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LEZIONE 

 
 

 
Una diagnosi negativa e 

pessimistica 
“Nasce la scienza e scompare il 

pensiero”, denuncia lo stesso 
Heidegger (in La questione della 
tecnica, Saggi e discorsi); e nella 

premessa della Dialettica 
dell’Illuminismo Theodor Adorno e 

Max Horkheimer scrivono: “Le 
grandi invenzioni si pagano con 
una crescente decadenza della 

cultura teoretica” (op. cit. p. 11). 
I filosofi francofortesi tendono a mettere sotto accusa la scienza e la tecnica in quanto 

tali, coinvolgendo nel biasimo la società del benessere in quanto società tecnologica. 
Questa critica, che è la base del loro successo tra il grande pubblico alla fine degli anni 

Sessanta, ripropone idee che erano già in circolazione nell’arte tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento soprattutto nella cultura tedesca e che le due 
guerre mondiali, la Shoah e la minaccia atomica sembrarono confermare. Il 

pessimismo che caratterizza il loro pensiero è sopravvissuto alla fine della Guerra 
fredda e sembra rinvigorirsi di fronte a ogni nuova invenzione tecnologica (Internet) e 

a ogni nuovo passo in avanti verso la globalizzazione.  
Nel 1966, Marcuse in L’uomo a una dimensione sostiene che la società industriale è 
capace di una manipolazione sociale delle coscienze che non consente 

prospettive di liberazione, poiché reprime lo stesso bisogno di liberarsi e offusca le 
capacità critiche: gli uomini trovano la loro anima nell’automobile, nel giradischi, negli 

elettrodomestici… (oggi, nel 2012, potremmo dire: nell’I-phone, nella connessione 
UltraVNC, nell’Apple Mac…). Ma allora la cultura ha veramente fallito, essa è 
realmente spazzatura? Il messaggio libertario, umanistico e antiautoritario del 

marxismo è ancora possibile? 
 

 
Vantaggi e rischi nell’avanzata delle nuove tecnologie 
Quest’ultima riflessione di Marcuse sull’essenza dell’anima permette di esemplificare, 

attraverso l’utilizzo dei due video che proponiamo più avanti, tratti da due film che 
hanno fatto la storia del cinema, una discussione sui vantaggi e sui rischi cui l’uomo è 

sottoposto di fronte all’avanzata della tecnica e al continuo perfezionamento di essa.  
Il primo film, Human Desire, di Fritz Lang (1954), si apre con un’inquadratura 
‘oggettiva’ dei binari, è già una dichiarazione di poetica: l’immagine dell'età della 

tecnica come fuga parallela e infinita dei binari rappresenta una metafora del 
destino, poiché Human Desire è l’incubo di un uomo ingenuo, onesto, preso nelle fila 

intricate del destino.  
L'ambiente ferroviario: infiniti viaggi lungo le rotaie, inquadrature delle carrozze 
dall'alto, ruote che girano e traducono la velocità in termini visivi, il luccichio metallico 

delle rotaie nel buio del deposito ferroviario imprimono un lirismo particolare nel fare 
da sfondo alla storia d'amore tra Jeff e Vicky. 
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Il film è liberamente tratto dal romanzo di É. Zola La bestia umana, romanzo di 

Émile Zola pubblicato nel 1890, diciassettesimo del ciclo de I Rougon-Macquart. 
Il libro è ambientato tra Parigi e Le Havre. È un romanzo tipico del Naturalismo e di un 

XIX secolo dall'atmosfera particolarmente cupa e pessimista, che vuole presentare la 
realtà così com'è, anche se triste o squallida. Sul suggestivo sfondo del mondo 
stregato della ferrovia, vengono esposte tematiche come quella dell'alcolismo e della 

follia omicida. La ferrovia, simbolo di progresso e modernismo, insieme alla 
locomotiva, sono viste nel ruolo di macchinari di genere femminile e questa 

associazione ricorda le chimere della mitologia classica, per la voracità con la 
quale macinano metri su metri e per il calore esplosivo che emanano dal basso ventre.  
Zola, durante la compilazione dell'opera, effettuò la tratta da Parigi a Mantes-la-Jolie 

sulla rovente e scomoda locomotiva, assieme al macchinista e al fuochista.  
 

Il secondo film, 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick (1968), vuole 
aprire una riflessione più articolata sul rapporto civiltà/tecnologia nonché sul destino 
dell'umanità. Il regista ha sempre amato poco l’‘ipertecnicismo’ pur avvalendosene 

sempre e ai massimi livelli per le sue produzioni.  
Kubrick sviluppò il suo discorso a partire da un racconto di fantascienza di Arthur C. 

Clarke, poi contattò lo scrittore perché necessitava di un buon soggetto. Ne seguì una 
collaborazione da cui nacquero e crebbero insieme il romanzo e il film omonimi, dando 

luogo a una splendida e originale collaborazione tra media differenti. 
Kubrick affermò a proposito dell’impatto emotivo che il film poteva avere: “ognuno è 
libero di speculare a suo gusto sul significato filosofico del film, io ho tentato di 

rappresentare un'esperienza visiva, che aggiri la comprensione per penetrare con il 
suo contenuto emotivo direttamente nell'inconscio”. 

Il film cerca di spiegare l'indissolubile legame che unisce l'uomo al tempo e allo 
spazio, l'intelligenza artificiale, l'utilizzo della tecnica. 
In particolare, la scena citata mostra le ultime parole del supercomputer HAL 9000, 

dotato di una vera intelligenza artificiale: ha un occhio che gli permette di vedere, e 

addirittura di leggere, le parole sulle labbra degli uomini, parla con una voce del tutto 
naturale, e sembra in grado di provare sentimenti umani, proprio come mostrano le 

sue ultime parole: “ho paura la mia mente svanisce, non c’è alcun dubbio, lo sento, lo 
sento, lo sento, ho paura…” 
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