

risultato del tutto prevedibile nonché conferma ulteriore di un lessico poco 
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(o per nulla) diversificato. Dai primi risultati di questa analisi attraverso 

Twitter è possibile sostenere che ci siano due parole predominanti: 

«femen» e «feminism». La frequenza elevata della prima parola è ovvia. 

L’elevata frequenza di «feminism/feminist» potrebbe apparire altrettanto 

scontata ma potrebbe lo stesso restituire elementi utili per capire in che 

maniera il gruppo costruisca e voglia presentare la propria identità. 

Attraverso l’elevata frequenza della parola «feminism» il gruppo potrebbe 

voler rivendicare in maniera specifica (e forse radicale) la propria identità 

(innanzitutto organizzativa) del gruppo. Utilizzare con molta frequenza 

«feminism/feminist» è certamente una decisione consapevole da parte del 

gruppo e può quindi essere considerata un elemento cruciale dell’identità 

online Femen, in un’epoca di crisi/disgregazione, definita da alcuni 

“postfemminista” (Barrett, 2000).  

È interessante rilevare l’assenza della parola «gender». La parola 

«gender» ha acquisito uno status transnazionale ufficiale dopo la IV 

Conferenza mondiale delle donne di Pechino nel 1995 per la sua presenza 

ripetuta (e per alcuni controversa) nella Piattaforma d’azione di Pechino e 

negli altri documenti ufficiali. Data l’età anagrafica delle attiviste Femen e 

considerando il gruppo nasce nel 2008, sembrerebbe naturale escludere 

una qualche affinità, quantomeno non diretta/esplicita, con la Conferenza 

di Pechino. E forse questo potrebbe giustificarne l’assenza. D’altro lato, 

«gender» è un termine del discorso femminista accademico, soprattutto 

occidentale, diffuso soprattutto nei testi e nelle pubblicazioni in lingua 

inglese (e di difficile traduzione nelle altre lingue), e potrebbe anche 

essere inteso - da un gruppo come Femen extra-accademico e in prima 

battuta non occidentale (nasce in Ucraina) - come un approccio sulle 

donne e al femminismo legato ad ambienti istituzionali, come le 

università o le conferenze, a cui Femen si sentirebbe estraneo.  

È chiaro, però, che tanto l’ambiente accademico quanto le politiche e 

gli appuntamenti Onu rappresentano arene chiave per il femminismo 

transnazionale. Il mancato utilizzo della parola «gender» esprime 

un’identità di gruppo meno (o per niente) definita in termini 

internazionali/transnazionali? Il linguaggio, in particolare il modo in cui le 

parole vengono utilizzate nel contesto di riferimento, è un modo sia per 

esprimere la propria identità, sia per comunicare il significato attribuito 

alle parole scelte e alle idee veicolate. Con l’obiettivo di inserirsi e 

presentarsi come gruppo femminista, Femen ha scelto di pubblicare i 

propri contenuti web in inglese. E anche le scelte di lingua offrono un 

modo per comprendere in che modo un’organizzazione voglia essere 

percepita e soprattutto a quale fetta di pubblico voglia presentarsi.  
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5. CONCLUSIONI 

 

Con questo contributo abbiamo cercato di delineare il percorso di 

ricerca che ci ha portate ad analizzare l’universo online e la 

partecipazione alle cause femminili in rete, cercando di trovare una 

chiave di lettura. 

Siamo ben consapevoli che si tratti soltanto di un piccolo segmento 

da circoscrivere ai casi studio presentati, così come le domande di 

ricerca affrontate in questo saggio non si possono ritenere esaustive per 

dare spiegazione a un fenomeno che è certamente complesso e in 

continua metamorfosi. La nostra vuole essere piuttosto la presentazione 

di come un caso di studio possa essere affrontato utilizzando i cosiddetti 

“big data” e di una possibile chiave di lettura della partecipazione 

femminile in rete.  

Il contributo online è centrale in questo elaborato e rappresenta una 

vera e propria “cultura della partecipazione” (Jenkins, 2010, 17). 

Quell’audience generata da un pubblico tendenzialmente passivo si è 

trasformata in partecipazione attiva grazie ai media digitali (ibidem), 

confluendo, almeno dalle nostre conclusioni, nell’idea di prosumer 

(Toffler 1980; Ritzer, 2014). Produttore e consumatore dei contenuti 

online fanno così parte della stessa medaglia, performando in rete. 

Le culture partecipative condividono delle caratteristiche comuni, 

innanzitutto fanno parte di una rete con basse barriere di impegno 

civico, che permette loro di esprimere quest’ultimo sotto molteplici 

forme. Di fatto, la cultura partecipativa dà un forte sostegno a quelle 

attività di produzione e condivisione di materiali generati dagli utenti. 

All’interno della cultura partecipativa vi è una forte convinzione 

circa l’importanza di ogni singolo contributo, il quale genera una forte 

connessione fra i diversi partecipanti (Jenkins, 2000). La correlazione 

fra questa tipologia di prosumer e la politica sta a nostro parere nei 

contenuti prodotti e condivisi e nel fine perseguito dalla community di 

riferimento. Il prosumer politico è colui che soddisfa le caratteristiche 

appena descritte di «cultura partecipativa», nonché di produzione e 

condivisione di materiale digitale, e al tempo stesso rappresenta un 

usufruttuario dell’informazione generata e delle relative conseguenze.  

La chiave di lettura che abbiamo deciso di dare ai due casi studio 

presentati si inserisce proprio nell’idea che il prosumerismo possa essere 

applicato ai movimenti politici e di rivendicazione. La correlazione fra il 

prosumer e la politica sta a nostro parere nei contenuti prodotti e 

condivisi, e nel fine perseguito dalla community di riferimento. Proprio 

a causa delle tematiche trattate e per della composizione del nostro 
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campione, fatto principalmente da contenuti web prodotti e/o condivisi 

da una grossa percentuale di donne, riteniamo che i nostri casi studio 

rappresentino a pieno il fenomeno di prosumerismo politico. Infatti i 

contenuti generati da donne sono caratterizzati dalla richiesta concreta 

dell’abbattimento dell’aliquota sugli assorbenti, nel primo caso, e sulla 

rivendicazione dei diritti e parità di genere nel secondo caso, pertanto 

vanno a beneficiare le donne stesse. 

È chiaro che l’utilizzo della rete può generare effetti diversi, 

consentendo allo stesso tempo di attivare o disattivare le pratiche e 

rivendicazioni, potenziandole oppure disattivandole, innescando effetti, 

in alcuni casi, addirittura paradossali. Il caso di gruppi e movimenti 

femministi diventa in questi casi fenomenico: proprio con 

l’affermazione e l’utilizzo di Internet, questi diventano più visibili ma, 

allo stesso tempo, più frammentati o tra di loro contrapposti. In molti 

ritengono inoltre che la diffusione di Internet, abbia rappresentato il 

volano per l’avvio di una “quarta” ondata femminista (fourth-wave 

feminism). L’eventualità di una quarta ondata femminista è stata 

criticata da quanti e quante ritengano non sufficiente, di per sé, una 

diffusione maggiore nell’utilizzo di Internet per decretare l’avvio di una 

nuova “era” femminista. 

Il dibattito è aperto, ma resta il fatto che Internet ha facilitato la 

creazione di una comunità globale di utenti che usano Internet tanto per 

scambio di idee e discussioni, quanto per mobilitazioni e attivismo. 

Internet ha favorito la diffusione della cosiddetta cultura del «call-out», 

ovvero ha creato delle modalità che permettono di sfidare 

pubblicamente il sessismo e la misoginia, ad esempio, nel momento in 

cui questi compaiono, in varie forme, nei discorsi quotidiani, sui 

giornali, nei media, nella politica, di promuovere le modalità e gli 

impegni che un certo gruppo o movimento porta avanti. Internet ha cioè 

creato una comunità globale, che si organizza in rete, la quale seppure 

diversificata in termini di spazio, contesto, lingua, rivendicazioni e 

obiettivi, è accomunata dall’uso (e dalla fiducia) nei confronti della rete. 

Soprattutto, è accomunata da un altro importante fattore: la simultaneità 

che ha un valore grandissimo ai fini dell’azione politica (Leccardi, 

2014). La rete può diventare, allora, strumento politico: un veicolo di 

affermazione delle appartenenze plurime, e non solo uno strumento 

organizzativo (ibidem).  

Più in generale, l’uso dello spazio virtuale si trasforma rispetto alle 

modalità di utilizzo delle stesso fatto in precedenza: i confini tra on-line 

e off-line sono fluidi, creando un continuum di confronti ed azioni 

(Hinsey, 2013). 
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Accanto all’#activism, alle petizioni, alle denunce di discorsi d’odio, 

di violenza, di sessismo, è praticato anche il tentativo di modificare i 

media proprio dal loro interno. Il protagonismo dei social media nella 

società dell’informazione - quella contemporanea – determina una 

messa in discussione radicale e necessaria sull’efficacia politica di 

alcune forme di rivendicazione e sulla loro sostenibilità.  

 

ALLEGATO 1  

 

Dendrogramma Twitter Femen: 

 

 
 

IRaMuTeQ ha individuato per il corpus Twitter 10 classi. Per ragioni di 

visualizzazione e spazio non si riesce a leggere bene la percentuale per 

ciascuna classe che indichiamo qui di seguito: 

 
Classe 1  1,01% 

Classe 2  89,49% 

Classe 3  1,41% 

Classe 4  1,41% 

Classe 5  1,41% 

Classe 6  0,61% 

Classe 7  1,01% 

Classe 8  1,01% 

Classe 9  2,02% 

Classe 10  0,61% 
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La pubblicazione del volume Tra Amster-

dam e Berlino, curato da Roberta Iannone 

e Andrea Pitasi, porta a compimento un 

percorso ideale che si dipana tra le due 

sponde dell’Atlantico settentrionale, attra-

versando i luoghi e lo spirito della teoria 

sociologica. Tenendo fede ad uno schema 

già sperimentato con successo nella rac-

colta precedente (Iannone e Pitasi 2018), 

ciascun capitolo ripercorre l’itinerario 

intellettuale di alcune delle figure più 

significative del panorama sociologico, 

collocando opportunamente ognuna di 

esse all’interno del proprio contesto ac-

cademico e culturale. I contributi dei di-

versi autori tracciano così una geografia teoretica che gravita intorno 

alle realtà urbane e agli atenei del Vecchio Continente. 

La predilezione per il mondo germanico è evidente, appartengono 

infatti all’area dell’Europa centrale ben cinque dei sei autori trattati, con 

la non trascurabile eccezione del francese Michel Foucalt. Questa 

centralità mitteleuropea, che è generica uniformità di Umfeld, è 

bilanciata da una variabilità che attiene necessariamente allo spirito del 

tempo, legittimata da un’analisi manifestamente diacronica. Ad essa si 
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somma, inoltre, la diversa aderenza dei protagonisti di questa peculiare 

geografia alla categoria del sociologo, una classificazione tipicamente 

problematica, come ricorda Cavalli (2001), che se si adatta agevolmente 

a personalità come Simmel o Luhamann risulta assai più sfuggevole per 

autori eclettici come Schumpeter o Foucalt. 

Il saggio di Rossi, che apre il volume collettaneo, identifica in primo 

luogo il centro geografico e culturale di questo percorso: Berlino, la 

capitale tedesca che Iannone descrive come «una sorta di meridiana per 

tutta la galassia della speculazione sociale». Qui, in una dimensione 

urbana in perenne fermento, dominata da una «oggettività spietata, 

alimentata dal calcolo e dalla razionalità», risaltano alcune delle figure 

più emblematiche della modernità e della stessa opera simmeliana: il 

povero, lo straniero e l’avventuriero. Grazie ad una sociologia capace di 

illuminare anche le realtà più minute del mistero che è la socialità, si 

manifesta quel legame inscindibile tra geografia e teoria che unisce 

l’esperienza di Simmel, nella sua metropoli, con la produzione di un 

pensiero che rimane ancora oggi «una miniera in gran parte inesplorata» 

(Cavalli, 1998). 

Ancora meno battuto appare il percorso che conduce sino al cuore 

dell’opera di Werner Sombart, personalità tanto nota e apprezzata fra le 

due guerre mondiali quanto successivamente fraintesa o colpevolmente 

rimossa. Nelle pagine scritte da Iannone, traspare tutta l’originalità di un 

pensatore ambizioso, capace di affrontare l’analisi del capitalismo 

ancorandone la genesi allo sviluppo del militarismo e alla mas-

sificazione del lusso. Il rapporto intenso e non lineare con la sua 

Germania in tumulto, che fa da sfondo all’intera produzione teorica, si 

pone all’origine delle più diverse attribuzioni di vicinanza politica: 

quello che tratteggiano il profilo del giovane professore “rosso”, 

interlocutore di Engels e del socialismo, così come quelle più tardive 

che lo raffigurano al fianco del nazionalsocialismo. Meritoria e neces-

saria in questo contesto la chiarificazione di Iannone, che dimostra come 

dopo l’iniziale simpatia nei confronti del nazismo nel 1933, il lavoro del 

1938, Von Menschen, distacchi definitivamente l’Autore dalle politiche 

del Terzo Reich, condannando radicalmente le persecuzioni e le distru-

zioni portate avanti dall’hitlerismo e dall’antisemitismo. 

I saggi successivi impongono uno spostamento geografico e 

temporale, che consente di illuminare due diverse traiettorie intellettuali: 

quelle di Michel Foucault e di Norbert Elias. 

Ivo Stefano Germano sintetizza il rapporto fra la capitale francese e 

la sua “superstar culturale” descrivendolo come un moto oscillante fra il 

centrifugo e il centripeto, un movimento che deve tener conto della 
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difficoltà di ricollocare geograficamente un pensiero che è globale per 

natura e per vocazione. In una città che è soprattutto uno «stato 

mentale», si realizza il confronto tra Foucault e gli “ismi” del suo tempo 

(strutturalismo, marxismo e situazionismo), cui si aggiunge l’inevitabile 

incontro con la psicanalisi nella versione di Lacan. Speculare al rapporto 

tra gli spazi – dalla Sorbona della formazione alla Nanterre della fisicità 

dei corpi rivoluzionari – si colloca quello tra gli esprits du temps, che 

coinvolge non solo la produzione dell’opera ma anche la sua ricezione. 

Di queste trasformazioni il ‘68, con le sue rivolte e innovazioni 

costituisce l’insostituibile spartiacque; attraverso di esso si realizza quel 

passaggio marcato verso i temi, ormai distintivi, della biopolitica e del 

controllo dei corpi.  

A Norbert Elias, «ultimo dei classici», è invece dedicato il contri-

buto successivo. Antonini ne tratteggia rapidamente le principali tappe 

della lunga carriera accademica: la formazione universitaria a Heidel-

berg, l’insegnamento in Inghilterra e infine gli ultimi anni in Olanda, 

territorio d’elezione. L’università di Amsterdam, che lo accoglie sin 

dalla fine degli anni ‘60, costituisce il contesto più ricettivo per la sua 

produzione teorica, un paese capace di ospitare la fondazione di una 

vera e propria scuola elisiana, votata alla sociologia figurazionale e 

dotata di un proprio testo-manifesto (Goudsblom, 1977). Alla ritirata nel 

presente dei sociologi suoi contemporanei, Elias oppone con forza una 

nuova sociologia dei processi, fondata sul rifiuto di un linguaggio che 

tende alla reificazione statica del mondo sociale. Le pagine dedicate 

all’Autore sottolineano magistralmente quell’intima connessione tra 

storia e sociologia che ne è forse il lascito più rilevante, e riportano 

all’attenzione del pubblico il valore persistente della dicotomia 

established-outsider. 

Il ritorno al mondo germanico si realizza attraverso una traiettoria 

originale, che evita i grandi centri tedeschi della formazione univer-

sitaria per soffermarsi su una realtà di più recente affermazione: 

l’università di Bielefeld. L’ateneo, fondato nel 1969 e lontano dal clima 

della contestazione, è senza dubbio alcuno il contesto fondamentale 

entro il quale la teoria sistemica di Niklas Luhamann ha potuto assu-

mere una forma compiuta. Con grande efficacia e sistematicità, il saggio 

di Cossi rende conto dello stretto rapporto tra l’autore e il suo spazio, 

una connessione duratura in cui la vocazione antiprogressista si salda ad 

un contesto spiccatamente multidisciplinare, intellettualmente ricco e 

flessibile. Qui Luhmann riesce a definire compiutamente la sua 

innovativa visione della disciplina, che lo porta a recuperare le nozioni 

dismesse di società e teoria sociale. L’approccio cibernetico, approdo 
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finale della sua riflessione antiumanistica, ha l’ambizione di occuparsi 

di ogni dominio espressivo in cui si svolgono le interazioni sociali, 

negando però ogni soggettività o progettualità al sistema sociale. Non 

trascurabili le pagine dedicate all’immutata attualità della riflessione sul 

declino della sociologia, la denuncia della drammatica presa di distanza 

dalla disciplina da parte dei pubblici e degli autori alla quale Luhmann 

chiede di rispondere attraverso un’apertura ai cambiamenti, in primis 

globalizzazione e diritto internazionale. 

Il saggio finale, dedicato alla figura di Joseph Alois Schumpeter, 

illumina efficacemente il percorso di questo economista di orientamento 

conservatore, erede di una Vienna imperiale e cosmopolita, trasferitosi 

al di là dell’Atlantico agli inizi degli anni ‘30. Lontano dalla scuola sto-

rica tedesca, sensibile alle riflessioni della teoria dell’equilibrio econo-

mico generale di Walras e Pareto, matura sin dalla giovinezza un’at-

tenzione verso la sociologia che si manifesta nei lavori dedicati alle 

questioni fiscali, all’imperialismo e allo studio delle classi sociali. Da 

questi temi muove l’analisi di Petroccia, che si sofferma inizialmente 

sugli anni difficili tra la fine del primo conflitto mondiale e la partenza 

verso gli Stati Uniti, e successivamente sul periodo americano. L’arrivo 

ad Harvard sposta l’attenzione verso il ritorno all’economia: l’approfon-

dimento dei Business cycles da un lato e il serrato confronto con la 

“febbre keynesiana” dall’altro. Il saggio ripercorre acutamente questi 

cambiamenti, sottolineando sempre l’intima coerenza di un autore 

capace di esercitare influenza senza compromettere un’impostazione 

squisitamente mitteleuropea e aristocratica. Fil rouge è la continua 

ricerca di un rapporto più stretto fra le scienze sociali, in cui la 

sociologia economica, disciplina ponte, assume una centralità assoluta. 

La personalità poliedrica di Schumpeter conclude il volume e il 

viaggio in due tappe strutturato da Roberta Iannone e Andrea Pitasi. 

Una traiettoria ideale, costruita tra vecchio e nuovo mondo, che 

attraversa molteplici generazioni e diverse sfumature del pensiero sulla 

modernità, e che per questo richiede un giudizio complessivo. Al lettore 

è offerto un testo corale, articolato, in cui l’alternarsi degli stili narrativi, 

degli autori e dei punti di vista ha il merito di esaltare la vastità e la 

profondità dei temi affrontati. L’intreccio costruito può dirsi senza 

dubbio riuscito, nella maggioranza dei contributi si manifesta quella 

capacità di connessione tra luoghi, tempi, biografie e opere che è in 

grado di suggerire nuove prospettive ermeneutiche. Il lavoro solleva 

indirettamente anche alcune questioni cruciali che si riferiscono alla 

definizione e all’ampliamento del canone della disciplina, con tutto quel 

che ne consegue in termini di creazione di identità condivise, pratiche, 
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simbolismi e linguaggio (Connell, 1997), ma anche ai limiti del sapere 

sociologico e alla sua diffusione nei territori contesi con le altre scienze 

sociali, la storia e la filosofia. Si tratta di confronti impliciti che 

maturano grazie all’accurata operazione di contestualizzazione dei 

diversi protagonisti e che rivelano quella dose inevitabile di arbitrarietà 

che si cela dietro ogni operazione di delimitazione e canonizzazione. 

Del resto, se i classici sono quei testi che alla ri-lettura si trovano nuovi, 

inaspettati e inediti, come ricorda Calvino (1991), questa è fatalmente la 

caratteristica delle opere dei sociologi qui rappresentati e legittima ogni 

continuo tentativo di dialogo col passato per illuminare le contraddizioni 

del nostro presente. 

L’auspicio è quindi che questo percorso tra geografia e spirito 

della teoria sociologica possa continuare con un terzo tappa, un 

volume che volga lo sguardo alla produzione teorica del Sud globale, 

arricchendo ulteriormente le ricchezze prospettiche e rendendo 

disponibile al lettore italiano un patrimonio altrettanto rilevante di 

riflessioni, sulla scia dei più recenti lavori pubblicati nel mondo 

anglosassone (Alatas, Sinha 2017). 
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Studiosi e intellettuali sanno che la 

sociologia è una disciplina che, in gene-

rale, ha sempre avuto una vicenda storica 

complessa e caratterizzata da numerosi 

problemi epistemologici e culturali per la 

sua affermazione. Questa condizione è 

stata ancora più evidente in Italia, dove la 

diffusione della sociologia ha incontrato 

ostacoli e difficoltà sin dalle sue prime 

manifestazioni. In tale ottica, studiare 

l’evoluzione intellettuale e istituzionale 

della sociologia in Italia è una operazione 

di meritevole di attenzione e, allo stesso 

tempo, importante e delicata. Proprio a 

questo studio, si indirizza questo libro di 

Andrea Cossu e Matteo Bortolini, che esaminano il percorso storico, 

culturale e politico della sociologia italiana, sostanzialmente a partire 

dalla fine della Seconda guerra mondiale sino al primo decennio del 

XXI secolo. Il testo si costituisce così di otto capitoli, i primi cinque 

curati da Cossu e i restanti tre da Bortolini, ciascuno dei quali è dedicato 

a precisi aspetti e a indicativi processi. Assai opportunamente, in modo 

da rendere la ricerca più chiara e completa, il primo capitolo del volume 

sintetizza la situazione della sociologia italiana prima del 1945, fornen-

do una idea di massima della sua fase tardo-ottocentesca e primo-nove-
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centesca. Infatti, osservando le origini della sociologia in Italia, si nota 

come essa si caratterizzi fondamentalmente come una disciplina ausi-

liaria, priva di una sua autonomia e i cui concetti appaiono legati ad al-

tri, più affermati, campi di studio come quelli di legge e di pedagogia, 

risentendo di una connotazione normativa e positivista (6-7). All’inizio 

del Novecento, quindi, la sociologia non ebbe modo di consolidarsi in 

Italia, anche perché della dimensione sociale si occuparono discipline 

come la statistica e l’economia politica; addirittura, la sociologia venne 

spesso identificata con la statistica. Ovviamente, poi, nel periodo del 

regime fascista, questa identificazione della sociologia con la sta-

tistica, ossia con una idea di studi sulla società strettamente quan-

titativi, venne incentivata. Fino al 1945, inoltre, il clima intellettuale 

accademico italiano, influenzato enormemente dell’idealismo cro-

ciano, notoriamente diffidente sulle scienze sociali, non favoriva lo 

sviluppo della sociologia. 

Un prima trasformazione di questa situazione comincia solo a partire 

dagli anni Cinquanta e si protrae sino ai primi anni Settanta: nel secondo 

capitolo del volume, vengono colti nel dettaglio alcuni intervalli 

specifici di questa fase, ciascuno con connotazioni rilevanti. Abbiamo, 

infatti, il momento 1950-55, in cui si afferma l’enfasi sulla sociologia 

industriale, in seguito alle ovvie situazioni di ricostruzione e moderniz-

zazione post-bellica che si determinavano in Italia in quegli anni; in 

secondo luogo, vi è il momento 1956-60, in cui la sociologia comincia 

ad avere una centralità culturale, poi il momento 1960-65, in cui essa ha 

un consolidamento professionale; e, ancora, il momento 1966-72, in cui 

si determina una situazione di crisi tra riformismo e cambiamento 

radicale. Per tutti questi anni, si osserva come la sociologia, da un punto 

di vista epistemologico, sia stretta da una sorta di tensione tra due 

prospettive: accademica e non accademica, riflessione teorica e ricerca 

applicata, sociologia intesa come letteratura e sociologia intesa come 

scienza (14-17). Ne deriva anche una prima biforcazione politico-cultu-

rale della disciplina: da una parte, un’ala di studiosi, come Ferrarotti e 

Pizzorno, riconducibili alla sinistra, sostanzialmente di stampo socia-

lista, in seguito a una certa diffidenza dei comunisti più legati al marxis-

mo ortodosso rispetto agli studi sociali; dall’altra, un’ala di studiosi 

cattolici, come Acquaviva. Tuttavia, in questi anni, il lavoro dei socio-

logi si svolgeva spesso fuori dall’ambito accademico, come indica il 

numero ancora limitato di corsi di sociologia impartiti nelle università 

italiane. In tal senso, l’elemento cruciale per la sociologia italiana di 

quegli anni fu la presenza di centri di ricerca extra-accademici, su cui 

appunto si sofferma il terzo capitolo dello studio di Cossu e Bortolini. I 
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principali centri di ricerca in questione erano il Centro nazionale di 

prevenzione e difesa sociale di Milano, l’Associazione culturale Il 

Mulino di Bologna e l’Ufficio Relazioni Sociali dell’Olivetti di Ivrea. 

Questi centri, favorirono lo sviluppo di ricerche sociologiche su 

numerosi argomenti economici, culturali e politici.  

Un altro aspetto meritevole di attenzione, su cui si sofferma il 

capitolo quarto del libro, nella vicenda della sociologia italiana, è 

certamente rappresentato dal ruolo delle riviste specialistiche che si 

svilupparono appunto tra gli anni Cinquanta e Sessanta e che 

contribuivano a creare gruppi di studiosi, correnti di riferimento e 

indirizzi di ricerca. Legato alla diffusione di tali riviste è, soprattutto 

dagli anni Sessanta, il processo di crescita di interesse, sia professionale 

sia di studio, per la sociologia e così, in questo periodo, si registra anche 

quella che si può definire come età dell’oro delle traduzioni, in cui le 

opere maggiori degli autori classici e contemporanei apparvero per la 

prima volta in Italia. Emblematico da questo punto di vista fu il ruolo di 

alcuni editori in particolare, che si impegnarono nella pubblicazione 

delle traduzioni di importanti testi sociologici: Comunità, editore legato 

alla Olivetti, rese accessibili testi di autori come Durkheim, Weber, 

Spencer; Il Mulino pubblicò testi di Parsons, Lazarsfeld, Berger, 

Merton, Goffman; e Einaudi pubblicò le opere degli autori della Scuola 

di Francoforte. Parallelamente a queste tendenze culturali, negli anni 

Sessanta, si registrò una maggiore istituzionalizzazione della sociologia 

nell’università: le riforme accademiche portarono a un rafforzamento 

del curriculum sociologico nelle facoltà di Scienze politiche e a Trento 

si costituì la prima Facoltà di Sociologia: successivamente nacquero, a 

inizio anni Settanta, anche altri corsi di laurea in sociologia (a Roma, 

Urbino, Napoli, Salerno).  

In tutta questa condizione, non mancò di evidenziarsi un contrasto 

tra una sociologia umanistica e una sociologia scientifica, che ebbe una 

esplicitazione emblematica nel caso dell’università di Trento, che Cossu 

considera nel quinto capitolo del volume. L’ Istituto Universitario 

Superiore di Scienze Sociali fu costituito a Trento nel 1962 grazie 

all’attività del politico democristiano Bruno Kessler. Trento divenne 

presto uno dei centri delle rivolte studentesche, con diverse ondate di 

protesta e occupazioni nel 1966-68, e favorì l’emergere di una nuova 

generazione di sociologi che contestarono le convenzioni accademiche 

nei primi anni Settanta. Gli accademici che costituirono l’esperienza di 

Trento provenivano da posizioni influenti e avevano idee differenti sul 

ruolo delle scienze sociali, sul modello della conoscenza scientifica, e 

sugli indirizzi teoretici; tuttavia, essi erano tutti accomunati dall’idea 
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che la sociologia fosse necessaria per comprendere l’Italia nel suo 

percorso verso la modernizzazione e per guidare questo processo.  

Giungiamo così a un nuovo panorama della sociologia negli anni 

Settanta, su cui si soffermano i contenuti del sesto capitolo di Bortolini. 

Si tratta di un momento in cui si accentua la maggiore rilevanza della 

sociologia nel Nord del paese rispetto al Sud; inoltre, si assiste a un 

mutamento dei campi di ricerca più seguiti: infatti, se negli anni 

Cinquanta e Sessanta, l’attenzione dei sociologi si rivolgeva a temi 

legati a processi di industrializzazione e modernizzazione, ora molte 

ricerche si indirizzano sulle questioni dei consumi, sui processi culturali 

e sulle comunicazioni di massa. Altri argomenti di interesse sono inoltre 

la secolarizzazione, l’arte e la letteratura, la dimensione urbana, nonché 

la famiglia, il ruolo dei partiti, e i sistemi educativi. I testi di Touraine, 

Giddens, Marcuse, Habermas, Luhmann, Bourdieu, Gouldner, Dahren-

dorf, vengono a costituirsi, in questi anni, come modelli di riferimento 

molto seguiti. 

Sempre a partire dagli anni Settanta, è interessante rilevare la sempre 

più netta demarcazione ideologica tra una prospettiva cattolica e una 

prospettiva laica nella sociologia italiana: su questo tema è incentrato il 

capitolo settimo delineato da Bortolini. La corrente cattolica si lega alla 

figura di Ardigò e dei suoi collaboratori, mentre quella laica si 

caratterizza nell’ala sinistra delle università di Milano e Torino; una 

sorta di terzo polo, invece, si raggruppa attorno alla figura di Ferrarotti a 

Roma. Bortolini ricostruisce con precisione la collocazione geografica 

di queste correnti e delle varie figure accademiche che ad esse si 

riconducono; il punto importante di questo capitolo sembra però risie-

dere soprattutto in una domanda essenziale: come, questa frattura tra 

campo laico e campo cattolico, influenza la struttura e il lavoro della 

sociologia in Italia? In effetti, il risultato fu una sorta di segregazione 

reciproca delle due correnti, ciascuna delle quali semplicemente, in linea 

di massima, non considerava i contributi dell’altra: e così si nota 

innanzitutto come gli studiosi laici pubblicavano solo su determinate 

riviste, in primis “Rassegna Italiana di sociologia” e quelli cattolici su 

altre, in primis “Studi di sociologia”. Inoltre, gli stessi gruppi editoriali 

di riferimento per ciascuna corrente furono nettamente distinti: Il 

Mulino, Laterza e De Donato furono appannaggio dei laici, mentre 

Angeli, Vita e Pensiero, e Morcelliana furono appannaggio dei cattolici. 

Addirittura furono pubblicati due dizionari di sociologia, uno delle 

edizioni Paoline curato da Cattarinussi, per l’area cattolica, l’altro 

dell’Utet, curato da Gallino, per l’area laica. Come detto, una sorta di 

non allineato fu invece Ferrarotti che, a sua volta, ebbe una corrente di 
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riferimento con specifici editori (come Utet, Rizzoli, Liguori) e riviste 

(in particolare “La critica sociologica” da lui stesso fondata). Malgrado 

questa sorta di settarismo sociologico, che caratterizzava ovviamente 

l’ambiente accademico, negli anni Ottanta (105-107), anche in seguito 

alla riforma universitaria del 1980, che portò alla nascita del sistema del 

dottorato di ricerca, si costituì l’Associazione Italiana di Sociologia 

(1982, fondata da Leonardi e Crespi) che avrebbe dovuto cercare di 

limitare la conflittualità tra le varie correnti, ma, come notava 

significativamente il sociologo Statera, tale Associazione divenne 

rapidamente l’origine di nuove battaglie centrifughe.  

Stanti tutti questi presupposti, Bortolini può tracciare, nel capitolo 

finale, un quadro dello stato della sociologia Italiana del trentennio 1980-

2010, configurandolo in definitiva con l’espressione indicativa di “rou-

tinizzazione senza standardizzazione” (111): il contesto appare profonda-

mente influenzato dalle riforme nazionali dell’istruzione universitaria e 

dalle relazioni politico-accademiche tra le varie correnti indicate. Sullo 

sfondo di un mondo ormai sostanzialmente influenzato dalla globaliz-

zazione e dal modello politico neoliberale, la sociologia italiana sembra 

così oscillare ancora, pericolosamente, tra la Scilla della burocratizzazione 

accademica e la Cariddi delle macchine del potere disciplinare.  

In conclusione, la lettura del libro di Cossu e Bortolini si può 

considerare uno strumento di riflessione di sicuro interesse sia per i 

sociologi, sia in generale per tutti i coloro che desiderano approfondire la 

vicenda storico-culturale dell’Italia contemporanea: nella trattazione sono 

considerati tantissimi sociologi e riviste italiane che in questa sede non è 

ovviamente possibile segnalare nel dettaglio. Il testo, agile, ben curato nei 

riferimenti bibliografici, organizzato attraverso una scansione di capitoli e 

paragrafi assai scorrevole, è forse inscrivibile, nel suo stile, in quella che si 

può ritenere la tradizione classica della sociologia della conoscenza, ossia 

di quel campo di ricerca, che si sforza di cogliere nessi e implicazioni tra 

idee e forme di conoscenza da una parte e contesti storico culturali e 

processi politici e gruppi sociali dall’altra. Si tratta di una prospettiva 

stimolante, anche se oggi, forse purtroppo, poco seguita, in un’epoca 

segnata da utilitarismo e frammentazione e indifferente, molte volte, a 

cogliere il senso profondo delle vicende. Proprio per questo, tuttavia, 

analisi di questo genere appaiono ancora più preziose, soprattutto per 

chi ancora ritiene che lo studio in generale e la sociologia in particolare 

abbiano una loro cifra importante nell’aprire scenari e prospettive e nel 

ricordare che l’uomo e la sua vicenda storico sociale, malgrado tutti i 

limiti, vanno (o possono andare) al di là dell’espletazione di funzioni 

meramente biologiche, pratiche e meccaniche. 
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