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La filosofia postmoderna 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

«I “meta racconti” di cui si parla nella Condizione postmoderna sono quelli che hanno lasciato il loro 

segno sulla modernità: emancipazione progressiva della ragione e della libertà; emancipazione 
progressiva o catastrofica del lavoro (fonte del valore alienato nel capitalismo); arricchimento 

dell’umanità nel suo complesso ad opera dei progressi della tecnoscienza capitalistica; infine, se nella 

modernità si comprende lo stesso cristianesimo (in tal modo opposto al classicismo antico), salvezza 
delle creature attraverso la conversione delle anime al racconto cristico dell’amore martire. La 

filosofia di Hegel totalizza tutti questi racconti e in questo senso concentra in se stessa la modernità 

speculativa. Questi racconti non sono miti, nel senso di favole (il racconto cristiano non fa eccezione). 
Certo, come i miti essi mirano a legittimare istituzioni e pratiche sociali e politiche, legislazioni, 

etiche, modi di pensare. A differenza dei miti, tuttavia, non cercano questa legittimità in un atto 

originale fondatore, ma in un futuro di cui si vuole l’avvento, in altre parole in un’idea da realizzare. 

Questa idea (di libertà, di “lumi”, di socialismo, ecc.) ha un valore legittimante perché è universale. 
Essa orienta tutte le realtà umane e conferisce alla modernità il modo che le è caratteristico: il 

progetto, quel progetto che secondo Habermas è rimasto incompiuto e va ripreso, rinnovato. La mia 

tesi è che il progetto moderno (di realizzazione dell’universalità) non è stato abbandonato e 
dimenticato, ma distrutto, “liquidato”. Ci sono molti tipi di distruzione, diversi nomi che ne sono il 

simbolo. “Auschwitz” può esser preso come un nome paradigmatico per l’“incompiutezza” tragica 

della modernità» (J.-F. LYOTARD, Il postmoderno spiegato ai bambini). 
 

«Ciò che intendo sostenere è: a) che nella nascita di una società postmoderna un ruolo determinante è 

esercitato dai mass media; b) che essi caratterizzano questa società non come una società più 

“trasparente”, più consapevole di sé, più “illuminata”, ma come una società più complessa, persino 
caotica; e infine c) che proprio in questo relativo “caos” risiedono le nostre speranze di 

emancipazione. Anzitutto: l’impossibilità di pensare la storia come un corso unitario, impossibilità 

che, secondo la tesi qui sostenuta, dà luogo alla fine della modernità, non sorge solo dalla crisi del 
colonialismo e dell’imperialismo europeo; è anche, e forse più, il risultato della nascita dei mezzi di 

comunicazione di massa. Questi mezzi - giornali, radio, televisione, in generale quello che si chiama 

oggi telematica - sono stati determinanti nel produrre la dissoluzione dei punti di vista centrali, di 

quelli che un filosofo francese, Jean-François Lyotard, chiama i grandi racconti. Questo effetto dei 
mass media appare esattamente contrario all’immagine che se ne faceva ancora un filosofo come 

Theodor Adorno. Sulla base della sua esperienza di vita negli Stati Uniti durante la seconda guerra 

mondiale, Adorno, in opere come Dialettica dell’illuminismo (scritta in collaborazione con Max 
Horkheimer) e Minima moralia, prevedeva che la radio (solo più tardi la TV) avesse l’effetto di 

produrre una generale omologazione della società, permettendo e anzi favorendo, per una specie di 

propria tendenza demoniaca interna, la formazione di dittature e governi totalitari capaci, come il 
“Grande Fratello” del 1984 di George Orwell, di esercitare un controllo capillare sui cittadini, 

attraverso una distribuzione di slogan, propaganda (commerciale non meno che politica), visioni del 

mondo stereotipate. Quello che di fatto è accaduto, però, nonostante ogni sforzo dei monopoli e delle 

grandi centrali capitalistiche, è stato piuttosto che radio, televisione, giornali sono diventati elementi di 
una generale esplosione e moltiplicazione di Weltanschauungen, di visioni del mondo. Negli Stati 
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Uniti degli ultimi decenni hanno preso la parola minoranze di ogni genere, si sono presentate alla 

ribalta dell’opinione pubblica culture e sub-culture di ogni specie. [...] Questa moltiplicazione 
vertiginosa della comunicazione, questa “presa di parola” da parte di un numero crescente di sub-

culture, è l’effetto più evidente dei mass media, ed è anche il fatto che - intrecciato con la fine, o 

almeno la trasformazione radicale, dell’imperialismo europeo - determina il passaggio della nostra 
società alla postmodernità. Non solo nei confronti con altri universi culturali (il “terzo mondo”, per 

esempio), ma anche al proprio interno, l’Occidente vive una situazione esplosiva, una pluralizzazione 

che appare irresistibile, e che rende impossibile concepire il mondo e la storia secondo punti di vista 

unitari. La società dei mass media, proprio per queste ragioni, è tutto il contrario di una società più 
illuminata, più “educata” (nel senso di Lessing, o di Hegel, o anche di Comte o di Marx); i mass 

media, che teoricamente rendono possibile una informazione “in tempo reale” su tutto quello che 

accade nel mondo, potrebbero in effetti sembrare una specie di realizzazione concreta dello Spirito 
Assoluto di Hegel, cioè di una perfetta autocoscienza di tutta l’umanità, la coincidenza tra ciò che 

accade, la storia e la consapevolezza dell’uomo. [...] Ma la liberazione delle molte culture e delle 

molte Weltanschauungen resa possibile dai mass media ha invece smentito proprio l’ideale di una 

società trasparente: che senso avrebbe la libertà di informazione, o anche solo l’esistenza di più canali 
di radio e di televisione, in un mondo in cui la norma fosse la riproduzione esatta della realtà, la 

perfetta obiettività, la totale identificazione della mappa con il territorio? Di fatto, l’intensificazione 

delle possibilità di informazione sulla realtà nei suoi più vari aspetti rende sempre meno concepibile la 
stessa idea di una realtà. Si attua forse, nel mondo dei mass media, una “profezia” di Nietzsche: il 

mondo vero alla fine diventa favola. Se abbiamo un’idea della realtà, questa, nella nostra condizione di 

esistenza tardo-moderna, non può essere intesa come il dato oggettivo che sta al di sotto, al di là delle 
immagini che ce ne danno i media. Come e dove potremmo attingere una tale realtà “in sé”? Realtà, 

per noi, è piuttosto il risultato dell’incrociarsi, del “contaminarsi” (nel senso latino) delle molteplici 

immagini, interpretazioni, ri-costruzioni che, in concorrenza tra loro o comunque senza alcuna 

coordinazione “centrale”, i media distribuiscono. La tesi che intendo proporre è che nella società dei 
media, al posto di un ideale emancipativo modellato sulla autocoscienza tutta spiegata, sulla perfetta 

consapevolezza di chi sa come stanno le cose (sia esso lo Spirito Assoluto di Hegel o l’uomo non più 

schiavo dell’ideologia come lo pensa Marx), si fa strada un ideale di emancipazione che ha alla propria 
base, piuttosto, l’oscillazione, la pluralità, e in definitiva l’erosione dello stesso “principio di realtà”. 

L’uomo oggi può finalmente divenire consapevole che la perfetta libertà non è quella di Spinoza, non 

è - come ha sempre sognato la metafisica - conoscere la struttura necessaria del reale e adeguarsi ad 
essa. [...] Dunque, se con la moltiplicazione delle immagini del mondo perdiamo il “senso della 

realtà”, come si dice, forse non è poi una gran perdita. Per una specie di perversa logica interna, il 

mondo degli oggetti misurati e manipolati della scienza-tecnica (il mondo del reale, secondo la 

metafisica) è diventato il mondo delle merci, delle immagini, il mondo fantasmagorico dei mass 
media. Dovremmo contrapporre a questo mondo la nostalgia di una realtà solida, unitaria, stabile e 

“autorevole”? Una tale nostalgia rischia di trasformarsi continuamente in un atteggiamento nevrotico, 

nello sforzo di ricostruire il mondo della nostra infanzia, dove le autorità familiari erano insieme 
minacciose e rassicuranti. Ma in che cosa consiste, più specificamente, la possibile portata 

emancipativa, liberatoria, della perdita del senso della realtà, della vera e propria erosione del principio 

di realtà nel mondo dei mass media? Qui, l’emancipazione consiste piuttosto nello spaesamento, che è 

anche, e nello stesso tempo, liberazione delle differenze, degli elementi locali, di ciò che potremmo 
chiamare, complessivamente, il dialetto. Caduta l’idea di una razionalità centrale della storia, il mondo 

della comunicazione generalizzata esplode come una molteplicità di razionalità “locali” - minoranze 

etniche, sessuali, religiose, culturali o estetiche - che prendono la parola, finalmente non più tacitate e 
represse dall’idea che ci sia una sola forma di umanità vera da realizzare, a scapito di tutte le 

peculiarità, di tutte le individualità limitate, effimere, contingenti» (G. VATTIMO, La società 

trasparente). 
 


