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L’autoreL’autore
• Neil Postman (8 marzo 1931 – 5 ottobre 2003)

• Teorico dei media newyorchese, umanista, 
professore presso la New York University.

• Frase celebre: new technology can never
substitute for human values”.

• Testi tradotti in italiano:
• Ecologia dei media. L’insegnamento come 

attività conservatrice (Armando, 1983);
• La scomparsa dell’infanzia. Ecologia delle età

della vita (Armando, 1987);
• Provocazioni. Obiezioni di coscienza in tema di 

linguaggio, tecnologia, educazione (Armando, 
1983);

• Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell’era 
dello spettacolo (Marsilio, 2002).

• Technopoly. La resa della cultura alla 
tecnologia (Bollati Boringhieri, 1993, 2003).

• Sul Web: http://www.neilpostman.org



La storia di ThamusLa storia di Thamus
• Platone Fedro (420 /  410 a.C. circa) 

• E’ Socrate che parlando con l’amico Fedro racconta la storia di 
Thamus

• Teuth, un dio-inventore dei numueri, del calcolo, della 
geometria, dell’astronomia e dell’alfabeto.

• Errore di Thamus: è sbagliato supporre che ogni tecnologia 
abbia un effetto a senso unico.

• Technofili VS tecnofobi.

• L’afabeto non è una tecnologia neutra.

• Harold Innis: “monopoli della conoscenza”.

• Non è mai chiaro nei primi stadi dell’introduzione di una nuova 
tecnologia chi ne trarrà vantaggio e chi perderà di più. Spesso i 
cambiamenti introdotti da una tecnologia sono imprevedibili.

• Ideologia insita in ogni tecnologia. La tecnologia altera: << quei 
modi del pensiero profondamente radicati che danno ad una 
cultura la sua percezione del mondo>>.

• Diverse visioni del mondo in lotta tra loro. 



Tre tipi di culturaTre tipi di cultura
• Postman divide le culture in tre tipi:
• Strumentale
• Tecnocratica
• Tecnopolita

• Nella cultura strumentale gli utensili usati non impedivano 
all'essere umano di avere tradizioni e convinzioni e, anzi, molte 
volte erano queste stesse credenze a governare l'uso delle 
invenzioni. La teologia in primis svolgeva la funzione di 
un'ideologia di controllo e tutto ciò che veniva inventato doveva 
essere in sintonia con quel sistema. Anche oggetti visti oggi 
come rivoluzionari non erano stati concepiti dai loro inventori 
come sfida al pensiero della loro epoca. Copernico, Galileo e 
Keplero non avevano intenzione di minare l'ideologia imperante 
del proprio tempo. 

• Postman fa risalire la nascita della tecnocrazia al 1765, data 
dell'invenzione della macchina a vapore di James Watt. Ciò che 
prima era associato ad una condizione di schiavitù, l'efficienza e 
la produttività, diventano gli imperativi di una nuova e alienante 
cultura della fabbrica, che vede le persone non più come cittadini 
o figli di Dio ma come consumatori e manodopera da sfruttare. 
Se una parte dell'umanità tecnocratica andava verso 
l'alienazione, un'altra parte, più moderata e legata alla vecchia 
cultura strumentale, cercò di introdurre maggior rispetto per 
l'uomo. Nascono così l'istruzione pubblica, sindacato, società di 
mutuo soccorso, riviste e quotidiani per lavoratori. La 
tecnocrazia, quindi, non distrusse del tutto le tradizioni del 
mondo sociale e del mondo simbolico e gli uomini continuarono 
a credere che gli strumenti dovevano essere i propri schiavi e 
non i propri padroni.



TecnocraziaTecnocrazia
• <<Il tecnopolio>> sostiene Postman <<è la tecnocrazia totalitaria>>.

• Postman fa coincidere la nascita del tecnopolio con la comparsa dello 
scientific management di Frederick W. Taylor, ovvero il sistema 
manageriale per migliorare l'efficienza e la produttività del sistema 
industriale. Il mezzo (l'efficienza) del lavoro umano diventa così il fine. 
Tutto ciò che non si può misurare o non esiste o non ha valore. A nulla 
sono valse le parole di un “addetto ai lavori” come Einstein: “Non tutto 
ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere 
contato”.  

• Il sistema manageriale gestisce l'uomo e quindi "pensa" per lui, cosicché
questi abbandoni le sue responsabilità e diventi un burocrate, un uomo 
che fa dell’efficienza il suo fine anche se questo comporta l’abominio 
(come nel caso di Adolf Eichmann). 

• Non ci si fida più degli uomini ma solo delle macchine, a meno che 
questi ultimi non diventino macchine a loro volta. Il mondo governato dal 
tecnopolio è un mondo privato delle sue basi sociali, politiche, storiche e 
morali, basi necessarie per creare l'identità di una comunità e una 
cultura unitaria e ordinata. 



Tecnopolio e accesso alle 
informazioni
Tecnopolio e accesso alle 
informazioni

• Nei tecnopoli i meccanismi che dovrebbero controllare i flussi di 
informazione non funzionano o funzionano male. Questi sono le 
istituzioni: la scuola, i tribunali, la famiglia, i partiti politici, 
istituzioni religiose e lo Stato. Queste ultime due istituzioni sono 
le più potenti, quelle che creano miti e storie che fungono da 
collante sociale e che giustificano la loro ragion d'essere. Per
questo motivo tendono a controllare le informazioni, queste 
potrebbero infatti minare i loro stessi interessi.

• L'unico organismo di controllo che non è stato minato dal 
tecnopolio è la burocrazia proprio perché non ha una teoria 
intellettuale, un'ideologia o una linea politica. Il suo unico fine è
l'efficienza. Le conseguenze sono terrificanti perché l'essere 
umano finisce per essere privato della responsabilità delle 
proprie azioni. Le burocrazie producono "esperti" specializzati 
che si occupano in modo tecnico anche di discipline 
umanistiche. Questo tipo di esperti del tecnopolio nascono 
proprio dall'indebolimento delle istituzioni tradizionali.

• Le macchine e le nuove tecnologie portano l‘individuo ad 
abbandonare le proprie certezze, il proprio sapere. I soggetti 
contemporanei si pongono nei confronti dei giudizi della 
macchina come fossero pronunciate da un ipse dixit, scaricano 
dunque sulle macchine tutte le proprie responsabilità. 

• Esempio dei medici americani ( l'asservimento alla tecnologia ha
cambiato anche i modi tradizionali della pratica medica).



Tecnopolio e computerTecnopolio e computer
• Quando si pensa al tecnopolio si pensa ad una tecnologia in 

particolare: il computer. Si tratta di un tipo di tecnologia di 
comando e di controllo, per questo motivo è così importante 
per le burocrazie. La macchina computazionale di Babbage
(1822) compie diverse mutazioni: da Turing a Von
Neumann, fino ad arrivare alle moderne teorie 
sull'intelligenza artificiale e ad alcune teorie funzionaliste che 
attribuiscono facoltà mentali alle macchine. A questi 
Postman oppone tesi naturaliste e biologiche: la mente 
umana è qualcosa di unico che la macchina non potrà mai 
duplicare. I computer per Postman non potranno mai 
realmente dare un senso alle cose e capire. 

• Sondaggi, test: un mondo misurabile.

• I sondaggi d'opinione sono usati da leader politici per usare 
poco o nulla il loro presumibile buon senso e scaricare le 
proprie responsabilità sulle persone intervistate. 



Tecnopolio e scienze socialiTecnopolio e scienze sociali
• <<In una cultura in cui la macchina [...] è una metafora di 

controllo ed è considerata lo strumento del progresso, la 
soggettività risulta profondamente inaccettabile>> ecco 
perché nascono le scienze sociali, quello che Postman
chiama scientismo, ovvero l'assurda pretesa di applicare 
alle materie umanistiche un metodo di ricerca scientifica 
(idea delle tecnocrazie dell'800) e in base a questi metodi 
organizzare la vita sociale. 

• Nell'era del tecnopolio gli "esperti scienziati del sociale" sono 
figure amate dal grande pubblico, sono presenze 
richiestissime nei talk show e sulle riviste patinate perché le 
persone vogliono sentirsi dire in modo esatto come 
dovrebbero comportarsi. La gente ha bisogno di un'autorità
morale che ha perduto e chiede alla scienza di rispondere a 
domande che non potrà mai soddisfare a pieno: è questa 
l'illusione del tecnopolio. 

• L'umanità ha sempre cercato di raccontarsi una storia, darsi 
una narrazione che facesse da collante tra passato e 
presente e fosse guida per il futuro. Questo tipo di 
narrazione, religiosa, politica, e filosofica viene a perdersi 
nell'era del tecnopolio, dove è forte lo svuotamento dei 
simboli. I simboli sono le colonne portanti di ogni narrazione, 
sono il cuore di ogni tradizione. Il loro svuotamento avviene 
attraverso la loro banalizzazione, ovvero l'uso continuo, 
promiscuo e decontestualizzato del simbolo. Spesso ciò 
accade nell'industria pubblicitaria, che usa la banalizzazione 
dei simboli per orientare il consumo, non certo per farci 
divertire con la loro irriverenza. 

• Importanza dei sistemi educativi.



ConclusioneConclusione
• Postman si difende: il suo 

obiettivo non è demonizzare le 
nuove tecnologie ma 
conoscerle e dominarle, non 
esserne dominato . 

• L'imperativo di Postman è
resistere con amore, sia 
singolarmente sia 
collettivamente, tenere a cuore 
le proprie radici e le proprie 
narrazioni, conservare il proprio 
senso critico  e mantenere:
<<di fronte a qualsiasi 
tecnologia, una distanza 
epistemologica e psichica, in 
modo che essa appaia sempre 
come qualcosa di estraneo, mai 
inevitabile e mai naturale>>.


