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Fin dall’inizio del XXI secolo, Bernard Stiegler si è impegnato a diagnosticare i
nuovi disagi della civiltà, soggetta ai biopoteri dell’economia politica e della
governance finanziaria. Nel 2008, con la pubblicazione francese di Prendersi
cura, Stiegler supera la lamentatio intellettuale e pone le fondamenta di
un’autentica terapeutica sociale, la farmacologia (da pharmakon, rimedio e
veleno), in vista di una trasformazione teorica e politica dell’orizzonte
contemporaneo. A monte di questa prospettiva, le analisi foucaultiane sul
biopotere vengono integrate criticamente con il concetto di psicopotere,
poiché la posta in gioco sembra dirigersi verso l’intelligenza collettiva. Così,
facendo leva sul potenziale cognitivo e sociale di quelle stesse tecnologie
digitali, troppo spesso valutate esclusivamente come elemento turbocapitalistico, dunque come dispositivi di assoggettamento, Stiegler ricerca
proprio in esse gli strumenti per contrastare lo psicopotere e combattere il
sistema del controllo con la formazione di un’attenzione sociale a lungo
termine, premurosa per sé e per gli altri. Questo è l’obiettivo della sua
“battaglia dell’intelligenza”, condotta dialogando anche con le neuroscienze:
le tecnologie di captazione e controllo delle coscienze devono essere
rovesciate politicamente in tecnologie di potenziamento del pensiero e dei
legami sociali.
L'AUTORE
Bernard Stiegler, professore al Goldsmiths College di Londra, all’Université de
Technologie di Compiègne, visiting professor alla Cambridge University e
Direttore dell’Institut de Recherche et d’Innovation del Centre Georges
Pompidou di Parigi, è uno dei filosofi più attenti alle trasformazioni della
società contemporanea, nonché tra i più attivi all’interno del dibattito teorico
e politico sulle tecnologie digitali. Tra i testi più recenti di Stiegler, segnaliamo
Prendre soin. De la jeunesse et des générations (2008), Pour une nouvelle
critique de l’économie politique (2009), Ce qui fait que la vie vaut la peine
d’être vécue. De la pharmacologie (2010), Etats de choc. Bêtise et savoir au
XXIè siècle (2012), Pharmacologie du Front national (2013). § Di Stiegler
Orthotes ha pubblicato Reincantare il mondo, Il valore spirito contro il
populismo industriale (2012) e Prendersi cura. Della gioventù e delle
generazioni (2014), entrambi a cura di Paolo Vignola.
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