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Scavando  nei  beni  comuni  epistemici

Nemico  pubblico,  ci  vuole  una  nazione  di  milioni  per  trattenerci,  1988.
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La  nobiltà  è  tutt'intorno,  da  ogni  parte  si  trovano,  la  loro  saggezza  è  così  profonda,  da  defraudarci  del  

nostro  terreno  Alzatevi  ora,  scavatori  tutti.

26  marzo  2007

ÿThe  Diggers'  Song,  Gerrard  Winstanley  e  Leon  Rosselson  1

È  un'anomalia  sconcertante  dell'anatomia  umana  che  le  nostre  orecchie  non  siano  dotate  di  

persiane  o  palpebre  di  qualche  tipo.  Semplicemente  chiudiamo  gli  occhi  e  il  campo  visivo  scompare,  

mentre  dobbiamo  tapparci  le  orecchie  con  qualche  tappo  improvvisato  -  come  le  dita  -  se  vogliamo  

bloccare  il  suono  ambientale.  Ciò  ha  contribuito  agli  straordinari  privilegi  epistemologici  di  cui  gode  

la  vista  sugli  altri  sensi,  ma  sottolinea  anche  il  fatto  che  nel  suono  siamo  come  pesci  nell'acqua.  
Siamo  immersi  in  un'esperienza  uditiva  che,  sulla  base  di  criteri  sociali  e  culturali,  classifichiamo  

come  rumore,  musica,  discorso  e  così  via.  Tuttavia  non  possiamo  fare  a  meno  di  percepire  il  suono  

e  spesso  ci  troviamo  a  canticchiare  una  melodia  che  non  sapevamo  nemmeno  di  sentire  al  centro  

commerciale,  a  ripetere  un  accento  sentito  per  strada,  un'espressione  captata  dall'autoradio,  una  

parola  ascoltata  in  la  metropolitana.  Infatti,  è  proprio  così  che  impariamo  le  lingue  straniere,  così  

come  è  stato  così  che  abbiamo  imparato  la  nostra  lingua  madre:  imitando  ciò  che  c'era  là  fuori,  in  un  

duplice  e  inscindibile  processo  di  individuazione  e  socializzazione.  Il  suono  non  è  "là  fuori"  nella  sfera  

pubblica;  siamo  nel  suono,  e  in  assenza  di  'auricolari'  per  delimitare  la  soglia  tra  il  pubblico  e  il  privato,  
sembra  ragionevole  presumere  che  ciò  che  ascoltiamo  sia  il  materiale  di  base  di  tutte  le  nostre  
creazioni  sonore,  dal  discorso  alla  musica.

Stefano  Wright

Saggio,  6.053  parole

Usando  le  idee  di  Gabriel  Tarde,  Ludwig  Wittgenstein  e  George  Herbert  
Mead,  lo  scrittore  e  critico  Stephan  Wright  riflette  sulla  questione  di  come,  
in  un'economia  capitalista  della  conoscenza,  impedire  che  la  proprietà  
intellettuale  venga  mercificata  e  che  la  conoscenza  diventi  sempre  più  
privatizzata.
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Ma  se  quei  suoni  fossero  proprietà  privata  di  qualcuno?  E  se  dovessimo  ascoltarli,  ma  non  ci  

fosse  permesso  di  giocare  con  loro  senza  pagare  le  tasse  dell'utente?

Come  dice  Chuck  D,  "il  campionamento  deriva  fondamentalmente  dal  fatto  che  la  musica  rap  non  è  
musica".  È  il  rap  sulla  musica.'  I  rapper  prendevano  i  suoni  dal  loro  ambiente  mediatico  saturo  e,  

con  l'aiuto  delle  tecnologie  di  campionamento  emergenti,  ci  rappavano  sopra.  Il  gruppo  ha  attirato  

molta  attenzione  per  il  rap  sul  nazionalismo  nero,  ma  il  pezzo  "Caught,  Can  I  Get  a  Witness"  tratta  

direttamente  dell'incombente  "criminalizzazione"  del  campionamento  digitale:  "Caught,  now  in  court  

'cause  I  steal  a  beat/  This  è  uno  sport  di  campionatura/Posta  dai  tribunali  e  dal  carcere/Affermazioni  

che  ho  rubato  i  beat  che  inveisco...  Ho  trovato  questo  minerale  che  chiamo  beat/Ho  pagato  zero.'  

Chuck  D  sostiene  che  oggi  sarebbe  virtualmente  impossibile  –  o  almeno  incredibilmente  costoso  –  

realizzare  un  disco  come  It  Takes  a  Nation,  con  le  sue  centinaia  di  campioni,  perché  nel  1991  nessuno  

“pagava  zero”  per  i  suoni  che  campionava  –  hanno  pagato  molto.  Eppure  quell'album  ha  cambiato  in  

modo  significativo  il  modo  in  cui  ascoltiamo  la  musica.  'Le  corporazioni  alla  fine  hanno  scoperto  che  la  

musica  hip-hop  era  fattibile.  Vendeva  album,  che  era  il  pane  e  il  burro  delle  corporazioni.  Dal  momento  
che  le  corporazioni  possedevano  tutti  i  suoni,  i  loro  avvocati  iniziarono  a  farlo

ch  out  persone  che  hanno  violato  illegalmente  i  loro  record.'  3  Quali  sono,  nella  storia  delle  idee,  

i  fondamenti  filosofici  e  le  origini  della  'proprietà'  di  suoni,  idee  e  altre  invenzioni?  E  quali  forme  di  
opposizione  storica  ha  incontrato?

scottare

Non  sarebbe  la  fine  della  musica  folk,  una  forma  di  musica  basata  sul  riutilizzo  di  testi  e  musiche  

di  lavori  precedenti,  incorporandoli  in  nuovi  arrangiamenti  in  linea  con  i  contesti  mutevoli?  Non  sarebbe  

la  fine  della  creazione  basata  sul  suono  in  generale,  in  quanto  si  tratta  di  reagire  al  proprio  ambiente?  

Negli  ultimi  anni,  la  legge  sul  diritto  d'autore  ei  presupposti  sulla  proprietà  culturale  che  la  informano  

hanno  imposto  un  drastico  giro  di  vite  sui  "beni  comuni"  sonori.  Consideriamo  due  casi  sintomatici.  

Nel  1992,  la  Island  Records  (la  famosa  etichetta  reggae,  abbastanza  ironicamente)  in  una  causa  

esemplare,  fece  causa  al  gruppo  Negativland  per  enormi  somme  di  denaro  a  nome  della  band  per  

aver  utilizzato  frammenti  di  una  canzone  in  una  delle  loro  canzoni.  In  nome  della  protezione  della  

proprietà  creativa  di ,  i  Negativland  sono  stati  portati  sull'orlo  della  bancarotta,  trasformandoli  negli  straordinari  sostenitori  dei  creative  commons,  che  in  seguito  

sono  diventati.  2  Un  punto  ancora  più  eloquente  è  quello  di  Chuck  D  dei  Public  Enemy  su  come  la  

legge  sul  copyright  abbia  completamente  cambiato  il  modo  in  cui  il  gruppo  e  altri  artisti  hip-hop  fanno  la  loro  

musica.  Nel  1988,  i  Public  Enemy  pubblicarono  It  Takes  a  Nation  of  Millions  to  Hold  Us  Back,  a  detta  di  tutti  uno  degli  album  dal  

suono  più  innovativo  di  sempre.  Non  suonava  come  niente  prima  di  esso  -  era  caricato  in  anticipo  con  

sirene,  strilli  e  strilli  che  semplicemente  aumentavano  le  basi  musicali  collage  -  il  che  è  ironico  dato  

che  ciò  su  cui  stavano  rappando  era  interamente  composto  da  campioni  di  ciò  che  era  stato  ascoltato  

prima.
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Dirlo  all'epoca  sarebbe  suonato  tanto  tautologico  quanto  dire  che  l'aria  che  respiriamo,  o  le  parole  che  

pronunciamo,  sono  comuni,  anche  se  ovviamente  oggi  anche  quei  domini  sono  preda  dell'imperativo  

strutturale  del  capitalismo  per  l'espansione  permanente.  Dal  punto  di  vista  dell'accumulazione  capitalistica,  

il  sistema  dei  brevetti  apriva  un  territorio  vasto  quanto  quello  del  Nuovo  Mondo,  al  quale  l'Europa  avrebbe  

dato  il  titolo  diversi  decenni  dopo;  anzi  potenzialmente  più  vasto,  perché  se  l'espansione  orizzontale,  cioè  

geografica,  ha  raggiunto  limiti  globali,  non  si  intravede  ancora  la  fine  dell'espansione  verticale  nei  regni  

della  conoscenza.

Qualunque  altra  cosa  si  possa  dire  sul  sistema  dei  brevetti,  è  stata  davvero  un'invenzione  

straordinaria,  altrettanto  storicamente  consequenziale  di  una  qualsiasi  delle  innumerevoli  invenzioni  

a  cui  è  stata  applicata.  Tuttavia,  il  suo  straordinario  successo  è  dovuto  alla  sua  imitazione  da  parte  

degli  organi  legislativi  di  tutto  il  mondo.  Dopo  tutto,  se

Ma,  come  ha  osservato  Pierre  Papon,  "si  può  solo  immaginare  l'arretratezza  culturale  
dell'Europa  se  lo  stesso  Gutenberg  avesse  cercato  di  brevettare  la  sua  invenzione".  4  L'idea  di  rivendicare  la  proprietà  di  un'invenzione  è  diventata  oggi  così  diffusa  e  ovvia  

che  a  prima  vista  potremmo  non  riuscire  ad  apprezzare  quanto  sconcertante  sia  stata  l'innovazione  

del  sistema  dei  brevetti  nella  storia  della  proprietà  privata.

La  consapevolezza  che  il  sistema  dei  brevetti  riguardava  meno  l'oggettività  che  lo  sfruttamento  della  

soggettività  dietro  di  esso  è  emersa  solo  dopo  un  lungo  periodo  di  tempo.  Ma  ciò  che  i  diritti  di  proprietà  

intellettuale  cercano  di  codificare  dà  un  senso  al  cambio  di  paradigma  ontologico  implicito  nell'idea  stessa  di  

brevetto:

Dal  punto  di  vista  odierno  –  di  fronte  come  ci  troviamo  letteralmente  a  tutto,  materiale  e  immateriale,  che  

diventa  proprietà  privata  –  può  sembrare  solo  un  altro  passo  logico  in  un  processo  commerciale  in  corso.  

Tuttavia,  non  è  esagerato  affermare  che  l'innovazione  del  sistema  dei  brevetti  era  di  ordine  ontologico:  

sebbene  apparentemente  diretta  all'oggettività  dell'invenzione  (questa  macchina,  in  questo  studio)  ciò  

che  in  realtà  nascondeva  al  pubblico  dominio  era  il  know-how  richiesto  per  costruirne  un  altro  simile.  Ha  

esplicitamente  protetto  il  frutto  dell'ingegno  privatizzando  implicitamente  le  capacità  intellettuali.

Anche  se  solo  in  forma  incipiente,  ha  reso  la  conoscenza  una  merce  come  le  altre.  O,  per  dirla  

diversamente,  pur  rivendicando  apparentemente  una  macchina  esterna,  ha  aperto  la  strada  alla  

privatizzazione  di  una  macchina  interna,  oggi  genericamente  definita  proprietà  intellettuale.  C'è  dell'ironia  

nel  fatto  che  la  prima  invenzione  ad  essere  brevettata  sia  stata  quella  il  cui  scopo  era  così  legato  alla  

produzione  di  conoscenza  su  larga  scala.

Esso

L'invenzione  per  porre  fine  a  tutte  le  invenzioni

“Non  si  era  mai  immaginato  che  qualcuno  potesse,  da  solo,  strappare  da  sé  un  valore  che  non  fosse  

una  cosa.  Non  si  era  mai  immaginato  che  esistesse  una  forma  di  proprietà  non  solo  immateriale  ma  anche  

insita  nel  soggetto.  Non  si  era  mai  immaginato,  ad  esempio,  che  i  libri  fossero  qualcosa  di  diverso  da  beni  

tangibili,  materiali,  che  un  autore  avrebbe  ceduto  a  un  libraio  che  li  avrebbe  venduti  lui  stesso.  Il  diritto  

d'autore  nasce  da  uno  sforzo  inaudito  per  strappare  la  creazione  al  mondo  delle  cose,  per  dare  valore  al  

soggetto  reale,  risolvendo  così  la  quadratura  del  cerchio:  sebbene  un'opera  non  sia  oggetto  di  proprietà  

come  un'altra,  tuttavia  appartiene  alla  sua  autore  che  può  sfruttarlo.'  5

Prima  dei  veneziani,  strumenti  come  le  macchine  da  stampa  potevano  avere  proprietari.  Ma  la  

conoscenza  necessaria  per  costruirli  e  farli  funzionare  non  poteva  essere  posseduta  in  modo  esclusivo  

più  degli  alfabeti  e  degli  arrangiamenti  di  lettere  e  parole  che  erano  soliti  stampare.  Interi  regni  della  vita  

eludevano  la  proprietà  esclusiva.  Sarebbe  anacronistico  affermare  che  questi  domini  fossero  in  comune,  

anche  se  si  è  tentati  di  farlo  alla  luce  della  colossale  espansione  della  proprietà  privata  negli  ultimi  secoli,  

attraverso  brevetti,  diritti  d'autore  e  altri  strumenti  legali.

,

Furono  i  mercanti  veneziani  ad  avere  l'idea  di  brevettare  le  invenzioni.  Nel  1469  la  Repubblica  

di  Venezia  concesse  a  uno  degli  assistenti  di  Gutenberg,  con  esclusione  di  qualsiasi  altra  persona,  il  

privilegio  di  realizzare  e  gestire  un  sistema  di  stampa  a  caratteri  mobili.  Il  brevetto  è  stato  concesso  per  la  

durata  della  sua  vita  naturale,  che,  fortunatamente  per  la  cultura  della  stampa,  si  è  rivelata  breve.
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altre  potenze  non  avessero  imitato  l'invenzione  di  Venezia,  avrebbe  avuto  ben  poco  effetto.  
Questo  è  un  punto  ovvio  ma  altamente  significativo,  perché  l'invenzione  è  solitamente  contraria  
all'imitazione.  Certamente  è  nel  diritto  dei  brevetti.  L'imitazione  e  l'invenzione  si  oppongono  allo  
stesso  modo  in  cui  si  pensa  che  l'individualità  si  opponga  alla  socialità,  sebbene  entrambe  queste  
opposizioni  siano  fallaci,  come  argomenterò.  Perché  ciò  che  è  straordinario  è  che  il  fenomenale  
successo  dei  brevetti  (o  di  qualsiasi  altra  invenzione)  può  essere  spiegato  solo  dall'imitazione  della  
logica  iniziale:  la  proprietà  esclusiva  non  solo  di  un  oggetto  e  del  suo  uso,  in  questo  caso,  ma  della  
conoscenza  e  del  sapere  -quanto  è  necessario  produrre  quell'oggetto  e  usarlo  –  e  la  sua  
applicazione  oggi  letteralmente  a  ogni  campo  della  produzione  di  conoscenza.  Il  successo  di  
qualsiasi  invenzione  –  anche  l'invenzione  che  mette  fine  a  tutte  le  invenzioni,  così  si  potrebbe  
descrivere  il  progressivo  emergere  della  privatizzazione  della  conoscenza  –  dipende  dall'imitazione  
se  vuole  durare  nel  tempo.  Per  comprendere  meglio  questo  rapporto  tra  invenzione  e  imitazione,  è  
utile  considerare  la  filosofia  di  Gabriel  Tarde.

"Desoggettivare  i  poteri  della  mente  per  raggiungere  il  livello  delle  forze  psicologiche  
impersonali,  per  raggiungere  il  livello  dell'esperienza  prima  di  ogni  separazione  tra  oggetto  
e  soggetto,  tra  il  sensibile  e  l'intelligibile:  questa  è  l'operazione  fondamentale  della  filosofia  di  
Tarde",  scrive  Maurizio  Lazzarato  in  un  libro  che  è  stato  prezioso  per  ringiovanire  il  pensiero  di  una  
delle  figure  fondatrici  della  sociologia  francese,  la  cui  opera  è  stata  dimenticata  per  quasi  un  secolo.  
6  Il  pensiero  di  Tarde  si  fonda  su  una  strana  dialettica  di  inventiva  e  imitazione.

L'imitazione  è  il  movimento  attraverso  il  quale  qualcosa  si  ripete  e  si  diffonde.  Ma  è  allo  stesso  
tempo  il  movimento  attraverso  il  quale,  diffondendosi  e  ripetendosi,  si  differenzia  qualitativamente  e  
quantitativamente.  Man  mano  che  si  diffonde,  è  condiviso;  l'imitazione  cessa  di  essere  unilaterale  e  
diventa  reciproca.  Non  c'è  nulla  di  omogeneo  o  di  omogeneizzante  nell'imitazione,  poiché  l'effetto  
della  sua  diffusione  è  che,  pur  generando  serie  imitative,  moltiplica  la  probabilità  che  si  intersechino  
tra  loro,  inventando  altri  nuovi  oggetti,  che  a  loro  volta  genereranno  nuovi  gruppi  di  serie.  Questo  
processo  di  differenziazione,  paradossalmente  inerente  all'imitazione,  è  precisamente  ciò  che  Tarde  
chiama  invenzione.

Tarde  ha  rifiutato  di  farlo

I  poteri  dell'imitazione

Tipicamente,  l'inventiva  è  venerata  come  espressione  della  trionfante  paternità  individuale  
mentre  l'imitazione  è  deprecata  come  mera  copia;  ma  invece  di  gerarchizzare  e  opporre  
invenzione  e  imitazione,  Tarde  le  vedeva  come  le  dinamiche  che  si  rafforzano  a  vicenda  di  
qualsiasi  processo  di  innovazione.  Il  gruppo  sociale,  ha  scritto,  è  "qualsiasi  insieme  di  esseri  che  
sono  alle  prese  con  l'imitarsi  l'un  l'altro  o,  senza  realmente  imitarsi  l'un  l'altro  al  momento,  si  
assomigliano  l'un  l'altro  in  modo  tale  che  i  loro  tratti  comuni  sono  vecchie  copie  dello  stesso  modello".  '  
7  distinguere  tra  imitazione  conscia  e  inconscia  (habitus,  accento,  eccetera),  sostenendo  che  
facevano  parte  di  un  unico  processo.  In  effetti,  l'imitazione  può  avvenire  a  grande  distanza:  è  un  
campo  in  espansione,  dove  gruppi  e  individui  si  imitano  a  vicenda  senza  bisogno  di  prossimità  nello  
spazio  e  nel  tempo,  e  il  più  delle  volte  senza  rendersene  conto.  Ma  l'imitazione  non  è  solo  la  
manifestazione  di  un  legame  sociale,  è  il  vero  motore  della  diffusione  dell'invenzione,  e  la  ragione  
per  cui  l'innovazione  –  nell'arte,  nella  produzione  di  conoscenza  e  così  via  –  è  sempre  collettiva  e  
mai  'privata'.

«Un'invenzione,  in  fondo,  non  è  che  l'effetto  di  un  singolare  incrocio  di  imitazioni  
eterogenee»:  8  è  il  momento  in  cui  due  serie  di  imitazioni  si  uniscono  in  un  nesso  caratterizzato  da  una  combinazione  del  tutto  nuova.  Quindi,  se  
l'invenzione  può  essere  definita  come  il  prodotto  dell'imitazione,  sono  entrambe  parti  integranti  di  un  
processo  di  differenziazione.  Ma  Tarde  va  oltre,  sostenendo  che  un'invenzione  che  non  viene  imitata  
semplicemente  non  esiste  socialmente.  9  L'imitazione  è  quindi  la  cornice  da  cui,  attraverso  spostamenti  
incrementali,  emerge  l'invenzione.  E  affinché  un'invenzione  possa  essere  imitata,  deve  catturare  l'attenzione  di  altre  menti,  interagire  con  
loro,  liberare  i  loro  desideri,  le  loro  convinzioni,  ricordi  e  speranze  attraverso  un  processo  di  
comunicazione  sociale.  L'inventore  non  priva  nessuno  di  niente,  anzi;  e  l'imitatore  si  appropria  di  ciò  
che  copia  senza  espropriare  nessun  altro.
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La  conoscenza,  credeva  piuttosto  ottimisticamente  Tarde,  non  avrebbe  mai  potuto  essere  

ridotta  a  una  merce  e  appropriata  per  l'uso  esclusivo  di  qualche  proprietario.  «Non  può,  

rigorosamente  parlando,  essere  né  prestato  né  scambiato,  poiché  chi  lo  possiede  non  lo  rinuncia  

comunicandolo  a  qualcun  altro.  C'è  un  atto  di  emanazione  e  non  di  alienazione.  Non  può  essere  
dato,  né  può  essere  rubato,  per  lo  stesso  motivo.'  12

È  sulla  base  di  questa  dialettica  dell'invenzione  e  dell'imitazione  che  si  può  apprezzare  la  teoria  

della  società  di  Tarde,  fondata  su  quella  che  egli  chiama  «cooperazione  intercerebrale».

Ma  come  si  colloca  questo  con  la  proliferante  privatizzazione  della  conoscenza?  Cosa  potrebbe  

impedire  l'appropriazione  esclusiva  della  proprietà  intellettuale  in  un'economia  capitalista  basata  

sulla  conoscenza?  La  risposta  di  Tarde  è  semplice:  "Fondamentalmente,  perché  ciò  

implicherebbe  la  non-esistenza  di  una  funzione  essenziale  della  nostra  mente:  la  memoria".  13  A  livello  sociale,  la  memoria  funziona  come  sinonimo  di  

imitazione.  In  altre  parole,  insegnare  qualcosa  a  qualcuno  –  diffondere  conoscenza  –  non  richiede  affatto  che  si  dimentichi  o  si  rinunci  a  qualcosa  che  si  conosce,  per  concederlo  

all'altro,  come  avviene  nello  scambio  di  merci.  La  memoria  non  solo  non  è  alienata  nelle  sue  diverse  

incarnazioni  (libri,  film,  mostre,  ma  anche  nei  concetti  e  così  via),  ma  le  raduna  per  aumentare  i  suoi  

poteri  di  differenziazione.  Una  volta  che  il  genio  è  fuori  dalla  bottiglia,  non  è  possibile  rimetterlo  

dentro.

In  opposizione  agli  inquilini  dell'economia  politica,  Tarde  sosteneva  che  è  la  cooperazione  

tra  le  menti  e  il  suo  prodotto,  la  conoscenza,  che  è  al  centro  stesso  del  processo  produttivo  –  e  

all'origine  della  produzione  di  valore.  'La  sorprendente  attualità  di  Tarde',  scrive  Maurizio  Lazzarato,  

'sta  nell'aver  individuato  nella  produzione  di  conoscenza  un  tratto  specifico  della  modernità… .  

Facendo  della  produzione  della  conoscenza  la  vera  produzione  della  società  moderna,  egli  ha  

affermato  l'autonomia,  l'indipendenza  e  il  potere  costitutivo  delle  menti  riunite  e  non  il  primato  del  

lavoro  intellettuale  sul  lavoro  manuale.'  10  Questo  concetto  di  produzione  di  conoscenza  è  
immaginabile  solo  se  la  produttività  è  definita  attraverso  l'associazione  dei  poteri  di  invenzione  e  imitazione,  sostituendo  l'opposizione  tra  le  forze  con  la  cooperazione.  Mentre  le  

scienze  sociali  tendono  a  definire  negativamente  l'azione  umana,  in  quanto  basata  sulla  mancanza,  

l'assenza,  la  sofferenza,  Tarde  ha  indicato  il  piacere  intersoggettivo  insito  nell'azione  collettiva.  Il  
concetto  di  Tarde  ha  conseguenze  radicali  per  la  produzione  di  conoscenza  collettiva.  Come  spiega  

Lazzarato:

Questa  semplice  argomentazione  è  attraente  perché  sottolinea  la  differenza  ontologica  tra  

la  conoscenza  oggettivata  in  un  prodotto  e  la  produzione  di  conoscenza  come  processo  

intrinsecamente  collettivo  e  in  espansione  basato  sull'invenzione  e  l'imitazione.

'La  conoscenza  sfugge  alla  logica  della  rarità  e  della  misura  economica  per  due  motivi  

fondamentali.  In  primo  luogo,  è  la  produzione  di  una  forma  di  cooperazione  indipendente  e  autonoma  

dalla  divisione  del  lavoro.  I  modelli  linguistici  collettivi,  le  comunità  di  studiosi  e  di  sensibili,  così  come  
l'opinione  pubblica,  risultano  ontologicamente  e  storicamente  dall'azione  di  cervelli  riuniti  e  non  dalla  

socializzazione  del  business  e  del  mercato.  La  lingua,  l'arte,  la  scienza,  l'opinione  pubblica  e  gli  affetti  

presuppongono  tutti  un'agenzia  comune,  che  non  può  essere  descritta  dalla  logica  della  produzione  

materiale,  così  come  una  forma  di  coordinamento,  che  non  può  essere  ridotta  al  mercato.  La  lingua,  

l'arte,  la  scienza,  l'opinione  pubblica,  gli  affetti  sono  beni  collettivi,  indivisibili  e  infiniti,  e  di  conseguenza  

la  loro  misura  può  essere  determinata  solo  nell'immanenza  di  un'istanza  collettiva,  che,  come  

sappiamo,  spezza  l'alternativa  tra  l'individuo  e  il  collettivo.'  11

Nonostante  le  fiduciose  affermazioni  di  Tarde,  è  difficile  vedere  cosa  possa  impedire  al  capitalismo,  

spinto  dal  bisogno  di  accumulazione,  di  imporre  una  modalità  oggettiva  di  coordinamento  (mercato),  

regolazione  (diritto  di  proprietà  intellettuale)  e  organizzazione  (basata  sulla  proprietà  privata),  e  

privatizzando  tutte  le  nuove  configurazioni  del  linguaggio,  forse  anche  i  neologismi,  i  codici  sorgente  

per  il  software  e  così  via,  nonostante

Pertanto,  per  Tarde,  la  produzione  di  conoscenza  –  inclusa,  esplicitamente,  la  produzione  artistica  

–  è  uno  sforzo  collettivo.  Ogni  consumo  di  conoscenza  è,  allo  stesso  tempo,  produzione  di  nuova  

conoscenza  –  una  dialettica  piacevolmente  generatrice  di  crescita.
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La  questione  della  "proprietà  intellettuale"  non  riguarda  se  ai  produttori  di  opere  
creative  debba  essere  negato  il  diritto  alla  riproduzione  materiale  attraverso  il  loro  lavoro  
creativo….  La  questione  della  "proprietà  intellettuale"  riguarda  quando  sarà  finalmente  
riconosciuto  che  le  persone  hanno  un  diritto  universale  alla  riappropriazione  dei  mezzi  di  
produzione,  che  le  opere  creative  -  per  quanto  privatizzate  e  mercificate  possano  essere  
diventate  -  sono  tali  mezzi  di  produzione,  e  la  loro  riproduzione  è  una  forma  fondamentale  
e  pienamente  legittima  della  stessa  produzione  di  conoscenza.

la  loro  composizione  cooperativa.  Non  per  sottrarli  all'uso  pubblico,  ma  al  contrario  per  
generare  reddito  dal  loro  uso:  per  affittare  conoscenza,  forse  anche  parole,  in  base  
all'uso.  C'è  un'interessante  battaglia  legale  in  corso  in  Germania  che  coinvolge  un'iniziativa  
di  produzione  di  conoscenza  online,  nota  come  textz.com.

Anche  di  fronte  a  …  lo  stato  di  emergenza  permanente  e  panico  istituzionalizzato  che  è  
la  'guerra  contro  la  pirateria',  le  persone  non  hanno  mai  smesso  di  copiare,  incollare,  
modificare,  salvare,  caricare,  scaricare,  stampare  e  condividere  dati  digitali.  Nel  caso  
della  "proprietà  intellettuale",  il  potere  del  fatto  supera  di  gran  lunga  il  potere  della  legge.

Come  suggerisce  il  motto  piuttosto  tardivo  del  collettivo  –  'We  are  the  &  in  Copy  &  Paste'  
–  il  suo  scopo  è  quello  di  rendere  liberamente  disponibili,  nello  spazio  comune  di  Internet,  
testi  di  interesse  filosofico  e  letterario,  comprese  le  opere  di  Kafka,  Benjamin  e  Adorno.  Il  
gruppo  invita  esplicitamente  tutte  le  persone  che  la  pensano  allo  stesso  modo  ("tutto  ciò  di  
cui  hai  bisogno  è  uno  scanner  da  $  50")  a  imitare  il  loro  esempio.  In  linea  con  il  ragionamento  
secondo  cui  la  diffusione  della  conoscenza  non  ne  priva  nessun  altro,  il  collettivo  ha  
pubblicato  due  testi  di  Adorno  -  un  atto  per  il  quale  è  stato  loro  notificato  da  un  ufficiale  
giudiziario  che  la  Fondazione  di  Amburgo  per  l'avanzamento  della  scienza  e  della  cultura  li  
stava  citando  in  giudizio  per  copyright  violazione,  e  aveva  ottenuto  un'ingiunzione  
preliminare  contro  di  loro  per  i  "danni"  subiti  a  causa  della  loro  distribuzione  illegale  di  opere  
su  cui  deteneva  il  diritto  d'autore.  La  legge  in  questo  caso  è  inequivocabile:  textz.com  ha  
torto  e  deve  pagare  o  vedere  il  suo  titolare  legale  affrontare  una  condanna  fino  a  due  anni  
di  carcere.  Vale  la  pena  citare  per  esteso  la  lettera  aperta  indirizzata  al  direttore  della  
Fondazione  –  del  tutto  in  linea  con  lo  spirito  di  textz.com  –  perché  è  una  forte  dichiarazione  
di  sovranità  epistemica  di  fronte  alla  finzione  legale:

La  gente  è  perfettamente  consapevole  del  fatto  storico  che  nessuna  legge  è  mai  giusta.  
La  legge  è  creata  attraverso  la  lotta  fattuale,  ed  è  erosa  attraverso  la  lotta  fattuale.  
Pertanto,  la  critica  della  "proprietà  intellettuale"  non  può  rimanere  individuale,  sporadica  e  
teorica  -  deve  diventare  brulicante,  massicciamente  parallela  e  pratica.

Minaccioso  carcere  per  aver  copiato  Adorno:  è  qui  che  hai  oltrepassato  il  confine  che  
separa  i  normali  casi  di  copyright  da  straordinari  racconti  di  follia  del  copyright… .  Come  
"proprietario  intellettuale"  di  Theodor  W.  Adorno  e  Walter  Benjamin,  dovresti  essere  
consapevole  del  potere  che  ancora  emana  dalle  loro  opere:  un  potere  negativo,  dialettico,  
debole  e  storico  che  si  estende  ben  oltre  la  portata  di  qualsiasi  tribunale,  e  impossibile  da  
contenere  in  nessuno  dei  tuoi  archivi.

Siamo  lieti  di  annunciare  che,  a  partire  da  oggi,  ogni  singola  opera  di  Adorno  e  Benjamin  
che  rivendichi  come  tua  "proprietà  intellettuale"  è  diventata  parte  dello  stesso  dominio  
pubblico  che  ti  aveva  concesso  questi  diritti  d'autore  in  primo  luogo.  Ovviamente  non  
saranno  disponibili  all'istante  e  ovviamente  non  li  pubblicheremo  noi  stessi,  ma  puoi  crederci  
sulla  parola  che  usciranno,  in  innumerevoli  luoghi  e  formati,  e  che  nemmeno  una  legione  di  
avvocati  riuscirà  a  procurarseli  Indietro.  14

"Intellettualmente",  Adorno  e  Benjamin  eviteranno  sempre  di  diventare  merci,  e  le  loro  
opere,  anche  nella  forma  della  proprietà  privata  che  sono  diventate,  hanno  una  peculiare  
tendenza  a  svanire  nel  momento  stesso  in  cui  si  cerca  di  impossessarsene.
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Spinta  da  azioni  legali  e  violenze,  nel  1650  la  colonia  di  Digger  fu  dispersa,  ma  come  tutte  le  
invenzioni  socialmente  utili,  è  stata  oggetto  di  un'imitazione  continua  e  differenziante.  Il  
movimento  è  stato  storicamente  significativo  perché  era  il  contrappunto  contemporaneo  
all'individualismo  possessivo  espresso  nel  liberalismo  politico  di  Hobbes  e  Locke.  E  naturalmente  
oggi,  l'insistenza  dei  Diggers  nel  rivendicare  i  beni  comuni  ha  un'importanza  particolarmente  
acuta  poiché  iniziative  come  Creative  Commons,  CopyLeft  scavano  nei  beni  comuni  della  
conoscenza.  Nella  ricerca  di  questo  saggio,  mi  sono  imbattuto  in  un  collettivo  di  artisti  chiamato  
"Nomoola",  con  sede  alle  Hawaii,  che,  tra  gli  altri  progetti,  ha  realizzato  un'iniziativa  esplicitamente  
ispirata  a  Digger  chiamata  "Eating  in  Public".  16  Il  gruppo  ha  piantato  venti  piantine  di  papaya  su  terreno  
pubblico  –  terreno  "pubblico",  non  terreno  "comune".  Come  spiegano,

La  terra  non  è  stata  fatta  apposta  per  voi,  per  esserne  i  signori,  e  noi  per  essere  i  vostri  
schiavi,  servi  e  mendicanti;  ma  è  stato  fatto  per  essere  un  mezzo  di  sostentamento  comune  a  
tutti,  senza  rispetto  per  le  persone:  e  che  il  tuo  acquisto  e  la  tua  vendita  di  terra,  e  i  suoi  frutti,  
l'uno  all'altro,  è  la  cosa  maledetta,  ed  è  stata  portata  dalla  guerra ...

Scavatori  tutti!

Dalla  narrazione  allegata  Vostra  Signoria  sarà  informata  di  ciò  che  è  stato  fatto  a  questo  
Consiglio  di  un  tipo  disordinato  e  tumultuoso  di  persone  che  si  riuniscono  non  lontano  da  
Oatlands,  in  un  luogo  chiamato  St.  George's  Hill;  e  sebbene  la  pretesa  della  loro  presenza  da  
loro  dichiarata  possa  sembrare  molto  ridicola,  tuttavia  quel  conflusso  di  persone  può  essere  un  
inizio  da  cui  possono  crescere  cose  di  grande  e  più  pericolosa  conseguenza.

Sebbene  relativamente  meno  grave  di  altre  battaglie  legali  sulla  proprietà  intellettuale  
(come  la  legislazione  approvata  che  limita  la  produzione  e  l'esportazione  di  farmaci  
antiretrovirali  a  prezzi  accessibili  usati  per  trattare),  questo  problema  è  interessante  per  la  
sua  importanza  simbolica  sull'HIV  che  coinvolge  i  lavori  dei  principali  figura  della  Scuola  di  Francoforte.  La  questione  non  è  politicizzare  la  conoscenza,  ma  produrre  la  politica  come  conoscenza.  Ci  
sono  molti  esempi  di  questo  tipo,  ma  tra  i  loro  comuni  antecedenti  storici  e  intellettuali  c'è  un  
momento  in  qualche  modo  dimenticato  nella  storia  politica  radicale  -  uno  che  è  stato  
fondamentale  per  la  genealogia  di  tutto  il  pensiero  e  la  pratica  libertaria  con  un'enfasi  
sull'egualitarismo  -  cioè,  quei  movimenti  nell'Inghilterra  del  Seicento,  al  tempo  della  rivoluzione  
inglese,  spietatamente  schiacciata  da  Cromwell,  ma  la  cui  reputazione  non  ha  mai  smesso  di  
ispirare  i  radicali,  anche  per  i  nomi  provocatori  dei  gruppi:  i  Levellers  ei  Diggers.  I  Levellers  si  
sono  formati  inizialmente  come  movimento  di  massa  di  attivisti  anti-chiusura,  generalmente  
riconosciuto  come  il  primo  gruppo  politico  organizzato  sui  principi  dell'autogoverno  democratico.  
I  Diggers  emersero  diversi  anni  dopo,  definendosi  i  "veri  livellatori",  la  loro  richiesta  principale  
era  "l'indennità  gratuita  per  scavare  e  lavorare  i  terreni  comuni".  Dichiarando  la  terra  "un  tesoro  
comune",  il  loro  portavoce,  Gerrard  Winstanley,  andò  oltre  quanto  i  Levellers  avevano  osato,  
scrivendo  un  pratico  manifesto  intitolato  The  True  Levellers'  Standard  Advanced.  Ciò  che  ha  
dato  slancio  popolare  al  movimento  è  stata  la  diffusa  povertà  rurale  e  l'espropriazione,  poiché  
la  nobiltà  ha  rafforzato  il  proprio  potere  e  regolato  l'uso  della  terra  erigendo  recinti  su  quella  che  
fino  a  quel  momento  era  stata  terra  comune.  Come  ha  detto  Winstanley:

Nel  1649,  una  quarantina  di  scavatori  e  le  loro  famiglie  occuparono  una  piccola  area  di  terra  
comune  a  St.  George's  Hill,  nel  Surrey,  e  iniziarono  a  scavare  e  coltivarla  con  ortaggi.

La  folle  richiesta  che  l'India  si  conformi  al  diritto  internazionale

Il  loro  numero  è  più  che  raddoppiato  nel  corso  dell'anno,  ma  le  loro  attività  non  sono  passate  
inosservate  alla  piccola  nobiltà  locale,  pretendenti  rivali  alle  terre  comuni,  che  hanno  notificato  
al  Consiglio  di  Stato  che  i  Diggers  "avevano  invitato  tutti  ad  entrare  e  aiutarli ,  e  prometti  loro  
carne,  bevande  e  vestiti  ',  e  che  i  Digger  affermarono  che  il  loro  numero  sarebbe  stato  di  diverse  
migliaia  entro  dieci  giorni.  "Si  teme  che  abbiano  in  mente  qualche  disegno."  In  effetti  lo  avevano  
fatto,  anche  se  non  doveva  materializzarsi.  Il  Consiglio  di  Stato  ha  spiegato  la  situazione  a  Lord  
Fairfax,  lord  generale  dell'esercito,  insieme  a  un  dispaccio  in  cui  si  afferma:

15
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'in  tal  modo,  abbiamo  infranto  le  leggi  esistenti  dello  stato  che  delineano  questo  spazio  come  

"pubblico"  e  quindi  stabiliscono  i  termini  per  il  suo  utilizzo.  Il  nostro  atto  ha  due  scopi  principali:  uno  è  

quello  di  coltivare  e  condividere  il  cibo;  l'altro  è  problematizzare  il  concetto  di  “pubblico”  all'interno  dello  

spazio  pubblico'.  In  una  narrazione  scrupolosamente  ben  documentata  e  vivace,  il  gruppo  descrive  le  

sfide  ai  loro  tentativi  di  "comune"  in  una  società  in  cui  è  stata  presa  ogni  disposizione  legale  per  

impedirlo.  Gli  alberi  di  papaya  furono  infine  sradicati  prima  che  portassero  frutti  e  il  terreno  fu  recintato.  

Il  gruppo  ha  successivamente  spostato  la  sua  strategia  su  un  altro  bene  comune:  Internet,  dove  ha  

creato  FreeBay  (www.nomoola.com),  un  servizio  online  simile  a  eBay,  con  la  notevole  eccezione  che  

tutto  è  gratuito,  comprese  le  piantine  di  papaia...

A  modo  suo,  Ludwig  Wittgenstein  era  una  specie  di  scavatore  filosofico,  anche  se  sembra  strano  

dirlo  di  un  uomo  così  socialmente  goffo  e  solitario,  le  cui  simpatie  politiche  erano  apparentemente  

fermamente  staliniste.  Ma  si  consideri  la  sua  opposizione  per  tutta  la  vita  all'uso  diffuso  della  

metafora  della  "proprietà"  nel  pensiero  filosofico.  Da  Cartesio  in  poi,  la  filosofia  politica  che  ha  

accompagnato  l'ascesa  storica  della  borghesia  ha  fatto  dell'individualismo  possessivo  l'essenza  

stessa  della  libertà,  delle  relazioni  umane  e  della  dinamica  costitutiva  della  società:  l'individuo  è  libero  

perché  è  padrone  di  se  stesso  e  delle  sue  azioni,  liberando  lui  dalla  dipendenza  dalla  volontà  degli  

altri;  la  sua  libertà  si  basa  sui  suoi  beni.  Questo  rimane  il  pilastro  dell'ideologia  neoliberista.  

Sorprendentemente,  troviamo  qualcosa  di  simile  nella  filosofia  di  Bertrand  Russell,  per  il  quale  il  

linguaggio  ideale  della  conoscenza  sarebbe  necessariamente  un  linguaggio  privato.  17  Non  è  certo  

un  caso  che  Wittgenstein  fosse  decisamente  contrario  sia  alla  nozione  di  lingua  ideale  sia  a  quella  di  

lingua  privata,  poiché  il  sogno  di  una  lingua  privata  si  basa  invariabilmente  sul  fatto  che  essa  avrebbe  goduto  di  una  più  diretta,  sincera  e  stretta  corrispondenza  con  la  realtà  

rispetto  al  linguaggio  comune.  Questo  era  un  anatema  per  la  teoria  del  linguaggio  basata  sull'utente  

di  Wittgenstein,  che  non  aveva  alcuna  utilità  per  la  conoscenza  privilegiata,  invariabilmente  basata  

sulla  distinzione  convenzionale  tra  conoscenza  immediata  ("intuizione"  di  Cartesio,  "conoscenza  per  

conoscenza"  di  Russell)  e  conoscenza  indiretta,  inferita  dall'uso .  Wittgenstein  ha  definitivamente  

sfatato  il  tenace  mito  filosofico  secondo  cui  esiste  una  sorta  di  'conoscenza'  immediata  delle  nostre  

sensazioni,  impressioni  e  operazioni  della  nostra  mente  –  una  forma  di  conoscenza  di  cui  siamo  'al  

corrente';  una  forma  di  conoscenza  privata  e  privilegiata  sia  nel  senso  che  noi  soli  la  possediamo  ad  

esclusione  di  tutte  le  altre,  sia  nel  senso  che  costituisce  il  paradigma  e  la  base  di  ogni  altra  conoscenza.  

Nella  misura  in  cui  costituisce  una  "conoscenza",  sosteneva  Wittgenstein,  è  qualcosa  che  è  

necessariamente  mediatizzato  dall'uso  pubblico  del  linguaggio.  Perché  la  confutazione  di  Wittgenstein  

di  un  linguaggio  privato  è  di  una  semplicità  disarmante:  come,  in  tal  caso,  potrei  sapere  cosa  intendo?  

18

La  "teoria  dell'assenza  di  proprietà"  di  Wittgenstein

Prima  della  sua  filosofia  basata  sull'utente,  nei  primi  anni  '30,  Wittgenstein  aveva  preso  in  

considerazione  altri  modi  per  confutare  il  dualismo  cartesiano,  inclusa  quella  che  Peter  

Strawson  chiamava  la  sua  "teoria  della  non  proprietà"  del  soggetto.  Anticipando  di  mezzo  

secolo  il  post  strutturalismo,  Wittgenstein  sosteneva  che  la  produzione  di  conoscenza  fosse,  

logicamente  parlando,  un'attività  completamente  anonima:  nessuno  possedeva  i  propri  pensieri  più  

di  quanto  possedesse  il  linguaggio  che  li  mediava.  Come  ha  notato  uno  dei  suoi  studenti,  Wittgenstein  

aveva  l'abitudine  di  citare  con  approvazione  l'osservazione  di  Lichtenberg  secondo  cui  "Invece  di  

dire  "Penso",  dovremmo  dire  "Penso" ("esso"  è  usato  nel  modo  in  cui  è  in  "Piove  ”).'  19  Allora  chi  'possiede'  i  

pensieri  se  non  il  soggetto  che  li  articola?  Non  ne  consegue  che  in  qualche  modo  circolano  in  una  fiducia  collettiva  del  tutto  informale?
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Per  capire  cosa  intende  qualcuno,  devo  conoscere  le  condizioni  contestuali  di  
validità  di  ciò  che  ha  detto  –  e  dove  potrei  eventualmente  ottenere  tale  conoscenza  se  
non  dall'esperienza  del  contesto  stesso?

Collaborazione  epistemologica,  epistemologie  collaborative

Ma  cos'è  la  conoscenza?  E  qual  è  la  conoscenza  comune?  Parte  del  problema  è  che  
parliamo  di  conoscenza  come  se  potessimo  'sapere'  ciò  che  viene  rimosso  dalle  realtà  
dei  suoi  produttori;  come  se  fosse  una  sorta  di  essenza  o  fenomeno  discreto  che  
potrebbe  essere  isolato  da  altre  attività  concorrenti  come

La  dinamica  incorporata  della  comprensione  è  il  materiale  con  cui  (Partners  for  PUKAR  Urban  Knowledge,  
Action  and  Research),  una  rete  di  produzione  di  conoscenza  guidata  dai  cittadini  con  sede  
a  Mumbai,  ha  scelto  di  lavorare.  Il  gruppo  è  composto  da  ricercatori,  artisti  e  documentaristi  
desiderosi  di  dispiegare  le  proprie  competenze  al  di  fuori  dei  vincoli  delle  istituzioni  
accademiche  –  le  cui  metodologie  e  priorità  sono  inevitabilmente  legate  a  strutture  di  
finanziamento  come  la  Banca  Mondiale  –  per  guardare  alla  ricerca  come  a  una  conoscenza  
più  democratica  pratica  di  produzione.  Il  gruppo  si  impegna  in  quella  che  potrebbe  essere  
descritta  come  ecologia  cognitiva:  "C'è  una  vera  e  propria  crisi  nel  modo  in  cui  la  conoscenza  
viene  prodotta",  afferma  il  co-direttore  Rahul  Srivastava.  'Nel  momento  in  cui  inizi  a  
considerare  la  conoscenza  come  una  categoria  distinta,  diventa  importante  contestualizzare.  
Abbiamo  bisogno  di  conoscenze  esperte  e  di  strumenti  concettuali,  perché  i  concetti  sono  
finzioni  utili;  ma  in  qualche  modo  trascuriamo  la  loro  qualità  fittizia.  La  conoscenza  è  sempre  
radicata  in  un  particolare  contesto  e  forma  di  vita.  Molti  dei  progetti  di  riguardano  la  
negoziazione  PUKAR  quotidiana  della  differenza  attraverso  la  traduzione  nella  sfera  pubblica  di  Mumbai.  La  lingua  è  piena  zeppa  di  conoscenza  culturale  
radicata,  pre-riflessiva,  conoscenza  comune,  e  siamo  interessati  a  come  Mumbai  assembla  
i  suoi  circa  nove  sé  linguistici  nello  svolgimento  delle  sue  attività  quotidiane.'  22  Si  potrebbe  
dire  che  l'epistemologia  collaborativa  del  gruppo  si  basi  sulla  conoscenza  come  concetto  di  cluster  –  forse  nell'immagine  
dello  spazio  urbano  stesso.  I  film,  i  workshop  ei  progetti  sonori  che  il  gruppo  ha  prodotto  sul  "cosmopolitismo  di  strada"  sono  avvincenti  e  urgenti  
alla  luce  dell'esplosione  della  violenza  intercomunale  nella  città  diversi  anni  fa.

Questa,  come  abbiamo  visto,  è  l'intuizione  centrale  di  Wittgenstein  e  il  punto  di  partenza  
della  sua  teoria  dell'uso  della  conoscenza:  posso  comprendere  il  significato  degli  atti  
comunicativi  solo  perché  sono  inseriti  in  contesti  di  azione  orientati  al  raggiungimento  della  
comprensione.

L'invenzione  richiede  un  linguaggio  –  può  avvenire  solo  contro  la  relativa  stabilità  di  una  
data  sintassi,  grammatica  e  vocabolario.  Pertanto,  poiché  nessun  inventore  inventa  il  
proprio  linguaggio,  ma  si  limita  a  realizzare  una  trasgressione  (infinitesimale)  nel  linguaggio  
esistente,  è  (nella  migliore  delle  ipotesi)  coautore  di  qualsiasi  innovazione.  Gabriel  Tarde  
ha  ritenuto  impossibile  opporre  il  collettivo  al  singolare,  la  società  all'individuo,  sostenendo  
che  il  singolare  è  il  collettivo  in  petto  –  cioè  organizzato  secondo  la  stessa  molteplicità  di  
relazioni  –  e  l'individuo  è  ontologicamente  inseparabile  da  sua  dimensione  sociale.  Un  
essere  umano  non  è  un  essere  genericamente  sociale,  ma  per  così  dire  una  società  a  sé  
stante.  George  Herbert  Mead  ha  basato  la  sua  filosofia  su  un  punto  piuttosto  simile.  Per  
Mead,  la  formazione  dell'identità  avviene  attraverso  il  mezzo  della  comunicazione  
linguistica,  in  una  lingua  che  è  sempre  già  lì.  E  poiché  la  soggettività  delle  proprie  intenzioni,  
desideri  e  sentimenti  non  sfugge  in  alcun  modo  a  questo  medium,  le  agenzie  dell'"io"  e  del  
"me",  o  ego  e  super-io,  scaturiscono  dallo  stesso  processo  di  socializzazione.  20  Questa  è  
forse  una  delle  osservazioni  più  acute  della  scienza  sociale  del  ventesimo  secolo,  e  Jürgen  Habermas  l'ha  posta  al  centro  della  sua  teoria  dell'intersoggettività.  
Come  scrive  nella  sua  discussione  su  Mead,  "l'individualità  è  un  fenomeno  socialmente  
prodotto  che  è  il  risultato  del  processo  di  socializzazione  stesso...  [L]a  socializzazione  è  
allo  stesso  tempo  un  fenomeno  di  individuazione".  21  In  altre  parole  processuali,  
l'intersoggettività  non  è  costituita  da  soggettività  precedentemente  costituite;  precede  la  

soggettività  e  ne  costituisce  la  condizione  di  possibilità.  Impariamo  a  parlare  un  linguaggio  comune  che  ci  precede  e  che,  qualunque  sia  il  nostro  modesto  impatto  su  di  esso,  è  
destinato  a  sopravviverci.  Siamo  ciò  che  siamo  in  quella  lingua  osservando  come  gli  altri  
interagiscono  con  noi  e  adattando  la  nostra  relazione  di  conseguenza.
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emozione,  sentimento,  credenza  e  così  via.  Ma  la  conoscenza  non  è  mai  sottratta  alla  
pragmatica  del  contesto,  sempre  già  distorta  dalla  disuguaglianza,  che  fa  della  conoscenza  
una  forma  di  potere,  e  della  conoscenza  concettuale  spesso  una  forma  di  violenza  simbolica.  
Troppo  spesso  ciò  che  passa  per  conoscenza  finisce  per  ostacolare  o  addirittura  ostacolare  una  
vera  produzione  cognitiva,  creando  barriere  a  una  più  ampia  collaborazione  epistemologica.  
Soprattutto,  però,  come  abbiamo  visto,  la  produzione  di  conoscenza  non  è,  e  non  può  essere,  
un'attività  solitaria.  La  famosa  confutazione  di  Wittgenstein  dell'idea  di  un  linguaggio  privato  vale  
anche  per  la  conoscenza  in  quanto  tale,  che  è  il  prodotto  stesso  di  quella  che  Gabriel  Tarde  
chiamava  «cooperazione  intercerebrale».

E  l'arte,  è  conoscenza?  La  maggior  parte  delle  persone  concorderebbe  sul  fatto  che  l'arte  ha  
una  dimensione  cognitiva,  o  che  può  produrre  conoscenza,  ma  molti  eviterebbero  di  affermare  che  
l'arte  sia  in  realtà  una  forma  di  conoscenza.  Anche  l'arte  è  una  forma  sperimentale  di  cooperazione  
intercerebrale,  e  lo  è  esplicitamente  e  simbolicamente  nel  caso  della  produzione  collettiva,  quando  
gli  artisti  accettano  di  lavorare  insieme.  È  ancora  più  evidente  il  caso  in  cui  gli  artisti  collaborano  al  di  
fuori  della  cornice  dell'arte,  oltre  i  confini  legittimanti  del  mondo  artistico  istituzionale,  che  separano  
l'arte  da  ciò  che  i  filosofi  analitici  chiamano  piuttosto  insolentemente  "la  mera  cosa  reale".

PUKAR  

A  Buenos  Aires  si  trova  la  Mesa  de  Escraches,  in  cui  sono  attivamente  coinvolti  collettivi  di  artisti  

come  Grupo  de  Arte  Callejero,  Grupo  Etcetera  e  Taller  Popular  de  Serigraphia.  23  Un'altra  è  l'Universi  te  Tangente  fondata  
dal  Bureau  d'etudes  di  Parigi.  24  Ma  le  sfumature  accademiche  di  'università'  sono  fuorvianti,  perché  il  tipo  di  conoscenza  in  questione  non  è  accademico,  e  non  è  vincolato  dal  
protocollo  accademico,  dal  compromesso,  dalla  metodologia  e  dalla  gerarchia.

Stephen  Wright  ( )  vive  a  Parigi.  Scrive  di  arte  ed  è  ricercatore  presso  il  GB  Institut  National  d'Histoire  de  l'Art  di  Parigi.  Ha  agito  come  curatore  per  varie  mostre,  tra  cui  The  Future  
of  the  Reciprocal  Readymade  (Apexart, ),  parte  di  una  serie  di  mostre  che  esaminavano  le  attività  

artistiche  con  bassi  coefficienti  di  visibilità  artistica  e  sollevavano  la  possibilità  dell'arte  senza  opere  d'arte,  
autori  o  spettatori.

Nella  nostra  epoca  così  decisa  alla  privatizzazione  della  conoscenza,  allo  sfruttamento  
della  creatività,  alla  strumentalizzazione  dell'autonomia,  tutto  in  nome  della  produzione  di  
soggettività  consumistica,  questa  è  una  questione  politica.  Perché  o  accettiamo  che  la  
conoscenza  sia  collettiva  o  la  perdiamo  del  tutto.  La  conoscenza  mercificata  non  è  affatto  
conoscenza,  non  più  di  quanto  un'amicizia  strategica  sia  un'amicizia.

Perché  in  quei  casi  l'arte  deve  abbandonare  le  sue  pretese  convenzionali  e  impegnarsi  a  lavorare  
per  produrre  conoscenza.  Iniziative  autonome  di  produzione  della  conoscenza  stanno  spuntando  
praticamente  in  ogni  grande  città.  è  uno  tra  i  tanti  a  Mumbai.

Quando  si  guarda  effettivamente  alle  forme  di  conoscenza  che  si  generano,  ci  si  rende  conto  della  
misura  in  cui  l'emozione  cognitiva  e  l'epistemologia  sperimentale  sono  insite  in  questo  tipo  di  
iniziativa.  In  qualche  modo,  queste  iniziative  di  produzione  di  conoscenza  che  scavano  in  profondità  
stanno  in  relazione  al  mondo  dell'arte  tradizionale  come  fecero  i  Diggers  con  il  nascente  individualismo  
possessivo.  Le  richieste  dei  Diggers  per  l'abolizione  dei  monopoli  e  dei  grandi  proprietari  terrieri  –  di  
Recinzione  Privata,  Ricchezza  e  Privilegio,  come  disse  crudamente  Winstanley  –  non  risuonano  
nelle  richieste  contemporanee  di  limiti  alla  concentrazione  dei  media,  alla  tecnologia  di  sorveglianza  
e  all'impunità  per  i  pochi  felici?  continua.
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.  La  dichiarazione  completa  è  disponibile  sul  sito  web  del  gruppo,  così  come,  ovviamente,  su  14.  textz.com

18.  Per  ulteriori  informazioni  sulla  decostruzione  di  Wittgenstein  dei  sogni  privati  della  filosofia,  si  
veda  Jacques  Bouveresse,  Le  Mythe  de  l'intériorité  (Paris:  Minuit,  1987).

5.  Bernard  Edelman,  Addio  alle  arti  (Paris:  Aubier,  2001),  70.

22.  Intervista  con  l'autore,  Mumbai,  15  febbraio  2005.  Si  veda  il  sito  web:  PUKAR  www.pukar.org.in

4.  Pierre  Papon,  Il  tempo  delle  rotture  (Paris:  Fayard,  2004).

13.  Ibid.,  292.

21.  Jürgen  Habermas,  La  teoria  dell'azione  comunicativa,  vol.  2,  trad.  Thomas  McCarthy  (Boston:  
Beacon  Press,  1989),  58.

7.  Gabriel  Tarde,  Le  leggi  dell'imitazione  (Paris:  The  Preventers  of  Thinking  in  Circles,  2001),  128.

.

6.  Maurizio  Lazzarato,  Poteri  di  invenzione  (Paris:  The  Preventers  of  Thinking  in  Circles,  2002),  128.

tutti  gli  altri  testi  che  vi  hanno  premurosamente  messo.  L'intervista  pubblicata  dalla  Tageszeitung  al  
direttore  dell'Istituto  è  un  esempio  lampante  di  tradimento  elitario  dei  valori  illuministici.  www.taz.de  15.  Il  
manifesto  e  altri  opuscoli  Digger  di  Winstanley  sono  disponibili  online:  www.tlio.demon.co.uk.

23.  Un  escrache  è  una  sorta  di  performance  collettiva,  che  richiama  l'attenzione  sulla  continua  presenza  
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attività  omicide  del  governo  militare  tra  il  1976  e  il  1983.  Queste  azioni ,  dove  la  produzione  della  memoria  
e  della  conoscenza  è  inseparabile  dalla  produzione  della  forma,  cercano  di  costituire  una  sorta  di  memoria  
sociale  e  una  comprensione  popolare  a  livello  di  quartiere  di  come  effettivamente  funzionava  la  dittatura,  
in  modo  da  impedirne  il  riemergere.  Per  una  discussione  più  approfondita,  vedi  il  mio  'The  Delicate  Essence  
of  Artistic  Collaboration',  in  Terzo  Testo,  n.  71,  novembre  2004.

10.  Ibid.,  22;  19.
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