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L’autoreL’autore
• Vilém Flusser nasce il 12 maggio del 1920 a Praga. Sua madre Melitta 

proveniva da una famiglia nobile, il padre Gustav era un intellettuale e 
un commerciante. 

• Come membro privilegiato,sia della Praga tedesca sia della comunità
ebraica che parlava ceco, il giovane Flusser di destreggiava tra 
molteplici  identità e lingue. 

• Durante gli anni della scuola ,conobbe Edith,che abitava nella sua 
stessa strada. Si conobbero quando entrambi avevano diciassette anni. 

• I momenti felici vennero interrotti presto: l’'invasione nazista li costrinse 
a fuggire nel 1939. Suo padre, sua madre e la sorella furono uccisi nei 
campi di concentramento. Flusser arrivò a Londra insieme alla famiglia 
di Edith. Ricominciare era davvero difficile, tanto che arrivò a pensare al 
suicidio. Quando gli aerei tedeschi cominciarono a volare anche sul 
cielo di Londra,cercarono di andare via. Dopo aver ottenuto il visto e 
dopo un viaggio molto lungo, giunsero finalmente a Rio de Janeiro. Qui 
sembrò accendersi una speranza che fu però di breve durata: apprese 
la notizia della morte dei suoi familiari. 

• A Rio de Janeiro, si sposò con Edith.  Più tardi si trasferirono a San 
Paolo, dove cominciarono  a lavorare in una piccola industria. Quel 
momento fu molto difficile, nessuno dei due conosceva una sola parola 
di portoghese. Flusser era infelice, insoddisfatto del suo lavoro; la 
moglie lo accompagnava sul posto di lavoro per paura che potesse
uccidersi. 

• Vilém e Edith ebbero tre figli: Michael, Dinah e Victor. 
• Negli anni '50 le cose migliorarono,conosceva gente, aveva amici, 

divenne brasiliano. 
• Nel 1960 si dedicò alla filosofia e ottenne, presso l’Università di San 

Paolo, la cattedra di Scienze della Comunicazione. 
• Collaborò regolarmente con i quotidiani: O Estado de Sao Paulo e Folha

de Sao Paulo. 



L’autoreL’autore
• Pubblicò, prima in portoghese e poi in diverse lingue, più di trenta libri e centinaia di articoli su 

riviste e giornali di tutto il mondo. In realtà Flusser ha scritto e riscritto alcuni dei suoi libri e 
articoli in quattro lingue, di solito in questo ordine: tedesco, portoghese, inglese e francese. 
Non scriverà mai in ceco. 

• Altri dubbi però lo assalirono, soprattutto relativamente alla giunta militare, iniziò dunque a 
pensare di lasciare il Brasile.

• Nel 1973 si trasferì a Robion in Francia. 
• Iniziò a pubblicare i propri testi in Germania e iniziarono i riconoscimenti come importante 

filosofo dei media. 
• Nel 1991, tornò a Praga per la prima volta per una conferenza presso il Goethe Institut. La 

conferenza lo eccitò al punto che, senza preavviso, cominciò a parlare in portoghese. 
• Il giorno dopo, alla periferia della città, morì in un incidente d'auto. 
• È sepolto nel cimitero ebraico di Praga. La sua pietra tombale reca un'iscrizione in tre lingue: 

ebraico, ceco e portoghese.
• Nel 1992, Bollmann Verlag pubblica in tedesco la sua autobiografia filosofica intitolata 

Bodenlos. Il titolo, che può essere tradotto come "senza fondamento", è legato  alla sua 
eterna condizione di migrante. Dedica undici capitoli ad altrettante personalità che hanno 
segnato la sua vita: sette sono nativi brasiliani e quattro immigrati in Brasile come lui. 

• Temi: bellissima descrizione della sua Praga nei primi anni di vita, la sua famiglia ebrea di 
intellettuali,il trauma dell'invasione nazista,la fuga in Inghilterra, l’arrivo in Brasile, il contatto 
con la lingua brasiliana, così intenso che l’ha adottata come seconda lingua, soppiantando il 
ceco.

• La sezione intitolata "Terrazza" è legata alla terrazza di casa sua dove ogni settimana si 
riuniva con gli amici e gli amici della figlia Dinah, per discutere di filosofia. 
Una parte è dedicata alle classi, ai corsi e alle conferenze presso l‘università. Discute la 
fondatezza delle sue teorie e il rapporto conflittuale ed emozionante che stabilisce con i suoi 
studenti . Le stanze in cui lavorava erano sempre affollate, con decine di ascoltatori e curiosi 
di altri corsi. È un insegnante che non segue i protocolli. Vede una gioventù controllata dalla 
dittatura e questo senso di fallimento aiuta a spiegare la sua decisione, ancora una volta, di 
emigrare, ora per l'Europa. 

• Significativo è l’uso del "noi" in luogo della prima persona singolare "io".

• Sul Web: http://www.flusser-archive.org



Programmati da immaginiProgrammati da immagini
• Relativa assenza di colori dell’anteguerra (Est Europa). 

• Siamo immersi in colori pieni di significati e veniamo 
programmati con i colori.

• I colori sono il modo in cui ci appaiono le superfici (le 
immagini).

• Le superfici sono importanti portatrici di messaggi.

• Codici unidimensionali (alfabeto) VS codice 
bidimensionale (immagini).

• Ritorno a una condizione primitiva (retour avant la lettre) 
(grotte di Lascaux).

• Le immagini che ci programmano sono diverse da quelle 
precedenti all’invenzione della stampa.

• Immagini premoderne = prodotti artigianali (opere d’arte)

• Immagini postmoderne = prodotti tecnologici

• Il carattere scenico dei codici bidimensionali ha come 
conseguenza uno specifico modo di vita delle società che 
essi programmano: “Esistenza magica”



Mondo magico – mondo lineare –
mondo tecnoimmaginario
Mondo magico – mondo lineare –
mondo tecnoimmaginario
• Immagine: superficie il cui significato si coglie con uno sguardo

• L’immagine sincronizza lo stato delle cose da essa significato in 
quanto scena.

• Dopo aver colto al volo con lo sguardo è necessario 
diacronizzare la sincronia: l’occhio deve percorrere l’immagine 
per coglierne effettivamente il significato.

• Diacronizzare: ordinare le cose in situazioni.

• Con la scrittura l’immagine è strotolata, è svolta in linee (righe).

• La riga spiega la scena trasformandola in racconto. Spiega la 
scena in quanto enumera in modo chiaro e distinto ogni singolo 
simbolo.

• I codici lineari esigono la sincronizzazione della loro diacronia.

• Esperienza del tempo lineare.

• La scrittura trasforma la scena in processi: nascita della storia 
(coscienza storica).

• I tecnocodici odierni allontanano dai testi perché consentono di 
trasformare i concetti in immagini.

• Ci inoltriamo nel mondo tecnoimmaginario dei modelli (un 
modello significa concetti).



• Epoca moderna: dominio codice 
bidimensionale > Immagini 
tecniche

• Le immagini prevalgono sui testi: 
cessa l'esperienza del tempo che 
procede in maniera irreversibile. Il 
mondo codificato da immagini non 
significa più processi (non racconta 
più storie): fine della storia (crisi dei 
valori), fine delle spiegazioni lineari
Le immagini tecniche conducono a 
perdere fede nei testi, i concetti sono 
trasformati in tecnoimmagini (diverse 
dalle immagini tradizionali)
Nuovo straniamento (si immagina, si 
concepisce, si tecnoimmagina)

• Le tecnoimmagini sono modelli 
(significano concetti)

• Invenzione della scrittura srotola 
l'immagine, la svolge in linee/righe: 
la scena si trasforma in racconto
Il mondo (lo stato delle cose) viene 
espresso in immagini che sono 
rappresentate da righe (il testo)

• Più lontani dal vissuto concreto, 
nuovo straniamento (concepire oltre 
a immaginare)
Sincronizzazione della diacronia: 
l'occhio procede passo dopo passo

• Tempo: lineare (il tempo come 
esperienza lineare)

• La scrittura trasforma le scene in 
processi: nasce la storia (la 
coscienza storica)
Si perde la fede nelle immagini 
(magia) che sono risolte in concetti > 
nascita delle scienze e della tecnica

• Invenzione della stampa / Epoca 
moderna: dominio codice 
unidimensionale > Scrittura

• Uomo primitivo / Invenzione della 
stampa: dominio codice 
bidimensionale > Immagini

• Il mondo (lo stato delle cose) viene 
ridotto in scene

• L'immagine sincronizza (organizza le 
cose in scene), l'occhio diacronizza
(ordina le cose in situazioni) la 
sincronia

• Tempo: ciclico/circolare (Esistenza 
magica:il mondo come insieme di 
scene)



Confronto tra società primitiva-
medievale e attuale
Confronto tra società primitiva-
medievale e attuale
• Così come nel Medioevo la scrittura (codice lineare) era 

riservata a pochi eletti, oggi il nuovo codice (tecnologico) è
oscuro per la maggior parte della società.

• Gli analfabetierano quelli che non sapevano leggere né scrivere; 
oggi sono coloro che non sono in grado di decifrare il codice 
tecnologico.

• La spiegazione di quest’analfabetismo, secondo Flusser, sta nel 
fatto che la nostra società non è programmata per il tipo di 
codice che si va imponendo.

• L’uomo moderno, infatti, sin dalla nascita della scrittura, utilizza il 
codice lineare, che oggi non è più funzionale.

• Questo codice lineare, quello cioè composto da lettere 
alfabetiche e da numeri (Flusser lo chiama anche codice 
alfanumerico), nasce nel momento in cui l’uomo perde il 
contatto immediato con i simboli, e necessita quindi di un codice 
per comunicare (allontanamento dalle immagini, dalla magia).

• Flusser parla di un ritorno alla magia, ma oggi non si tratta di 
immagini magiche come quelle preistoriche (i disegni nelle 
caverne di Lascaux), bensì di un nuovo tipo di immagine: 
l’immagine-modello. 



Memoria e coscienza storicaMemoria e coscienza storica
• Con la scrittura nasce la coscienza storica, cioè la 

consapevolezza del tempo trascorso; siccome oggi la nuova 
generazione non condivide più il codice lineare, ne deriva che la 
coscienza storica è in crisi perché il mondo sta perdendo la sua 
fede (fede nella scrittura).

• Quando si parla di coscienza storica, si parla anche di memoria 
individuale e memoria collettiva.

• Nell’immagine della società come di un tessuto che produce e 
immagazzina informazioni, il tema della memoria risulta centrale: 
per avere una memoria, sia essa collettiva o individuale, c’è
bisogno che si immagazzinino informazioni.

• Queste informazioni, però, vengono prodotte e immagazzinate su 
due livelli: livello del codice e livello del messaggio (contenuto).

• Ora, se nel tessuto programmato per un codice lineare si vanno 
diffondendo codici non lineari, ne risulta che la memoria non è più
capace di immagazzinare informazioni prodotte con altri 
codici. La memoria creatasi con il codice lineare risulta invece 
come assorbita dal nuovo codice.

• Chi non comprende il nuovo codice (fatto per lo più di numeri e 
quindi di tipo formal-matematico) non può che subordinarsi ad esso 
ed accettarlo ciecamente, inconsapevole di subire così una 
manipolazione da parte degli “adepti” del codice tecnologico.

• Trovandoci sull’orlo dell’esaurimento del codice lineare, quindi 
prossimi alla “morte” della società alfanumerica, Flusser ci 
definisce come un’ultima e insieme una prima generazione:

• “Il modo in cui si reagisce all’esaurimento di un codice 
fondamentale è l’elaborazione di un’altra forma fondamentale”.



Dalle lettere ai numeriDalle lettere ai numeri
• “Mentre la società nel suo complesso legge sempre di più lettere alfabetiche, gli intellettuali si concentrano 

sempre di più sui numeri e diventano così nuovamente un’éltie dominante in possesso di un codice 
segreto, per esempio quello digitale”.

• Con l’invenzione dei computer, la facoltà calcolatoria si è trasferita dagli uomini alle macchine: gli uomini 
sono portati a pensare sempre più in numeri che in lettere, poiché il loro ruolo è programmare le macchine 
che pensano per loro; si ha quindi una rottura del nesso tra pensare e parlare.

• In questo contesto, sembrerebbe quasi che tutto ciò che è legato al vecchio codice debba essere 
abbandonato; tra i motivi per cui il vecchio codice dovrebbe essere sostituito dal nuovo, vi è quello della 
creatività.

• La creatività infatti, se legata al vecchio codice e ai vecchi supporti materiali, risulta estremamente limitata: 
rapporto unidirezionale (mittente destinatari).

• Nella scrittura tecnologica, la creatività è invece potenzialmente illimitata, poiché oggi è possibile effettuare 
scambi di informazioni bidirezionali; tra l’altro, oggi si produce sempre più tecnologicamente che 
“materialmente” (cioè su supporti tradizionali), la “vecchia carta”, come la chiama Flusser, sta andando in 
disuso.

• Nel nuovo tipo di scrittura lo scrivente si immedesima sempre di più col destinatario perché lo scopo non è
più dare un’informazione senza possibilità di risposta bensì dare informazioni volte alla produzione di altre 
informazioni da parte del o dei destinatari; in tale contesto cambia anche il ruolo dell’editore, da colui che 
diffonde le informazioni a colui che le detiene (banca dati): l’editore diventa il “punto focale del tessuto in 
corso di tessitura”.

• Nella scrittura tecnologica c’è maggior reciprocità, maggior spazio per la creatività e maggior autocritica.
• Tuttavia, osserva Flusser, c’è chi si oppone, e siccome le conseguenze non sono per ora prevedibili 

nessuna delle seguenti tre tesi può essere rifiutata:
Mitico-magico la creatività nasce nella solitudine
Sentimental-romantico il distanziamento critico inibisce la creatività
Buon senso la tecnologia ha soltanto migliorato un processo che è rimasto lo stesso.

• Se è vero che le scoperte tecnologiche non hanno fatto altro che migliorare una situazione già esistente, 
ciò che sicuramente è cambiato è la posizione dello scrivente e del destinatario rispetto al testo.



Immagini inaccessibiliImmagini inaccessibili
• Flusser immagina di dover spiegare ad un uomo primitivo e ad uno 

rinascimentale come oggi possiamo osservare tutti contemporaneamente, 
ognuno da casa propria, alcune immagini in movimento racchiuse entro 
cornici immobili.

• La spiegazione produrrebbe, secondo l’autore, terrore nei due uomini, per il 
motivo che ognuno può guardare la stessa immagine senza però incrociare 
gli occhi di altre persone, ciò porterebbe ad una cecità degli uomini nei 
confronti degli altri.

• Ci troviamo nel bel mezzo di un diluvio di immagini; ciò è spaventoso per tre 
ragioni: le immagini vengono prodotte in un luogo inaccessibile, appaiono più
reali del reale e omologano ciò che tutti vedono.

• Esistono due modi per evadere da questo diluvio: “navigare più
velocemente” (creare immagini che “beffino” l’apparato con cui sono 
prodotte) o “cambiare rotta” (realizzare immagini diverse, immagini “quiete”).

• Oggi l’uomo risulta irresponsabile rispetto alle immagini, in quanto non può 
fare altro che accoglierle poiché esse rappresentano la sua esperienza 
vissuta e le sue conoscenze, e perché esse viaggiano su binariI
monodirezionali - non c’è possibilità di critica né di risposta.

• Le immagini diffuse dalla televisione, per esempio, espongono e 
rappresentano il mondo; la differenza tra realtà e finzione qui non ha senso. 
E queste immagini contengono messaggi subliminali, cioè modelli di 
comportamento.

• Anche se apparentemente lo spettatore ha l’impressione di avere una libertà
di scelta (cosa, guardare, quando guardarlo, se guardarlo) in realtà la libertà
è solo illusoria, perché ormai la televisione rappresenta la società, ed 
ignorarla significherebbe abbandonare la propria società.

• Il pubblico viene qui privatizzato: invasione del suo spazio privato.



Di fronte alle immaginiDi fronte alle immagini
• Secondo Flusser l’uomo, di fronte alle immagini tecnologiche, è

irresponsabile e rischia di istupidirsi e di perdere ogni contatto umano.
• Ma una possibilità esiste: “se si potessero collegare diversamente i cavi, 

allora si toglierebbe di mezzo lo spaventoso”.
• Infatti gli aspetti spaventosi dipendono dal fatto che i cavi non veicolano 

le risposte, inviano lo stesso messaggio e non permettono scambi
trasversali.

• Un’altra caratteristica delle immagini tecnologiche è la loro 
trasportabilità. Il destinatario é sempre più immobile. Non è una 
rivoluzione tecnologica ma una vera e propria rivoluzione culturale.

• Le immagini sono oggi modelli: voler evadere dalle immagini spegnendo 
gli apparati che ce le trasmettono significa escludersi dalla società; oggi 
l’immagine è un modo per programmare il comportamento dei funzionari 
della società postindustriale.

• L’intenzione sottesa al trasporto di immagini è dunque la trasformazione 
dei destinatari in oggetti, cosa che sebbene molto potente può essere 
superata attraverso la commutazione delle immagini in rete, e quindi 
attraverso l’assunzione di responsabilità da parte degli individui di fronte 
alle immagini.

• “I nuovi media […] potrebbero anche essere distribuiti secondo diverse 
modalità di collegamento e trasformare le immagini in vettori di 
significato, e gli uomini in cooperanti progettatori di significato”.

• Il filosofo ritiene fondamentale, per sopravvivere in questa società, la 
“tecnoimmaginazione”, ovvero la capacità di cifrare e decifrare le 
tecnoimmagini.



Manipolati da se stessiManipolati da se stessi
• Flusser associa le sale cinematografiche ai supermercati e li pone 

come i due lati della stessa medaglia: nel primo si entra pagando 
e facendo la fila e si esce liberamente, nel secondo si entra 
liberamente e si esce pagando e facendo la fila.

• L’uomo che va al cinema sa di essere manipolato, sa di 
collaborare con un apparato che lo rende oggetto; “al cinema si è
programmati perché si accorra al supermercato e dal 
supermercato è consentita l’uscita affinché uno al cinema sia 
programmato per la prossima visita al supermercato.”

• Flusser paragona gli uomini che vanno al cinema con gli uomini 
della caverna platonica, con la grande differenza che i primi non 
vogliono liberarsi dalle illusioni pur essendone consapevoli.

• D’altronde, perché voler dominare un apparato di cui non si 
conosce il codice? E aggiunge Flusser: meglio non sapere, 
piuttosto che rendersi consapevoli del fatto che ciò è l’inizio della 
fine.

• Cosa fare dunque? Restare impassibili e lasciarsi manipolare? 
Flusser dà la sua risposta: la soluzione sarebbe una perfetta 
educazione alle tecnoimmagini.



Astrazione e apparenza digitaleAstrazione e apparenza digitale
• “Nel nostro ambiente la durezza delle cose comincia ad essere rimossa dalle 

non-cose impalpabili: l’hardware dal software. Le cose si ritraggono dal centro 
dell’interesse, che si concentra sulle informazioni. Nella nostra vita non 
possiamo e non vogliamo più attenerci alle cose: esse non sono più il 
‘concreto’. Perciò ‘astrarre’ non può più significare ‘via dalle cose’.”

• In una società in cui le cose perdono sempre di più il proprio valore, secondo 
Flusser perde ogni significato anche il concetto di astrazione insieme a quello 
di apparenza. Ci troviamo nel bel mezzo di un cambiamento di paradigma.

• L’astrazione non è più possibile perché non abbiamo la base dalla quale 
astrarci: il mondo “diventa sempre più soft [ware], nebuloso, spettrale”. 
Apocalitticamente, l’autore afferma che in un futuro “l’uomo non avrà più
bisogno delle mani, perché non dovrà più maneggiare nulla”.

• Flusser afferma che oggi siamo in un nuovo formalismo per cui non è più la 
materia, ma le forme ad essere centrali: informare è lo scopo primario della 
nostra società. L’uomo ha dato forme allo stesso mondo, comprimendo la sua 
complessità nella semplicità di queste, e applicandovi poi la teoria. Ne deriva 
che oggi la tecnologia dà forma al vissuto simulandolo e producendone dei 
modelli (dei mondi alternativi) attraverso il computer.

• L’uomo non vive più come soggetto nei confronti dell’oggetto-mondo, ma come 
contenuto di forme in un mondo che è esso stesso divenuto contenuto di 
forme.

• Per quanto riguarda l’apparenza, Flusser individua due questioni fondamentali: 
cosa s’intende per apparenza in un mondo in cui l’immaginario è reale quanto 
la realtà stessa? Perché l’uomo è diffidente verso questo mondo immaginario?

• Essendo ormai ogni cosa calcolabile, o meglio digitalizzata, tutto dovrebbe 
essere apparenza; il concetto di apparenza perde di significato originario 
perché non riferibile alla matematica, che è l’unica scienza che non inganna. E’
inoltre totalmente da ripensare il concetto di reale (di realtà).

• Per quanto riguarda invece la diffidenza, essa deriva dal fatto che noi 
diffidiamo di tutto ciò che è artificiale perché ingannevole. Paradossalmente, 
ciò che è considerato più informale e immateriale (la matematica) risulta 
essere più reale del mondo stesso. Il reale è tutto ciò che è vissuto 
concretamente.

• Il mondo materiale è ingannevole, il mondo formale è la realtà effettiva.



Il teatro della società telematicaIl teatro della società telematica
• “Il mondo è trasparente e si presenta ingannevolmente come non-trasparenza. 

[…] Il mondo è una superficie in primo piano, che non nasconde nulla.”
• In chiusura del suo libro, Flusser pone in contrapposizione l’immagine 

moderna del mondo come un palcoscenico, di fronte al quale si trovano i 
soggetti (noi), e sotto le luci della ribalta stanno gli oggetti (i fenomeni). Il 
retroscena buio rappresenta in quest’immagine il luogo dove si muovono i fili 
dei fenomeni, e l’avanzare dei soggetti verso il retroscena (il progresso).

• L’autore contrappone a quest’immagine quella del mondo attuale, in cui il 
palcoscenico è diventato un anfiteatro e il soggetto è circondato da oggetti; i 
soggetti hanno le luci della ribalta e illuminano gli oggetti e il palcoscenico; il 
retroscena (le leggi naturali) si è rivelato insensato.

• A ben riflettere, tuttavia, oggi diventa insensata proprio la distinzione tra 
soggetto e oggetto.

• Dietro gli oggetti non vi sono retroscena perché sono sul punto di diventare 
trasparenti: gli oggetti diventano ologrammi.

• Flusser afferma che il concepimento di un retroscena che in realtà non 
vediamo e di cui quindi non possiamo accertare l’esistenza dipende dalla 
diffidenza, dalla delusione della fede in Dio (Nietzsche). Il mondo oggi è
“retroscena con soggetti e oggetti che da lì emergono in superficie, in primo 
piano”.

• Dunque tutti i retroscena sono scomparsi, e al loro posto è emerso il nulla: non 
c’è più alcun segreto ma un grande mistero.

• Le prime dimostrazioni dell’assenza dei retroscena sono, secondo Flusser, le 
intelligenze artificiali.

• “Le intelligenze artificiali mostrano praticamente che dietro il soggetto non c’è
nulla da cercare, e gli ologrammi mostrano lo stesso anche rispetto agli 
oggetti.”

• L’immagine del mondo qui proposta da Flusser è un’immagine nichilistica, nel 
senso che tutto nasce e finisce nel nulla. Ciò che è presente è il mistero, che 
noi non vogliamo svelare ma a cui cerchiamo di dare un senso proiettandovi i 
nostri segni. 


