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1' I libro intitolato Del modo di esistenza de§i oggetti tecnici mira a introdurre nella

I cultura una conoscenza adeguata degli oggetti tecnici considerati a tre livelli:

I elementi, individui, insiemi. Nella nostra civiltà, si manifesta una frattura tra

gli atteggiamenti suscitati nell'uomo dall'oggetto tecnico e la vera natura di tali og-

getti; di questo rapporto inadeguato e confuso risulta Presso il compratore, il costrut-

tore e l'operatore, un insieme divalortzzazioni e di svalutazioni mitologiche; per so-

stituire questo rapporto inadeguato con una relazione vera, è necessario operare una

presa di coscienza del modo di esistenza degli oggetti tecnici.

Qresta presa di coscienza si fa in tre tappe.

La prima cerca di cogliere la genesi degli oggetti tecnici: l'oggetto tecnico non de-

ve essere considerato come un essere artificiale, il senso della sua evoluzione è una

cotcretizzazione;un oggetto tecnico primitivo è un sistema astratto di funzionamenti

parziah isolati, senza fondo comune di esistenza, senza reciprocità causale, senza ri-

sonanza interna; un oggetto tecnico perfezionato è un oggetto tecnico individualiz-

zato, nel quale ogni struttura è plurifunzionale, sovradeterminata; ogni struttura vi esi-

ste non soltanto come organo, ma come corpo, come ambiente,l come fondo per le

altre strutture; in questo sistema di compatibilità la cui sistematica si chiude come una

assiomatica si satura, ogni elemento assolve non solo una funzione nell'insieme ma

una funzione d'insieme. Vi è come una ridondanza d'informazione nell'oggetto tec-

nico divenuto concreto.

Qresta nozione d'informazione permette d'interpretare l'evoluzione generale degli

oggetti tecnici secondo una legge di conservazione della tecnicità, attraverso la succes-

sione degli elementi, degli individui e degli insiemi; il vero progresso degli oggetti tec-

nici si effettua attraverso uno schema di rilassamento e non di continuità: vi è conser-

vazione della tecnicità come informazione attraverso i cicli successivi dell'evoluzione.

La seconda fase considera il rapporto tra l'uomo e l'oggetto tecnico, da una parte a

livello dell'individuo, dall'altra al livello degli insiemi. Il modo di accesso delf indivi-

duo all'oggetto tecnico è minore o maggiore; il modo minore è quello che conviene alla

conoscenza dell'attrezzo2 e dello strumento; è primitivo, ma adeguato a questo livello

di esisterza della tecnicità sotto forma di attrezzo o di strumento; fa dell'uomo un por-

tatore di attrezzi, secondo un apprendimento concreto, una sorta di simbiosi istintiva

dell'uomo e dell'oggetto tecnico impiegato in un ambiente determinato, secondo l'in-

tuizione e la conoscenza implicita, quasi innata. Il modo maggiore presuppone una pre-

s a di coscien za degli schemi di fu nzionamento : è politecnic o. L' EnE clopédie di Diderot

e dAlembert illustra il passaggio dal modo minore al modo maggiore.

T
t'
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Alliaello degli insiemi,la coscienza che il gruppo acquisisce del proprio rapporto agli

oggetti tecnici si esprime nei diversi modi della nozione di progresso, che sono dei giu-

dizi di valore formulati dal gruppo sul potere, che gli oggetti tecnici racchiudono, di

far evolvere il gruppo stesso: il progresso ottimista del XVIII secolo corrisponde a una

presa di coscienza del miglioramento degli elementi; il progresso pessimista e dram-

matico del XIX secolo corrisponde alla sostituzione delf individuo umano portatore di

attrezzi con l'individuo macchina, e all'inquietudine risultante da questa frustrazione.

Infine, resta da elaborare una nuova nozione di progresso che corrisponda alla scoper-

ta della tecnicità al livello degli insiemi della nostra epoca, grazie ad un approfondi-

mento della teoria delf informazione e della comunicazione: la vera natura dell'uomo
non è quella di essere portatore di attezzi - concorrente quindi della macchina -, ma

inventore di oggetti tecnici ed essere vivente capace di risolvere dei problemi di com-

patibilità tra le macchine in un insieme; al livello delle macchine, tra le macchine, egli

le coordina ed organizza la loro relazione reciproca; più che non goyernarle, egli le ren-

de compatibili, egli è agente e traduttore d'informazione da macchina a macchina, in-

tervenendo nel margine d'indeterminazione che nasconde il funzionamento della mac-

china aperta, capace di ricevere l'informazione: l'uomo costruisce il significato degli

scambi d'informazione tra le macchine, il rapporto adeguato dell'uomo all'oggetto tec-

nico deve essere colto come un accoppiamento tra vivente e non vivente. Uautomati
smo puro, escludente l'uomo e scimmiottante il vivente, è un mito e non corrisponde

al piùr alto livello possibile di tecnicità: non c'è una macchina di tutte le macchine.

Infine, la terza fase di presa di coscienza ricolloca l'oggetto tecnico nell'insieme del

reAle, cercando di conoscere l'oggetto tecnico nella sua essenza, secondo una genesi

della tecnicità. IJipotesi di base della dottrina filosofica impiegata consiste nel sup-

porre l'esistenza di un modo primitivo di relazione dell'uomo al mondo che è il mo-

do magico: da una rottura interna di questa relazione emergono due fasi simultanee

ed opposte, la fase tecnica e la fase religiosa; la tecnicità è la mobilitazrone delle fun-
zioni simboliche, il prelievo dei punti chiave della relazione dell'uomo al mondo; la

religiosità si riferisce al contrario al rispetto delle funzioni di fondo: essa è l'attacca-

mento alla totalità nel suo fondo. Qtata relazione sfasata dell'uomo al mondo ricexe una

mediazione imperfetta dall'attiaità estetica: il pensiero estetico conserva una nostalgia del-

larelazione primitiva dell'uomo al mondo; è il neutro tra fasi opposte; ma il suo ca-

rattere concreto di costruttore d'oggetti limita il suo potere di mediazione, poiché l'og-
getto estetico perde la sua neutralità e, di conseguenza, il suo potere di mediazione cer-

cando di diventare funzionale o sacro. È solamente al livello del pensiero, nello stes-
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1' I problema del progresso umano non può essere posto se non facendo inter-

I venire il sistema completo di attività e di esistenza costituito da ciò che l'uo-
I mo produce e da ciò che l'uomo i. Considerare ciò che l'uomo produce (lin-

guaggio, tecnica) non permette di valutare il progresso umano né di prevedere la sua

Iegge di sviluppo in funzione del tempo, perché l'attenzione è in tal caso unicamen-
te diretta yerso una concretizzazione oggettiva dell'attività umana. Per questa ragio-

ne, finché si considera la sola concretizzazione oggettiva, non si dispone di alcun cri-
terio che pemetta di scegliere tra questo o quel sistema di concretizzazione per farne

l'unico segno e l'unico supporto valido del progresso umano.

È stato possibile identificare il progresso del linguaggio sotto tutte le sue forme con
il progresso umano, come ha fatto l'umanesimo classico. È stato anche possibile identi-

ficare il progresso delle tecniche sotto tutte le sue forme con il progresso umano. Se si

opera questa identificazione, che noi riteniamo riduttiva, si può allora trovare una an-

datura temporale limitatal del progresso umano, e prevedere per analogia che il progresso

tecnico sirealizzerà. secondo una curva sigmoidea come il progresso del linguaggio.

Tirttavia, anche se si volesse valutare il progresso umano a partire dalla sola con-
cretrzzazione oggettiva, bisognerebbe considerare come progresso la serie delle con-

cretizzazioni oggettive possibili, e non tanto tale o tal'altra concretiz zazione, in se stes-

sa autolimitata.

Che il progresso del linguaggio e il progresso delle tecniche contengano dei pro-

cessi di inibizione interna, che danno al loro sviluppo in funzione del tempo una an-

datura sigmoidea, è indubbio per il linguaggio, ed è forse vero anche nel campo del-

le tecniche. Ma il progresso umanl consiste nel fatto che l'uomo, dopo aver spinto fi-
no alla saturazione le possibilità del linguaggio, si orienta verso le tecniche ed entra in
un nuovo campo di sviluppo; se il progresso umano ci appare identificabile con il pro-

gresso tecnico, è perché il progresso umano ai nostri giomi e nella nostra civiltà è im-
pegnato2 nello sviluppo delle tecniche. Niente ci impedisce di pensare che dopo aver

portato a saturazione lo sviluppo tecnico, se mai questa saturazione può essere rag-

giunta, la specie umana troverà da impegnarsi in un nuovo campo del progresso. D'al-
tra parte, ci sembra che la riduzione a due soltanto, dei campi del progresso già ten-
tati, sia eccessiva: se le civiltà classiche antiche hanno manifestato la saturazione del-

1o sviluppo del linguaggio, le diverse correnti della civiltà medioevale sembrano aver

raggiunto quella dello sviluppo religioso. A partire dal Rinascimento, lo spirito di svi-

luppo tecnico ha dapprima cercato di ritrovare lo spirito di sviluppo dentro l'antico
esempio di sviluppo del linguaggio, poi se ne è allontanato. Il Rinascimento, in effet-
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ti, è stato innanzi tutto una nuova fase, breve e intensa, di progresso del linguaggio,

prima di divenire una introduzione alla fase di progresso tecnico nella quale viviamo.

La Riforma, tra fase religiosa e fase tecnica, manifesta l'introduzione del potere di pro-
gresso del linguaggio, ispirato dal classicismo antico, nel divenire religioso. Allo stes-

so modo, alla fine del mondo antico, si potevano vedere le nuove forze del progres-

so, essenzialmente religiose ed etiche, applicarsi a promuovere il contenuto più ela-

borato della fase di sviluppo del linguaggio, sotto la forma delle filosofie etico-reli-

giose a grande campo di espansione, lo Stoicismo e la Gnosi. Così, non soltanto esi-

ste una serie successiva di campi di sviluppo delle concretizzazioni oggettive, lin-
guaggio, religione, tecnica, ma esistono anche tra questi campi delle sovrapposizioni

durature, che manifestano una ricerca di universalità.

Pur tuttavia, successione - o anche sovrapposizione - di tappe successive, non si-

gnifica progresso. Se la fase del linguaggio, la fase religiosa, la fase tecnica, e tutte le
altre fasi dell'attività umana, passate o future, fossero autolimitate e si ignorassero sen-

za trasmettersi niente, la specie umana sarebbe chiamata a vivere inutilmente delle av-

renture successive, fino alla saturazione e poi all'abbandono, di ciascuna di esse. E si

rotrebbe parlare di un progresso del linguaggio, di un progresso della religione, di un

:rogresso tecnico, non di un progresso umano. Ora, quello che vi è di comune in que-

ste fasi successive di concretizzazione oggettiva, non è il contenuto della concretiz-

zazione: il potere pontificio ignora il teatro greco come il radar ignora la cattedrale; è

,'uomo che è comune, l'uomo come motore e promotore di concretrzzazione, e l'uo-
ro come essere in cui risuona la concrettzzazione oggettiva, cioè I'uomo come agen-

:e e paziente. Tra le concrettzzazioni oggettive di ogni ciclo autolimitato di progresso

e i'uomo esiste un legame di causalità reciproca; in ogni ciclo di progresso, l'uomo
torma sistema con ciò che egli costituisce, e questo sistema è ben lontano dall'essere

saturo; non è tutto il possibile dell'uomo che si riflette nella concretrzzazione ogget-

tiva, linguaggio, religione, tecnica. A questo punto, possiamo affermare che c'è pro-
gresso umano solamente se, passando da un ciclo autolimitato al ciclo seguente, l'uo-
mo accresce la parte di se stesso che si trova impegnata nel sistema che egli forma con

la concretizzazione oggettiva. C'è progresso se il sistema uomo-religione è maggior-

mente dotato di risonanza interna del sistema uomo-linguaggio e se il sistema uomo-
tecnica è maggiormente dotato di risonanza interna del sistema uomo-religione.

Ora, tale quesdone è molto delicata, poiché è qui che emerge il ruolo effettivo della

presa di coscienza di un processo di sviluppo, propria dell'uomo che fa parte del siste-

ma nel quale questo processo si svolge. Ci sono, certamente, degli aspetti di automati-
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smo in ogni sviluppo, ed una ipertrofia dell'automadsmo coincide con la saturazione

involutiva di ciascuno dei processi di sviluppo al loro termine. Tale era lo stato del lin-

guaggio alla fine del mondo antico: esso divenivaaffare di grammatici o di logici for-

malisti che ricercavano la correttezza etimologica dei nomi. Ora, una grammatica o una

logica formale non rispecchiano l'uomo, o quantomeno non riflettono dell'uomo che

una parte minima, e che non può essere dilatata; eppure, nel suo classicismo, la fase di

sviluppo del linguaggio al suo apogeo era carica di maggiori speranze; al tempo dei So-

fisti e del Discorso panegirico, il linguaggio, concepito come depositario del sapere, appa-

riva come il fondamento di una "panegiria perpetua" dell'umanità. Tale fu anche la re-

ligione nella sua fase ascendente, con la sua ispirazione di universalità ecumenica; essa

conduceva pur tuttavia a quella amministrazione rigorosa del pensiero e dell'azione che

non rifletteva più il potere del progresso dell'uomo. Detto altrimenti, dopo uno slancio

improntato ad un potere di universalità che manifesta un alto grado di risonanza inter-

na del sistema formato dall'uomo e dal suo linguaggio o dall'uomo e la sua religione,

appare una chiusura, una saturazione progressiva del sistema autonomo della concre-

trzzazione oggettiva che riduce proporzionalmente la risonanza interna del sistema, ini
zialmente più vasto, formato dall'uomo e dalla concretizzazione oggettiva: rlvero cen-

tro di sistematizzazione si disloca; all'origine, esso è tra l'uomo e la concretizzazione og-

gettiva; poco a poco, la concretrzzazione oggettiva è essa sola un sistema; l'uomo si de-

ceiltra,la concretizzazione si meccanizza e si artomatizza; il linguaggio diviene gram-

matica e la religione teologia. La tecnica diventerà industria come il linguaggio è diven-
tato grammatica e la religione teologia? È possibile che lo divenga; ma qui non ce n'è

affatto necessità, e non si può confondere questi tre casi. Di fatto, se il linguaggio è di-
ventato grammatica, è perché all'origine stessa la parte di realtà umana traducibile in lin-
guaggio era troppo debole perché si potesse istituire una valida reciprocità tra l'uomo e

il sistema crescente del linguaggio; occorreyano delle situazioni privilegiate perché tale

reciprocità, condizione dell'adeguamento del linguaggio all'uomo, potesse instaurarsi;

tali erano le democrazie antiche come quella di Atene; ma il linguaggio, pressappoco

adeguato alla vita di una città antica, era assolutamente insufficiente per la dimensione
geografica e il tipo di scambi di un Impero. Lumanesimo del linguaggio è stato di bre-

ve durata; ai nostri giorni, esso sussiste, mediante artificio, alf interno di gruppi umani
molto ristretti, senza potere di espansione costruttiva. Qranto alla religione, essa si è

mostrata adeguata alla dimensione geografica degli Imperi, ricoprente dei campi tanto
vasd quanto i continenti, e ben più larghi della città antica, cementando divene classi

sociali, e penetrando anche nelle caste. La regressione attuale della religione si manife-
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sta attraverso la perdita del suo potere di universalità geografica e per il suo ripiegamento
difensivo all'interno di gruppi umani limitati, che richiamano quello della cultura uma-

nista fondata sul linguaggio, rifugiatasi nelle lettere. Se la tecnica, divenuta industria, si

rifugia difensivamente in un nuovo feudalesimo di tecnici, ricercatori e amministratori,
essa evolverà come il linguaggio e la religione, yerso la chiusura, concentrandosi attor-
no a se stessa, invece di continuare a formare con l'uomo un insieme in divenire. Ep-

pure, dobbiamo rimarcare che la pretesa di universalità era pir) giustificata nella religio-
ne che nel linguaggio, nel senso che il potere di progressione continua attraverso la di-
versità ha manifestato una espansione più grande nelle religioni; la religione, in effetti,
riguarda, nell'uomo, una realtà più primitiva, meno localizzata, pir) naturale, in qualche

modo, rispetto a quella cui s'indirizza il linguaggio. La religione è piri implicita del lin-
guaggio, più vicina alle basi, meno civilizzata, quindi meno limitata alla città. La tecni-
ca è ancora più primitiva della religione, essa ricollegal'elaborazione e la soddisfazione

degli stessi bisogni biologici; essa può quindi intervenire come legame capace di formare

insieme tra degli uomini di guppi differenti, o tra degli uomini e il mondo, in delle cir-
costanze molto meno strettamente limitate di quelle che autorizzano il pieno uso del

linguaggio o la piena comunicazione religiosa. IJimpressione di caduta nella primitività,
nella grossolanità, che noi sentiamo dinanzi al passaggio dalla religione alla tecnica, gli
Antichi l'hanno provata vedendo i monumenti piùr perfetti del linguaggio abbandona-

ti per una spinta religiosa che essi giudicavano grossolana, distruttrice, e piena di germi
di incultura.

Ma questa discesa per gradi verso la primitività e la materialità è una condizione
di universalità; un linguaggio è perfetto quando conviene ad una città che si riflette
in esso; una religione è perfetta quando è alla dimensione di un continente le cui di-
verse etnie sono allo stesso livello di civllizzazione. Solo la tecnica è assolutamente

universalizzabile perché ciò che, dell'uomo, risuona in essa, è così primitivo, così vi-
cino alle condizioni della vita, che ogni uomo lo possiede in sé. Qrindi, c'è almeno
una possibilità per cui i germi di decentramento dell'uomo, dunque d'alienazione delle
concretìzzazioni oggettive che egli produce, siano meno forti nella tecnica che nel lin-
guaggio e la religione.

Pur tuttavia, la risonanza intema del sistema d'insieme uomo-tecnica non sarà assicu-

rata finché l'uomo non sarà conosciuto attraverso la tecnica, per divenire omogeneo all'og-

getto tecnico. La soglia di non-decentramento, dunque di non-alienazione, non sarà at-

trayersda che nel caso in cui I'uomo intervenga nell'attività tecnica al doppio titolo di
operatore e di oggetto dell'operazione. Nello stato attuale dello sviluppo delle tecniche,
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I'uomo intewiene prima di tutto come operatore; certo, egli è anche consumatore, ma

dopo che l'oggetto tecnico è stato prodotto; l'uomo è molto raramente, in quanto uomo,

ciò su cui porta I'operazione tecnica; il più delle volte, non è che in casi rari, gravi, e pe-

ricolosi o distruttivi, che l'uomo è oggetto diretto di attività tecnica, come nella chirur-

eia, la guerra, la lotta etnica o politica; questa attività è conservatrice o distruttrice e av-

vilente, ma non promotrice. La chirurgia, la guerra, l'azione psicologica non costruisco-

no l'uomo; non istituiscono una reazione positiva per mezzo della tecnicità. Fino ad og-

gi, non esiste solida relazione d'interiorità tra le tecniche di azione sulle cose e le tecni-

che di azione sull'uomo. Nei casi migliori,le tecnic-he d'azione sull'uomo giungono so-

lamente a rilevare un ruolo anticamente devoluto al linguaggio (otte politiche) o alla re-

[gione (psicanalisi). La tecnica avrebbe delle possibilità d'innescare un processo di svi-

luppo non sigmoideo se sostituisse efEcacemente e completamente l'attività del linguag-

gio e l'attività religiosa. Siccome, al momento presente, non esiste né una metrologia ap-

plicata all'uomo, né una energetica urrrana, l'unità delle tecniche rivolta verso l'uomo non

esiste, e nessuna relazione vera e continua è possibile tra queste tecniche e quelle che so-

no rivolte verso le cose. Le differenti tecniche rivolte verso le cose hanno fatto la loro ap-

parizione allorché il sapere (nella fattispecie la Fisica, la Chimica), ha fornito a ciascuna

di esse i fondamenti di una metrologia veridica. Un tale sapere, fondamento di una me-

trologia applicata all'uomo, non esiste ancora in modo stabile nel campo del vivente.

Sembra dunque possibile prevedere che il progresso tecnico non conserverà sem-

pre l'aspetto esplosivo che esso manifesta nel campo della concretrzzazione oggettiva.

Comunque converrebbe considerare con più moderazione la risonanza di questo pro-

gresso tecnico nel campo della vita corrente; qui, l'andatura non è esplosiva; f illumi-

nazione, il mobilio, l'alimentazione, i trasporti si modificano, ma lentamente. E, se

l'industria si modifica, l'agricoltura, nelle nostre regioni, è un campo in cui il progresso

tecnico è ben lontano dall'aver preso una andatura esplosiva. Non si possono confon-

dere con un progresso tecnico valido per dei vasti gruppi umani, le realizzazioni ec-

cezionali raggiunte in ambiente spectalizzato di tecnologia scientifica. IJoggetto tec-

nico esige sempre di più un ambiente tecnico per esistere; così, delle macchine come una

perforatrice o una macina non possono essere impiegate all'interno di un cantiere ar-

tigianale senza rischiare di provocare la silicosi negli operatori: è necessario non sol-

tanto l'ingresso per effrazione di una macchina nuova, ma una trasformazione dell'am-

biente artigianale in ambiente industriale, cosa che esige delle condizioni di alimen-

tazione energetica, di automatizzazione, di comando a distanza, senzaparlare delle

condizioni umane ed economiche che rendono ancora pir) lenta tale trasformazione.
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Spessissimo, I'introduzione di una macchina isolata, le cui prestazioni contrastano con

quelle delle altre macchine e delle possibilità del contesto, offre in modo spettacola-

re la nozione astratta di un progresso possibile, allorquando, se tutto f insieme è mo-

dificato in modo omogeneo, quell'apparenza di andatura esplosiva del progresso sYa-

nisce. La lentezza del progresso reale, nel campo stesso della concretizzazione ogget-

tiva, denota che il progresso tecnico è già legato alle condizioni sociali; le forze inibi-

trici che potrebbero frenarlo s'esercitano già; eppure, esse non l'arrestano. Si può quin-

di supporre che, tenendo conto di tale lentezza, il progresso tecnico non prenderà bru-

scamente una andatura esplosiva, poiché le condizioni regolatrici esistono già, e le ric-

chezze sfruttabili, in energia e materie prime, sono considerevoli. Secondo la rivista

Prospectiae di cui sta per uscire il primo numero, le possibilità di sviluppo a lungo ter-

mine non giustificano un atteggiamento ispirato al maltusianesimo.

Perché il progresso tecnico possa essere considerato come progresso umano, biso-

gna che esso implichi reciprocità tra l'uomo e le concretizzaztoni oggettive. Ciò si-

gnifica in primo luogo che è necessario che ci sia omogeneità tra i differenti campi di

sviluppo tecnico, e scambio di condizionamento; il progresso prende un'andatura

esplosiva quando è §à all'origine un progresso scoppiato, che si realizza in dei campi se-

parati gli uni dagli altri; più esso si produce in condizioni di disgregazione, meno è

un progresso umanoi è il caso del progresso tecnico realizzato in qualche anno nella

ricerca dei petroli e delle falde di gas. In Francia, il gas di Lacq attraversa delle regio-

ni sotto-sviluppate, senza alcun profitto per esse, e va a vendersi lontano nei territori

già industri alizzati.Il gas scoperto dai petrolieri nella regione d'Hassi-Messaoud bru-

cia in torce nel cielo mentre in Algeria gli uomini si uccidono ed i bambini muoiono

di fame vicino a campi devastati e focolari spenti. Il progresso tecnico sarebbe molto

più profondamente un progresso umano se esso fosse già un progresso della totalità

delle tecniche, ivi compresa l'agricoltura che è per eccellenza e in tutti i sensi del ter-

mine la parente poYera.

Qresto progresso sarebbe allora molto pir) lento in ogni punto e molto più profon-

do nella sua totalità, quindi molto pir) realmente progresso. Capace di trasformare tut-

te le condizioni della vita umana, di aumentare 1o scambio di causalità tra ciò che l'uo-

mo produce e ciò che l'uomo è, il vero progresso tecnico potrebbe essere considerato

come implicante un progresso umano se ayesse una struttura a rete,3 essendo, le ma-

glie di questa rete, maglie della realtà umana; ma allora esso non sarebbe più soltan-

to un insieme di concretrzzazioni oggettive. Perché il progresso tecnico sia autorego-

latore, bisogna che sia un progresso d'insieme, il che vuol dire che ogni campo di at-
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tività umana impiegante delle tecniche deve essere in comunicazione rappresentativa

e normativa con tutti gli altri campi; questo progresso sarà allora di tipo organico e

fàrà parte dell'evoluzione specifica dell'uomo.

Ancora, anche se una tale conclusione può apparire ben illusoria, bisogna dire che

il progresso umano non può identificarsi con alcuna crisi di progresso secondo il lin-
guaggio, la religione, o la pura tecnica, ma soltanto con ciò che, di ciascuna di queste

crisi di progresso, può passare sotto forma di pensiero riflessivo, a delle altre crisi di

progresso; in effetti, quella risonanza interna dell'insieme formato dalla concretizza-

zione oggettiva e l'uomo, è del pensiero, e si trova trasferibile: solo il pensiero filoso-

fico è comune al progresso del linguaggio, al progresso della religione, al progresso

della tecnica; la riflessività del pensiero è la forma cosciente della risonanza ìnterna

delf insieme formato dall'uomo e la concretizzazione oggettiva; è tale pensiero che as-

sicura la continuità tra le fasi successive di progresso, ed è esso soltanto che può man-

tenere la preoccup azione di totalità, e fare in modo che il decentramento dell'uomo,

parallelo all'alienazione della concretrzzazione oggettiva, non si attui. Ai nostri gior-

ni, il pensiero riflessivo deve in particolar modo applicarsi a guidare l'attività tecnica

dell'uomo in rapporto all'uomo, perché è in questo campo che esiste il più grande pe-

ricolo d'alienazione, e si trova l'assenza di struttura che impedisce al progresso tecni-

co esercitato nella concretizzazione oggettiva di essere parte integrante del progresso

umano, formando sistema con l'uomo. La questione dei limiti del progresso umano

non può essere posta senza quella dei limiti del pensiero, poiché è quest'ultimo che

appare come il principale depositario del potenziale evolutivo della specie umana.

Norr

Il concetto di limite è evidentemente fin dal ti-
tolo una delle nozioni portanti di questo testo,
in cui ritomano spessissimo anche termini qua-
li limiteée o autolimitée, variamente declinati
nel loro riferimento a specifici linguaggi tecni-
ci. Nel tradurre questi termini utilizzando sem-
pre come base l'italiano limite, ci permettiamo
comunque di consigliame la lettura tenendo sem-
pre ben presente, contemporaneamente, come
in una risonanza del pensiero, un concetto che
ha grande importanza nell'orizzonte filosofico
di Simondon, quale quello di s eui I (so glia), che
nel passaggio alla lingua italiana permette an-

che di pensare un'assonanza con il termine fi -
mitare. tN.d.T.l

2. engagé nel testo francese. tN.dT.I
3. en réseaa nel testo francese. Si tratta di un altro

concetto portante del ragionamento di Simon-
don, e di un termine che, alf interno della ri-
flessione sulla tecnica, sprigiona tutta [a sua ca-
pacità semantica soprattutto in accoppiamento
con il concetto di milieu. Così potremo fre-
quentemente incontrare, nel corso di una lettu-
ra dell'opera complessiva del nostro autore, le
nozioni dr réseaa technique e milieu associé.

tN.d.r.l
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