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~-:ennaio 1996 Iotta comunista 

ianti 
el determ ·ni 
ecnolog·co 

Idrballilo inferno alia soo'o
logia amcrrcana ml dl'!a· 

minismo tecnologico IIOfl lmlla 
per originalitll. Stain/ire come 
gli oggt'lti Jdla tccnologia pm
~ono trar/erirc le /oro propril'la 
wl!o Ia forma dd/"'1mpa11o 
imprnnla" sul!'uomo divenla 
contradditlorio. 

J.o e l'elmtpio dd/e pro
prit•ta deltele/ono, /1 mr squil
lo inqm't•tanle o ranicumnle 
«Si m:mifesta in una psiche 
altrel!anro inquieta e nervo
sa», sia con le teltfonate do
meltiche ina rpcllate che pro
vocano ansia e scnsm:ione 
d'impolenz.a, rra co11 qru·l!t· 

mina dove e chi siamo a livello 
social<:». 

L'idcr1 connme di quc·\te m 
lerprctaziom; OJSCIWI F1J c/lcr, 
«C che un.1 tecnologia penetra 
una socic::r:l dall'esterno e 
provoca un "impatto" sulla 
vita sociale>>. Con cne .\lt i/7/0 

all'r"deologia dcllo ''lj(JJfllllt'nlo 
C71flurale'', secondo Ia qualc g/i 
uomim; per natura t•d cspe
rienza slorica, nrm sarcbhcro 
in grado di usart' una 1111011a 

/ecnologia per soddis/are i foro 
b/sogn/ ma sarehbero invece 
tl.lati da essa. 

raSJ JCJmmtr circa glr' appunta- (! 
menti pn•Ji o l'accertamenloJt' . nche. It~ crilichc a! t!t't~·r-
della sicureu a der conJ~jor. IJ!I!liHIIO temo/og1co 
(Ciaudt· S. Fh cher, "Stori~ Je li rimt•l!ono rrll't'vldt•nza 
ciale dt•l fl•le/uno", tfjJi~[ - ] e- del con/e.l/0 wciaft. - OHIO a! 
lecom It alia, 1 994). /(1!10 cbe le crmsegm•nzt• pro-

Sui/a base dt·lle propneta dol!e da.gli og_~t·lli 1110/enali JO 

allribuile all'uw t' aile COI/Jt:- flO JOaolmt•nl£• crmdizionate -
Jl.tlenze delle /ecno/ogic, le ar- non wno mcno so/isticate. 
gomcntazioni poHono t'Hf're Una, prevalentemt•nle di 
altrt'llanlo conlraddillurie. JCtiOia europt•a, si hasa sui "co-
Uno dci /anti eSl'mpi: «gli strullivismo socia/e" £' reJpinge 
agricoltori che sosrituirono i if precondizionamenlo ddle 
cavalli con i vc::i coli a motore propriNa m(·ccanicbe di una 
potevano raggiungere il mer- innovaziom•, in qrnwlo «sono 
cato pit'1 rapiJamente, ma i conflitri c le negoziazioni 1ra 
rnolti, come scmhra, usavano le pnrti inreressate a dettrmi -
il tempo guaJ:~gnaro per dor- nnre la storin. Gli inventori, 
mire pit'1 a lungo il giorno del gli investirori, i cone rrenri, i 
mercalo». consumatori organizzati, le 

agenzi~.: eovernative, i meJi:J 
c:ntr:Jno in confliuo fra !oro 

N n ci lim/tiamo a 
''Quando le vecchie 

ll'molof!,ie erano nuove", ·rl sag
gio della Carolyn Marv/n g1a 
rt•cens/to ("Lolla C:omuni Ia", 
maggio 1995). I nuovi m(•dr'a 
efellronrci aggiungono altre in
lerprt•laziom piii so/iJiicate, 
ma u•mpre m·lla logica del clc
lnmr'niHno lecnolog/co. Fi
Jcha rita "0/tre /1 Sf'nW dl'! 
luogo" di ]mbua Ml'yrou •itz, 
\t•condo r/ quale r' 1tll'd1a porltJ
no a una <<Jissociazione quasi 
rotale tra collocazione fi sica e 
~collocazione" sociale . Ouan -
do co111unichiamo :rttr:rwrso 
il rc:lc~ no, Ia r:Hiio, la tdevi 
sione o il computer, la nostra 
colloc:tzione fi sica non deter-

su come un'innovazione deb-
ba evolversi» . 

A qu('S/0 punlo i: if Marx 
dd 1845 a dirci perc/;(: d di
ballilo manca di originalitll. 
Nella we /('Si su Ft·ucrhacb 
ep,/i om·rva (tcsi 2) che e nella 
prassi cbe «l'uomo deve pro
vare Ia verita, cioi: In realra e 
il porere, ~ carattere imma
nente del suo pensiero. La di
spura sulla realt:i o Ia non 
rc:alra del pensiero - isolato 
dalla prassi - e un:l ques tion~: 
meramcnte Jcolaslica» . 

L'ossl'n'aziom· t' dcrilltlla 
dalla prima leJi: «Il difc::no 
prin ipale di ogni materiali 
smo fino ad oggi (compreso 
qu ·llo di l'c::uerbach) e che 
l'oggc::rto (~gt>gensrand"), Ia 

realt:'t, Ia scnsibilit ;i, vcngono 
conct>piti . olo souo forma 
dell'obietto ("ohickt ") o del 
l'intuizione; ma non ome at 
tivit :i JenJrbile tlllllma, prassi; 
non soggc::ttivanwntt. Di con 
seguenza il Ia to allivo f u svi 
lupp:rto a~tratramente, in op 
posi:tione a! materialismo, 
dall'iJealismo, che natural 
mente non conosce l':mivit:'r 
rcale, sensibile in quanta tale. 
Feuc::rh::tch vuolc oggcni sen 
sibili, re:tlmcn te Jistinti dagli 
oggett i del pensiero; 111:1 ·gli 
non concepisct l':lttivit:'t uma
na st ·ssa come :Jttivit:1 OJ!J!.CI · 
/11)(1>> . 

I A lena tesi cbe segue scm
bra dc•d/cata non Jo!o a/ deta
m/niww lcmologico, cbe fa lo 
siClJO errore del malenirll.\1110 
llll'Ccanl'cr'Jiico, ma ancbe a/ 
prt'SWIIO anti - determ/niJmo, 
che JCOpre llllfl "euri.rlica dd
l'utente", una r/a•rcr1 dt·l vero 
dal punto d/ vista del crmw
malore. 
«La dottrina materialistica 
della modificnione delle cir· 
cost:mzc e dcll'cducazione di 
rnenrica che le circosranze so
no modificatc dagli uomini c 
che l'educ:nore deve essen: 
educ:uo. Essa c costretta 
quindi :.1 separare lu societ:l in 
due parti, d ·II quali !'una c 
sollt>vara al cli sopra ddla so
cict:'t». 

Quando si dice che una 
volta compresa Ia ge
rTeri di una lecnologur 

Ji pur) incominnare a indagore 
It· comeg11cnu ("chi ha aclol!a
lo tale JlrmJtcnto? Crm quale 
intenzimre? Com'e stalo wa
to? Cbe malo ha avulo nella 
vita di chi lo ba u.rato? Come 
ba cambialo Ia vita dci wrn' 
u/t•n/1/'), Ji t~ ll'lllfJrt ncll'am
bito di rm '/dt·ologia (he vt•de 
f'uomo mmt· rl/leHo della lt'C· 
nolowa, anzicbe Ia ll'cnoloJ~ia 
prodol!a clalf'allivittl Jcmrhdt• 
umanr1, inle.\a come IOJ!J!.t'llo . 

Si dice, e llt'ro, chc <(gli in 
dividui non subiscono n<': 
l'"impatto" Ji una forza 

esttrna, ne sono restimoni in 
consci Ji un (;ciJI culrur:de»; 
cbt•, im1ece di euac manipola-
11; «sono gli sressi indiviclui 
ad ·ffettuare Ia manipolazio
ne», preJ1mremlo che g/i utcn
li ((:rbbian delle fin:did :die 
qu:rli int<:ndono asservire una 
tt>cnologia». Ma per sol/rani 
a! dett·nninirmo lccnologico 
bi10gna tJf•dcre come si wilup
pa l'alliuilii Jemihi/e Ull!fl!la 
chc cambia l'amhienll•,· come 
f'uomo, producf'mlo, produce 
dt:i rapporti sociali. 

A lnlmire nglr' "utn11i" 
delle finalita aile quali 

inlemlerebbero r/Sst•min• Ia /ec
noloP,ia, .1ignijica allrrlmire a/ 
variarc dell'allilllla tmtaml 1111 
prima e 1111 dopo llt'ncolato alia 
lecnologia. lA quale, nella con
cc::.ionc borglwrc, i: sinonimo 
di ''prowenr/',- un progreno in
controllahdc a/ qr((Jic l'uomo, 
.ria come prodnllort• che come 
con.wmalore, vie Jubordinalo . 

ln/alli Fischer gimt1/ica if 
mo studio rilevando che if le
le/ono e if 11/C/10 l!Udialo da/ 
punlo di 11ista wciologJco,- cosi 
come lo i: anchc l'aulomubi/e. 
l:'g,fi rl'llde i due "oggelli" 
comparabi/i pa le /oro quaNta 
"rpaz/otmscendcnti". Non dice 
che da/ punto di viJia capitali
stico, ciol· come funzione del 
suo m Jo di proJuzione, 
queslc !oro qualrla, piii cbe le 
rdazioni .wciall; sviluppano le 
r'nll•rdr'pendenze Ira i Jl'llori di 
produzione c accorc/ano if pro
ce.uo di rolazione del capitale, 
anche sc rr'chr'amr1 if polere dr' 
ctma·llare Ia 'friz.ione spazia
le", ovvero di rr'durre il lcmpo 
e if coslo de/l'al!ravawmt·nto 
deflp distanze. 

Lo stn'luppo molecolare dd
k peri/err'£• urht111l', come .wr'
luppo capilaliJtr(:o, t~ ancbc di
pt'lO da/ /t'ltfoii(J t' da/l'rmlo· 
nmht'h•. 

If di/ello di fJIII'lle I)(Jrianli 
£kl dt·lcrminiww tecnoloJ!.ico 
l~ qrwllo di a//rontarc r'l prohlc
ma r!t•lle rclt11.r'rmi .wo'ali nci 
.1uor t1Jpt·lli intcrJ,cnolllllr; 

n11mcro 305 · pugina 5 

mo 

non nella qualir:1 dt·i mpporlr 
.roo'ali di prodm.r'one. Filc/.Jcr 
Ji /){Jilt' r'l «gmnde problema 
se il telc::fono abbia muntnl:l · 
10 o diminuito i r:.~pport i 
person:tli. La stessa industria 
- .\f!t'Cijica - :rfferm:wa che le 
tt:lefonatc avevano arricchito 
i leg:uni socia li, offrendo ";t]
legria, conforro e sicurezza" e 
nvc::vano fntto dell' America 
una "n:rzionc di vicini"». 

T ddentrdmenl£', dol lato tier 
£ ' mpporti interpersona/1; si 
potrcbbe dr'n· che l'alluale a/ 
/are e mtlllltJ dei "ll•l£/rmin/' 
produce dci "t>icn1i" malcduca
lr; da bandirc dai locali p11b
bl1'ci. 

Ma ancbt• queslo ((grnnJc 
aff:trc di fine mil lennio"» le
llimonra che Ia questione non 
i: Jl' dPhba cJwrri o menu if 
tcltfono o l'aulomobrle, ma se 
l'uomo, in quanlo conwma
lorc", dcbba t .rsere funzione 
subordinata del tc•lffono o 
dt•!l'aulomobilc a/ fine 
rr'prot!uz/one dl'l capitalt•. 

Una queJiione completa
mcnlt· tiS.Ienle dagli .rtudi Jo
dologld rmtericam; appunlo 
perche cJSa pone r'l problema 
d£·1 conrrollo dei rapport i so-

iali cli proJuzione. 
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