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Lamostra A Bolognail progettodellaFondazioneGolinellipartedaltemadellamanoeanalizza
leimplicazioniscientifiche,eticheesocialidellanostracapacitàdi «fare».Conlesuecontraddizioni

UN ALFABETO
(TRANSU)MANO

CONLA TECNOLOGIA OGGISIAMO
GLI ESSERIPIÙ LIBERI DEL MONDO
EAL TEMPOSTESSOI MENO LIBERI
nella quale l’essereumano supera confini che pensavamo
essere inviolabili. Almeno,
uomo comanda questa è l’impressione che aballa natura obbe- biamo nel momento in cui codendole.
Così minciamo ad avereil potere di
Francis Bacon ha modificare un genoma, di coespresso in po- municare a chilometri di diche parole un stanza, di spingerci oltre i
cambio di mentalità epocale confini del nostro pianeta.
Così si insinua in noi l’idea
per l’essere umano avvenuto
tra il XVI e il XVIII secolo. Fino di poter diventare padroni di
ad allora lo sguardo sulla na- questi meccanismi come mai
tura era reverenziale. La nuo- prima nella storia dell’umaniva scienza invece passa a con- tà; di ridefinire la morte e susiderarla da misterioso mon- perarla, ridisegnare la vita,
do attorno a noi (nel quale padroneggiare le risorse, tracercare segni di magia e rap- sformare e trascendere i noporti misteriosi ma ordinati) stri corpi e il mondo attorno a
a oggetto di analisi quantitati- noi.
Si afferma, almeno presso
va e obiettivo della nostra coalcuni, la filosofia del transunoscenza.
La scienza insomma diven- manesimo che auspica di mota un mezzo per comprendere dificare l’essere umano e dirii meccanismi della natura e gerne le sorti e l’evoluzione
verso un
per dominarli, pur all’interno intenzionalmente
dei suoi confini, e insieme al- potenziamento a 360 gradi
la tecnologia soppianta la ma- delle proprie abilità fisiche e
gia. La mostra U.mano è un cognitive. Se ci pensiamo,
percorso attraverso questa questo è un meccanismo tipico quando si pensa alla tecnostrada che ci riguarda tutti.
E il nostro tempo è l’esalta- logia che inventiamo in quanzione di questo concetto, ma to esseri umani. Dopotutto un
è anche sulla soglia di un sor- po’ di trucco, un paio di ocpasso verso una nuova era chiali, una penna, una calcodi Cristina Pozzi

L’

latrice o un computer non
adempiono allo stesso scopo
di potenziamento? E in effetti
ciò che ci caratterizza rispetto
agli altri animali è proprio la
nostra dipendenza, il nostro
appoggiarci a oggetti, processi, manipolazioni della realtà.
Potremmo dire che siamo tra
gli esseri meno liberi da ma
anche i più liberi : per portare
a termine la gran parte delle
azioni che consideriamo normali nella nostra cultura non
possiamo fare a meno delle
tecnologie, ma queste ci rendono capaci di fare cose che
nessun altro animale può
portare a termine.
Pensiamo ad esempio al
«Brain Computer», una tecnologia in grado di leggere e
interpretare le onde cerebrali
e che può permetterci di comandare con il solo pensiero
un oggetto esterno al nostro
corpo. Una possibile svolta
per il futuro che apre scenari
nei quali superare la fisicità.
Un corpo migliorato ma anche che usa sempre meno i
propri muscoli e i propri sensi
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propri muscoli e i propri sensi
per ottenere quello che la
mente vuole.
Oggi viviamo in mondi virtuali tramite le nostre interazioni digitali come le email, i
messaggi vocali e i social
network. E lo faremo sempre
di più utilizzando sistemi di
realtà virtuale e aumentata
nei quali i gesti delle nostre
mani e le interazioni dei nostri corpi non hanno effetti
diretti sul mondo se non filtrati da bit. Grazie a questa
smaterializzazione possiamo
condividere informazioni,
opinioni, idee con altri esseri
umani situati ovunque. E proprio per mezzo dei bit la realtà
viene anche arricchita di informazioni, suoni o immagini
che non hanno riscontro nella
natura. Ci stiamo affacciando
su un mondo dove le interazioni sono soprattutto sintetiche, siano essevocali, virtuali,
digitali e mentali. Ecco che allora quella manualità così necessaria per modificare e trasformare la realtà in passato
cambia natura così come
cambia la natura della nostra
posizione nel mondo.
Nel tempo siamo passati da
essere privilegiato posto all’apice del mondo dal Creatore, a membro a tutti gli effetti
della natura come tutti gli altri animali a partire da Darwin
in poi. Oggi, in questo nuovo
momento di passaggio, stiamo cercando un riscatto per
tornare al vertice facendo leva
sulle nostre capacità di dominio e trasformazione della natura e diventando superumani. Come farlo e fin dovespingerci resta una nostra scelta,
con l’augurio di non dimenticare che il solo fatto che una
cosa sia possibile non significa che la si debba necessariamente fare.
© RIPRODUZIONE

Pistoletto

RISERVATA

«50 azioni» di Michelangelo Pistoletto, cinquanta
quadri specchianti, tutti della stessa dimensione,
dedicati alla mano. L’artista annota nel suo
ultimo manifesto «Ominiteismo e Demopraxia»
recentemente pubblicato da Chiarelettere: «Il segno
della mano è il guado fra l’animale inconsapevole
e l’animale consapevole, fra il non umano e l’umano»

E

Ritorno alle origini
Alla fine èla stessa
capacitàmanuale che
cambiala natura del
nostro postonel mondo

E

Onnipotenza
Si insinua in noi l’idea
di diventare padroni di
questi meccanismicome
mai prima nella storia
La scheda
« Il percorso
è concepito
come un
racconto del
legame tra
pensare e fare
e tra le opere
presenti anche
il De Symmetria
partium in
rectis formis
humanorum
corporum libri,
di Albrecht
Dürer, un
trattato sul
disegno della
figura umana
le cui istruzioni
sono state
interpretate
come uno dei
primi algoritmi
di arte
generativa

« Presenti
anche due
atlanti
anatomici
straordinari:
il De humani
corporis fabrica
di Andrea
Vesalio e
i Deux Livres
de chirurgie
di Ambroise
Paré. Sarà un
percorso che
condurrà a
conoscere
il capolavoro
realizzato
nel Settecento
a Bologna
delle cere
anatomiche di
Anna Morandi
Manzolini
« Poi ci sono
anche dipinti
realizzati tra
Cinquecento
e Seicento,
particolare
momento
storico nel
quale si è
registrato
un cambio
di passo.
Non poteva
mancare
il simbolo
per eccellenza
del racconto
tra fare e
pensare, cioè
Michelangelo
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