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Sull’ontologiadeltelefonino
RobertoCasati

1.MaurizioFerraris,unodeipiùversatilieacutiﬁlosoﬁitalianidelpassaggiodisecolo,ènotoalpubblicoitalianoperunaveraepropriadoppiacarriera:perventicinqueannispecialistaindiscussodiermeneuticae
ﬁlosoﬁacontinentale,èoggiilcapoﬁladeglistudidiontologiasociale(ha
fondatoedirigeilgiovaneLabOnt,LaboratoriodiOntologia,dell’UniversitàdiTorino,uncentrovivace,comesidesumedallalistadellemolte
einteressantitesididottorato).Siètentatidiriassumereleduecarriere
inmodocertosuccinto:laprimainterminidiunprivilegiodellaparola
edellamentesulmondoesterno,lasecondainterminidelprivilegioopposto,delmondosullaparola;sièquinditentatidivederenelcambiodi
secolo un momento di svolta nella ﬁlosoﬁa di Ferraris, una transizione
dall’idealismoocostruzionismo(linguistico),latesipercuituttoètesto
enullaesistealdifuoridellinguaggio,alrealismooanticostruzionismo,
latesistandoallaqualealmenoqualcosaditrascendenteallamenteeal
linguaggioesiste.Anchesequestoschema–seppurriduttivo–haqualcosadivero,idettaglimostranocheunadicotomiadiquestotiponon
funziona come dovrebbe. In particolare quando la realtà extramentale
chevieneindagatasembranecessariamenteappoggiarsiallamessainatto
di pratiche linguistiche o quantomeno comunicative, come avviene nel
casodellarealtàsociale.
IltestodiFerrarissull’ontologiadeltelefonino1puòesservistocome
uncontributoapplicativodelrobustoprogettoteoricosull’ontologiadeglioggettisociali.L’ontologiacercadirispondereadomandesullanatura
deglioggetticheinvestiga.Glioggettisocialisonooggettilacuinaturadipendedall’esistenzadipersonecheintrattengonotralororapporticome
conversazioni,scambi,contratti.IlcontributodiFerrarisèapplicativonel
sensocheinvecediconsiderareiprincipigeneralidiunostudiodeglioggettisocialisidedicaallostudiodiuncasospeciﬁco,quellodellanatura
deltelefonino.LatesidiFerrarisaquestopropositoèinteressante:iltelefoninononèunostrumentopercomunicare,comesipotrebberitenere
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diprimoacchito,ecomefapensarelasuapresunta«genesi»apartiredal
telefono;maunostrumentocheservearegistrareiscrizioni(valeadire,
segniconcreti);piùsimileinquestoaunamacchinaperscrivere.Questa
tesi viene generalizzata oltre il caso speciﬁco dell’uso del telefonino, e
delineaun’ipotesipiùampiapercuituttiglioggettisocialiconsistonodi
iscrizioni.Sibadi,l’ipotesiconcernesologlioggettisociali;vienepertanto
bloccatalariduzionecostruzionistadituttalarealtàaltesto:lemontagne
elepersoneesistonoanchealdifuorideitestiedeidiscorsi;quelloche
nonesistealdifuoridipraticheiscrittoriesonolefamiglie(intesecome
entitànonnaturali),leistituzioni,ildenaro.Inquestosensovienetracciataunaterzaviatracostruzionismoeanticostruzionismo.
Inquestobreveinterventointendosollevareun’obiezioneontologicaal
testodiFerraris,erisponderealladomanda«dovesei?»cheformailtitolo
delsuolibro.Dapprimaleobiezioniontologiche,chesonorelativamente
minoririspettoall’economiadeltesto.Larispostaalladomanda«dovesei?»
serveinveceamettereinluceunaspettoproblematicodeltestualismo.
2.Èverochequellocheabbiamointascanonèuntelefono,ancheselo
sichiamaconquestonome.Manonèverochesitratti(soltanto)diuna
macchinaperscrivere.Èdifattoun’assemblaggiodicomputers,dipiccolemacchinediTuringcontrollatedasoftwarechegestiscono,tral’altro,
lefunzionideltelefono.Sembraunaquestionedideﬁnizioni,manonlo
ènellamisuraincuisivuolcircoscrivereinmodoadeguatol’ontologia
dell’oggettoinquestione.
Perinostriscopi(chesarannoevidentinellasecondapartediquesta
nota) il telefonino è anche implicitamente un sistema di localizzazione;
anchesenzaincorporareunGPS(GlobalPositioningSystem),leinformazionisullacellulaGSMincuicisitrovasonosufﬁcientiafornireuna
localizzazionemoltoapprossimativamainalcunicasisufﬁcienteamolti
scopi pratici (informazioni sul trafﬁco, per esempio). Sottolineo questo
aspettoperchélamobilitàdell’oggettoinquestionenonsoloèl’elemento
di novità che ne spiega il successo globale, ma è anche l’elemento che
permetteriﬂessioniﬁlosoﬁcheinteressantisullaquestionedellalocalizzazione(ladomanda«dovesei?»).
C’èquiunpuntochepuòinteressareaglistudiosiditeoriadeiconcetti.Nonesisteunadifferenzafondamentaletrauno«smartphone»eun
palmareconfunzionetelefonica.Fannoesattamentelestessecose:mandano e-mail, scattano foto, navigano in internet, e telefonano. Tuttavia
chiamiamoilprimo«telefonino»eilsecondo«palmare».«Dadovevieni?»,ovvero,«qualèlatuastoria?»èladomandachedobbiamofareaun
nomeoaunconcettopersapereperchérestaappiccicatoaglioggetti.
Misonoimbattutodirecenteinuncasodeviantemasigniﬁcativodel
matrimoniocombinatotratelefonoecomputer–cheinquestocasoha
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determinato un vero e proprio passaggio dell’aggettivo «portatile». Un
ospiteavevainstallatosulsuolaptopunprogramma(Skype)ditelefonia
IP,cheutilizzavaogniseraviainternetpercomunicareconlasuacompagnautilizzandoilwi-ﬁdicasa.Nonavendocufﬁeemicrofono,afferrava
ilcomputerelotenevaapertocomeungigantescotelefoninotraboccae
orecchio.
3.ItelefoninisonoperFerrarisstrumentichepermettonodiregistrare
iscrizioni.Macuriosamenteèproprioladomanda«dovesei?»cheviene
evasadaunateoriacheassegnaunruolocostitutivoatestoedell’iscrizione.Inbreve,cisonoelementinonlinguisticilacuipadronanzasideve
poterimputareaunparlante(oauniscrittore)perpoterrendereconto
dellasuacapacitàdirisponderealladomanda«dovesei?».
Consideriamolasituazioneseguente.Giovannimitelefonaemichiede
dovesono.Glirispondochenonlosobene;misonopersonelleviedella
suacittà,cheèpermesconosciuta.Michiedeaquestopuntodidescrivergliquellochevedo.Checosavedo?Unalungapiazzaporticata,consullo
sfondounpalazzodeltardoSettecento.Sentoun’esitazioneall’altrolato
(direidelﬁlo,maovviamentenonc’èﬁlo).IneffettinellacittàdiGiovannicisonoduepiazzeperfettamenteindistinguibili,circondatedaportici,
chiusesulfondodaunpalazzodelSettecento.Giovannimidice:nonso
comeaiutarti;seseiinPiazzaAdevigirareadestraguardandoilpalazzo,
seseiinpiazzaBdevigirareasinistra.Primadiriattaccareglirispondo:
vabene,giroasinistra.
Soffermiamocisuquestoesempio.Aiﬁnidellastoria(cheriprendeun
esempioclassicodiJohnPerry)nonèaffattoimportantecheabbiafatto
lacosagiustagirandoasinistra(magarihosbagliato);comepurelastoria
nonfornisceelementipermotivarelamiasceltadigirareasinistra.Quello
checonta(etuttoquellocheconta)ècheauncertopuntohoeffettuato
un’azione(girareasinistra)sullabasediunadescrizione(lapiazzadavanti
amehadeiporticieunpalazzosulfondo).Percapirechecosahofatto
nonbastaimputarmilacredenzadiaverdifronteameunapiazzacon
deiporticieunpalazzo(datochesochecisonoduepiazzefattecosì).Mi
sideveancheimputareunarisorsamentaledifferente,lacapacitàdiconnettereladescrizioneconilmondoutilizzandoun’indicazione:questaèla
piazzaB,oppurequièlapiazzaB.Maquestarisorsamentaleèperdeﬁnizioneextralinguisticaenonconcettuale(comeabbiamovisto,ilconcetto
eladescrizionenoneranosufﬁcientiaindividuarelapiazza).L’elemento
extralinguisticoèunacertarelazionechehoconlapiazzaincuimitrovo;
perl’appunto,larelazioneditrovarmici.
Lacomunicazionedeldovesono–cheusaelementicontestuali,come
tutteleformedicomunicazioneincuisipresentanoterminicome«questo»o«qui»–nonfunzionaattraversoiltelefoninoperchéilcontestonon
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vieneinviatoeconessononvieneinviatalarelazioneﬁsicatrachiparla
eilcontesto.NemmenobasterebbeaGiovannirappresentarsiilcontesto
dovesono;serveunacondivisioneﬁsicadelcontesto.Larisposta«sono
qui»alladomanda«dovesei»funzionasoloseilcontestoﬁsicoècondiviso; data al telefonino,non fa nemmenopiù sorridere (anchese forse,
perragionideltuttosimmetriche,ovverol’ovviavisionedelcontesto,può
far sorridere l’inedita domanda «dove sei» posta a chi suona al nostro
citofono).
TuttiquestielementisuggerisconounsempliceargomentoperdifenderelatesidiunaltrolibrodiFerraris,quellosul«MondoEsterno»–la
tesidellatrascendenzadelmondoesternorispettoapratichelinguistiche
erappresentazionicognitiveingenere.Èunargomentotrascendentale.
Sepensicheunacertacomunicazionelinguisticafunzioni,quellaincui
capiscichecosavuoldireche«quipiove»,allorapresupponil’esistenza
dientitàerelazioniextralinguisticheeextraconcettuali.Ilfunzionamento
dipartedellinguaggiopresupponel’esistenzadelmondoesterno.(Curiosamentemoltidifensoriditesistandoallequali«senzailcontesto,nonsi
comprendeillinguaggio»sonopoianchedifensoriditesiantitrascendaliste,percui«aldifuoridellinguaggio,nonc’ènulla»;maquestaèun’altra
storia).
Pervederelostessofenomenoinguisediverse,pensiamoacomefunziona il bollino rosso con la scritta «Voi siete qui» su una mappa. Una
mappadiunacittàsconosciutasenzail«Voisietequi»nonserveagranché,datochecisonosemprepossibiliduplicazionidisituazionigeograﬁche.Mail«Voisietequi»nonfunzionasuunamappachepotetemettere
intasca.Perchéil«Voisietequi»funzioni,cideveessereunarelazione
moltoparticolare,extradescrittiva,extraconcettuale,trailluogodelbollinorossoeilluogoincuilamappaèsituata;questarelazioneèl’identità
(ol’inclusioneparziale).Difattilemappechesitrovanoingiroperlecittà
sonosaldamenteancoratealsuolo,assicurandocosìl’identitàtrailluogo
incuiilbollinositrovaeilluogocheilbollinodovrebberappresentare
– ma, per l’appunto, il bollino non rappresenta veramente un luogo, lo
esempliﬁca.
ConilGPS(chevieneincorporatoneltelefonino,macomeabbiamo
dettoiltelefoninoègiàqualcos’altro)èpossibilefarmuovereilbollino
rosso con il nostro spostamento. In effetti il GPS libera la mappa dal
vincolodiessereinchiodataalsuolo,senzaperquestotoglierealbollino
rossolasuacapacitàdifunzionaresoloinvirtùdelsuoesserelàdov’èil
luogochedeveindicare.Sepercasoilmiotelefoninosimula(cosaoggi
possibile)laschermatadeltelefoninodiGiovanniamiainsaputa,ilbollinorossochevedosulmioterminalenonmisegnalapiùlamiaposizione,
ma quella di Giovanni. Il quale a questo punto potrebbe telefonarmi e
chiedermi«Dovesono?».
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4.Cheproblemiﬁlosoﬁcamentecomplessipossanovenirsollevatiapartiredall’analisidiunoggettoquotidianoèunfattochedipersémerita
qualcheconsiderazione.Inparticolareèdegnodinotacomeglisviluppi
tecnologici si accompagnino a problematizzazioni ﬁlosoﬁche, nel senso
dianalisimetateorichearticolate.Inuncertosensoquestaèunaveraa
proprianemesiﬁlosoﬁcadellatecnicaneiconfrontidicertaﬁlosoﬁache
le ha dichiarato apertamente guerra sulla base di giudizi di valore mai
chiaramenteesplicitati.IlmessaggioprofondodellibrodiFerrarisèche
l’unicomododipensarelatecnicaèdiprenderepossessodellepossibilità
chevengonodaessaaperte.
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