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« La relazione viene
per prima, precede »

Gregory Bateson



E.A. Poe, Una discesa nel Maelström



«Messaggio al Primo Ministro»



Memorie 
+ Attese

Collettive

Ordinamento algoritmico iperveloce
della mediazione simbolica



Mediazione simbolica:
(collettiva, esosomatica, spazializzata)

transindividuale
socio-tecnica

MEMORIA ATTESE

desiderio
immaginazione

TEMPO QUI E ORA



Ordinamento algoritmico iperveloce
della mediazione simbolica

1997: 1 Mlrd TV

2018: 7,8 Mlrd SIM

1999
Realtà aumentata
Internet delle cose

2020
da 26 a100 Mlrd
Smart Objects

identificano, localizzano
si connettono, elaborano,

interagiscono….



Tecnologie comunicative
e mediazione simbolica

MEMORIE ATTESE

serializzaz.
sincronizzaz.

automatizzaz.
esonero tot.
(qui e ora)

sostituzione

pre-disposiz.

TECNOLOGIE



Economia della
mediazione simbolica

STRUTTURA MODO

industria
culturale

produzione =
consumo

(“psicotico”?)

data
economy

produzione ≠
consumo

(“edipico”)

TECNOLOGIE



Verso una società-mondo
automatizzata? (Bernard Stiegler)

Verso una mediazione
‘puramente’

tecnico-economica?



Una lettura ecologico-relazionale:
premessa generale
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Mediazione
simbolica (indiretta)
Senso/Tecnica/Potere

Mediazione
inter-dividuale

(diretta)



Quando inizia la vertigine?



Da Troilo e Cressida, I,3

La comunità, i ranghi nelle scuole, le corporazioni,
il pacifico commercio tra terra e terra,
la primogenitura e il diritto di nascita,
le prerogative dell’età, della corona, degli scettri,
degli allori, come potrebbero, senza gerarchia,
conservare il timbro del legittimo?

Si spezzi la gerarchia, si porti a dissonare
quella corda, e sentirete quale discordia
seguirà! Tutto litigherà con tutto,
l’acqua dell’alveo strariperà oltre la riva
e il solido globo ridurrà a fanghiglia.

Quando la gerarchia è scossa, che è la scala
ad ogni grande impresa, l’azione volge a male.



Tra suolo
e sottosuolo:
il sacri-ficio

René Girard
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Il sacri-ficio smagato



Luoghi della caduta della gerarchia
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Politica, educazione, cura



Priorità nella formazione alle 
pratiche di cura (non proiettare):
Ø società-mondo interna/esterna (temi: de-

colonizzazione dai dualismi natura-
cultura, uomo-tecnica, politica-scienza)

Ø estetica ecologica, sentirsi parte-di,
(sacro, extra-ordinario, antropocene)

Ø politicità ineludibile di ogni gesto
(e alleanza politica-educazione-cura)

Ø soggettività da sostanziale a relazionale
(la fraternità difficile: il welfare  

disabilitante, la natura del welfare, ecc.)



Zygmunt
Bauman
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«La relazione viene per prima»
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