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Un percorso nel sensorio digitale
Il saggio. "Emozioni dell'intelligenza" di Pietro Montanisollecita l'intelligenza
per una "scrittura estesa" affiancata, come per le arti, nell'esercizio di "forme brevi"

ALDO GERBINO

e emozioni dell'arte so-
no emozioni dell'intel-
ligenza» asseriva, nel

1925, il bielorusso Lev Semënovic
Vygotskij, psicologo, lettore di
Freud e padre della "Scuola stori-
co-culturale'. Queste parole ci in-
troducono nel cerchio d'una agu-
deza donataci dal recente saggio di
Pietro Montani. Onorario di Este-
tica alla "Sapienza", - il cui piano
di ricerca poggia in quelle bioeste-
tiche alimentate dalla filosofia
della tecnica, - le sue Emozioni
dell'intelligenza, apparso nella
collana ̀ Biblioteca/ Estetica e cul-
ture visuali' dell'editore Meltemi
(Milano 2020), attiva le stimolanti
idee sul "sensorio digitale" solleci-
tatore dell'intelligenza per una
"scrittura estesa" affiancata, come
per le arti, nell'esercizio di "forme
brevi".
Le dilatazioni dello spettro

grammaticale, dei fonosimboli-
smi, dello spazio semiotico, si con-
cretano ancor più nel web col me-
ticciato: in quell'impegno cogniti-
vo capace di conglobare icone,
suoni, parole per far emergere dal
nuovo catino comunicativo il pla-
sma delle sinestesie. Il web offre,
proprio per la sua ansia di 'brevi-
tas', tutto questo. Un sincretismo
espressivo articolato in ciò che
Montani definisce "scrittura este-
sa" la quale non può che agire e
rivitalizzarsi se non attraverso un
processo d'interiorizzazione, mi-

Le dilatazioni
dello spettro
grammaticale, dei
fonosimbolismi, dello
spazio semiotico,
si concretano ancor
più nel web
con il meticciato

scelando «tecnologie espressive
dall'uomo apprese nella evoluzio-
ne: l'immagine, la parola (parlata e
scritta), la riproduzione del suono
nelle sue diverse declinazioni e i
relativi sistemi di combinazione».
In questa introiezione si riflettono
le avvertite "emozioni della for-
ma" di Vygotskij. Il suono, ad es.,
per un maestro del "Nouveau Rea-
lisme" quale Mimmo Rotella, gli ha
permesso, con l'esperienza della
poesia epistaltica, di abolire il mu-
ro divisorio tra parola e musica,
avviando fusioni, consentendo u-
n'emotiva, palpabile lettura esten-
siva. Già da tempo, fuori dal web,
si avvertiva un bisogno sensorio,
istintivo, che tentava di portarsi
fuori dallo scarto linguistico tradi-
zionale, scarto riconosciuto in
poesia da Josif Brodskij per quei
salti semantici capaci di «accelera-
re il pensiero».
E se si fa giusto riferimento al-

l'haiku, il lime-
rik di Lear tro-
va, nell'esten-
sione sensoria-
le, un suo punto
di vitalità. Mor-
fologie sincreti-
che che in Mon-
tani oscillano
nella scrittura
votata all'ap-
prendimento,
all'assorbenza
interiore di for-
me capaci di po-
tenziare la
"strutturazione
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del testo" acco-
gliendolo da
quella percezio-
ne digitale ere-
de dell'«espres-
sione sincretica
integrativa per eccellenza»: il ci-
nema. Un sincretismo che si mo-
stra innervato dalla ripetizione,
dalla riutilizzazione d'immagini
fino a raggiungere il benjaminia-
no artista politico: un «qualcuno
che mira a fare la storia - a scri-
verla o riscriverla, cioè a ripeterla
- montando delle immagini dia-
lettiche». Quattro capitoli e un'ap-
pendice posti nel vasto diorama
del digitale, a mediare i nuovi lin-
guaggi della rete, dei social, in

quella scrittura
audiovisiva
(Bilderschrift)
dove la parola
interagente ci
restituisce il
nocciolo am-
pliato della
scrittura che,
col suo rinsal-
darsi, non può
consentire, av-
verte Montani,
di trascurare «il
feedback sul
piano dei con-
comitanti pro-
cessi di interio-
rizzazione» in
corsa sulle ro-
taie dell'emo-
zione estetica.
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