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 Heidegger riprende un verso di Hӧlderlin: “… 

poeticamente abita l’uomo … ”. L’interpretazione di questo verso 

invita a chiedersi: “che cosa si deve intendere quando si dice che 

‘l’uomo’, e cioè ogni uomo e permanentemente, abita 

poeticamente?”1. 

 L’abitare non viene qui inteso come il trovarsi in una casa, 

in un edificio e neppure come uno dei tanti comportamenti umani, 

considerati per descrivere le modalità di un vivere abituale, nel tempo 

non destinato all’attività produttiva. Si vuole mostrare invece che “è 

il poetare che, in primissimo luogo, rende l’abitare un abitare”2. 

 Quel che è l’uomo si chiarisce mostrando che unicamente 

all’essere umano appartiene la peculiarità dell’abitare e che proprio 

il poetare costituisce l’inizio dell’abitare, ovvero anche del costruire. 

Abitare, poetare e costruire sono dimensioni proprie ed esclusive 

della peculiarità della condizione umana; non sono presenti e dunque 

non sono descrivibili in tutti gli altri enti: nelle cose, nei vegetali, nei 

viventi non-umani, nelle macchine, neppure nelle macchine 

intelligenti e nei software, che oggi costituiscono il nucleo di tutte le 

operazioni macchinali, sostenute dal ‘pensiero computazionale’. 

 In qualificazioni e modalità differenziate, abitare, poetare 

e costruire sono presenti sia nella Metropoli, sia nella rete di Internet. 

 Heidegger si chiede quale sia l’itinerario per arrivare a 

cogliere quel che è proprio dell’abitare, del poetare, del costruire e 

ritiene che un tale itinerario sia accessibile facendo ingresso nel 

linguaggio, precisando però che si deve prendere criticamente un 

distacco da quei convincimenti abituali che vedono l’uomo “come se 

fosse il creatore e il padrone del linguaggio, mentre invece è il 

linguaggio che rimane il signore dell’uomo … nel senso autentico, è 

il linguaggio che parla. L’uomo parla soltanto nella misura in cui 

risponde al linguaggio, in quanto ascolta la parola che questo gli 

rivolge … Il rispondere in cui l’uomo propriamente ascolta la parola 

rivoltagli dal linguaggio è invece quel dire che parla nell’elemento 

del poetare … [qui il poeta] è libero, cioè aperto e pronto per 

                                                 
1 M. Heidegger, Saggi e discorsi, Milano, 1976, p. 125 
2 Ivi, p. 126. 



4 

 

l’imprevisto”3, non anticipabile in un calcolo tecno-scientifico, 

economico-finanziario, che, con la progressione accelerata degli 

schemi algoritmici, prima qualifica la Metropoli e poi la rete di 

Internet. 

 Oltre la lettera delle tesi di Heidegger, ci si deve interrogare 

su due diverse visioni del rapporto tra l’uomo ed il linguaggio. In 

una, si può ritenere che sia il linguaggio a parlare nell’uomo ed in 

un’altra, si può sostenere invece che sia l’uomo ad esercitare il 

linguaggio, ad essere soggetto imputabile, anche giuridicamente, per 

le parole che comunica e non semplicemente un luogo desoggettivato 

ed impersonale dove il linguaggio parla, accade, senza alcuna 

rilevanza giuridica. 

 In termini più radicali, si può pensare che la persona sia 

parlante oppure sia parlata dal linguaggio, che in essa trova un luogo 

per essere enunciato, messo in parole.  

 L’essere umano è l’unico soggetto parlante e la sua parola 

è destinata all’altro, riprendendo la tesi ‘unus homo, nullus homo’. 

Questa tesi afferma la condizione irrinunciabile dell’essere uomo 

unicamente nella relazione discorsiva con gli altri uomini. 

 È una tesi così illuminata nella sua peculiarità: il 

dispiegarsi come relazione dialogica, in svolgimento nel linguaggio 

attivato dal dire e dal rispondere, imputabili all’io ed al tu, in una 

circolarità incondizionata ed universale, che si radica sulla priorità 

regolativa del principio di uguaglianza tra i dialoganti. 

 Nelle relazioni umane, questo principio è garanzia del 

diritto a prendere la parola, ad essere autore creativo, nello 

svolgimento del linguaggio discorsivo, e non esecutore servile di un 

linguaggio che si impone come comando nel compiere la struttura 

stessa del linguaggio, negando che, nel dire, ogni io dica sia quel che 

dice (dire), sia il suo dire di se stesso (dirsi) comunicandolo agli altri. 

 Il ‘costruire’ degli esseri umani ha una sua peculiare ed 

originale struttura, poiché, diversamente da quel che è proprio di tutti 

gli altri enti del non-umano, non si limita a riferirsi anonimamente a 

ciò che nella natura si presenta, ma concerne prioritariamente 

l’interezza dell’attività creativa, compiuta dalla capacità di 

formazione del nuovo, secondo un progetto-ipotesi, posto in opera 

                                                 
3 Ivi, p. 127. 
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mediante l’originalità del lavoro umano, trasformativo di ciò che è 

già dato in natura, ovvero iniziante la storia, assente in tutto il non-

umano. 

 All’attività creativa degli esseri umani, così descritta, è da 

ascrivere anche l’opera dell’istituire, l’attività legislativa, poiché le 

leggi giuridiche di una comunità non si trovano così come si trovano 

le leggi della fisica, della chimica, della biologia, etc. Un 

ordinamento giuridico -tutto il diritto positivo vigente in un tempo- 

sorge mediante l’opera di creazione di senso, imputabile 

esclusivamente all’umanità, alla capacità istituente dell’opera 

legislativa. 

 Quel che invitano a pensare le considerazioni di Heidegger 

sul ‘poeticamente abita l’uomo’, riprendendo i versi di Hӧlderlin, 

consiste nel cogliere che gli uomini ‘abitano poeticamente’ in quanto 

“poetare è misurare … Nel poetare accade la presa-di-misura …  Il 

poetare è il prender-misure inteso nel senso rigoroso del termine, nel 

quale anzitutto l’uomo riceve la misura per l’estensione della sua 

esistenza … il poetare va pensato, cioè come una forma eminente del 

misurare”4. 

 Si deve chiarire che questa modalità del misurare non si 

può confondere con un calcolare, attualmente proprio del pensiero 

algoritmico-computazionale, ma consiste in quel misurare che avvia 

la peculiarità dell’opera creativa dell’architettura, intesa come “la 

disposizione strutturata dell’abitare”5, concepita come condizione 

che distingue l’uomo da tutto il resto del non-umano. 

 Si riprende a considerare che, come si legge in queste 

pagine di Heidegger, gli uomini, le persone, non si limitano a vivere 

in ciò che trovano. Il loro costruire è radicalmente diverso da un 

costruire riferibile, ad esempio, alla formazione di un alveare. In 

questa ultima situazione, le api non hanno il compito dell’abitare, 

inteso come l’opera innovativa dell’architettura, ma si limitano a 

ripetere gli schemi dell’alveare, che permangono immutati nel tempo, 

nell’esecuzione impersonale di una memoria biologica. 

L’architettura dei luoghi abitati dagli esseri umani, da una epoca ad 

una successiva, ipotizza, seleziona, secondo pensiero e volontà, una 

                                                 
4 Ivi, p. 131. 
5 Ivi, p. 136. 
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storia, concepita e concretizzata nella struttura architettonico-

urbanistica. 

 La condizione della vita delle metropoli sorge 

sull’economia monetaria, sul linguaggio dei prezzi; ha come nucleo 

funzionale la circolazione del danaro, con l’esito, già ricordato in 

Simmel, che l’individuo viene ridotto “ad un granello di sabbia di 

fronte a un’organizzazione immensa di cose e di forze che gli 

sottraggono tutti i progressi, le spiritualità e i valori, trasferiti via via 

dalla loro forma soggettiva a quella di una vita puramente oggettiva 

... la personalità non può reggere il confronto ... la vita è costituita 

sempre di più di questi contenuti e rappresentazioni impersonali”6. 

 Gli schemi della vita della Metropoli trovano una 

accrescimento progressivo, coerente e penetrante, nell’incidere della 

rete di Internet nelle situazioni del relazionarsi umano. 

 L’io ed il tu, un gruppo ed un altro gruppo, hanno oggi 

relazioni configurate sempre più dalla rete di Internet, che conferisce 

alla formazione originale della personalità della singola persona una 

condizione fragile, costantemente esposta all’occasionalità del 

mutamento, determinato dalla combinatoria fattuale della massa dei 

dati-informazioni. 

 Mediante un clic sulla tastiera di un computer o di uno 

smartphone, si possono far nascere profili cosiddetti personali, 

destinati ad una mutevolezza improvvisa, che emargina l’architettura 

dell’‘abitare poeticamente’, ripresa con Heidegger e qualificata dalla 

dimensione temporale della durata, di un edificare, anche sociale e 

giuridico, che non si esaurisce nella momentaneità puntistica di un 

clic. 

 Nella Metropoli e nella rete di Internet viene oscurata ogni 

modalità dell’‘abitare poeticamente’, ripreso nelle pagine di 

Heidegger con l’interpretazione di Hӧlderlin. 

 La vita metropolitana e la navigazione in rete impongono 

agli esseri umani una quantità, non trattabile dalla singola persona, di 

dati, di informazioni, di operazioni situabili nel linguaggio 

computazionale del danaro. Segue che l’io è sempre più fatto altro 

che se stesso, viene costantemente trasmutato in una funzione dei 

poteri vincenti nei due ambiti della Metropoli e di Internet. La 

                                                 
6 G. Simmel, La metropoli e la vita dello spirito, cit., pp. 54-55 
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costruzione della personalità di ogni singolo essere umano avviene, 

con una progressione sempre più accelerata, mediante una 

combinatoria di dati, situati nella commistione tra linguaggio 

numerico e messaggio pubblicitario, che non ‘funziona’ se consente 

quel prendere distanza, quel misurare tenendosi nella differenza, che 

è proprio e costitutivo dell’abitare poeticamente, estraneo 

all’impiego invasivo degli algoritmi nella quotidianità degli atti 

personali-interpersonali. 

 In modalità più complesse e meno immediatamente 

appariscenti, rispetto alla vita nella Metropoli, chi accede e naviga 

nella rete di Internet riceve una quantità di dati, di informazioni che 

non possono essere analizzate e sistemate mediante l’esercizio di 

capacità individuali. Avverte la sua impotenza davanti al flusso, 

continuo e crescente, degli elementi informazionali, sino a tralasciare 

che le scelte personali, radicate nella capacità di pensiero e di volontà 

di un singolo io, sono decisioni che non si conformano alla 

combinatoria anonima dei flussi di dati, trattabili dallo svolgimento 

degli algoritmi. 

 Le correnti dei dati scorrono nella rete di Internet con un 

procedere incessante, che non consente di prendere una distanza da 

essi, di compiere, aprendo un intervallo di tempo, un’opera di 

riflessione capace di avviare una interpretazione critica. Lo scorrere 

dei dati oscura l’attenzione sulla loro qualità, privilegia la quantità e 

l’accrescimento della velocità del fluire, generativa di una pervasione 

invasiva dell’interiorità delle persone. 

 Sia la prospettiva della vita nelle Metropoli, sia quella della 

navigazione in Internet non hanno alcuna attenzione all’esigenza 

umana del silenzio, inteso come l’intervallo di tempo tra una 

operazione informazionale ed una successiva, poiché queste due 

prospettive si alimentano ad uno scorrere senza interruzioni, ad uno 

svolgersi di algoritmi privati del dialogo disnumerico sulla questione 

del senso, sul ‘che ne è dell’io’. 

 Un esito di questa direzione consiste nell’oscurarsi del 

senso del giudizio, anche del giudizio giuridico, poiché il giudizio 

sorge su un prendere distanza. Specificamente il giudizio giuridico è 

qualificato dall’imparzialità, dall’essere il giudice un terzo-altro, 

disinteressato anche quanto alla quantità e dalla velocità del flusso 

dei dati. Il magistrato esercita la sua terzietà distanziandosi 
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dall’accadere dei fatti, facendo riferimento alla qualità delle 

intenzioni dei singoli soggetti delle relazioni giuridiche, mai 

riducibili a rapporti informazionali. 

 Il fluire dei dati in Internet rende difficile il prendere 

distanza dalle informazioni che si succedono nella rete, con la 

conseguenza che il navigatore non se ne differenzia, anzi vi si 

identifica. Segue che la formazione della singola personalità diviene 

sempre più fragile, l’unità-identità dell’io si frammenta in una 

molteplicità di operazioni funzionali ai diversi ambiti dei distinti 

settori dei flussi dei dati. 

 La frammentazione del soggetto tende ad oscurarne la 

capacità di compiere una sua personale, intenzionale selezione sulla 

massa dei dati, poiché si consolida una condizione che vede 

intensificarsi l’aspettativa di un nuovo dato, dopo il dato già 

acquisito, lasciando apparire così che la ricerca dell’essere umano 

non sia orientata ad illuminare il senso, ma si consumi nell’assimilare 

la quantità delle informazioni che scorrono, nelle sequenze dei 

momenti, occultando gli interrogativi sui contenuti del loro 

significato esistenziale. 

 La fragilità dell’identità personale, smembrata nei diversi 

ambiti dei dati, delle regioni di distinti settori delle informazioni, 

comporta che si renda debole, quasi non avvicinabile, anche la 

responsabilità del singolo essere umano. Diviene oscura la sua 

imputabilità giuridica, mostrando che cresce un modello di esistenza 

apparentemente innocente, perché integralmente costruita da una 

esteriorità, quella del flusso dei dati, trattati dagli algoritmi, che 

satura, anzi espelle, le dimensioni riferibili alla interiorità, genesi del 

poter essere responsabile-imputabile. Nel dominio degli algoritmi 

non vi è né una interiorità, né una esteriorità: tutto fluisce 

nell’anonimia del pensiero computazionale. 

 L’identità del soggetto di diritto tende a configurarsi come 

un determinato quantitativo di dati, sempre in successione, l’uno 

rinviante al prossimo venturo, non per una chiarificazione sul senso, 

ma perché si afferma una convinzione, non consapevolmente 

esplicitata, consistente nel trasmutare il senso di un insieme dei dati 

nell’acquisizione dei dati successivi, poiché con l’affermarsi della 

priorità del flusso dei dati, il fluire stesso è il senso di ciò che fluisce. 
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 L’economia monetaria, formativa della Metropoli, e 

l’economia dell’informazione, propria della rete di Internet, sono 

accomunate dalla loro formale neutralità. Il denaro e l’informazione 

non sono né il bene, né il male, né il giusto, né l’ingiusto, 

semplicemente scorrono nella loro neutrale, anonima operatività 

funzionale. 

 Gli schemi della vita di una Metropoli esigono l’esaurirsi 

di ogni singolo essere umano nel cerchio della funzione che un io 

svolge nella ripartizione delle ragioni regionali delle metropoli: gli 

scambi mercantili, le attività specializzate dei singoli produttori, i 

colori uniformi che appartengono ad ogni singolo aspetto dell’intero 

tessuto della vita metropolitana. Un effetto esistenziale della vita 

spesa nella metropoli consiste nel sentirsi costretti ad un isolamento, 

sia pure in un contesto di una quantità di continui rapporti di scambio 

che differenzia l’epoca delle metropoli dalle epoche precedenti. 

 Il singolo essere umano, che spende la sua esistenza nel 

tessuto della Metropoli, è sottoposto alla richiesta di svolgere dei 

compiti meramente funzionali, sempre più definiti in comparti 

particolareggiati, tali da disintegrare l’unità esistenziale della 

persona, la struttura dell’io come in-dividuo, unico, originale, non 

frammentabile e, unicamente in quanto tale, giuridicamente 

imputabile. 

 Analogamente ed in modalità ancora più invasive, nella 

rete di Internet, differenziati flussi di dati scorrono trattando, 

mediante algoritmi, ogni navigante-utente in una regionalizzazione 

di informazioni che costituisce e confina quel definito ambito di dati, 

funzionalmente distinto da altri, differenziati ambiti di dati elaborati 

dal pensiero computazionale. La qualità esistenziale del senso è 

sostituita dalla quantità trattata dall’economia dell’informazione. 

 Sia nell’itinerario dell’esistenza nella Metropoli, sia 

nell’itinerario della navigazione nella rete di Internet, gli esseri 

umani sono incontrati nel loro venire frammentati in funzionalità 

prive di interrogativi riferibili al senso dell’esistere dell’originale, 

integrale, unicità dell’esistente, nella sua personalità indivisibile. 

 In ambedue questi itinerari, perde ogni senso l’‘abitare 

poeticamente’, ripreso da Heidegger nella sua interpretazione di 

Hӧlderlin, e si afferma invece il funzionare algoritmamente, che 

avvia il pensiero giuridico a configurarsi come pensiero 
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computazionale, strutturalmente estraneo al pensiero ed alla volontà, 

formativi della soggettività giuridica di ogni persona. 


