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Il discorso accademico e la sua grammatica non solo sono come una foresta 
che non permette di distinguere i singoli alberi: vanno oltre, costringendo chi 
fa ricerca a tagliare gli alberi per capire la foresta. Seguendo la logica del 
dildo che proclama invece di non abbattere alberi, vite, desideri e sessualità, 
questo libro raccomanda di curare, proliferare, connettere e moltiplicare. 
(Paul Beatriz Preciado, Manifesto Controsessuale) 

 
 

Per conoscere le cose dobbiamo crescere in esse, e lasciare che esse crescano in noi,  
fino a diventare parte di quello che siamo. 
(Tim Ingold, Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura) 
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Introduzione 
 
 
 
 
 
In un articolo pubblicato nel Settembre 1960 sulla rivista “Astronautics” dal titolo Cyborgs and 
Space, i ricercatori dell’allora Rockland State Hospital di Orengeburg (New York) Manfred 
Clynes e Nathan Kline, speculavano su una serie di strategie da adottare per potenziare il corpo 
umano e regalare all’umanità la possibilità di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre. Nel testo, 
basato sul saggio Drugs, Space and Cybernetics esposto pochi mesi prima al simposio 
“Psychophysiological Aspects of Space Flight” organizzato dalla Air Force School of Aerospace 
Medicine di San Antonio, si faceva cenno a un nuovo essere umano, espanso da strumenti 
tecnologici integrati con processi biologici, atti a favorire l’adattamento dell’organismo ad 
atmosfere ostili. Questo strano e avveniristico costrutto venne chiamato “Cyborg” (da cybernetic 
organism) è definito inizialmente come “un soggetto capace di incorporare componenti esogene, 
estendendo la funzione di autoregolazione del proprio organismo per adattarlo a nuovi 
ambienti”1. Il fatto che uno studio di questo tipo fosse condotto da una equipe medica di un 
ospedale psichiatrico, impegnata da oltre un decennio nel design di strumentazioni fisiologiche 
per la simulazione dinamica del cervello umano e la progettazione di sistemi elettronici di data-
processing, potrebbe forse sorprendere. O forse no. Ciò che sicuramente stupisce è che Manfred 
Clynes, che aveva inaugurato il Dynamic Simulation Lab del centro di salute mentale su invito 
proprio di Nathan Kline, non solo era un autodidatta negli studi di fisiologia, ma era uscito 
dall’Università di Melbourne nel 1946 con una doppia laurea in tasca: una in Engineering 
Science e una in composizione musicale. Tutta la sua ricerca, fino alla sua morte avvenuta nel 
gennaio 2020, è stata improntata su un approccio interdisciplinare tra neurofisiologia, 
neuroscienza e musica, con una forte propensione al design di strumenti di analisi e al rapporto 
con i mondi dell’arte e della creatività umana. Riconosciuto anche dalla stampa come valevole 
pianista (ha registrato diverse versioni delle Variazioni Goldberg di Bach e delle Variazioni 
Diabelli di Van Beethoven) oltre che brillante scienziato2, Manfred Clynes è stato pioniere nello 
studio delle forme temporali nell’espressione musicale, in relazione alle manifestazioni elettriche 
delle funzioni cerebrali e del sistema nervoso. Studi che lo portarono nel 1976, alla pubblicazione 
di uno dei testi fondamentali per la comprensione della percezione delle emozioni nell’essere 
umano al punto di contatto tra musica, arte, design, scienza e matematica3. La figura di Clynes 

 
1 M. E. Clynes, N. S. Kline, Cyborgs and Space, in “Astronautics”, Settembre 1960, pp. 26-76. 
2 G. Pondspecial, Young scientist leads two lives, in “The New York Times”, 20 Marzo 1960, The New York Times 
Company, New York (NY) 1960.  
3 M. E. Clynes, Sentics: The Touch of the Emotions, introduzione di Y. Menuhin, Prism Press, Bridport 1989. 
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è emblematica di quel fertile discorso interdisciplinare tra ricerca scientifica e innovazione 
tecnologica, pratiche di progettazione e forme di espressione artistica che, non certo unico nel 
corso della storia, soddisfa uno dei principali presupposti della tesi qui esposta: questi quattro 
elementi del sapere umano, dovrebbero essere considerati, nel dialogo interdisciplinare, come 
fatto culturale in senso ampio. Un’ontologia del pensiero fondamentale per definire le società, 
gli individui, gli organismi, gli artefatti e i contesti che si definiscono in rapporto ad essi. Nel 
caleidoscopico percorso personale, da una formazione universitaria scientifica alla prassi critica 
e curatoriale nel campo della New Media Art e dal complesso degli autori e delle pratiche 
analizzate nella tesi qui presentata, il dialogo tra ambiti scientifici e umanistici emerge come 
un’attitudine trasversale che obbliga a riconfigurare le relazioni disciplinari, per individuare un 
percorso comune di indagine e un luogo condiviso di incontro. Il fatto che Manfred Clynes sia 
colui che, con la figura del “cyborg”, ha consentito a una serie di ricerche sul corpo condotte tra 
XIX e XX secolo di confluire e ha allargato il terreno di indagine verso importanti teorie critiche 
e filosofiche del secondo dopoguerra, è forse un segnale. Che sia mancato mentre questa tesi 
prendeva forma, nel periodo più sconvolgente di questa era post-antropocentrica, è 
semplicemente destino.  
 
Come sia evoluta la percezione collettiva del termine “cyborg”, alla luce dei linguaggi del cinema, 
della letteratura e dell’arte, come sia orientata soprattutto a un’integrazione tecno-organica dei 
corpi, è significativo di come i dogmi della tecnologia e della scienza non abbiano fatto lo stesso 
numero di proseliti nel passaggio dall’età moderna all’epoca contemporanea. Eppure, che lo 
spettro dei suoi immaginari, degli elementi di progettazione, delle possibili estetiche, narrative e 
conseguenti ricadute in termini sociali ed etici sia molto più ampio di un semplice intermedio 
tra un robot umanoide e un uomo bionico, è piuttosto chiaro sin dalla sua definizione originale. 
Che abbia una qualche liaison con la ricerca scientifica, con le protesi corporee e cerebrali, le 
espansioni biologiche e genetiche, è evidente non solo nei saggi e nei testi qui analizzati, ma è 
costrutto centrale dell’impianto teorico del pensiero postumano che sottende questa ricerca. 
Filosofi della fenomenologia e pensatori post-moderni, decostruzionisti e post-strutturalisti 
(Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty, ma anche Derrida, Lyotard, Foucault, Irigaray, Deleuze 
e Guattari su tutti), filosofi e sociologi della scienza (Serres, Latour), rappresentanti del post-
femminismo, delle teorie queer, del cyberfemminismo e del neo-materialismo provenienti da 
vari ambiti della teoria critica, dei cultural studies e della filosofia (Hayles, Butler, Haraway, 
Braidotti, Barad, Van Der Tuin, Zylinska, Plant, Hester, Preciado), nonché rappresentanti 
dell’antropologia sociale (Ingold), del realismo speculativo (Badiou, Brassier, Meillasoux) e della 
Object Oriented Ontology (Harman, Bryant, Morton), hanno contribuito tra la fine del secolo 
scorso e i primi vent’anni del nuovo millennio a definire i contorni di un nuovo essere umano 
in relazione non gerarchica con tutti i possibili elementi (organici e inorganici) che lo circondano 
e lo penetrano. Cyborg tecnoscientifico, nomade semantico, chimera narrativa, elemento in 
grado di superare i dualismi di materia e significato, natura e cultura, sesso e genere, scienza e 
tecnologia. Nuovo organismo ibrido aperto a costanti, quanto spesso maldestri, tentativi di 
dialogo con i mondi del design e dell’arte: anzi, con quel territorio interdisciplinare intermedio, 
scarsamente definito e manchevole di fonti, che costituisce il pattern di indagine di questa tesi.  
 
La presente ricerca prende abbrivio dall’osservazione critica dello scenario creativo e produttivo 
a cavallo tra arte e design, tecnologia, scienza e cultura digitale dalla seconda metà degli anni 
Novanta ai primi anni Venti del nuovo millennio. Definito con il termine New Media Art, 
Media Art, Digital Art a seconda dei casi (Paul, Grau, Shanken, Hope, Daniels, Frieling, 
Mancuso), si è andato configurando come un ambito interdisciplinare articolato attraverso 
diversi canoni espressivi e restituzioni differenti, che proprio nelle ricerche sul corpo sembra aver 
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recentemente trovato un terreno di sperimentazione comune. Negli ultimi dieci-quindici anni, 
in particolare, si è osservato un crescente interesse ad attualizzare le ricerche avviate dalle 
avanguardie del Novecento nei campi del design e dell’arte, per studiare nuove modalità di 
dialogo dei nostri corpi (soma, apparato sensoriale, cervello) espansi dalla ricerca tecnologica e 
scientifica, con il contesto nel quale si trovano immersi: natura (altre specie e fenomeni), oggetti 
(organici e inorganici) e altri esseri umani. Centri di ricerca, media lab, citizen lab, istituzioni 
culturali, centri di formazione e aziende hanno cominciato a definire i contorni di uno scenario 
di studio e produzione interdisciplinare che coinvolge sempre più il rapporto soma-oikos nelle 
sue pratiche. Se da un lato l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica alimentano 
l’approssimarsi e la graduale penetrazione della nostra biologia, dall’altro una crescente 
produzione si sta focalizzando su specifici ambiti che evidenziano caratteristiche comuni e 
parametri condivisi nella progettazione e formalizzazione di un nuovo corpo umano in dialogo 
con ciò che lo circonda. A partire da questa osservazione, si intende fare emergere l’evidenza di 
un punto di incontro tra arte e design nelle ricerche sul corpo, espanso a livello di sistema 
somatico, sensoriale e neurale, individuando una serie di pratiche, estetiche e caratteristiche 
comuni nelle opere di un gruppo di case studies scelti che pongono il rapporto tra essere umano 
e contesto al centro della loro pratica. A questo scopo, si vuole individuare una serie di artisti e 
designer attivi all’interno del meccanismo produttivo e culturale della New Media Art e delle 
Art Industries4, che incentrano la loro ricerca sul rapporto tra elemento umano e ambito non-
umano. L’analisi delle loro opere permette di osservare, nell’operatività dell’esperienza attraverso 
quello che, nelle prossime pagine, viene definito “corpo espanso”: un soggetto-oggetto di 
pratica-riflessione che abbatte i dualismi material-semiotici al centro del nucleo di pensiero di 
questa tesi. Un territorio che prende forma nel corso della ricerca e che richiede allo studioso di 
affinare i propri strumenti di indagine, analisi e interpretazione dei risultati, per modellare uno 
strumento critico che consente di guardare all’arte e al design a partire da elementi di 
integrazione di diversi domini accademici e settori di studio.  
 
Per fare questo, è richiesto non solamente un approccio interdisciplinare e una propensione alla 
contaminazione dei linguaggi, sia progettuali-espressivi sia filosofici, ma anche capacità di sintesi 
in ambito tecnologico e scientifico che proviene dal background del soggetto che svolge l’analisi. 
La tesi si confronta e posiziona così, rispetto agli scenari forniti da arte, design, tecnologia e 
scienza, con l’intento di fornire un proprio metodo integrato di indagine rispetto agli ambiti 
trattati, la cui separazione attuale non dovrebbe inibire, come troppo spesso accade, il confronto 
costruttivo. L’ambizione è quella di suggerire una serie di strumenti per colmare il divario 
esistente tra questi contesti, stabilendo un possibile punto di contatto nelle disamine progettuali 
ed estetiche, ma anche sociali e culturali, sul corpo. Nelle pagine che seguono, il tentativo è 
quindi di forzare alcune posizioni interne alle discipline prese in considerazione per rintracciare, 
attraverso l’osservazione di una serie di opere e il confronto con i rispettivi autori, esperienze 
comuni che avvicinano ambiti della sperimentazione, della progettazione, dell’espressione e del 
pensiero, spesso considerati colpevolmente distanti. I progetti esaminati non mettono solo in 
forma un processo e un’attitudine, ma un vero e proprio campo di osservazione attorno al corpo 
umano e al rapporto entangled con le entità che lo circondano. Attraverso la loro indagine si 
intende andare ben oltre una riflessione sui corpi espansi puramente formale-estetica, per fornire 
un metodo di investigazione che sappia colmare la distanza tra le buone pratiche di design e arte, 
scienza e tecnologia, teoria critica e filosofia, nella progettazione e rappresentazione di un nuovo 
essere umano. Che evidenzi altresì la necessità di forme di collaborazione più strutturate e 

 
4 M. Mancuso, Arte, Tecnologia e Scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella New Media Art 
contemporanea, Mimesis Edizioni, Milano 2018. 
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processi partecipativi tra laboratori di ricerca, istituzioni, artisti, designer e filosofi, per la 
formalizzazione di un discorso interdisciplinare che possa divenire parte di uno scenario culturale 
condiviso. Che possa fare emergere infine conoscenze ed evidenze in grado di contribuire a una 
riflessione etica dell’impatto della tecnologia e della scienza nelle nostre vite e che possa restituire 
uno standard artistico-progettuale ai contesti della filosofia contemporanea. A questo scopo, la 
tesi che segue risulta divisa in due parti: una prima, in cui vengono descritti gli scenari storici 
che evidenziano ricerche comuni tra gli ambiti disciplinari scelti, forniti gli strumenti filosofici 
che portano alla definizione di un “corpo espanso”, analizzati i contesti che collocano questo 
elemento teorico e progettuale nell’ambito culturale e produttivo della New Media Art del 
nuovo millennio e che permettono di scegliere i case studies rappresentativi di una possibile 
analisi comparativa. Una seconda in cui, il meta-modello ottenuto è utilizzato per progettare 
una serie di strumenti critici (schede delle opere scelte), concettuali (incrocio delle variabili) e 
analitici (interviste) che evidenziano tratti comuni, affinità e punti di contatto tali da ipotizzare 
e dimostrare che il corpo umano, espanso dalla tecnologia e dalla ricerca scientifica, in dialogo 
con il contesto circostante, sia oggi l’effettivo punto di incontro tra i mondi dell’arte e del design.  
 
In una prima sezione della ricerca, si rende quindi necessario partire dalle esperienze nei contesti 
della ricerca scientifica e tecnologica, ma anche dell’arte e del design, per mettere in evidenza 
come l’essere umano sia stato nel corso del Novecento oggetto di indagine e ricerche mirate a 
una sua graduale espansione in termini organici. E ben oltre a questo, elemento espressivo e 
progettuale al centro di esperienze interdisciplinari in grado di evidenziare punti di contatto, 
terreni di sperimentazione comuni e oggetti di analisi condivisi che consentono di formulare 
una prima definizione di “corpo espanso”. In un secondo capitolo della tesi, si ritiene importante 
formalizzare un set di strumenti teorici capaci di indagare nuove modalità di dialogo tra essere 
umano e contesto, incrociando i campi della teoria critica, degli studi culturali e della filosofia 
che compongono lo sfaccettato pensiero filosofico postumano, lungo tre grandi direttrici: il 
riscatto del diverso e le sue potenzialità come nucleo di differenze, il vitalismo della materia che 
forma il mondo come lo conosciamo, il principio di causalità e corrispondenza tra noi e le cose 
con cui entriamo in relazione. Da questo confronto emerge un toolset teorico-interpretativo 
utilizzato come chiave di lettura delle principali ricerche tecnologiche e scientifiche che 
definiscono i campi di intervento sul “corpo espanso”: la manipolazione del vivente tramite 
genetica e biotecnologie, la penetrazione dei corpi per mezzo di protesi, wearables e pratiche di 
bodyhacking, l’estensione della mente grazie a interfacce BCI e alle ricerche sull’Intelligenza 
Artificiale. Scopo ultimo, quello di definire i contorni di un rinnovato equilibrio nel rapporto 
tra essere umano ed elemento non-umano ed evidenziare la crescente necessità di dialogo tra i 
linguaggi dell’arte e del design, per fornire quel bagaglio di strumenti, estetiche e linguaggi che 
affinano, in questo senso, le caratteristiche di un nuovo “corpo espanso” in equilibrio e in 
dialogo con ciò che lo circonda. Nel terzo capitolo, si prosegue contestualizzando questi elementi 
all’interno di uno un ambito produttivo, economico e culturale definito come Art Industries 
(Mancuso), alimentato dalle attività di media lab, centri di ricerca, istituzioni a livello 
internazionale che concorrono alla definizione di specifiche pratiche e conoscenze centrali per 
questa ricerca. Viene così sistematizzata l’attività interdisciplinare condotta in alcuni di questi 
luoghi (Genspace, Baltan Laboratories, Waag Society, CyborgFoundationLabs e Hackteria), per 
mettere in evidenza studi, procedure e iniziative che innescano nuovi equilibri tra arte, design, 
tecnologia e scienza e dinamiche collaborative attorno alle più innovative pratiche di indagine 
tecno-scientifica sul corpo umano. Dopo aver identificato un gruppo rappresentativo di artisti e 
designer (Sputniko!, Neil Harbisson, Anouk Wipprecht, Heather Dewey-Hagborg, Margherita 
Pevere e Marco Donnarumma) la cui pratica è rappresentativa e spesso derivativa dello scenario 
produttivo e culturale descritto, nell’ultima parte della trattazione si progetta uno strumento 
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analitico in grado di misurare aspetti tecnici, produttivi, estetici, progettuali e culturali di un 
gruppo di opere, per ciascuno dei creativi scelti. L’obiettivo è quello di confrontare i risultati, 
incrociare le variabili e condurre un’analisi comparativa in grado di evidenziare percorsi e 
classificazioni comuni, punti di contatto, divergenze e specificità nella loro prassi operativa. In 
questo modo, si rende possibile formulare un set di domande per un’intervista capace di 
raccogliere informazioni omogenee tali da supportare o smentire le ipotesi avanzate dalla ricerca 
che segue. Attraverso il dialogo con i creativi che costituiscono i casi studio, si sono potuti infatti 
osservare una serie di costanti che, analizzate alla luce delle proprietà definite nella prima parte 
della ricerca, consentono di dimostrare come il rapporto tra “corpo espanso” e contesto, definito 
secondo specifiche categorie del pensiero filosofico postumano, possa essere considerato il punto 
di contatto di un’indagine interdisciplinare tra arte e design. 
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Capitolo 1: Lo stato dell’arte 
L’indagine sul corpo di arte e design, tecnologia e scienza 
 
 
 
Nella sua “Lettera a madre Natura”, scritta originariamente nel 1999 e riportata in chiusura del 
The transhumanist reader, uno dei volumi seminali del Transumanesimo, il filosofo e futurologo 
Max More auspica una serie di miglioramenti che gli esseri umani dovrebbero esercitare sui 
propri corpi con il supporto della scienza e della tecnologia, per rimediare agli errori compiuti 
dall’evoluzione naturale. La settima e ultima di queste modifiche, recita: “Noi riconosciamo il 
tuo genio nell'usare composti a base di carbonio per garantire il nostro sviluppo. Tuttavia, non 
limiteremo le nostre capacità fisiche, intellettuali o emotive rimanendo organismi puramente 
biologici. Mentre perseguiamo il controllo della nostra biochimica, integreremo sempre più le 
tecnologie avanzate in noi stessi. Questi emendamenti alla nostra costituzione ci faranno passare 
da una condizione umana a una transumana”5. Senza voler entrare nello specifico di un’indagine 
storica esaustiva sugli sviluppi della scienza e della tecnologia come prassi di assistenza all’essere 
umano, si può registrare da più fonti l’idea che mentre la medicina del XX secolo si prefiggeva 
sostanzialmente di curare i malati, quella del XXI secolo si pone l’obiettivo di migliorare chi è 
in salute, puntando dritti verso la strada di una immortalità sempre meno utopica6. Il grande 
sviluppo di certi settori come biotecnologie, nanotecnologie, neuroscienze e Intelligenza 
Artificiale garantirà che, come afferma lo storico e saggista israeliano Noah Yuval Harari “gli 
ingegneri prenderanno il vecchio corpo Sapiens e in modo intenzionale riscriveranno il suo 
codice genetico, allacceranno in diverse configurazioni i circuiti neuronali, altereranno il suo 
equilibrio biochimico e addirittura svilupperanno arti del tutto nuovi”7. Stando a un numero 
crescente di esperti, che introdurremo gradualmente nei prossimi paragrafi di questo primo 
capitolo, gli esseri umani potranno quasi raddoppiare le proprie aspettative di vita nel corso di 
questo secolo e arrivare a sconfiggere la morte entro la fine del prossimo. Tutto questo, grazie 
alle prestazioni di un corpo innestato o rivestito di tecnologie semi-autonome, ottimizzato a 
livello biologico e genetico, aumentato nelle sue normali dotazioni e migliorato nelle sue 
prestazioni standard “in un rapporto sempre più stretto di interdipendenza tra il naturale e 
l’artificiale, in cui l’artificiale, prodotto della natura umana, modifica e aumenta quest’ultima”8. 
Alla luce di queste semplici e iniziali considerazioni, non stupisce che le visioni avanzate da Max 
More e dal movimento transumanista, relative a una auspicabile evoluzione della razza umana 

 
5 M. More, “A letter to Mother Nature”, in M. More, N. Vita-More (a cura di), The transhumanist reader: classical 
and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the human future, Wiley, Hoboken (NJ) 2013, 
pp. 449-451.  
6 Si consigliano le letture del libro R. Cooter, J. Pickstone, Medicine in the Twentieth Century, Routledge, Londra 
2000, della relativa sezione online della Enciclopedia Britannica (https://www.britannica.com/science/history-of-
medicine/Medicine-in-the-20th-century), ma anche dei volumi L. Sterpellone, Storia della medicina del XX secolo, 
Newton Compton Editori, Roma 1997, U. di Aichelburg, Rivoluzioni della medicina nel XX secolo. Dai trapianti 
all'ingegneria genetica, La Stampa, Torino 1996 e M. Cassotta, V. Marchi, Le nuove frontiere della scienza. modelli 
sperimentali per la ricerca biomedica del XXI secolo, Aracne, Roma 2019. 
7 N. Y. Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro, tr. it. M. Piani, Bompiani, Milano 2017, p. 73. 
8 A. Marrazzi, Uomini, Cyborg e robot umanoidi. Antropologia dell’uomo artificiale, Carocci Editore, Roma 2012, p. 
35. 
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verso una condizione “post”, risultino oggi sempre meno irreali e lontane da come potrebbero 
sembrare a una prima lettura. Anche se caratterizzate da elementi di limitatezza e sostanziale 
disinteresse nell’analizzare le conseguenze di queste trasformazioni, così come nel pensare nuove 
modalità di relazione dell’essere umano con il contesto che lo circonda. Elementi questi, 
caratteristici altresì di un’altra corrente di pensiero, derivativa quasi, ma al contempo 
profondamente dissimile, nota come Postumanesimo9. È proprio il ripensare una differente 
qualità di dialogo tra elementi umani e non-umani, maggiormente equilibrata e non-gerarchica, 
l’elemento al centro di questa complessa ontologia, tra teoria critica e filosofia, nel contesto di 
una riflessione che vede gli ambiti del design e dell’arte in un ruolo sempre più importante per 
definire le sue peculiarità progettuali, estetiche e culturali. 
 
Transumanesimo e Postumanesimo 
 
Per nove anni presidente e CEO della Alcol Life Extension Foundation, Max More è stato 
fondatore nel 1988 della rivista “Extropy: The Journal of Transhumanist Thought”, 
pubblicazione accademica che si è occupata per quasi dieci anni di riunire pensatori con interessi 
comuni nei campi delle nanotecnologie, dell’ingegneria genetica, dell’intelligenza artificiale, 
dell’estensione della vita e del mind uploading10. Co-fondatore nel 1990 dell’Extropy Institute, 
organizzazione no-profit con scopi formativi e di diffusione della dottrina transumanista per 
mezzo di conferenze e incontri, More è stato anche colui che negli stessi anni ha teorizzato e 
pubblicato i cosiddetti “Principles of Extropy” che racchiudono i valori e i principi del 
cosiddetto Estropianesimo 11 . Progresso, auto-trasformazione, estensione infinita, tecnologia 
intelligente, società aperta, pensiero razionale, ordine funzionale, vitalità, energia, vita, sono gli 
elementi alla base di questa corrente di pensiero per il miglioramento e la crescita di ogni sistema 
vivente 12. Ma cosa si intende esattamente per Transumanesimo e quali sono i suoi elementi 
teorici? Come essi fanno riferimento al corpo umano e che tipo di trasformazioni prevedono? 
Da dove nasce questo termine e quale la sua diffusione nel corso della storia? Da una ricerca 
sulle fonti, risultano tante definizioni possibili, una moltitudine di riferimenti, che testimoniano 
una certa confusione ma anche una indubbia diffusione di questa controversa dottrina.  
 
La parola “transumanesimo” appare per la prima volta nel saggio “New Bottles for New Wine” 
scritto nel 1957 dal biologo inglese Julian Huxley. Il fratello del più noto Aldus Huxley lo aveva 
mutuato a sua volta dal gesuita, paleontologo e filosofo francese Pierre Teilhard de Chardin, il 
quale aveva coniato il termine13 parlando del futuro della razza umana, per fare riferimento a 
una specie in grado di trascendere sé stessa nella sua totalità grazie all’imminente sviluppo 
tecnologico e scientifico. Nell'originaria accezione di Huxley, Transumanesimo indica “l'uomo 
che rimane umano, ma che trascende sé stesso, realizzando le nuove potenzialità della sua natura 

 
9  K. N. Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, The 
University of Chicago Press, Chicago 1999. 
10 Il processo di mind uploading è l’operazione di emulazione completa di un cervello. In altre parole, un futuristico 
processo di scansione di una struttura fisica del cervello in modo sufficientemente accurato al punto da creare una 
sua copia perfetta (inclusa la memoria a lungo termine e il "sé") e il suo trasferimento su un supporto digitale o in 
una struttura di rete. Scopo ultimo è quello di garantire all’essere umano la possibilità di una vita digitale dopo la 
morte dell’organismo biologico. 
11 Si può trovare una versione originale dei “Principi” a questo link:  
https://web.archive.org/web/20040605174214/http:/www.extropy.org/principles.htm. 
12 M. More, “The Philosophy of Transhumanism”, in M. More, N. Vita-More (a cura di), The transhumanist 
reader: classical and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the human future, Wiley, Hoboken 
(NJ) 2013, pp. 5-6. 
13 P. Teilhard de Chardin, The Future of Man, Harper & Row, New York 1964, p. 239.  
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umana, per la sua natura umana”, collocandolo in uno scenario di emancipazione dell'umanità 
dalla sua naturalità che risulta evidente nelle due definizioni più recenti di Transumanesimo che 
vogliamo adottare in questa ricerca14. Innanzitutto, quella fornita da Nick Bostrom, filosofo e 
co-fondatore della World Transhumanist Association (nota come Humanity+, organizzazione 
no-profit che si occupa di formazione e consapevolezza sul futuro della razza umana) e del Future 
of Humanity Institute, di cui è anche direttore. Conosciuto per i suoi studi relativi ai rischi 
potenziali di una “superintelligenza”, sugli aspetti etici dell'implementazione dell'essere umano 
e sulle possibili cause che potrebbero portare al cosiddetto “rischio esistenziale”15, Bostrom fa 
riferimento a “un movimento culturale, intellettuale e scientifico, che afferma il dovere morale 
di migliorare le capacità fisiche e cognitive della specie umana e di applicare le nuove tecnologie 
all’uomo, affinché si possano eliminare aspetti non desiderati e non necessari della condizione 
umana come la sofferenza, la malattia, l’invecchiamento e persino, l’essere mortali”16. In secondo 
luogo, quella data da Max More secondo cui si tratta di “una filosofia di vita che cerca la 
continuazione e l'accelerazione dell'evoluzione della vita intelligente oltre la sua forma 
attualmente umana e i suoi limiti per mezzo della scienza e della tecnologia, guidata da principi 
e valori che promuovono la vita”17.  
 
In verità, sono molti i pensatori, gli scienziati e i filosofi che nell’arco degli ultimi cinquecento 
anni hanno immaginato il futuro della razza umana all’interno di un processo evolutivo 
indipendente da quello darwiniano e maggiormente legato ai progressi della scienza: dal filosofo 
umanista Pico della Mirandola a quello ortodosso Nikolai Fedorovich Fedorov, dal genetista e 
biologo evoluzionista J.B.S. Haldane al padre della crionica Robert Ettinger, dal fautore 
dell’estensione della vita Saul Kent al matematico Marvin Minsky, dal teorico e saggista F.M. 
Esfandiary ai più conosciuti Damien Broderick, Ray Kurzweil, Hans Moravec e Vernor Vinge. 
Tra loro, anche Natasha Vita-More, direttore esecutivo di Humanity+ e nota per aver redatto la 
prima bozza del “Transhuman Manifesto”18.  É lei che evidenzia una importante differenza tra 
le due definizioni di Julian Huxley e Max More: mentre per il primo, infatti, l’uomo rimane tale 
ma trascende sé stesso, per il secondo l’uomo supera i limiti della razza umana e attua una 
trasformazione che lo porta dall’essere umano all’essere post-umano. É esattamente questa 
transizione evoluzionista, alternativa e antagonista rispetto a quella naturale, ciò che sta alla base, 
che costituisce le fondamenta dell’idea contemporanea di Transumanesimo. Come evidenziato 
a più riprese negli scritti e nelle idee di uno suoi più importanti rappresentanti: l’ideologo, 
teorico, filosofo e accademico Fareidoun M. Esfandiary. Noto con il nome di FM-2030, 
deceduto per un tumore al pancreas nel 2000 e a tutt’oggi crioconservato presso i laboratori 
della Alcor Life Extension Foundation, ha pubblicato una vasta serie di saggi, tra cui una sorta 
di questionario filosofico-attitudinale unico nel suo genere, scritto per consentire a qualunque 
essere umano di sondare la propria tendenza alla transumanità. Nel pamphlet, FM-2030 afferma: 
“Il trans non può più essere considerato specificamente umano, perché le premesse della vita 
biologica terrestre che hanno sempre definito l'umano non si applicano più pienamente. Molte 
delle scoperte incarnate nei transumani non sono altro che l'inizio dell'eventuale trasformazione 

 
14 J. Huxley, New Bottles for New Wine, in “The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain 
and Ireland”, vol. 80, Chatto & Windus, Londra 1950, pp. 13-17. 
15 N. Bostrom, M. Cirkovic (a cura di), Global Catastrophic Risks, Oxford University Press, Oxford 2008. 
16 N. Bostrom, A History of Transhumanist Thought, in “Journal of Evolution and Technology”, vol. 14, n. 1, 
Aprile 2005, p.7. 
17 M. More, “The Philosophy of Transhumanism” in M. More, N. Vita-More (a cura di), The transhumanist reader: 
classical and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the human future, Wiley, Hoboken (NJ) 
2013, pp. 449-451. 
18 Si può leggere la versione più recente (2020) del “Transhuman Manifesto”, la cui prima stesura risale al 1983, 
qui: https://natashavita-more.com/transhumanist-manifesto/. 
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della specie umana…oggi decine di milioni di persone in tutto il mondo sono vive perché siamo 
in grado di sostituire parti del corpo non funzionanti con sostituti efficaci. Se vogliamo estendere 
ogni vita nel futuro, dobbiamo apportare cambiamenti ancora più radicali. Non possiamo vivere 
per centinaia di anni con questi corpi fragili e limitati”19. 
 
È sempre Nick Bostrom a delineare i confini di una possibile distinzione tra un “trans-umano”, 
un essere umano cioè in fase di transizione e un “post-umano” vero e proprio, un essere umano 
cioè aumentato (augmented) e potenziato (enhanced) dalle più recenti applicazioni tecnologiche 
e scientifiche20. Una creatura che ha oltrepassato in modo eccezionale l’umano, qualcosa di 
completamente diverso. Una separazione di questo tipo, che tiene conto solo di un aspetto 
quantitativo e temporale del problema evolutivo, rischia di essere limitata e cieca rispetto a una 
serie di questioni sociali, politiche, identitarie sui nuovi corpi, che sono gli elementi alla base 
delle istanze di pensiero etico e sociale che porta avanti da anni, invece, il Postumanesimo. Ma 
cosa si intende con questo termine e quali sono le sue caratteristiche principali? É possibile darne 
una definizione precisa e individuarne i confini? Quello che risulta evidente dalle ricerche 
compiute è che da un lato non esiste una definizione univoca e il quadro di riferimento in 
termini storici e culturali non è così definito come per il Transumanesimo, dall’altro che ha un 
portato in termini filosofici, estetici e culturali che abbraccia diversi campi disciplinari che 
pongono il corpo umano al centro della propria ricerca, nel rapporto con il contesto circostante. 
Anche solo per risalire all’origine del termine “postumano”, si incontrano alcune ambiguità. C’è 
chi lo definisce un movimento filosofico e socio-culturale che immagina la transizione dell’essere 
umano verso un essere ibrido grazie alla tecnologia e alla scienza, secondo un processo noto come 
“disincarnazione fisica”, nelle parole del matematico Claude Shannon nell’ambito delle sue 
teorie dell’informazione disincarnata su cui si baserà tutta la cultura cyborg degli anni Sessanta-
Settanta 21 . Chi invece, come Vilma Torselli, suggerisce che il termine sia nato negli anni 
Novanta, coniato dal gallerista-critico americano Jeffrey Deitch in occasione della mostra Post-
Human, incentrata sulle possibili estetiche corporee derivanti dalle promesse evolutive garantite 
della genetica e delle biotecnologie22. Chi ancora fa riferimento al filosofo egiziano Ihab Hassan 
quando afferma “dobbiamo capire che la forma umana - compreso il desiderio umano e tutte le 
sue rappresentazioni esterne - potrà cambiare radicalmente, dobbiamo capire che cinquecento 
anni di umanesimo potrebbero volgere al termine, poiché l'umanesimo si trasforma in qualcosa 
che dobbiamo chiamare postumanesimo” o alla critica e filosofa N. Katherine Hayles quando 
ricorda che “postumano non significa la fine dell’umanità, ma segnala al contrario la fine di un 
certo tipo di concezione dell’umano, che potrà essere applicata al limite a quella fetta di umanità 
che avrà la ricchezza, il potere e il piacere di pensare concettualmente a loro stessi come esseri 
umani autonomi, che esercitano una loro volontà attraverso una scelta individuale di 
evoluzione23. Emerge, soprattutto da questi due autori, come il Postumanesimo si proponga da 
subito anche come un framework intellettuale intenzionato a guardare al di là di un discorso 

 
19 FM-2030 (F. M. Esfandiary), Are you a transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth 
In a Rapidly Changing World, Warner Books, New York 1989, p. 215. 
20 E. Postigo Solana, Transumanesimo e postumano: principi teorici e implicazioni bioetiche, in “Medicina e Morale. 
Rivista internazionale di Bioetica”, vol. 48, n. 2, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2009. 
21 C. E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, in “The Bell System Technical Journal”, vol. 27, n. 
3, Wiley, Hoboken (NJ) 1948, pp. 379–423, 623–656. 
22 V. Torselli, Post-Human, in “Artonweb”, 3 Aprile 2007,  
https://www.artonweb.it/artemoderna/artedopo60/articolo28.htm. 
23 Si tratta di due importanti definizioni, la prima di I. Hassan, Prometheus as Performer: Towards a Posthumanist 
Culture, in “The Georgia Review”, vol. 31, n. 4, Athens (GA) 1977, la seconda di N. K. Hayles, How We Became 
Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, The University of Chicago Press, Chicago 
1999, p. 286. 
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puramente evolutivo, considerando le tecnologie e la scienza come elemento capace di sì di 
alterare le prestazioni dei corpi nei termini di un cambiamento radicale della razza umana, ma 
anche in grado di delineare una narrativa del tutto nuova rispetto a quella dell’”umanesimo” 
naturale da un lato e del “iperumanesimo” artificiale dall’altro24. É esattamente lungo questo 
confine sottile che si evidenzia la principale distinzione tra Transumanesimo e Postumanesimo: 
mentre il primo ambisce a re-installare alcune componenti umane (se non tutte) al punto da 
liberare il corpo dalle sue limitazioni biologiche, il secondo vuole allontanarsi da qualsiasi 
paradigma umanista per ricostruire un sistema nuovo di relazioni tra l’essere umano e tutto ciò 
che lo circonda e con cui entra in relazione. Secondo il filosofo ed etologo Roberto Marchesini, 
una delle principali distinzioni tra (trans)umanisti e postumanisti risiede proprio nel modo in 
cui viene interpretato lo strumento tecnologico e che tipo di relazione intesse con il corpo 
umano. Per gli umanisti, la technè viene considerata come un elemento esterno, di supporto al 
corpo, che non contamina la purezza dell’essere umano ma che adotta dinamiche potenziative 
trans-umane delle sue capacità. Per i postumanisti la stessa è infiltrativa, invasiva, penetra il 
corpo e lo contamina, lo rende spurio, ibrido, brulicante di alterità. Determina la nascita di 
qualità nuove, che obbligano l’essere umano a processi di feedback organizzativi mai 
sperimentati, in integrazione con nuove qualità del proprio essere e delle specie, organiche e 
inorganiche, circostanti25. Più in generale, come ricorda l’artista e teorico Robert Pepperel, 
"mentre gli umanisti si considerano esseri distinti in una relazione antagonistica con l'ambiente 
circostante, i postumani, considerano il proprio essere come incarnato in un ambiente 
tecnologico esteso"26.   
 
Nel Transumanesimo quindi, il concetto umanista di purezza del corpo e superiorità rispetto al 
contesto, è incrementato dalla ricerca tecnologica e scientifica fino ad uno stadio di chiusura, di 
difesa rispetto all’esterno e al diverso, visto come elemento sostanzialmente pericoloso e dannoso 
su cui prevalere o da cui difendersi. Questo atteggiamento si è dimostrato, in vario modo, essere 
uno dei maggiori ostacoli alla comprensione della contemporaneità (crisi ecologica, diversità di 
genere, processi identitari, relazioni inter-specie) ed è abbandonato quindi dal Postumanesimo 
in favore di una visione ibrida del corpo, umido nel suo divenire simulacro di carne e circuiti, 
aperto a potenzialità di accoglienza di elementi ibridi27. Tutto ciò comporta un avanzamento 
dell’interesse verso la comprensione di una realtà complessa, che mette sullo stesso piano tutte 
le forme di vita ammettendo rapporti di scambio con altre specie e strutture, organiche e 
inorganiche, capace di abbandonare i fenomeni biologici degradativi per affacciarsi a nuovi 
processi evolutivi ancora tutti da esplorare28.  
 
Affinità e divergenze: il rapporto tra corpo e contesto 
 
Secondo il Postumanesimo il corpo umano non è quindi una struttura auto-riferita, protetta da 
una corazza tecnologica, resa immortale dalla ricerca scientifica, quanto piuttosto un’interfaccia, 
una membrana. Ospitale e accogliente verso gli elementi esterni, si relaziona con essi grazie a 
nuove modalità offerte dalle biotecnologie, dalle intelligenze artificiali, dalle protesi e dalla 

 
24 R. Ranisch, S. L. Sorgner (a cura di), Post- and Transhumanism. An introduction, Peter Lang Edition, Losanna 
2014, p. 8. 
25 R. Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino 2002, p. 194 e R. 
Marchesini, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Edizioni Dedalo, Bari 2009, p. 20. 
26 R. Pepperell, The posthuman manifesto. To understand how the world is changing is to change the world, 1995, 
http://www.kainos.it/numero6/emergenze/emergenze-pepperell-it.html. 
27 R. Marchesini, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, cit., p. 129. 
28 G. Galati, introduzione a G. Galati (a cura di), Fare il postumano: un nuovo scenario della teoria e della pratica 
artistica, in “Scenari”, n. 11, Mimesis Edizioni, Milano 2019, pp. 7-8. 



 19 

ricerca medica in generale. Non è una armatura tecno-scientifica, ma un “ibrido in cui l'umano 
è strettamente accoppiato con macchine intelligenti”29, un “esoscheletro organico mosaicizzato 
con elementi xenobiotici e modulari, pronti per essere sostituiti, riparati o modificati in base ai 
desiderata perforativi dell’individuo”30. Un amalgama quindi, una collezione di componenti 
eterogenee, un’entità informazionale-materica i cui confini sono costantemente costruiti e 
ricostruiti. Una combinazione interdipendente di carne e circuiti, pensieri e algoritmi, “materiali 
organici e circuiti di silicone, in cui il corpo umano diviene parte integrante del sistema 
tecnologico e viceversa”31. Per la verità, molti autori e teorici transumani si siano prodigati nel 
corso degli anni a ricordare che, anche per loro, il corpo non è necessariamente qualcosa da 
rifiutare e disgustare, ma semplicemente qualcosa da cui staccarsi ed evolvere. In più occasioni 
hanno cercato di evidenziare le utopie di un’auto-trasformazione tesa non tanto ad un 
immaginario stato di perfezione, quanto verso un processo di apertura, in cui la crescita biologica 
si accompagna a una crescita di valori e ideali. Ci sono però molti dubbi in merito, come 
ricordato dalla filosofa e storica Hannah Arendt, secondo la quale “quest'uomo del futuro, che 
gli scienziati pensano di produrre nel giro di un secolo, sembra posseduto da una sorta di 
ribellione contro l'esistenza umana, come gli è stata data, un dono gratuito proveniente da non 
so dove, che desidera scambiare, se possibile, con qualcosa che lui stesso ha fatto”32. In modo 
speculare, molti analisti hanno evidenziato come le ricerche, le visioni e le istanze di alcuni 
fautori del Transumanesimo (tra cui il filosofo Pierre Levy, l’informatico Hans Moravec, ma 
anche il performer Stelarc, per citarne alcuni) non siano così aperte a processi di contaminazione 
con le altre specie (organiche o inorganiche che siano), quanto piuttosto ricche di elementi 
autarchici, antropocentrici, separativi rispetto a tutto ciò che ritengono retaggio sconveniente e 
disdicevole del non-umano. Come ricorda ancora Marchesini, questi autori “propongono 
l'ibridazione dell'uomo con i suoi prodotti culturali, ma non nel senso di una autentica apertura 
al mondo non-umano, bensì con l'intenzione di accentuare lo spessore del guscio protettivo”, 
quando è ormai evidente che l’opposizione tra natura e cultura sia ormai venuta a cadere33. 
Infine, attraverso l’artificiale tecnologico e scientifico, espressione della cultura e del suo ingegno, 
l’uomo postumano si pone l’ambizioso obiettivo di modificare la propria natura, sovvertendone 
il funzionamento e le leggi che lo governano. Cosa che, a onore del vero, avevano già teorizzato 
i transumanisti, ribadendo il concetto di libertà morfologica come diritto a modificare il corpo 
per motivi funzionali oltre che estetici e sociali, assumendo la possibilità che “la tecnologia abiliti 
nuove forme di auto-espressione, creando una crescente richiesta di libertà per poterle 
esercitare.”34.  
 
In generale, il corpo umano è stato modellato nel corso dei secoli dal rapporto con altri esseri, 
strumenti e ambienti. Non è mai stato un oggetto immutabile. La sua stessa esistenza dipende 
dalle interazioni con gli altri, viventi e non viventi e la sua dimensione attuale bio-macchinica e 
potenziata è il risultato di interventi culturali mirati a migliorarne la qualità della vita, le relazioni 

 
29 K. N. Hayles, op.cit, p. 35. 
30 R. Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, cit., p. 235. 
31  M. Donnarumma, “Artists wanted: To question, imagine and reflect on the relationship of humans and 
technology. (Or suffer the consequences …)” in O. Mink (a cura di), Hack The Body. Critical reflection on the blurry 
boundaries between intimacy, privacy and technology, Baltan Quarterly, Eindhoven 2016. 
32 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, tr. it. S. Finzi, Bompiani, Milano 2017. 
33 R. Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, cit., p. 44. 
34 A. Sandberg, “Morphological Freedom – Why We Not Just. Want It, but Need It”, in M. More, N. Vita-More 
(a cura di), The transhumanist reader: classical and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the 
human future, Wiley, Hoboken (NJ) 2013, p. 59. 
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sociali e ad estenderne l’esistenza35 . È evidente che la questione della contaminazione con 
elementi tecnologici e la sua evoluzione in termini biologici si snoda, in modo piuttosto 
complesso e stratificato attorno alle due grandi correnti di pensiero del Transumanesimo e del 
Postumanesimo. Sebbene i confini tra esse siano spesso labili, la posizione che questa ricerca 
assume, per i motivi sopra analizzati, è sicuramente vicina (ma non del tutto coincidente) alla 
seconda, a una dimensione quindi postumana. I suoi autori principali e le loro teorie filosofiche 
verranno utilizzate per analizzare le opere di una serie di creativi e progettisti, per evidenziare 
come tra gli ambiti del design e dell’arte, della tecnologia e della scienza, esista un punto di 
incontro nelle ricerche sul corpo nel rapporto con il contesto circostante che assume una valenza 
conoscitiva della realtà. Perché, come ricorda Tomas Maldonado “il corpo umano è oggetto di 
conoscenza…ma non solo: esso è anche un soggetto tecnico, un punto di riferimento 
fondamentale della nostra operosità tecnica”36. La storia dell’uomo è, tra le molte altre cose, la 
storia di una progressiva artificializzazione del corpo. Ma anche di una lunga marcia verso un 
arricchimento del nostro soma con elementi esterni ad esso. Il che, in fin dei conti, non significa 
altro che la creazione di nuovi artefatti destinati a supplire le sue connaturate mancanze. Come 
ricorda l’artista e performer Marco Donnarumma, per il quale “l'estensione o l'interruzione della 
forma e delle capacità del corpo umano attraverso la tecnologia ha un'importante conseguenza: 
con il progredire della tecnologia, la nostra comprensione, la comprensione della società del 
genere, delle forme corporee, della razza e dell’identità verranno modificate”37. 
 
1.1. Il corpo umano e la ricerca tecnologico-scientifica  
 
Sono sempre di più i casi di esseri umani che modificano il loro corpo impiantando tecnologie 
che consentono l’implementazione di specifiche proprietà fisiche, percettive e psichiche. Alcuni 
di questi casi sono molto noti a livello mediatico, come l’artista catalano Neil Harbisson, 
fondatore dei CyborgFoundationLabs di Barcellona, il quale dal 2004 vive con un’antenna 
inserita nel cranio che gli permette di percepire i colori sotto forma di frequenze sonore, 
ovviando ad una disfunzione percettiva congenita nota come acromatopsia. Ma anche il regista 
Rob Spence, che ha perso un occhio in un incidente e lo ha sostituito con un occhio prostetico 
munito di videocamera wireless. O ancora, Manel De Aguas, fotografo fondatore della 
Transpecies Society, che ha impiantato un sistema barometrico nelle ossa occipitali che gli 
consente di percepire (per mezzo di due alette ai lati della testa) i cambiamenti di pressione 
atmosferica, umidità e temperatura sotto forma di vibrazioni sonore. Questi tre esseri umani 
vengono oggi definiti cyborg (in alcuni casi, come per Neil Harbisson, sono riconosciuti 
legalmente come tali) e il loro processo di creazione di nuovi sensi per mezzo di impianti 
cibernetici è considerata un’operazione di “cyborg art”. Artisti cyborg sono anche Joe Dekni, il 
quale ha installato nel 2018 un sistema sonar negli zigomi, un organo artificiale di eco-
localizzazione simile a quello dei pipistrelli e dei delfini che gli consente di identificare e stimare 
la distanza degli oggetti che lo circondano. Ma anche Pau Prats, che si è auto-impiantato un 
sistema che gli consente di percepire il livello di raggi ultravioletti (sotto forma di frequenze tra 
i 200nm e i 370nm) che vengono assorbiti dalla pelle. O ancora, Alex Garcia il quale ha installato 
un sensore nel petto che gli consente di percepire in ogni istante la qualità dell’aria che sta 

 
35 P. L. Capucci, “Il trionfo del corpo”, in P. L. Capucci (a cura di), Il corpo tecnologico. L’influenza della tecnologia 
sul corpo e le sue facoltà, Baskerville, Bologna 1994, p. 29. 
36 T. Maldonado, “Corpo tecnologico e scienza”, in P. L. Capucci (a cura di), Il corpo tecnologico. L’influenza della 
tecnologia sul corpo e le sue facoltà, Baskerville, 1994, pp. 78-79. 
37  M. Donnarumma, “Artists wanted: To question, imagine and reflect on the relationship of humans and 
technology. (Or suffer the consequences …)”, in O. Mink (a cura di) Hack The Body. Critical reflection on the blurry 
boundaries between intimacy, privacy and technology, Baltan Quarterly, Eindhoven 2016. 
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respirando. O Kai Landre, che tramite due impianti è in grado di sentire (e poi utilizzare per le 
sue composizioni) il suono delle particelle subatomiche create dalla collisione dei raggi cosmici 
con l’atmosfera del pianeta38.  
 

 
 
Fig. 1.1: Manel De Aguas, Biohackinfo 2022. 
 

 
 

Fig. 1.2: Kai Landre, Eyes Bio Copyright 2021. 
 

Kevin Warwick invece, è ingegnere e ricercatore presso la Coventry University, un placido e 
affabile settantenne conosciuto a livello globale per i suoi studi sulle interfacce tra sistema 

 
38  L. Dolezal, Representing Posthuman Embodiment: Considering Disability and the Case of Aimee Mullins, in 
“Women's Studies”, vol. 46, n. 1, Routledge, Londra 2017, pp. 60–75. 
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nervoso e computer. Esperto di intelligenza artificiale, ingegneria biomedica e robotica, è noto 
ai più come “Captain Cyborg”. Warwick non è uno dei tanti cyborg in circolazione, né di quelli 
che appartengano alla categoria che lo sono a causa di disfunzioni o traumi, né di quelli che lo 
sono per motivi estetici, artistici o politici (i cosiddetti “virtual cyborg”, sempre nella definizione 
della Hyles)39. Warwick è infatti un vero transumanista, anello di congiunzione con le esperienze 
e le teorie sul corpo tecnologico degli ultimi quaranta- inquanta anni, un essere umano che 
afferma serenamente: “sono nato umano ma è stato un incidente del destino, una condizione 
puramente temporale e di luogo. Credo che sia qualcosa che abbiamo il potere di cambiare"40. 
La sua personale trasformazione è iniziata nel 1998, con l’impianto di un semplice chip in 
silicone sottopelle (un trasmettitore RFID), all’interno del braccio sinistro. Questo impianto era 
in grado di inviare segnali radio a un computer centrale, sfruttando le antenne e i ripetitori 
presenti in un appartamento, così da aprire porte e accendere luci al solo avvicinarsi. In una 
versione più avanzata della ricerca, il ricercatore britannico ha utilizzato un sensore BrainGate, 
al momento una delle più utilizzate interfacce neurali, che gli è stato impiantato in anestesia 
locale il 14 marzo 2002 presso la Radcliffe Infirmary di Oxford e interfacciato con il nervo 
mediale del polso sinistro. L'esperimento ha avuto successo e i segnali di uscita sono stati 
sufficientemente dettagliati da consentire di connettere il sensore alla rete della Columbia 
University di New York e da lì controllare un braccio robotico posto presso l'Università di 
Reading. In un'estensione molto pubblicizzata dell'esperimento, un array più semplice è stato 
impiantato nel braccio della moglie di Warwick, con l'obiettivo di creare la prima 
comunicazione diretta e puramente elettronica tra i sistemi nervosi di due esseri umani41.  
 
Lontane dall’essere semplici operazioni di body modification, queste esperienze si collocano in 
una zona grigia di confine tra l’ambito medicale e quello prostetico, capace di intervenire oggi 
sul corpo mediante impianti cocleari, protesi controllate dal sistema nervoso, espansioni motorie 
e impianti sensoriali. Una incredibile possibilità di espressione morfologica, capace di interrogare 
i limiti di ciò che significa essere umano. Un ambito di rappresentazione sempre più verosimile 
del confine tra naturale e artificiale e di una certa cultura ed estetica dell’uomo tecnologico, quel 
cyborg che Antonio Caronia definisce “l’ultima frontiera (per ora) di un confronto tra uomo e 
macchina che si svolge nella cultura occidentale da almeno tre secoli, ma che ha radici ancora 
più lontane”42. Dalle tavole anatomiche di Andrea Vesalio (De humani corporis fabrica, 1537-
1543) ad esempio, che aprono le porte a processi empirici di osservazione e raffigurazione della 
parte interna dei corpi passando dalla dissezione dei cadaveri. Ma anche dalle visioni 
meccanicistiche dell’universo di Cartesio il quale, sebbene nel suo Principia Philosophiae (1644) 
distinguesse uomini e animali sulla base di una presunta differenza intellettiva, ha accettato e 
promulgato l’idea di un corpo umano interpretabile in termini macchinici, funzionali, come 
quello degli animali. O ancora, dagli automi di precisione di Jacques de Vaucanson, protetto di 
Federico II di Prussia, alle bambole animate di Pierre Jacquet-Droz e Henri Maillardet, entrambi 
orologiai ed esperti di meccanica di precisione, basati sul pensiero del filosofo e critico Denis 
Diderot, secondo cui “l’uomo, in ogni sua attività, è un prodotto della natura e perciò ogni sua 
creazione, in ultima analisi, è naturale anche quando egli la concepisce orgogliosamente come 
innovativa…per cui non esiste una distinzione significativa tra naturale ed artificiale”43.  
 

 
39 K. N. Hayles, op. cit., p. 35. 
40 K. Warwick, Cyborg 1.0, in “Wired”, 1 Febbraio 2000, Condè Nast Publications, pp.145-151. 
41 A. Clark, op. cit., pp. 17-19. 
42 A. Caronia, Il Cyborg. Saggio sull’uomo artificiale, Shake Edizioni, Milano 2008, pp. 41-42. 
43 Ibidem. 
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Fig. 1.3: Pierre Jaquet-Droz, The Writer (1868), Time and Watches | The watch blog 2022. 
 
Da più fonti risulta che il cyborg è definito come un essere umano le cui capacità fisiche ed 
intellettive sono estese oltre i normali limiti da una tecnologia che modifica il funzionamento 
del corpo organico; in altre parole, un sistema integrato uomo-macchina44. La maggior parte 
degli studiosi sono concordi nell’affermare che la nascita del termine faccia riferimento a un 
articolo del 1960 apparso all’interno della rivista scientifica “Astronautics”, scritto da Manfred 
E. Clynes e Nathan S. Kline dal titolo Cyborgs and Space. Unendo brillantemente il termine 
“cibernetica” con il termine “organismo”, i due ricercatori del Rockland State Hospital 
proponevano, nel contesto post-bellico che indagava le possibilità per l’essere umano di viaggiare 
oltre l’atmosfera terrestre per colonizzare altri pianeti, il “Cyborg (Cybernetic Organism o 
Cybernetically Controlled Organism) come un soggetto capace di incorporare componenti 
esogene estendendo la funzione di autoregolazione dell'organismo per adattarlo a nuovi 
ambienti” 45 . La versione originale del termine rimarcava la capacità del nuovo ibrido di 
autoregolarsi, per mezzo di un costante processo di “fedback” allo scopo di incrementare, 
fermare, attivare, ridurre le proprie attività in funzione delle condizioni esterne 46 . In una 
definizione più recente apparsa nel noto saggio A Manifesto for Cyborgs, nonché la prima slegata 
da componenti strettamente meccanicistiche, la filosofa Donna Haraway definisce invece il 
cyborg come un “organismo cibernetico, un ibrido di macchina e organismo, una creatura che 

 
44 Tra le tante si riporta quella del Collins English Dictionary per cui è “(nella fantascienza) un essere vivente i cui 
poteri sono potenziati da impianti informatici o parti del corpo meccaniche” e quella ancor più vicina al significato 
originale del Webster’s New World College Dictionary secondo il quale si tratta di “un ipotetico essere 
umano modificato per la vita in un ambiente ostile o alieno dalla sostituzione di organi artificiali e di altre parti del 
corpo” – traduzione dell’autore 
45 M. E. Clynes, N. S. Kline, Cyborgs and Space, in “Astronautics”, Settembre 1960, pp. 26-76. In generale, il 
pensiero alla base del cyborg è stato fortemente influenzato dalla cibernetica e in particolare dal lavoro di Norbert 
Wiener sui sistemi di controllo durante e subito dopo la Seconda guerra mondiale. La cibernetica descrive i sistemi 
autoregolanti di feedback e comunicazione delle informazioni nelle macchine e negli animali, inclusi gli esseri 
umani.  
46 A. Clark, op.cit, p. 14. 
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appartiene tanto alla realtà sociale quanto alla finzione”47. La dimensione sociale e politica di 
corpi tecno-organici è qui introdotta per la prima volta. Nel saggio, la figura del cyborg è 
associata a quella della chimera, ideale di bellezza naturale e artificiale, secondo nuove strutture 
corporee al contempo reali e fantastiche. Una figura archetipica, ricca di elementi mitici, tra 
organismo e macchina, tra realtà e apparenza, tra verità e illusione48. Nella nuova dimensione 
tecno-organica a cavallo del nuovo millennio, secondo Haraway siamo tutti esseri ibridi fatti di 
macchina e organismo, in una dimensione inclusiva, collettiva, dispersa, legata a tecnologie 
capaci di integrarsi nei processi fisici e cognitivi dell’essere umano (dispositivi mobili, personal 
computer, sistemi interattivi, connessioni diffuse), che si dimostra “naturalmente” pronto a dare 
vita a nuovi simbionti uomo-tecnologia49. Al contempo, come suggerisce Antonio Caronia, la 
figura del cyborg può essere intesa non solo come un corpo "naturale" a cui sono aggiunte 
componenti altre, ma nel senso più ampio di un essere la cui biologia "originaria" è modificata 
al punto che “il funzionamento spontaneo dell'organismo non rappresenta più un limite fisso e 
invalicabile agli interventi di ibridazione e di modifica”50 . Coerente con queste interpretazioni, 
negli ultimi vent’anni si è diffusa l’idea di un corpo cyborg mediato non solo dalla tecnologia 
ma anche dai contesti della medicina prostetica e dalla chirurgia impiantistica. Quelli che la 
Hayles categorizzava come gli “actual-cyborg”, i cyborg veri, quelli in cui la tecnologia non è 
rimovibile ed è spesso introdotta nel corpo per motivi di salute, introducendo nell’analisi nuove 
importanti tematiche come, ad esempio, quella della disabilità. Senza voler con questa tesi 
fornire un quadro completo di una questione così complessa, si vuole però riportare il pensiero 
della teorica Luna Dolezal la quale, parlando dell’ex-atleta paralimpica e modella Aimee Mullins 
al centro di una riflessione sulla dimensione della diversità come elemento di rappresentazione 
corporea di un nuovo elemento postumano, afferma: “nelle fotografie di Schatz, lo status di 
Mullins come "disabile" è effettivamente destabilizzato…queste rappresentazioni dimostrano 
concretamente il potenziale che il corpo postumano, tecnologicamente mediato, ha di rompere 
categorie umanistiche limitanti ed essenzializzanti”51 . Come risulterà evidente nei prossimi 
paragrafi, la tecnologia e la scienza stanno compiendo enormi progressi nell’intervento sui corpi, 
capaci di sfruttare la plasticità di queste incredibili macchine biologiche, donando loro 
molteplici possibilità di progettazione. La disabilità è quindi percepita come occasione per 
destabilizzare la categoria dell’umano. Come occasione per attuare quella libertà morfologica, 
quella possibilità di progettare il proprio corpo secondo le proprie volontà, che rappresenta una 
delle grandi utopie condivise del Postumanesimo e del Transumanesimo.    
 
La bellezza dei corpi “diversi” 
 
Aimee Mullins è un personaggio iconico e molto popolare, per le sue molteplici attività tra piste 
d’atletica, set cinematografici, passerelle e prestigiosi palchi di conferenze internazionali, 
accompagnata dalla nascita da una malattia congenita che l’ha costretta a subire un’amputazione 
di entrambe le gambe sotto al ginocchio. Musa dello stilista Alexander McQueen per il quale 
sfilò nel 1999 con delle celeberrime protesi di legno intagliate, fonte di ispirazione per il regista 

 
47 D. J. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, a cura di L. Borghi, Giangiacomo 
Feltrinelli Editore, Milano 2018, p. 40. La versione originale del saggio A Manifesto for Cyborgs. Science, Technology 
and Socialist Feminism in the 1980s è riportata all’interno della rivista “Socialist Review”, vol. 15, n. 2, Londra 1985, 
pp 65-107. 
48 Ibidem. 
49 A. Clark, op.cit.  
50 A. Caronia, op.cit, pp. 11-17. 
51  L. Dolezal, Representing Posthuman Embodiment: Considering Disability and the Case of Aimee Mullins, in 
“Women's Studies”, vol. 46, n. 1, Routledge, Londra 2017, pp. 60–75. 
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britannico Matthew Barney che la volle tra i protagonisti nel suo Creamster 3, la Mullins è 
un’importante portavoce del potenziale creativo dei corpi disabili e della bellezza “diversa”.  
 

 
 

Fig. 1.4: Aimée Mullins, Photo by Howard Schatz, Schatz & Ornstein 1987-2022.  
 

Forse ancora più conosciuta della Mullins è la “pop artist bionica” (come ama definirsi) di 
origine lettone Viktoria Modesta: performer, musicista, icona del future-pop e della cultura post-
disabilità. Nata con una disfunzione alla gamba sinistra, solo in età adulta e dopo varie esperienze 
nella scena burlesque di Londra, ha deciso di amputarsi l’arto e sostituirlo con una protesi che è 
diventata l’elemento caratterizzante della sua estetica cyborg. Oggetto di design tecnologico di 
un corpo in mutazione, bloccato nel presente ma ricco di potenziali narrative tra distopia 
futuristica, provocazione soft, estetismo estremo, “uncanny valley”, cultura pop. Un mondo 
rappresentato attraverso un corpus di videoclip, pubblicità e spettacoli teatrali di cui la stessa 
Modesta è spesso direttore creativo. Come il provocatorio Prototype (2014) o il più recente Black 
Badge (2020), senza dimenticare la partecipazione al celebre Crazy Horse di Parigi come “Bionic 
Showgirl” (2019). John Matheny, invece, ha perso un braccio a causa di un tumore, cosa che lo 
ha portato a sperimentare tante e diverse tecnologie prostetiche, tra cui l’utilizzo di una protesi 
robotica52. L’ultima collaborazione in ordine di tempo è quella con il Johns Hopkins Applied 
Physics Laboratory, all’interno di un programma pluriennale finanziato dalla DARPA. L’agenzia 
della difesa americana ha fornito a Matheny l’innovativo e rivoluzionario Modular Prosthetic 
Limb (MPL), un arto artificiale controllato a livello neurale che promette di ripristinare la 
capacità motoria e sensoriale naturale nei pazienti con amputazione degli arti superiori. Ian 
Burkhart è tetraplegico dall’età di quindici anni e da allora ha partecipato come volontario a una 
ricerca sui ponti neurali mediante impianto cerebrale. Una tecnologia di “bypass neurale” 
chiamata NeuroLife e sviluppata dalla Battelle, azienda specializzata in neurotecnologie e 
biotecnologie, che consente di riprendere il controllo delle dita, della mano e del polso, 
bypassando le aree danneggiate del sistema nervoso in modo che la corteccia motoria del cervello 
possa comunicare direttamente con i muscoli. Dennis Degray, tetraplegico, è conosciuto in tutto 

 
52  C. Gohd, Florida Man Becomes First Person to Live With Advanced Mind-Controlled Robotic Arm, in 
“Futurism.com”, Recurrent Ventures, New York 2018.  
https://futurism.com/mind-controlled-robotic-arm-johnny-matheny. 
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il mondo perché parte di uno studio sulle Brain Computer Interface (BCI) di seconda 
generazione, quelle cioè impiantate direttamente in alcune aree del cervello (per Degray si tratta 
della corteccia motoria). Portato avanti dalla azienda BrainGate, come collaborazione tra 
Stanford, la Brown University, il Massachusetts General Hospital, la Case Western Reserve 
University e il Providence VA Medical Center, il sistema utilizza una serie di micro-elettrodi in 
grado di registrate i segnali neurali per poterli codificare in tempo reale per mezzo di un 
computer in grado di controllare device di vario tipo. Ad esempio, telefoni cellulari se è vero che 
già nel 2017 Degray ha inviato un sms a un amico che recitava: “hai in mano il primissimo 
messaggio di testo mai inviato dai neuroni di una mente al dispositivo mobile di un'altra”. Anche 
se è forse l’artista e fotografa giapponese Mari Katayama che utilizza il suo corpo “diverso” - 
soffre sin dalla nascita di emimelia tibiale, anomalia congenita che impedisce agli arti inferiori 
ma anche superiori di svilupparsi completamente – in modo realmente sorprendente, a volte 
sconvolgente e spesso toccante, alla ricerca di una estetica, di una forma che diventa oggetto 
all’interno di un ambiente, spesso domestico e intimo, che fa da cornice a una fisicità 
provocatoria, seducente e inquietante.  
 

 
 

Fig. 1.5: Mari Katayama, Bystander series, Self-Portrait (2016), 
Exhibited at Galleryrokku, Naoshima, Atelier Shell Kashime 2021 

 
Riavvolgendo in conclusione il nastro e tornando alla definizione originale di cyborg data da 
Clynes e Kline, il loro saggio considerava anche la possibilità dell’utilizzo di un farmaco sugli 
astronauti per farli sopravvivere nello spazio. Una sostanza chimica (un energizzante psichico) 
capace di funzione vestibolare, controllo cardiovascolare, mantenimento del tono muscolare e 
delle abilità percettive, nonché regolamentazione del meccanismo sonno-veglia. Analizzando 
una serie di tecniche atte a provocare stati di incoscienza o di oblio in situazioni estreme di 
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emergenza o sofferenza, il testo preconizza una delle aree più inquietanti, ma al contempo ricche 
di potenzialità e interrogativi, del farsi cyborg. Quella che contempla l’utilizzo della farmacologia 
per implementare le capacità organiche dei corpi di proteggersi da agenti esterni e di guarire e 
che per motivi prevalentemente etici, fino ad oggi, è stata messa sostanzialmente da parte dalla 
società, come ricorda la filosofa Sadie Plant: “cancellando il confine tra umano e macchinico, 
tra natura e artificio, tra l'intimo e l'estraneo, tra l'interno e l'esterno dei corpi, il cyborg indotto 
dalla droga sovverte i limiti con maggiore intensità dei modelli senza droga…ma mentre il ruolo 
degli organi artificiali e di altri tipi di protesi ha avuto enorme rilievo nelle più recenti discussioni 
sul tema del cyborg, l'interfaccia chimica ha brillato invece per la sua assenza”53.  
 
1.1.1. Aziende, istituti e centri di ricerca  
 
2045 Initiative è un progetto scientifico su scala internazionale che mira a creare tecnologie che 
consentano il trasferimento della personalità di un essere umano a un vettore tecnologico più 
avanzato. Scopo ultimo è quello di estendere al massimo le prospettive di vita, tramite protesi 
robotiche, ma anche modellazione di sistemi cerebrali, per trasferire la coscienza individuale su 
un portatore artificiale e raggiungere così l'immortalità cibernetica. Fondata dall'imprenditore e 
miliardario Dmitry Itskov nel 2011 con la collaborazione di alcuni tra i principali specialisti 
russi nel campo delle interfacce neurali, della robotica e degli organi artificiali, 2045 Initiative si 
è posta sin dalla sua nascita un serie di obiettivi ambiziosi, lungo un arco temporale piuttosto 
definito. Nello scorso quinquennio (2015-2020) ha lavorato alla progettazione e creazione di 
androidi (avatar) a prezzi accessibili da un'interfaccia cervello-computer; il quinquennio appena 
iniziato (2020-2025) è dedicato alla creazione di un vero e proprio sistema di supporto 
autonomo per il cervello umano collegato a un robot, pensato per coloro il cui corpo è 
completamente consumato o danneggiato in modo irreversibile, ma con un cervello intatto; dal 
2030 al 2035 l’istituto concentrerà i suoi sforzi sulla creazione di un modello informatico del 
cervello con il successivo sviluppo di mezzi per trasferirlo su un vettore artificiale; infine, nel 
2045 sarà in grado di fornire alle menti, indipendenti dal corpo originale, un nuovo corpo con 
capacità di gran lunga superiori a quelle degli umani ordinari. Fondatore di un partito politico 
chiamato “Evolution 2045” dotato di un proprio immancabile manifesto, Itskov invita tutti 
coloro che condividono la sua ideologia del futuro a sostenere il piano di un'unione politica 
internazionale, organizzando un partito simile a "Evolution 2045" nel loro paese54.  
 
Pur rimanendo l’iniziativa all’interno della dimensione dell’impossibile o quanto meno del poco 
probabile, l’utopia di Itskov è rappresentativa di una visione dell’essere umano potenziato 
sostenuta, da almeno un decennio, da investimenti, ricerche e sperimentazioni presso aziende e 
istituti distribuiti in tutto il mondo (anche se con grande prevalenza negli Stati Uniti). Ricerche 
che, condotte all’interno di contesti prevalentemente medicali o di prevenzione, cura e ripristino 
della salute, nonché negli ambiti della matematica e dell’informatica, riportano all’idea 
transumanista del corpo eterno, del potenziamento dell’organismo, in un’ottica di abbandono 
della struttura biologica esistente a favore di corpi androidi e super-intelligenti. Non fa eccezione 
in questo senso il The Future of Humanity Institute, centro di ricerca diretto da Nick Bostrom, 
che lavora su questioni di grande respiro, concentrandosi su molti dei concetti che modellano il 
pensiero attuale sul futuro dell'umanità: simulazione, rischio esistenziale, nanotecnologia, rischi 
informatici, super-intelligenza delle macchine, etica delle menti digitali, scenari di emulazione 
cerebrale, potenziamento umano. Analogamente, Humanity+ è un’organizzazione no-profit che 

 
53 S. Plant, Soft Technologies or Soft Machines: the Chemical Interface, tr. it. Tecnologie morbide per machine morbide: 
l’interfaccia chimica, in "Virus Mutations", n. 6, Boletus, Milano 1999. 
54 Il manifesto di Evolution 45 può essere letto sul sito http://evolution.2045.com/. 
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si concentra su una serie di attività di formazione e consapevolezza su come le tecnologie e la 
ricerca scientifica influenzeranno il futuro dell’umanità. Diretta dall’artista, teorica e attivista 
Natasha Vita-More, studia i progressi che vengono compiuti a livello medico-scientifico per il 
benessere e alla conservazione del corpo umano. Estremamente influente all’interno della 
comunità internazionale dei transumanisti, Humanity+ include anche figure come il già citato 
Max More e Aubrey David Nicholas Jasper de Grey, biogerontologo e direttore scientifico della 
SENS Foundation. La SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) Foundation si 
propone di mettere a punto terapie in grado di curare l'invecchiamento del corpo umano. La 
convinzione di base è che l'invecchiamento sia dovuto all'accumularsi, a livello molecolare e 
cellulare, di effetti collaterali prodotti dal metabolismo e che il metabolismo stesso non è in 
grado di eliminare. L'accumulo di tale "spazzatura" fa progressivamente diminuire l'efficienza 
del corpo, finché esso diventa incapace di difendersi dalle malattie o di mantenere in funzione 
gli organi vitali. La SENS Foundation ritiene che la via più rapida per conquistare la longevità 
non sia quella di rallentare o impedire l'accumulo di tali danni, perché ciò significa dover 
modificare il funzionamento del metabolismo e quindi dover arrivare prima alla comprensione 
di processi biologici molto complessi. È molto più facile accettare il fatto che tali danni si 
accumulino e mettere a punto terapie in grado di riparare ognuno di essi prima che raggiungano 
un livello patologico. In tal modo chi si sottoponesse periodicamente a tali terapie vivrebbe a 
tempo indefinito: ogni 20-30 anni il proprio orologio biologico verrebbe riportato indietro e 
grazie a tale recupero di efficienza non si dovrebbe più preoccupare di invecchiare. Aubrey de 
Grey è coinvolto anche all’interno della Longevity Fund, società fondata dall’investitrice Laura 
Deming, una delle principali divulgatrici internazionali del’idea di “immortalità biologica”, la 
cui mission principale è quella di investire in compagnie e progetti che ci consentiranno di vivere 
meglio e più a lungo, riducendo gli effetti dell’invecchiamento.  
 
Interfacce cerebrali ed esoscheletri: al di là di ogni limitazione 
 
Nel 2014 un gruppo di ricercatori della Yale University ha annunciato il successo di un test 
svolto con oltre cinquanta diabetici, per la realizzazione di un pancreas artificiale capace di 
comunicare con una app installata su iPhone, in grado a sua volta di attivare una pompa per il 
rilascio di insulina in funzione dei dati ricevuti dal corpo del soggetto. Ed è sempre del 2014 la 
collaborazione tra Google [x], struttura gestita da Alphabet Inc, holding a cui fa capo Google Inc 
e Alcon, consociata della multinazionale Novartis, per lo sviluppo delle cosiddette smart lens, 
lenti a contatto in grado di analizzare il tasso glicemico delle lacrime dei pazienti diabetici, ma 
anche di ripristinare il meccanismo di autofocus dell’occhio nei casi di miopia e presbiopia. 
Queste e molte altre ricerche analoghe, alcune delle quali coronate da incredibili successi e dallo 
sviluppo di prodotti da inserire sul mercato, stanno avendo un impatto crescente sul corpo 
umano. Alcune di queste esperienze sono già state descritte nel paragrafo precedente, attraverso 
prodotti e dispositivi che è il caso di descrivere con maggiore dettaglio. Ad esempio, il BrainGate 
è un sensore cerebrale e un dispositivo decodificatore che può essere collegato a diversi tipi di 
protesi e oggetti esterni robotizzati. Una brain-computer interface (BCI) che restituisce mobilità, 
controllo sui micromovimenti e funzioni di comunicazione tra arti e cervello a quelle persone 
che soffrono di malattie neurologiche o che hanno subito incidenti alla spina dorsale o perdite 
di braccia o gambe. Come tutti gli impianti cerebrali, potrà essere utilizzato a breve non solo per 
soddisfare esigenze biomediche, ma anche per scopi di pura implementazione della capacità 
organiche, se teniamo presente che “gli impianti non medici diventeranno comuni una volta che 
i benefici che forniscono supereranno quelli dei dispositivi indossabili; ed è solo questione di 
tempo prima che le persone non disabili comincino a usare gli impianti cerebrali per migliorare 
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le loro capacità naturali per soddisfare le loro esigenze particolari”55. Similarmente Neuralink sta 
progettando il futuro delle interfacce cerebrali, costruendo dispositivi BCI che permetteranno 
di controllare un computer o un dispositivo mobile da qualsiasi luogo e in qualsiasi situazione, 
attraverso un sistema di cavi su scala micron inseriti nelle aree del cervello che sono preposte al 
controllo del movimento. Anche per Neuralink l'obiettivo primario è quello di aiutare le persone 
con paralisi a riconquistare l'indipendenza motoria. Al contempo, il dispositivo è progettato per 
dare la possibilità di comunicare più facilmente tramite sintesi vocale o di testo, o per esprimere 
la propria creatività attraverso la fotografia e l’arte. Analogamente, la G.tec Medical Engineering, 
fondata nel 1999, sviluppa e produce interfacce cervello-computer e neuro-tecnologie ad alte 
prestazioni per registrazioni non invasive di biosegnali, sistemi stimolatori dei segnali neurali, 
cuffie EEG per la riabilitazione da ictus, per la comunicazione di pazienti in coma, o per la 
mappatura neurochirurgica del cervello. 
 
MindMaze è un’azienda che lavora in ambito medicale e nel campo del brain recovering, al punto 
di intersezione tra neuroscienze, realtà virtuale e intelligenza artificiale. MindMaze ha sviluppato 
un sistema per persone affette da paralisi o limitazioni di movimento, costituito da una calotta 
Head Mounted Display (HMD) come interfaccia neurale, integrata con un sistema di 
videocamere in motion capture in. Grado di mappare l’ambiente circostante e consente la 
creazione di un sistema di realtà virtuale per il riconoscimento spaziale degli oggetti. Il device è 
dotato di un sistema integrato di feedback sensoriali e corporei derivanti da qualsiasi tipologia di 
interazione e di un sistema “intelligente” in grado di imparare e migliorarsi sulla base di ogni 
singola successiva interazione. Al momento è in fase di sviluppo e in attesa di licenziamento un 
nuovo prodotto, chiamato “CogniChip”: un microprocessore che si propone di replicare il 
comportamento del cervello umano, o per lo meno di parte delle sue funzioni. I neuroscienziati 
hanno sempre più informazioni sul funzionamento del cervello umano, ma gli strumenti per 
capire questo nostro fantastico centro di controllo sono relegati ai grandi laboratori universitari, 
inaccessibili alle persone comuni. Questo è uno dei motivi per cui non esistono (o quasi) 
iniziative private o citizen lab che operano nel campo delle neuroscienze: fa eccezione Backyard 
Brains, progetto nato con l’obiettivo di attivare un processo di democratizzazione di questo 
affascinante quanto complesso ambito di ricerca medico-scientifica. Fondata nel 2009 da due 
dottorandi in neuroscienze della University of Michigan, Backyard Brains utilizza elettronica 
standard e prodotti hardware prontamente disponibili per creare kit che consentono sia attività 
di formazione sul funzionamento e l’implementazione del sistema neurale, sia la vera e propria 
registrazione dell’attività elettrica dalle unità muscolari (EMG), dal cuore (ECG) o dal cervello 
(EEG), per interfacciare il corpo con device elettronici esterni e sistemi robotici.  
 
Se tutto questo può sembrare incredibile, è nulla a confronto con le ricerche che porta avanti 
dal 2005 la Ekso Bionics, principale azienda al mondo nel contesto della medicina clinica, 
dell’ingegneria robotica e della tecnologia degli esoscheletri indossabili. Ekso Bionics, fondata 
da Homayoon Kazerooni, direttore del Berkeley Robotics and Human Engineering Laboratory, 
opera per migliorare le prestazioni dei lavoratori e fornire ricerca per i progetti militari di difesa 
degli Stati Uniti (come il famoso esoscheletro antropomorfo idraulico “Human Universal Load 
Carrier”), ma anche per fornire assistenza alle persone che soffrono di lesioni al midollo spinale 
e conseguente paralisi. L’azienda promette per i suoi prodotti grande libertà di movimento, 
strutture estremamente leggere che migliorano l’andatura producendo incredibili benefici e 
restituendo alla persona un generale senso di indipendenza. Il funzionamento di questi 

 
55 B. Ochsner, M. Spöhrer, R. Stock, Human, Non-Human, and Beyond: Cochlear Implants in Socio-Technological 
Environments, in “NanoEthics. Studies of new and emerginf technologies”, vol. 9, n. 3, Springer Nature Group, 
Berlino 2015, pp. 237-250. 
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esoscheletri è meccanico e adattivo, in grado di “sostenere” e “guidare” un corpo nei suoi 
movimenti, anche se non prevede un’interfaccia BCI con il cervello del paziente come per le 
aziende viste in precedenza. Così come, in conclusione, la C-Leg, lanciata sul mercato nel 1997 
come la prima protesi per gambe controllata da un microprocessore. Una pietra miliare 
nell’ambito della prostetica, grazie a un sistema di sensori capaci di misurare l'andatura 
dell'utente affetto da amputazione, garantendo un’andatura quasi naturale. Da allora, nel corso 
degli ultimi quindici anni, sono stati fatti enormi progressi al punto che è oggi sul mercato la 
quarta generazione di questa protesi per arti inferiori, la C-Leg 4. Grazie ai miglioramenti tecnici 
effettuati, gli utenti possono muoversi in modo ancora più fluido e sicuro anche su terreni 
difficili come sottobosco, sabbia e ghiaia, con una funzione di seduta automatica che garantisce 
movimenti naturali e una postura rilassata. 
 
Chi vuole vivere in eterno? 
 
La Carboncopies Foundation è un’organizzazione no-profit nata nel 2010, che fornisce supporto 
economico, tecnologico e scientifico a una serie di aziende, start up e laboratori di ricerca che si 
occupano di emulazione del cervello umano (Whole Brian Emulation), allo scopo di produrre 
quelle che vengono definite “menti indipendenti dal substrato” (Substrate-Independent Minds). 
Convizione della Carboncopies Foundation è che nei prossimi anni lo sviluppo delle protesi 
neurali consentirà di produrre sistemi che replicheranno il funzionamento del cervello umano 
da un lato e consentiranno processi di archivizione e/o di miglioramento delle sue funzioni 
dall’altro. Lo scopo ultimo della fondazione è sia di implementare le esperienze della mente 
umana al di là dei limiti biologici sia di preservare e nel caso ripristinare ricordi ed emozioni 
all’interno di un cervello biologico, o nel futuro, di un cervello completamente artificiale. 
Analogamente, lo Human Brain Project è un progetto scientifico nel campo dell'informatica e 
delle neuroscienze che mira a realizzare, entro il 2023, una simulazione del funzionamento 
completo del cervello umano. Avviato nel 2013 dalla Comunità Europea il programma 
scientifico è diretto da una équipe della Scuola politecnica federale di Losanna (ÉPFL), 
coordinato dal direttore Henry Markram (già attivo in precedenza nel Blue Brain Project di 
IBM56) e coinvolge 500 scienziati e ingegneri da oltre 140 università, ospedali universitari e 
centri di ricerca in tutta Europa57. Le ricerche, condivise sull’infrastruttura digitale EBRAINS, 
hanno come obiettivo quello di connettere, nei prossimi vent’anni, differenti modelli cerebrali 
simulati con un corpo virtuale o meccanico esterno per mezzo di una piattaforma di simulazione 
(Neurorobotics Platform) che consente già oggi di scegliere e testare diversi modelli di cervello 
per differenti robot. Simulando quindi il controllo dei movimenti, la reazione agli stimoli e la 
capacità di apprendimento di un avatar meccanico o digitale secondo modelli di comportamento 
umani58.  
 

 
56 https://www.epfl.ch/research/domains/bluebrain/. 
57 https://www.humanbrainproject.eu. 
58 https://neurorobotics.net/. 
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Fig. 1.6: Overview of the digital EBRAINS research infrastructure  
with its offers for science and industry. 

 
Il Foresight Nanotech Institute è invece un’organizzazione no-profit, fondata nel 1986 da Eric 
Drexler, nata per aumentare la consapevolezza sulle potenzialità della nanotecnologia molecolare 
e la sua importanza per la creazione di sistemi informatici su scala nanometrica ingeribili 
dall’organismo umano allo scopo di monitorare il suo stato di salute e ripristinare tessuti e 
organi. Con obiettivi altrettanto ambiziosi, Calico è un’azienda (che fa capo a Google) che dal 
2013 focalizza ricerca e investimenti nel campo delle biotecnologie; scopo dichiarato è quello di 
acquisire una conoscenza sempre più approfondita e un controllo sempre più effettivo sul ciclo 
di vita dell’essere umano, combattendo essenziamente i processi di degenerazione biologica. 
L’obiettivo in questo caso, è quello di operare nei contesti della medicina, della biologia 
molecolare, della genetica e della biologia computazionale. Scopo ultimo è quello di coordinare 
le proprie attivitità con i dati che da qualche anno stanno raccogliendo progetti in rete come 
23andMe (fondato da Anne Wojcicki, moglie di Sergei Brin di Google, nonché uno dei 
principali investitori del progetto), Navigenics o DeCodeMe che a prezzi sempre più accessibili 
consentono a chiunque di ricevere un’analisi del proprio Dna (che viene da queste società 
debitamente archiviato) per conoscere la propria predisposizione genetica a specifiche malattie. 
Anche se, in termini di vita eterna, la Alcor Life Extension Foundation, con sede a Scottsdale in 
Arizona, è forse l’iniziativa con la visione più discutibile: dal 1972 sviluppa infatti dispositivi e 
fa ricerca nell’ambito della crionica, la conservazione cioè di esseri umani in azoto liquido a -
196 gradi Celsius, dopo la morte legale della persona. L’idea è quella che il corpo possa essere in 
questo modo preservato per decenni fino a quando la scienza medica sarà in grado di invertire il 
processo criogenico, “ripararlo” e riportarlo in vita in piena salute e possibilmente “aumentato” 
a livello fisico e sensoriale. La tecnica della crionica sviluppata alla Alcor si basa su tre principi: 
innanzitutto, che la vita può essere fermata e riavviata se la struttura di base di un corpo è 
preservata, in secondo luogo, che il processo di vetrificazione (diverso dal congelamento) può 
preservare in modo ottimale la struttura biologica del corpo, infine, che i vantaggi derivanti dalle 
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nanotecnologie, atti a riparare le strutture a livello molecolare, esistono già oggi e si 
svilupperanno in direzioni imprevedibili59.  
 
Il Project Baseline condotto da Verily Life Sciences, la divisione scienze della salute di Alphabet 
Inc (sussidiaria di Google), sta infine costruendo, da qualche anno, un’enorme banca dati sulla 
salute umana sfruttando le linee di prodotti Google Fit, capaci di integrarsi con le più diffuse 
app di fitness per Apple e Android e oggetti wearables in ambito sportivo. Al confine tra salute, 
cura, data science e tecnologia, Verily Life Sciences si propone di fornire soluzioni integrate per 
il benessere degli esseri umani, partendo dal monitoraggio dei dati biometrici sensibili del corpo. 
Cosa che, in modo analogo, potranno fare a breve i tatuaggi elettronici: ricercatori di Harvard e 
dell’MIT hanno infatti sviluppato un inchiostro intelligente in grado di cambiare colore alla 
variazione di alcuni dati che il corpo fornisce attraverso la pelle, ad esempio il suo stato di 
idratazione o il tasso di zucchero nel sangue60. È ormai intuibile che il concetto stesso di 
tecnologia indossabile si estenderà a breve, dall’idea di produrre device per l’esterno del corpo a 
strumenti elettronici progettati per essere inseriti all’interno, in particolar modo sotto la cute. Il 
fenomeno dei bodyhacker e dei grinder (di cui parleremo a fondo nel prossimo paragrafo) fa 
riferimento a luoghi come la Grindhouse Wetware, un wetlab di base a Pittsburgh che applica 
l’etica biohacker per realizzare innesti sottocutanei che aumentino le capacità corporee a livello 
sensoriale e percettivo. Le pratiche chirurgiche (e quelle di progettazione e costruzione dei device) 
sono rigorosamente DIY nel tentativo di trasformare gradualmente il proprio corpo in un 
sistema in parte biologico e in parte tecnologico. La Grindhouse Wetware è nota soprattutto per 
un strumento denominato Circadia, un sensore wireless sottocutaneo che invia dati biometrici 
del corpo (temperatura e pressione del sangue) via bluetooth a uno smartphone o un tablet, 
alimentandosi per induzione elettromagnetica. Il primo impianto di Circadia venne effettuato 
nel 2013 dall’artista Steve Haworth nel corpo di Tim Cannon, fondatore della Grindhouse 
Wetware. Ad oggi, Dangerous Things è forse l'unico fornitore al mondo di impianti transponder 
RFID e NFC di consumo, avanzati e rigorosamente testati. Il fondatore Amal Graafstra utilizza 
un impianto RFID nella mano sinistra dal 2005, ha pubblicato un libro intitolato RFID Toys 
(Wiley, 2019) e recentemente ha lanciato l’azienda VivoKey Tech, la prima al mondo nel campo 
della criptobionica (sistemi di pagamento, sicurezza e accesso mediante chip sottocutanei). 
 
1.1.2. Modellare soma e sensi: biotecnologie, bodyhacking e nanotecnologie 

 
La ricerca sul corpo umano nei campi delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica, del 
bodyhacking e delle nanotecnologie, stanno alterando la percezione della misura in cui si potrà 
a breve intervenire sulla modellazione della nostra organicità e sui conseguenti aspetti sociali, 
politici ed etici delle nostre esistenze. Queste pratiche al confine tra medicina, scienza e 
informatica, queste branche del sapere umano che si confrontano con i rami della biologia e dei 
fenomeni chimico-fisici che caratterizzano i sistemi viventi, alimentano da oltre trent’anni l’idea 
che saremo sempre più in grado di operare a un livello profondo di integrazione tra organico e 
inorganico, tra naturale e artificiale. Il DNA umano comprende tre miliardi di lettere che 
occuperebbero un milione di pagine se le stampassimo in forma di libro. L’elica della vita 
contiene tutte le informazioni tramite le quali qualsiasi essere vivente esprime le proprie 
caratteristiche organiche e morfologiche, attraverso una configurazione altamente complessa di 

 
59 Per approfondimenti sul processo di vetrificazione dei corpi si rimanda alla pagina online della Alcor Life 
Extension Foundation si rimanda a https://alcor.org/Library/html/vitrification.html. 
60 https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/09/harvard-researchers-help-develop-smart-tattoos/. 
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molecole proteiche e amminoacidi. L’impalcatura biologica di qualsiasi essere vivente 61 . 
Conoscere il DNA significa tradurre il messaggio della vita, conoscere cioè il linguaggio 
attraverso il quale è possibile costruire e modellare questa impalcatura organica che è il corpo. 
Farlo non solo attraverso strumenti di analisi scientifica e medica, ma anche per mezzo di micro 
(o nano) componenti computazionali sempre più intelligenti e autonome, rende il quadro di 
interpretazione del processo di evoluzione dell’essere umano (e non solo) sempre più lontano 
dalla componente “naturale” che abbiamo imparato a conoscere attraverso i secoli, 
avvicinandolo a una componente “artificiale” che rappresenta, secondo molti, il futuro della 
nostra (e non solo) specie. Il concetto di “biofabbrica” come messo in luce brillantemente da 
Roberto Marchesini, suggerisce come le biotecnologie e le nanotecnologie siano in grado di 
intervenire in modo sempre più puntuale ed efficace sulla modellazione e persino la 
fabbricazione delle biocomponenti e delle nanomacchine che “aumentano” il vivente, 
supportando la loro attività organica attraverso la presenza di “oggetti inanimati che toccano 
profondamente l’idea stessa della vita”62. Entrambe queste aree di intervento, per la loro capacità 
di agire sulla dualità soma-cervello che caratterizza da sempre la percezione di noi stessi come 
esseri viventi, favoriscono inevitabilmente una percezione postumana del rapporto tra il nostro 
corpo e il contesto che lo circonda. Questa percezione si traduce in una serie di pratiche artistiche 
e progettuali e una pletora di correnti di pensiero che evidenziano come “l'estensione del 
dominio manipolatorio non coincide affatto con un incremento della tendenza antropocentrica, 
come finora si è sempre rimarcato, ma manipolare significa dialogare con l'alterità, portare cioè 
a un livello più profondo l'interrogazione e la coniugazione con l'alterità”. Saranno queste le 
ricerche che verranno prese in considerazione in questa tesi, tenendo conto anche di quelle 
esperienze di alterazione e modellazione del corpo umano maggiormente autodidatte e DIY, 
fuori quindi dai contesti ufficiali della medicina e della scienza, che tanto contributo pensiamo 
potranno dare alla ricerca ufficiale e alla pratica progettuale e artistica nei prossimi anni.  
   
Ingegnerizzare il corredo genetico: le biotecnologie 
 
Quando coniò il termine nel 1919, l'agricoltore Karl Ereky descrisse la "biotecnologia" come 
"l’insieme di tutte le linee di lavoro mediante le quali i prodotti sono ottenuti da materie prime 
con l'aiuto di esseri viventi"63. Ad oggi, indica più in generale qualsiasi applicazione tecnologica 
che utilizza sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare 
prodotti o processi per un utilizzo specifico. Se da un lato la biotecnologia è una pratica di 
manipolazione del vivente che risale a decine di migliaia di anni fa, quando l’essere umano scoprì 
cioè l'utilità di organismi unicellulari come lieviti e batteri, il vero e proprio studio dei processi 
biochimici del vivente è una pratica che ha meno di duecento anni. Il biologo e monaco 
agostiniano Gregor Mendel annunciò infatti solo nel 1857 i suoi studi probabilistici sulle "unità 
ereditarie" - in seguito chiamate geni - che non cambiavano la loro identità di generazione in 
generazione ma si limitavano a ricombinarsi per configurare la cosiddetta “ereditarietà biologica” 
di ogni organismo su questo pianeta. Quando Johan Friedrich Miescher scoprì l’esistenza della 
molecola del DNA come nucleo responsabile della trasmissione dei caratteri ereditari, genetica 
e biotecnologia intrapresero il loro cammino lungo un sentiero comune, al punto da essere oggi 
spesso considerate, erroneamente, un’unica disciplina scientifica. Entrambe hanno però tratto 
enorme beneficio dalla scoperta della struttura a doppia elica del DNA da parte di Francis Crick 
e James Watson nel 1953 e della sua presenza in tutti gli organismi viventi animali e vegetali, 

 
61 S. Seung, Connettoma. La nuova geografia della mente, tr. it. S. Ferraresi, Codice Edizioni, Torino 2013, pp. 3-
17. 
62 R. Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, cit., p. 405. 
63 Future of Life Institute, https://futureoflife.org/. 



 34 

identica al netto di una sequenza chimica preordinata e caratteristica di ogni singola creatura. 
Elemento che la rende unica rispetto a qualsiasi altra64. Nella moderna biotecnologia, i ricercatori 
sono in grado di sequenziare, modificare e saranno presto in grado di sintetizzare interamente il 
DNA in una provetta o direttamente all'interno di cellule viventi. Trasferire geni specifici da un 
organismo a un altro, alterando il materiale genetico ereditario a livello molecolare con tecniche 
ingegneristiche e informatiche, è una pratica che prosegue dalla metà degli anni Settanta del 
secolo scorso: da allora, il Progetto Genoma Umano (HGP) ha impiegato meno di venticinque 
anni (1990-2003) per completare il sequenziamento del nostro DNA, identificando un corredo 
genetico di approssimativamente 3,2 miliardi di paia di basi contenenti all'incirca 20.000 geni 
codificanti per proteina65. Un elenco delle incredibili tecniche utilizzate oggi nell’ambito delle 
biotecnologie è fornito da Rey Kurzweil66. Il ricercatore e scienziato mette in evidenza che le 
strategie di ingegneria molecolare che hanno effetti più evidenti su piante, animali e sul corpo 
umano sono: il sequenziamento del DNA (strumento di ricerca sempre più diffuso, con costi 
gradualmente sempre più bassi, che consente di conoscere la sequenza genetica e le possibili 
devianze di un organismo); il DNA ricombinante (tecnica che consente di scegliere una proteina, 
rimuoverla dal suo contesto originale, riprodurla in laboratorio ingegnerizzando e migliorando 
le sue proprietà e infine trapiantarla in una nuova specie); la sintesi del DNA (tecnica che 
consente di sintetizzare chimicamente un DNA da zero per poi iniettarlo in una cellula vivente, 
pratica già effettuata nel 2010 con il genoma di un batterio e che nei prossimi dieci anni sarà 
possibile sull’essere umano, come promette il progetto GP-Write); l’editing genetico (tecnica 
che modifica o sostituisce alcune molecole o intere sequenze di DNA disfunzionale)67. In questo 
ultimo ambito, grande stupore e polemica stanno riscontando i successi ottenuti dalla tecnica di 
editing CRISPR/Cas9, che funziona come una vera e propria “forbice del DNA, aprendo fessure 
nel genoma dove gli scienziati possono inserire la propria sequenza”, tagliando segmenti difettosi 
e inserendone altri più sani68. Inevitabilmente, questi strumenti sollevano importanti questioni 
etiche che hanno portato alla formulazione di alcune linee guida, contenute in documenti come 
la “Dichiarazione universale delle Nazioni Unite sul genoma umano e sui diritti umani”. 
Nonché scivolose discussioni sulle diseguaglianze sociali e politiche che potrebbero derivare in 
futuro da pratiche di miglioramento genetico a disposizione solo delle fasce più ricche della 
popolazione mondiale. O, ancora, legittime preoccupazioni sull’impatto disfunzionale di queste 
tecniche, che potrebbe portare a gravi epidemie diffuse accidentalmente, ma anche a scopi 
terroristici o per ragioni belliche e di macroeconomia. 
 
Pratiche DIY su biologia e corpo umano 
 
Il termine biohacking fa riferimento a un contesto culturale ampio e piuttosto diffuso a cavallo 
tra comunità scientifica, pratiche di cittadinanza attiva, attivismo e indagine artistica: quello 
noto come “biologia DIY”. È inteso come la pratica che racchiude tutte quelle operazioni che 
riguardano l’ingegnerizzazione e l’informatizzazione delle componenti biologiche degli 

 
64  W. Bateson, The Progress of Genetic Research, in W. Wilks (a cura di), “Report of the third international 
Conference Genetics: Hybridization (the cross-breeding of genera or species), the cross-breeding of varieties, and 
general plant breeding”, Royal Horticultural Society, Londra 1907. J. Watson, F. Crick, Molecular structure of 
nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid, in “Nature”, n. 171, Springer, Dordrecht 1953, pp. 737–738. 
65 Una delle prime pubblicazioni internazionali che ha fornito un panorama completo delle nascenti ricerche nel 
campo delle biotecnologie è AA.VV., Test Tube Coup, Biotech’s Global Takeover, in “New Internationalist”, n. 217, 
Oxford 1991. 
66 R. Kurzweil, La singolarità è vicina, Apogeo, Milano 2008, pp. 202-209. 
67 Il Genome Project-write (GP-write) è un progetto di ricerca internazionale che opera per ridurre i costi di 
ingegneria e test di grandi genomi nell’arco dei prossimi dieci anni, https://engineeringbiologycenter.org/. 
68 Future of Life Institute, https://futureoflife.org/. 
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organismi viventi. Include aspetti di bodyhacking, quindi modifica del corpo umano, mediante 
non solo elementi strettamente “tecnologici” ma anche farmaci intelligenti (meglio noti come 
smurt drugs, conosciuti anche come farmaci nootropici) per aumentare le facoltà cognitive e 
integratori di vario tipo inseriti nelle diete alimentari. I biohacker fanno riferimento a pratiche 
autonome DIY supportate in molti casi da “citizen scientist” (scienziati che praticano a contatto 
con la cittadinanza e non solo all’interno dei laboratori istituzionali), in alcuni casi focalizzati su 
idee transumaniste di stampo evolutivo che si osserveranno nell’arco dei prossimi 50-100 anni69. 
Conosciuto come fenomeno sin dalla fine degli anni Ottanta, si è diffuso soprattutto nella 
comunità maker e contro-culturali di San Francisco attorno al 2005, per poi allargarsi a macchia 
d’olio in tutto il Nord America grazie anche alla nascita di organizzazioni e comunità ancora 
oggi attive come il DIYbio, fondato da Jason Bobe e Mackenzie Cowell nel 2008, Genspace a 
New York come primo community biology lab e ancora BioCurious e il Victoria Makerspace in 
Canada. Dotato del proprio immancabile manifesto, il movimento “DIY bio” si definisce come 
un movimento sociale di studio e consapevolezza delle pratiche di utilizzo (tecnico e teorico) 
delle biotecnologie e il loro impatto sull’uomo e sulla natura, condotto da persone comuni, senza 
un background scientifico e sotto la guida di una serie di mentori dotati di esperienza in campo 
accademico o industriale, senza alcun scopo di lucro, in un’ottica di condivisione aperta dei 
saperi70 . Alessandro Delfanti, professore associato dell’Università di Toronto ed esperto di 
pratiche politiche e sociali di utilizzo delle tecnologie, afferma: “chiamo biohacker quei biologi 
le cui pratiche rappresentano un remix di culture che aggiorna l’ethos della scienza tradizionale 
includendovi elementi provenienti da hacking (open source) e free software. Al contempo, 
hacking (open source) e free software stanno contaminando le culture scientifiche, in quello che 
potremmo definire un feedback culturale”71. Questo aspetto culturale e sociale di condivisione 
di conoscenza scientifica e medica, l’apprendimento e l’autocostruzione di strumentazioni e 
macchinari per hackerare i sistemi biologici, la possibilità di accesso e utilizzo autonomo di quelle 
grandi moli di dati biologici normalmente sotto l’egida della Big Bio, sono pratiche mutuate 
dagli ambiti della tecnologia hardware e software. Ma con un potenziale di cambiamento dei 
processi sociali e istituzionali forse ancora maggiore, al punto da “mettere in discussione alcune 
delle nostre assunzioni su scienza, mercato e potere”72.  
 
I bodyhacker, come anticipato, sperimentano con il corpo umano. Hanno una forte attitudine 
punk nell’idea di integrare o innestare elementi inorganici all’interno del soma per aumentarne 
le prestazioni e impedirne l’invecchiamento e l’usura. Ma agiscono anche con intenti e tensioni 
creative e libertarie che fanno riferimento alle pratiche di modellazione e autodeterminazione 
dei corpi di stampo transumanista. Secondo il noto sito BodyHxz, il bodyhacking è una pratica 
“immediata, focalizzata sul sé e che include tutte le modalità in cui gli esseri umani hackerano la 
loro esperienza corporea attuale”73 . Conosciuto anche come “Transumanesimo pratico”, si 
concentra sulle modalità e le pratiche con cui possiamo migliorarci in questa nostra vita. Le aree 
di esplorazione includono l'assistenza sanitaria personalizzata, gli impianti e la modifica del 
corpo, le protesi e la tecnologia indossabile. La maggior parte dei bodyhacker sono DIY, come 
l'ex biochimico della Nasa Josiah Zayner, candidato presidenziale del Partito Transumanista, 

 
69 Una serie di interessanti informazioni e definizioni è presente nella sezione domande frequenti del sito della 
BodyHxz, https://bodyhackingcon.com/faq/. 
70 M. L. Patterson, A biopunk manifesto, Outlaw Biology? Public Participation in the Age of Big Bio, The UCLA 
Center for Society and Genetics, 29-30 gennaio 2010. Per una versione del manifesto si rimanda a 
https://maradydd.livejournal.com/496085.html. 
71 A. Delfanti, Biohacker. Scienza aperta e società dell’informazionale, Eleuthera, Milano 2013, p. 12. 
72 Ivi, p. 14. 
73 https://bodyhackingcon.com. 
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che ha iniettato nel braccio una terapia fai-da-te per la fortificazione della struttura muscolare. 
O come l’imprenditore Serge Faguet che, come molti altri in tutta la Silicon Valley, fa uso di 
microdosing di LSD per aumentare la sua produttività; Faguet afferma di aver migliorato in modo 
permanente la sua intelligenza e di aver usato MDMA come modo per connettersi emotivamente 
con la sua famiglia in Russia74. Sui polpastrelli delle dita ha magneti e chip NFC (Near Field 
Communication) che possono essere programmati per collegarsi a siti web o aprire le portiere 
delle auto o ancora, effettuare pagamenti online. Ha un chip biotherm nell'avambraccio che può 
monitorare costantemente la temperatura corporea e ha avviato di recente una terapia genica 
CRISPR/Cas9. Questa tipologia di bodyhacker prende nello specifico il nome di grinder, coloro 
cioè che impiantano microchip e hardware tecnologico all’interno del proprio corpo, attraverso 
una prassi rigorosamente DIY per l’ideazione, il design, la realizzazione dei device tecnologici, 
ma anche l’innesto all’interno del corpo. Secondo il sito Biohack.me, il movimento grinder è 
fortemente associato sia a quello della body mofification sia della body art, identificato con il 
movimento biopunk, con il Transumanesimo open-source e con il tecno-progressivismo, 
composto da “individui appassionati che credono che gli strumenti e la conoscenza della scienza 
appartengano a tutti, nello sforzo di migliorare la condizione umana, hackerando se stessi con 
hardware elettronico ed estendendo al massimo le capacità del corpo” 75. 
 
Tra Singolarità e implementazione dell’ultra-piccolo 
 
L’avvertimento espresso dal matematico e crittografo Irving Good riguardo una “esplosione di 
intelligenza” già alla metà degli anni Sessanta 76 , ha ispirato le visioni dello scrittore di 
fantascienza americano Vernon Vinge, che sulle pagine della rivista Omni nel 1983 introdusse 
per la prima volta il concetto di “singolarità tecnologica”: un arco temporale rapido e improvviso 
nella storia dell’umanità in cui il progresso tecnologico compirà un balzo in avanti 
sostanzialmente incontrollabile, perché guidato e controllato da soggetti ultra-intelligenti, che 
noi stessi avremo contribuito a progettare nei decenni precedenti77. La causa scatenante di questo 
fenomeno distopico sarebbe l’invenzione di entità con un'intelligenza superiore a quella umana 
attraverso diverse strade possibili: l’invenzione di computer super intelligenti secondo i dettami 
dell’Intelligenza Artificiale, le grandi reti di computer che potranno "svegliarsi" come entità 
sovrumanamente intelligenti; le interfacce uomo-computer che diventeranno così intime da 
implementare l’intelligenza biologica; la scienza che potrà trovare strade per migliorare 
l'intelletto umano naturale. Secondo Vinge, in caso di “singolarità”, la specie umana avrà una 
sola possibilità per non essere completamente superata dalle macchine: quella di passare dal 
progetto IA al progetto AI, cercando cioè di amplificare la sua stessa intelligenza78. L’idea della 
“singolarità tecnologica” è stato ripresa più di recente da Ray Kurzweil, inventore e informatico 
statunitense, fulgidissima icona del Transumanesimo contemporaneo, in questi termini: “la 
Singolarità è un periodo futuro in cui il ritmo del cambiamento tecnologico sarà così rapido e il 

 
74  Il microdosaggio è una tecnica per studiare il comportamento dei farmaci nell'uomo attraverso la 
somministrazione di dosi così basse che non producono effetti evidenti il corpo, ma sufficientemente alte da 
consentire lo studio della risposta cellulare. La 3,4-metilenediossimetanfetamina, più comunemente nota come 
MDMA o Ecstasy, è invece una sostanza psicoattiva appartenente alla classe delle feniletilamine, dagli spiccati effetti 
stimolanti, anche se non propriamente psichedelici. 
75 https://biohack.me/. 
76 I. J. Good, Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine, in “Advances in Computers”, vol. 6, 
Academic Press, Nw York (NY) 1965, pp. 31-38 
77 V. Vinge, First Word, in E. Datlow, D. Teresi (a cura di), “Omni Magazine”, vol. 5, n. 4, Omni Publication 
International, Raleigh (NC) 1983, pp. 10-16. 
78 V. Vinge, The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, in “VISION-21 
Symposium”, NASA Lewis Research Center and the Ohio Aerospace Institute, 30-31 Marzo 1993. 
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suo impatto così profondo, che la vita umana ne sarà trasformata in modo irreversibile…la 
Singolarità rappresenterà il culmine della fusione fra il nostro pensiero e la nostra esistenza 
biologica con la tecnologia, che darà vita a un mondo ancora umano ma che trascenderà le nostre 
radici biologiche. Dopo la Singolarità non ci sarà distinzione fra umano e macchina o fra realtà 
fisica e virtuale”79. Anche secondo Kurzveil, si possono individuare tre grandi correnti tecno-
scientifiche che guideranno, nei prossimi decenni, una vera e propria evoluzione dell’umanità: 
la genetica (la possibilità cioè di modificare la biologia del corpo), la robotica (la possibilità di 
interfacciare corpo e mente umana con un computer esterno) e la nanotecnologia (la possibilità 
di introdurre nel corpo tecnologie computazionali su scala ultra-piccola), anche se delle “tre 
rivoluzioni principali che preparano la Singolarità (G, R, N) la più profonda è R, quindi la 
robotica”80.  
 
Per altri importanti scienziati e studiosi, risiede invece nella genetica e ancor di più nelle 
nanotecnologie la capacità di trasformare, in un prossimo futuro, il nostro corpo in un vero e 
proprio ecosistema abitato dall'alterità tecnologica. Se il “nanotech” assumesse le potenzialità 
che gli attribuiscono i suoi teorici, metterebbe nelle mani dell'uomo, infatti, la possibilità di 
avere una sorta di materializzatore universale. Il termine “nanotecnologia” è stato coniato nel 
1976 da Eric Drexler per definire una “tecnologia che manipolerà atomi e molecole 
individualmente, con controllo e precisione posizionali; una sorta di tecnologia molecolare. Gli 
ingegneri della nuova tecnologia costruiranno nanocircuiti, ma anche nanomacchine” 81 . 
All’interno del suo conosciutissimo Engines of Creation è spiegato in vario modo come i 
nanorobot, computer dotati di corpo inorganico su scala di un millesimo di micron, potranno 
essere programmati per svolgere compiti inimmaginabili di riorganizzazione e fabbricazione 
della materia. Anche del corpo umano, quindi. Con dimensioni così piccole, potranno essere 
facilmente iniettati o ingeriti, venendo quindi utilizzati per curare infezioni, riparare danni o 
aumentare specifiche aree e funzioni del corpo stesso dall’interno. Queste macchine molecolari 
sono ancora lontane dall’essere realizzate, ma quando lo saranno, con il parallelo progresso delle 
intelligenze artificiali, potranno viaggiare attraverso i tessuti e i vasi sanguigni una volta inseriti 
nell’organismo, aprire e chiudere membrane cellulari, potranno percepire e riparare la struttura 
delle cellule una volta individuata un’anomalia. Ma questo non è tutto, come suggerisce ancora 
Drexler, a una prima generazione di nanomacchine ne seguirà presto una seconda, in cui 
complesse macchine riparatrici avranno bisogno di essere guidate a loro volta da nanocomputer, 
che occuperà un millesimo del volume di una tipica cellula. “In un sistema riparatore tali 
computer dirigeranno altri computer più piccoli e più semplici, che a loro volta dirigeranno le 
macchine perché esaminino, scartino e ricostruiscano, strutture molecolari danneggiate. 
Lavorando molecola dopo molecola, struttura dopo struttura, le macchine riparatrici saranno 
capaci di riparare intere cellule. Lavorando cellula dopo cellula, e tessuto dopo tessuto saranno 
in grado di riparare interi organi. Lavorando in lungo ed in largo su una persona, organo dopo 
organo, ripristineranno interamente la sua salute”82. E’ chiaro che in un quadro di questo tipo, 
al di là di qualsiasi metodo non invasivo di interfaccia uomo-computer, la progettazione di reti 
o macchine super-intelligente su modello della mente umana, così come qualsiasi tentativo di 
implementazione dell’intelligenza dell’essere umano stesso tramite i progressi della scienza, 
diverranno pallidi esperimenti se messi a confronto con le potenzialità offerte dalle 
nanotecnologie. 
 

 
79 R. Kurzweil, op.cit, pp. 7-9. 
80 Ivi, p. 254. 
81 E. Draxler, Engines of Creation: the coming era of nanotechnology, Doubleday, New York 1986, pp. 59-60. 
82 Ivi, p. 220. 
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1.1.3. Espansione del cervello: neuroscienze, BCI e Intelligenza Artificiale  
 
Nel contesto delle pratiche di applicazione degli ambiti della tecnologia e della scienza che 
studiano le potenzialità intellettive degli esseri umani, l’ingegneria biomedica in ambito 
sensoriale e le neuroscienze per lo studio delle interfacce uomo-computer, sono campi di ricerca 
che rivestono grande interesse per questa tesi. Le cosiddette interfacce neurali bio-ibride 
costituiscono uno degli stadi più avanzati dell’integrazione uomo-tecnologia-scienza, profondo 
quanto quello delle biotecnologie, perché legato agli aspetti maggiormente percettivi e 
interpretativi della realtà fenomenologica. La bionica sensoriale studia le proprietà di percezione 
sensoriale di vari organismi per progettare una serie di possibili tecnologie e protesi da applicare 
all'uomo. Osservando il mondo animale, possiamo riconoscere, ad esempio, la capacità di 
orientamento rispetto al campo magnetico terrestre o la facoltà di utilizzare il suono per 
monitorare la realtà esterna o ancora la sensibilità alle vibrazioni. In generale, una serie di 
proprietà, molte delle quali sono in gran parte ancora sconosciute o per lo meno non 
definitivamente comprese 83 . Sebbene molte di queste estensioni sensoriali possano essere 
applicate al corpo umano anche senza interfacciarsi direttamente con il cervello (come nel caso 
di Neil Harbisson, che rappresenta uno dei case studies di questa ricerca), è chiaro che quelle con 
maggior potenziale fanno riferimento al campo delle neuroscienze. Secondo la definizione data 
dal Dipartimento di Neuroscienze del Medical Center della Georgetown University, il termine 
si riferisce a una o tutte le scienze, come la neurochimica e la psicologia sperimentale, che si 
occupano della struttura e della funzione del sistema nervoso centrale e del cervello, nonché del 
suo impatto sul comportamento e sulle funzioni cognitive 84 . Le neurotecnologie sono, di 
conseguenza, tutte quelle applicazioni tecnologiche in ambito biologico, meccanico e 
informatico che sviluppano strumenti per lo studio e la diagnostica di questo complesso 
apparato. L’integrazione di queste conoscenze ha aperto negli ultimi vent’anni nuove frontiere 
all’esplorazione di questo complesso centro biologico di elaborazione e controllo di dati, 
informazioni ed esperienze. Tutto ciò, ha favorito da un lato le ricerche che portano alla 
progettazione di sistemi integrati cervello-computer, dall’altro ha alimentato l’utopia di una 
mappatura completa delle connessioni neurali, per poterne replicare e implementare i processi, 
a favore di tutti quegli ambiti che operano con tecnologie computazionali “intelligenti”. Questa 
ancora ipotetica (e per certi versi utopica) mappatura completa del nostro cerebro è stata definita 
dal fisico e neuroscienziato Sebastian Seung “connettoma”, cioè “la totalità delle connessioni tra 
i neuroni di un sistema nervoso. Il termine, come il suo omologo genoma, implica completezza; 
il connettoma non è una sola connessione, e nemmeno molte connessioni: è tutte le 
connessioni”85. Questo substrato biologico racchiude quindi da un lato un’impronta anatomica 
e genetica, che immagazzina informazioni e ricordi nel corso della vita in funzione delle 
esperienze compiute (quello che viene chiamato “connettoma strutturale”), dall’altro si adopera 
in un’attività, istante per istante, di interazione, rielaborazione e transazione delle informazioni 
(il “connettoma funzionale”) sulla base di connessioni tra membrane neurali (le sinapsi) 
strettamente connesse con la nostra coscienza. Cioè che la connettomica ricerca è il “connettoma 
strutturale”, la parte cioè “stabile” del nostro cervello, quella “fotografabile” in un determinato 
istante e che identifichiamo con la personalità di un individuo, la sua identità, il suo bagaglio di 
esperienze e memoria. Perché come ricorda ancora Seung “sebbene queste idee circolino da 
tempo, i neuroscienziati non sanno ancora se siano vere. La posta in gioco è enorme, perché se 
la teoria fosse vera, curare i disturbi mentali vorrebbe dire in buona sostanza riparare i 

 
83 R. Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, cit., p. 446. 
84 https://neuro.georgetown.edu/about-neuroscience/. 
85 S. Seung, op.cit, pp. 3-17. 
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connettomi” 86 . Ciò che è interessante evidenziare è il rapporto di inter-indipendenza tra 
connettomica e genetica che, che in futuro potrebbe dare vita a interessanti sviluppi in termini 
di comprensione dell’essere umano nel rapporto con il contesto circostante. In altri termini, la 
genetica, da sola, non è sufficiente per spiegare come il nostro cervello diventa quello che è nel 
corso di una vita e questo di per sé è abbastanza sorprendente per quella che è l’idea diffusa della 
genetica come la scienza della vita. Se infatti il genoma è definito al momento in cui siamo 
concepiti, il connettoma cambia durante la nostra vita. E lo fa, sulla base delle innumerevoli 
interazioni che attiviamo con il contesto circostante, per i modi in cui impariamo a relazionarci 
a ciò che ci circonda, per le conoscenze che acquisiamo e per le modalità con cui le mettiamo in 
opera al momento del bisogno. Tutto questo, costituisce quel bagaglio di ricordi, emozioni ed 
esperienze che definiscono chi siamo, forse più e meglio della nostra semplice rappresentazione 
corporea. Esperienze, che però passano dal corpo e attraverso di esso, dalla sua materialità. Non 
sappiamo esattamente come gli eventi della vita cambino il nostro connettoma, tuttavia, esistono 
validi riscontri che il modo in cui i neuroni si configurano nel nostro cervello sia influenzato 
anche dalle nostre esperienze, non solo dai geni che definiscono la mente quando il cervello 
“cabla” sé stesso nel momento in cui veniamo al mondo.  
 
Evoluzione simbiontica: interfacce cervello-computer e superintelligenza 

 
Molti scienziati e ricercatori nel mondo ripongono grande fiducia nei sistemi ibridi cervello-
computer che abbiamo descritto nel paragrafo precedente. La possibilità di interfacciare il 
cervello umano con un computer esterno per mezzo di un impianto/microchip rende evidente 
come la componente neurale/biologica danneggiata o malfunzionante possa essere supportata 
da una controparte computazionale e la sua eventuale protesi robotica. I risultati che si stanno 
raggiungendo sono infatti promettenti per tutti quei casi di malattie degenerative o traumi che 
atrofizzano o impediscono il corretto funzionamento di parti del cervello e il loro collegamento 
con alcune parti del corpo. Ma sono le interfacce BCI capaci, in prospettiva, di rendere il sistema 
ibrido in grado di attivare prestazioni nettamente superiori rispetto al cervello non potenziato? 
In modo quasi sorprendente, è pensiero di Bostrom che “anche se esistesse un modo semplice 
di inserire più informazioni nel nostro cervello, il flusso di dati in più non farebbe aumentare 
granché la nostra velocità di pensiero e di apprendimento a meno che tutto l’apparato neurale 
necessario per capire il significato dei dati non venisse potenziato in maniera simile87. In altri 
termini, le interfacce cervello-computer non sembrano essere una fonte di superintelligenza, 
quanto piuttosto uno strumento per stimolare i circuiti neuronali, se per super-intelligenza 
facciamo riferimento a un “qualunque intelletto che supera di molto le prestazioni cognitive 
degli esseri umani in quasi tutti i domini di interesse”88. Al contempo, gli studi sui connettomi 
visti nel paragrafo precedente sono seguiti con estremo interesse dalla comunità scientifica, 
perché potrebbero fornire presto, con adeguati strumenti di scansione o di osservazione su scala 
nanometrica, un modello (emulazione globale) quanto più fedele possibile delle connessioni 
neurali di un cervello umano. Una copia artificiale che potrebbe da un lato essere trasferita 
direttamente su una macchina esterna (si parla di uploading del cervello), con tutto il suo 
bagaglio di emozioni e ricordi “congelati” in un determinato momento, dall’altro fornire un 
modello per la costruzione di una macchina intelligente sulla base dei processi, delle connessioni, 
delle interazioni che la mente è in grado di fare in ogni determinato frangente. “Nell’emulazione 
globale del cervello – scrive ancora Nick Bostrom - si produrrebbe un software intelligente 

 
86 Ibidem. 
87 N. Bostrom, Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie, cit., pp. 81-83. 
88 Ivi, p. 91. 
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mediante la scansione e la costruzione di un modello fedele della struttura computazionale di 
un cervello biologico…la struttura neurocomputazionale risultante viene implementata su un 
computer sufficientemente potente89. Il risultato sarebbe una riproduzione digitale dell’intelletto 
originario, con tanto di memoria e personalità. La mente umana emulata esisterebbe sotto forma 
di software in un computer, potrebbe risiedere in una realtà virtuale e interfacciarsi con il mondo 
esterno per mezzo di appendici robotiche. Le grandi ricerche sull’estensione della mente, 
l’implementazione dell’intelligenza umana e la costruzione di macchine intelligenti che emulano 
il comportamento della mente, seguono, in conclusione, due linee di azione: si utilizza ciò che 
si conosce del cervello per implementarlo tramite l’uso di interfacce cognitive (AI – Augmented 
Intelligence) o si studiano le attività della mente per replicarne i processi cognitivi all’interno di 
una macchina (IA – Intelligenza Artificiale). Non si sa ancora quale delle due strade arriverà 
prima dell’altra nello sviluppo di una super-intelligenza, anche se come detto “un esplosione 
dell’intelligenza è indirizzata, in particolare, alla prospettiva di una super-intelligenza delle 
macchine” 90. Volendo qui evitare di approfondire gli aspetti etici concernenti le ricerche legate 
a processi eugenetici di selezione artificiale della vita (che questa ricerca rifiuta categoricamente), 
ciò che è evidente è che si tratta di studi che studiano il cervello umano inteso non solo per la 
sua capacità di calcolo, ma come elemento cognitivo centrale per le possibili implicazioni in 
termini identitari e percettivi della realtà.  
 
IA: il futuro dell’intelligenza(?) 
 
Hans Peter Moravec è informatico e ricercatore, professore al Robotics Institute della Carnegie 
Mellon University. Futurologo e transumanista, crede fermamente che entro il 2040 esisterà una 
generazione di robot intelligenti come e più dell’essere umano, che inizierà il suo processo di 
evoluzione autonomo. Lasciando al lettore libera interpretazione sulla possibilità che tale 
scenario si possa verificare nei tempi previsti e non avendo specifiche competenze in campo 
tecnico e scientifico per avvalorare o smentire questa tesi, ci limitiamo a osservare come la 
tensione alla realizzazione di una macchina computazione intelligente, sia elemento di ricerca a 
cavallo tra cibernetica, informatica, ingegneria, neuroscienze e psicologia, da moltissimi anni. 
Per lo meno dalla metà del secolo scorso, se è vero che molti testi sulle origini dell’Intelligenza 
Artificiale fanno riferimento alle Macy Conferences on Cybernetics, tenute dal 1943 al 1954 e 
sponsorizzate dalla Josiah Macy Jr. Foundation. In questo storico consesso di cervelloni, i padri 
della cibernetica moderna Norbert Wiener, John von Neumann, Claude Shannon, Warren 
McCulloch e dozzine di altri illustri ricercatori, si incontrarono per fondare i paradigmi 
dell’intelligenza macchinica per come la conosciamo oggi. Il punto di partenza è che esista una 
sostanziale analogia tra i meccanismi di regolazione delle macchine e quelli degli esseri viventi e 
che alla base di questi meccanismi vi siano processi comuni di analisi delle informazioni: “il 
risultato di questa impresa mozzafiato non è stato altro che un nuovo modo di vedere gli esseri 
umani…come entità di elaborazione delle informazioni, essenzialmente simili a delle macchine 
intelligenti”, ci ricorda Katherine Hayles 91 . In questo passaggio, la teorica americana fa 
riferimento ad alcuni slogan lanciati dalle Macy Conferences, che hanno contribuito alla 
diffusione di quella parte di pensiero riduzionista della cultura tecnoscientifica nel rapporto con 
l’essere umano che si è protratta fino ai giorni nostri. Anche se non sono certamente le uniche. 
Ancora nel 1956, nel saggio “A proposal for the Darthmouth Summer Research Project on 
Artificial Intelligence” pubblicato in occasione di un seminario presso il Dartmouth College, 
John McCarthy, Marvin Minsky e Claude Shannon affermavano: “la velocità e le capacità di 

 
89 Ivi, pp. 60-62. 
90 Ivi, pp. 23, 69-81, 131-140. 
91 K. N. Hayles, op.cit., p. 7. 
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memoria dei computer attuali possono essere insufficienti per simulare molte delle funzioni 
superiori del cervello umano, ma l’ostacolo maggiore non sta nella carenza delle macchine, 
quanto piuttosto nella nostra mancanza di abilità nello scrivere programmi” 92 . Dalla 
teorizzazione della prima macchina universale di Alan Turing nel 193693 alla dimostrazione di 
Warren S. McCulloch e Walter Pitts dell’equivalenza tra le stesse macchine di Turing e le reti 
neurali nel 194394. Dalle ipotesi sulle macchine intelligenti nel saggio di Turing “Computing 
Machinery and Intelligence95 fino all’entusiasmo destato dal General Problem Solver di Allen 
Newell e Herbert Simon nel 1957 e dai primi esperimenti dell’Artificial Intelligence Laboratory 
del MIT, la diffusione delle ricerche sulla intelligenza delle macchine prese piede al punto che 
nel 1965 ancora Irving Good si spinse a scrivere: “definiamo una macchina intelligente una 
macchina che può superare di gran lunga tutte le attività intellettuali di qualunque essere umano, 
per quanto intelligente. Dato che la progettazione di macchine è una di queste attività 
intellettuali, una macchina ultra-intelligente potrebbe progettare macchine ancora migliori”96.  
 
Nonostante negli anni Settanta e Ottanta aprirono e chiusero, per mancanza di profitti, molte 
aziende di IA in quello che è ancora oggi conosciuto come “l’inverno dell’IA”, le ricerche nel 
campo sono andate avanti per trovare piena maturazione nel corso degli ultimi vent’anni del 
nuovo millennio97. Se da un lato abbiamo osservato una rapida e incessante diffusione di questi 
sistemi e l’applicazione delle intelligenze artificiali a tantissimi ambiti della nostra vita, al 
contempo abbiamo ancora enormi difficoltà nel progettare macchine realmente autonome. Dai 
sistemi di guida a quelli di pagamento, dal riconoscimento dei volti ai motori di ricerca, dai 
sistemi di sorveglianza al data mining, dalla pianificazione alla logistica alla personalizzazione dei 
servizi, siamo ancora piuttosto lontani dal replicare processi comportamentali simili a quelli 
dell’essere umano. “La lezione principale di trentacinque anni di ricerca sull'IA è che i problemi 
difficili sono facili e i problemi facili sono difficili. Le capacità mentali di un bambino di quattro 
anni che diamo per scontate - riconoscere un volto, sollevare una matita, attraversare una stanza, 
rispondere a una domanda - risolvono infatti alcuni dei più difficili problemi di ingegneria mai 
concepiti” scriveva lo scienziato cognitivo Steven Pinker98. Il suo The language instinct riprende 
il noto “Paradosso di Moravec” secondo cui il ragionamento di alto livello richiede pochissimo 
calcolo ma le capacità senso-motorie di basso livello richiedono enormi risorse computazionali, 
per cui “siamo tutti prodigiosi campioni olimpici nelle aree percettive e motorie, così bravi che 
facciamo sembrare facile quello che è difficile. Il pensiero astratto, però, è un trucchetto nuovo, 
che ha forse meno di centomila anni di età. Non siamo ancora capaci di padroneggiarlo”99. 

 
 
 

 
92 Ibidem. 
93 A. M. Turing, On Computable Numbers, With an application to the Entscheidungsproblem, in “Proceedings of the 
London Mathematical Society”, vol. S2-42, n 1, Wiley, Hoboken (NJ) 1937, pp. 230-265. 
94 G. B. Dyson, L’evoluzione delle macchine, tr. it. A. De Lachenal, Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 133. 
95 A. M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, in “Mind. A Quarterly Review of Philosophy”, vol. 49, n. 
56, Oxford University Press, pp. 443-460. 
96 N. Bostrom, Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie, cit., p. 26. 
97 Il termine fa riferimento al periodo di tempo che va all'incirca dagli anni '70 fino all'inizio del secolo, quando 
c'erano solo piccoli miglioramenti nelle applicazioni di intelligenza artificiale (AI). Un approfondimento all’interno 
di un quadro storico più ampio sulla storia della AI si può trovare in E. Strickland, The Turbulent Past and Uncertain 
Future of Artificial Intelligence, in “IEEE Spectrum”, 30 Settembre 2021, IEEE, https://spectrum.ieee.org/history-
of-ai 
98 S. Pinker, The language instinct, Harper Collins, New York 2007, pp. 190-191. 
99 H. Moravec, Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence, Harvard University Press, Cambridge 
1990, p.15. 
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1.2. Il corpo nel design, tra organico e artificiale 
 
Se intendiamo il design come una serie di processi con una prospettiva di impatto sulla società 
e non solo come una serie di pratiche con un obiettivo di progettazione di oggetti d'uso da 
prodursi in serie secondo forme esteticamente valide, è evidente che la possibilità di plasmare il 
corpo umano con gli strumenti della ricerca tecnologica e scientifica abbia un potenziale enorme 
per il designer contemporaneo. Come abbiamo ampiamente osservato e come suggerisce il 
designer e teorico Tomàs Maldonado già alla fine dello scorso millennio “sarebbe un errore 
credere che il nuovo corpo sia da giudicarsi artificiale solo ed esclusivamente per la sua capacità 
di incorporare artefatti elettronici nel suo assetto strutturale. Ci sono altri elementi che svolgono 
oggi un ruolo, in proposito, non meno importanti. Alludo, per esempio, all'ingegneria genetica” 

100. Così come sarebbe sbagliato limitare il concetto di “protesi” a una visione tecnicistica e 
medicale, non considerando l’impatto che essa potrà avere nel prossimo futuro non solo in 
termini “preastazionali” ma in termini che, sempre Maldonado, definisce “conoscitivi”101. Gli 
ambiti del design (in particolare l’Interaction Design, il fashion design, i wearables e i territori 
del design biomimetico, di cui parleremo in questo paragrafo) si trovano di fronte a nuove sfide 
che pongono sempre più il corpo al centro della loro ricerca. Come già accaduto in passato, del 
resto, anche se forse mai all’interno di uno scenario in tale veloce e imprevedibile evoluzione da 
un punto di vista tecnico, scientifico, sociale ed estetico. Un design che, da un lato deve 
abbandonare il suo approccio antropocentrico, legato quindi ai bisogni e ai desideri dell’essere 
umano in modo primario rispetto al contesto che lo circonda, per sposare una filosofia che i 
teorici e designer Giorgio Casoni e Flaviano Celaschi definiscono “antropocenica”, capace cioè 
di avere impatto sul reale, nella sua complessità e stratificazione, al di là del concetto di funzione 
e di forma, oltre quel paradigma “che egli stesso ha pesantemente contribuito a creare”102.  
 
Il medical design come framework scientifico e culturale 
 
Sebbene a partire dagli inizi del Novecento il corpo umano sia al centro di una serie di riflessioni 
a livello identitario, sociale, politico che hanno portato alla luce movimenti culturali e filosofici, 
ma anche artistici e umanistici, di importanza fondamentale per la comprensione delle tesi che 
sottendono questa ricerca, è stato evidenziato da alcuni studiosi che, in antitesi, il corpo sia stato 
un elemento di riflessione progettuale sostanzialmente ignorato nella storia del design. Per lo 
meno fino a quella stagione in cui l’evoluzione tecnologica e scientifica ha spalancato le porte a 
un’indagine che “si dispiega nella distanza fra il corpo anatomico e il corpo culturale…uno 
spazio nel quale il corpo è indagato nel suo ambiente, in relazione alle tecniche, alla cultura 
materiale e ai suoi significati simbolico-culturali103. Come suggerisce l’architetto Massimiliano 
Ciammaichella e come già emerso nel paragrafo precedente, la separazione tra natura e artificio 
è un concetto superato dalla contemporaneità. Il corpo naturale e quello artificiale sono una cosa 
sola e vanno studiati da un punto di vista progettuale e culturale, in dialogo con altri ambiti 
disciplinari. Ad esempio, attraverso la realizzazione di oggetti tecnologici indossabili in grado di 
registrare e trasferire dati biometrici del corpo. O ancora, per mezzo di protesi capaci di sostituire 
o aumentare parti organiche e sensoriali, di tessuti intelligenti in grado di aprire ponti di dialogo 

 
100 T. Maldonado, “Corpo: artificializzazione e trasparenza”, in L. Fortunati, J. Katz, R. Riccini (a cura di), Corpo 
futuro. Il corpo umano tra tecnologie, comunicazione e moda, Franco Angeli, Milano 1997, pag. 26. 
101 Ibidem. 
102 G. Casoni, F. Celaschi, “Il designer allo specchio”, in G. Casoni, F. Celaschi (a cura di), Human Body Design. 
Corpo e progetto nell’economia della trasformatività, Franco Angeli, Milano 2020, p.12. 
103 R. Riccini, “Artificio e trasparenza. Il corpo sulla scena degli oggetti”, in M. Ciammaichella (a cura di), Il corpo 
umano sulla scena del design, Materiali IUAV, Il Poligrafo, Padova 2015, pp. 13-15. 
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tra uomo e altre specie. Nuove tipologie di interfacce uomo-computer che rendono sempre più 
necessario “capire come queste tecnologie sono progettate per essere usate e veicolate dal corpo 
e come il design possa determinare il miglior rapporto possibile fra le tecnologie stesse e chi le 
utilizzerà”104. Una condizione che nasce da una graduale consapevolezza degli esseri umani 
riguardo la superabilità dei confini del proprio corpo, la cui trasparenza è sempre più manifesta 
grazie a tecnologie di indagine e scansione che lo analizzano fino ai suoi territori più interni e 
nascosti 105. Il corpo non è più “limitato” dai confini della pelle che separa l’esterno da un interno 
sostanzialmente sconosciuto, ma è piuttosto “circoscritto” da una membrana di comunicazione 
e di raccolta dati. Il corpo, in tutte le sue manifestazioni, è sempre più accettato, celebrato ed 
estetizzato in quello che Leopoldina Fortunati chiama “l’immaginario umano di una specifica 
famiglia di figure mostruose” ricco di figure archetipiche del corpo come macchina106. Come già 
evidenziato, è l’ambito medicale il framework scientifico e culturale che ha rappresentato negli 
ultimi trent’anni la chiave di accesso alla penetrazione del corpo, alla sua invasione tecnologica, 
alla sua sempre più profonda modellazione grazie al contributo della scienza107. Nel nome della 
prevenzione, della diagnostica e della cura, il corpo è osservato, indagato e analizzato nei suoi 
meccanismi biologici, genetici e neuronali più fini. Il Medical Design è da anni uno degli ambiti 
di progettazione più importanti per realizzare non solo oggetti diagnostici ma vere modalità di 
relazione e interazione tra corpo e strumento. Anche se da solo non è sicuramente in grado di 
gestire la complessa e spesso invisibile, stratificazione di messaggi biologici, culturali e sociali che 
il corpo umano scambia con il contesto, ha comunque contribuito alla figurazione di quelli che 
Ciammaichella indica come “due diversi tipi di cyborg: il riparatore e il potenziato”. Appare 
quindi quanto mai necessaria una sua integrazione con altri ambiti del design corpo-tecnologia-
scienza, in cui il desiderio di “superare i normali processi o persino acquisire nuove funzioni che 
non erano originariamente presenti” suggerisce nuove strategie per unire “la propria condizione 
naturale all’artificiale, per ibridarsi nella realizzazione della macchina perfetta” 108. 
 
Verso un design postumano 
 
Come suggerisce il titolo di un articolo della piattaforma online “Fast Company”, media brand 
di riferimento in campo economico con un importante focus su innovazione, tecnologia, 
creatività e design, un mondo postumano è in arrivo e il design non ha mai avuto un’importanza 
così grande. All’interno del pezzo si avanza l’idea che i progettisti dovranno progressivamente 
“trascendere i limiti del design centrato sull'uomo, dato che le nostre vite potrebbero dipendere 
da questo”109. Al di là di qualsiasi retorica, è intuibile pensare che i designer giocheranno un 
ruolo cruciale nel plasmare il nostro futuro, rispondendo alle esigenze di una società che chiederà 
con crescente frequenza la progettazione non solo di strumenti, ma anche di nuove modalità di 
relazione tra il sé organico e l’elemento inorganico. I progettisti saranno chiamati a gestire le 
implicazioni che questa relazione determinerà a livello identitario e sociale, modulando le 
possibilità di interazione tra essere umano e contesto circostante. Vedremo alcuni di questi 

 
104 M. Ciammaichella, R. Riccini, in M. Ciammaichella (a cura di), op.cit, p. 7. 
105 M. Ciammaichella, “Rappresentare il corpo fra dissezione e innovazione tecnologica”, in M. Ciammaichella (a 
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106 L. Fortunati, “Verso il corpo artificiale”, in L. Fortunati, J. Katz, R. Riccini (a cura di), op. cit, p. 98. 
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aspetti più in profondità nel corso di questo paragrafo, anche è sin da ora intuitivo pensare che 
la progettazione delle interfacce e dei protocolli che regolano il corpo umano in rapporto a una 
macchina o un’altra specie, dovranno essere riformulati secondo regole nuove e non ancora del 
tutto codificate. I designer dovranno valutare sempre più un approccio progettuale che sappia 
realizzare modelli in grado di mettere differenti tipologie di intelligenze in dialogo. Man mano 
che l'intelligenza adattiva dei sistemi informatici crescerà le pratiche di progettazione che 
enfatizzano gli aspetti umani del design dell'interfaccia “si estenderanno oltre la prospettiva 
unilaterale dell'usabilità delle macchine, verso una relazione reciproca che valorizzi i sistemi 
intelligenti come partner”110, nell’indagine di quello che la teorica Keller Easterling chiama more 
than human che non intende rinnegare le basi del tradizionale Human-Centered Design (HCD) 
ma che piuttosto le moltiplicherà in ambiti differenti. Per poter contare su molte diverse istanze 
progettuali, piuttosto che su una sola111.  Mentre regoliamo le nostre comprensioni fondamentali 
della conoscenza umana e non umana e dei modi di essere nel mondo, è probabile che 
svilupperemo metodi di progettazione e pratiche che affronteranno al meglio le sfide cui faremo 
fronte in quanto esseri viventi inseriti all’interno di un contesto con il quale creare ponti di 
dialogo trasformativi. Alcuni designer, come Laura Forlano, ci stanno già provando. Nel suo 
saggio Posthumanism and Design la ricercatrice e autrice suggerisce una serie di domande che “i 
progettisti che si occupano di questi problemi emergenti potrebbero iniziare a porsi:  
 
1) Chi o cosa - umano/non umano, umano/animale, individuo/organizzativo/rete - sono gli 
utenti e per chi o cosa il mio design dovrebbe essere desiderabile? 
 
2) Come e in che modo, competitivo/collaborativo, gerarchico/orizzontale, le capacità, l'azione 
e il potere sono distribuiti tra macchine e sistemi naturali? 
 
3) Quali nuove conoscenze, domande, parti interessate e partnership sono necessarie per 
progettare adeguatamente in questo contesto? 
 
4) Come vengono riflessi e incorporati l'etica, i valori e le responsabilità durante tutto il processo 
di progettazione?”112. 
 
1.2.1. HCI: embodiment e fenomenologia dell’interazione 
 
In linea di massima, il corpo fornisce una ricca serie di risorse per studiare e ispirare un design 
dell’interazione uomo-macchina significativo e incarnato. Da sempre incentrato sulla possibilità 
progettuali fornite dallo studio delle modalità con cui l’essere umano si interfaccia con gli 
artefatti computazionali, lo Human-Computer Interaction (HCI) consente oggi di esplorare 
nuove abilità senso-motorie dei corpi nel rapporto con tecnologie avanzate e ricerca scientifica. 
Nonché di analizzare possibilità di accoppiamento tra elemento organico e inorganico atte a 
modellare nuove modalità di percezione corporea espanse, nel rapporto con il contesto 
circostante. Come ricorda l’architetto e teorico Francesco Bergamo: “l’interazione è una 
caratteristica fondamentale per l’usabilità di qualsiasi artefatto, a partire dagli utensili dei nostri 
antenati preistorici, affinatasi poi nei secoli con l’artigianato e infine con il supporto delle 

 
110 Ibidem. 
111 K. Easterling, No You’re Not, in B. Colomina, N. Hirsch, A. Vidokle, M. Wigley (a cura di), “Superhumanity”, 
Istanbul Design Biennial “Are We Human?”, 22 Ottobre – 20 Novembre 2016, E-Flux Architecture, 
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112 L. Forlano, Posthumanism and Design, in “She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation”, vol. 3, 
n. 1, Tonji University Press, Shanghai 2017, pp. 16-29. 
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macchine e della scienza moderna”113. Nato a metà degli anni Ottanta come ambito di ricerca, 
studio e produzione che unisse le competenze del design tradizionale con quelle dell’informatica, 
lo Human-Computer Interaction, come delineato dai designer Bill Verplank e Bill Moggridge, 
è stato a sua volta elemento centrale di un processo di avvicinamento dell’informatica agli utenti 
non specializzati114. Alle persone comuni quindi, attraverso una serie di esperienze seminali che 
sono passate dal basic interaction delle interfacce grafiche al mouse, dallo sviluppo del World-
Wide Web ai programmi di disegno, illustrazione e progettazione, dalle indagini sulle aree legate 
al gesture recognition e ai dispositivi di realtà virtuale e aumentata fino alle ricerche condotte per 
lo sviluppo delle interfacce che contemplano l’essere umano come macchina biologica tour 
court115. Il corpo è stato presente in gran parte delle ricerche dell’HCI, che ha spostato negli 
ultimi vent’anni la sua attenzione dalle pure dinamiche di utilizzo della “macchina” in quanto 
tale alla vera e propria interazione uomo-computer, come rapporto tra singole unità di 
intelligenza. Nonché ovviamente al dialogo e alla relazione cooperativa tra esseri umani 
supportata da tecnologie computazionali e di rete116.  Il design dell’interazione è una disciplina 
che nel giro di pochi anni è diventata centrale per lo sviluppo di strumenti che supportano, 
facilitano, espandono le modalità di relazione tra essere umano e macchina computazionale. 
Questo, a causa soprattutto della velocissima diffusione di tecnologie sempre più piccole, 
indossabili e sociali fruite da un numero esponenziale di persone per mezzo di interfacce sempre 
più semplici e di utilizzo immediato e intuitivo, che consentono innumerevoli modalità di 
relazione fisica e virtuale con il contesto circostante. Ai designer è così chiesto, sempre più, di 
confrontarsi “con settori provenienti dall’ambito umanistico, quali estetica e critica, fatte salve 
ovviamente le intersezioni con il sistema dell’arte” considerando l’ambiente “nella sua 
complessità in una prospettiva a-centrica (un-centered) o in alternativa con una molteplicità di 
centri, necessaria a guardare criticamente al design come strumento che collabora” 117 . 
L’Interaction Design deve quindi compenetrare nelle sue attività una componente estetica e 
formale, una vera “svolta estetica” nel rapporto con le arti in primis, che contribuisca a una 
percezione comune del valore emozionale e culturale del rapporto corpo-oggetto che va oltre la 
sua dimensione funzionale118. Ancora di più nel momento in cui l’artefatto tecno-scientifico sarà 
sempre più vicino al corpo umano, a contatto con esso o persino al suo interno, modellando le 
sue funzioni biochimiche e le modalità di dialogo con interfacce “esterne”.  
 
L’incarnazione nell’interazione 
 
Abbiamo già accennato come alcuni designer e teorici abbiano denunciato a più riprese il fatto 
che il corpo umano, nei suoi meccanismi biomeccanici e neurali, nonché culturali e sociali, non 
sia stato esplicitamente e ampiamente analizzato dal design fino almeno alla fine degli anni 
Novanta 119 . In questo senso, per lo meno due approcci al design interattivo HCI hanno 
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pavimentato la strada per una graduale presa di coscienza del ruolo del corpo nel rapporto con 
la tecnologia e con il contesto attorno ad esso, “sfidando lo status quo allo stesso modo delle 
interfacce grafiche negli anni Settanta”: il “Social Computing” e il “Tangible Computing”, nelle 
parole dell’informatico e accademico Paul Dourish120. Il primo, come l’insieme dei canoni atti a 
introdurre aspetti sociali nel contesto dell’Interaction Design. Il secondo, come area di ricerca 
atta a spostare l’interfaccia tecnologica interattiva fuori dallo schermo, nel mondo reale.  
Entrambi vengono presi in considerazione da questa ricerca per la concezione comune di 
embodiment che ne sta alla base, inteso come l’insieme dei fenomeni fisici, sociali e culturali che 
si manifestano in un dato momento in cui ci confrontiamo con una tecnologia, o per mezzo 
della quale entriamo in relazione: la creazione e la condivisione cioè di significato attraverso 
l’interazione con un artefatto121. L’Embodied Interaction (EI) è un ambito di ricerca in grande 
crescita nel contesto dello Human-Computer Interaction (HCI) degli ultimi vent’anni e per 
molti ricercatori offre “un nuovo modello di interpretazione dell'interazione, che estende le 
recenti tendenze della ricerca sull’HCI nell'informatica "tangibile" e "sociale"…ed esplora da 
vicino l'interazione tra movimento, cognizione e spatial skills (SS) come insieme di funzioni e 
attitudini cognitive di un essere umano atte a comprendere, ragionare, ricordare e manipolare le 
relazioni spaziali tra oggetti o nello spazio”122. La ragione per cui l’embodiment è centrale per 
studiosi al confine tra informatica, interazione e scienze sociali, è il suo essere uno dei concetti 
chiave al centro della fenomenologia, importante corrente del pensiero filosofico del Novecento 
nelle teorie di Edmund Husserl e Martin Heidegger prima e Maurice Merleau-Ponty poi. La 
fenomenologia si oppone infatti alla separazione cartesiana tra mente e corpo, alla possibilità 
cioè di una razionalità disincarnata, “spingendo” l’essere umano a svolgere il suo ruolo nel 
mondo, nel quale e attraverso il quale inter-agire123. Se infatti già Husserl, filosofo e matematico, 
padre degli studi nella psicologia cognitiva e nell’intelligenza artificiale, sosteneva che 
l'esperienza quotidiana riguarda i fenomeni concreti, in contrasto con le entità astratte al centro 
della pratica scientifica, è Merleau-Ponty che, come vedremo nel prossimo capitolo, sviluppa 
l’idea del fenomeno fenomenologico di percezione come processo attivo, “incarnato” nel corpo 
e nelle cose, capace di apportare modifiche al soggetto e all’oggetto dell’interazione124. Se da un 
lato è quindi evidente come l’interazione degli esseri umani con le tecnologie sia sempre più 
“incarnata”, la visione di Dourish e di molto HCI si colloca in una posizione di autorevole 
distacco rispetto all’approccio filosofico della fenomenologia classica e ai suoi rimandi nel 
pensiero contemporaneo, mantenendo l’attenzione sul rapporto quasi meccanicistico tra corpo 
elemento tecnologico ed effetti sulla società quando scrive: “nell'opera di Merleau-Ponty l'idea 
di "incarnazione" è usata per attirare un'attenzione particolare sul ruolo del corpo. Questa 
preoccupazione per il corpo trova eco in molti studi di Critical Theory e in particolare nelle 
esplorazioni sulla relazione tra questioni del sé e della tecnologia, come gli studi sul "cyborg" di 
Donna Haraway […] sebbene io sia solidale, tuttavia le mie prospettive non sono quelle di 
Haraway e dei suoi colleghi, né il mio uso del termine “incarnato” deve essere confuso con le 
questioni che desiderano identificare” 125 . In uno scenario così contraddittorio, questa tesi 
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intendere fare riferimento ad una complessità di interpretazione del concetto di relazione tra 
essere umano e fenomeno, tra corpo ed elemento tecnologico integrato per un’interazione con 
il contesto circostante anche in chiave estetico-progettuale, culturale e socio-politica che si lega 
più al pensiero di Merleau-Ponty e alle sue tipologie di embodiment: l’incarnazione fisica e 
biologica di un essere umano, con una certa dimensione e forma, le abilità corporee e intellettive 
in risposta a determinate situazioni ambientali, le abilità artistico-culturali e le comprensioni che 
acquisiamo interagendo con il contesto tramite tecnologia e scienza.  Ciascuno di questi aspetti, 
contemporaneamente, contribuisce e condiziona le azioni dell'individuo, la sua individualità, il 
suo ruolo nella realtà. É a questa visione e a questa complessità che la ricerca tende, considerando 
l’evoluzione dell’HCI verso una forma di EI “evoluto” rispetto alle teorie di Dourish, come 
elemento centrale nello sviluppo e nella definizione di corpo espanso a cui giungeremo alla fine 
di questo capitolo.  
 
1.2.2. Tecnologie wearables, ingestibles, skins e protesi 
 
Nel 1961 presso i laboratori dell’MIT, Claude Shannon insieme al matematico statistico Edward 
Thorp, divenuto famoso successivamente per i suoi studi in finanza quantitativa e analisi 
probabilistiche sui giochi d’azzardo, realizzarono quella che loro indicarono come l’invenzione 
del primo computer indossabile. Un prodotto grande come un pacchetto di sigarette che poteva 
essere inserito in un paio di scarpe, per barare al gioco della roulette e prevederne i risultati126. Il 
fenomeno della produzione e diffusione su scala globale di tecnologie indossabili, impiantabili e 
ingeribili, sta assumendo oggi proporzioni crescenti in termini di mercato e il numero di persone 
che “incorporano” dispositivi di monitoraggio del proprio corpo, dai contesti del medical design 
fino agli ambiti dello sport e del benessere, è in rapida ascesa. Tecnologie in grado di registrare 
i dati biometrici del corpo rappresentano un cambio di paradigma del rapporto uomo-tecnologia 
verso quelli che vengono chiamati “biomedia”: tecnologie bio-informatiche che entrano in 
relazione con la natura organica e biologica dei nostri corpi. Queste tecnologie aprono le porte 
verso territori di progettazione e produzione ancora piuttosto inesplorati, che non fanno più 
riferimento a un contesto di sola cura e riparazione, quanto a un ambito più vasto di prevenzione 
e miglioramento. Come suggerito dai ricercatori Andrew Iliadis e Isabel Pedersen, esse hanno 
una storia che inizia nei primi anni Ottanta, presso centri di ricerca universitari, militari e 
manifatturieri negli Stati Uniti127. Grazie a una serie di tecnologie cosiddette “topografiche”, il 
corpo umano diventa una vera e propria superficie per l’interazione, nel rapporto con tutti i tipi 
di tecnologia applicati al soma: dentro, sopra o intorno ad esso, capaci di estendere il corpo verso 
l’ambiente circostante in un atto di scambio e feedback reciproco. Display oculari, sistemi di 
tracking dei corpi tramite tecnologie satellitari, device per il biofeedback, tecnologie che sono oggi 
diffuse nei cellulari e in una serie di cosiddetti wearables presenti sul mercato. Secondo Steve 
Mann, ingegnere e inventore, fondatore nel 1991 del MIT Wearable Computing Project, un 
wearable computer è “un computer indossabile inglobato nello spazio personale dell'utente, 
controllato dall'utente stesso, costantemente operativo, cioè è sempre acceso e sempre 
accessibile”128. Cyborg conosciuto per la sua collezione di tecnologie indossabili - tra cui il 
famoso Eye Tap, Digital Eye Glass, un supporto con una video camera davanti all’occhio destro 
che consente di registrare e “aumentare” la realtà con layer di informazioni digitali - Mann parla 
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del Wearable Computing come una tecnologia atta a migliorare la qualità della vita dell’essere 
umano, che aumenta le sue esperienze quotidiane e implementa le sue potenzialità funzionali, 
personali, sociali e politiche.  
 

 
 

Fig. 1.7: Steve Mann, Eye Tap Digital Eye Glass (1999), Photo by Ryan Enn Hughes. 
 
Per Roberto Marchesini, il wearable è una tecnologia che può essere “indossata” in vario modo 
e che è programmata per monitorare alcuni parametri del nostro corpo (temperatura, pressione, 
glicemia, ma anche altri segnali biochimici, della pelle, degli organi o anche i movimenti neurali) 
dall’esterno. Attraverso biosensori, può estendere le sue potenzialità fino a progettare modalità 
di interazione con oggetti esterni al corpo. Device intelligenti da poter controllare nella vita di 
tutti i giorni, mediati attraverso interfacce di rete, che necessiteranno in futuro modelli nuovi e 
complessi di design perché il “wearcomputing sta spostando l’asse di fuoco nelle strategie di 
interazione, nello stile di vita, nell’idea stessa di connettività”129. Gli “ingestibles” sono invece 
tecnologie “viscerali che implicano l'ingestione di sensori informatici o dispositivi robotici che 
funzionano come pillole digitali”, in grado a loro volta di dialogare con le tecnologie “wearables” 
indossabili130. Definiti dalla Federal Communication Commissione come strumenti digitali 
abilitati alla banda larga che possiamo effettivamente mangiare, sono pillole “intelligenti” che 
usano tecnologia wireless per monitorare, ad esempio, l’azione di farmaci che tengono traccia 
dei livelli ematici di una determinata medicina nel corpo, o che usano videocamere diagnostiche 
molto invasive come la colonscopia o la endoscopia. Attualmente vengono prodotti da tre società 
nel mondo che progettano non solo forma e caratteristiche di queste nanotecnologie ma anche 
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la loro modalità di relazione con le parte fisiologica del corpo131. Tra esse, la Proteus Digital 
Health ha iniziato la ricerca e lo sviluppo prima del 2008 ed è uno dei produttori di ingestibles 
più importanti sul mercato, progettando e fornendo prodotti che includono sensori ingeribili, 
patch per sensori indossabili e applicazioni su dispositivi mobili collegati ai portali del provider. 
 
Materiali e tessuti intelligenti per corpi che producono dati 
 
Come sottolineano ancora Pedersen e Iliadis, i dispositivi informatici embodied sono elementi 
di tecnologia a contatto con il corpo umano impegnati in una serie di negoziazioni e le “loro 
ontologie di dati sono le nuove frontiere in cui tali negoziazioni hanno luogo”132 . Queste 
tecnologie incorporate sono sempre connesse a Internet, per cui processi di dataification, il 
trasferimento cioè di un numero crescente di aspetti della nostra vita sotto forma di dati e 
infrastrutture, su tutti il neonato Internet of People (IoP), diventeranno a breve fenomeni sociali 
diffusi che richiederanno nuove sfide ai mondi del design. Negli ultimi dieci anni, sono nati 
numerosi movimenti spontanei dal basso alimentati da persone che desiderano condividere i 
propri dati “sensibili” con gli altri, per un automonitoraggio condiviso e collettivo della salute e 
dello stato di attività del proprio corpo133. Tra questi, il più conosciuto e diffuso è sicuramente 
quello noto come “Quantified Self", affiliazione di persone comuni, self-trackers e tool-makers, 
che si incontrano regolarmente per discutere di ciò che stanno imparando dai dati del loro 
corpo134. Come già affermato, l’elemento che garantisce la comunicazione tra il corpo biologico 
e il suo corrispondente computazionale è un sensore. O meglio, un “biosensore”, un elemento 
cioè che combina una sostanza emessa dal corpo (sudore, saliva, CO2, aminoacidi, specifiche 
molecole per i più raffinati) con un rilevatore ottico o più comunemente elettrochimico. Le più 
recenti tecnologie di bio-rilevamento vengono utilizzate per tenere traccia persino dei cosiddetti 
“-omi”: i genomi, gli esposomi (gli inquinanti a cui sono esposti i corpi) e i microbiomi (i 
microbi nel nostro corpo che si ritiene influenzino gli stati fisici e mentali). É evidente che i 
biosensori mediano relazioni nuove, a cavallo tra pratica medica, cura di sé, autoformazione e 
conoscenza collettiva. Ontologie che pongono inevitabili domande sia ai designer che agli artisti 
che si occupano dell’impatto sociale e politico delle tecnologie: questi dati, mai così legati alla 
nostra corporeità, costituiscono un sapere partecipativo e trasformativo reale? Come dovrà essere 
modellata la nostra relazione con questi strumenti di monitoraggio? L’auto-tracciamento 
costante e la condivisione di dati genetici personali, trasformerà la percezione di noi stessi e degli 
altri? Che ne sarà della nostra privacy? Come cambierà il nostro rapporto con il contesto 
circostante alla luce delle risposte date alle domande precedenti? “Nuovi tipi di dati richiedono 
nuovi tipi di cittadini di dati impegnati in dibattiti politici sulla raccolta e l'implementazione di 
questi nuovi grandi set di dati, esplorando insieme, con il pubblico più ampio, le questioni 
sociali, culturali ed etiche che sorgono in queste vaste imprese di raccolta dati”135. 
 

 
131 Una definizione dei cosiddetti “ingestibles”, ma anche dei “wearables” e degli “embeddables”, può essere trovata 
sul sito della Federal Communications Commission, agenzia governativa americana che regola le comunicazioni 
radio, televisive, via cavo e satellitari negli Stati Uniti, all’indirizzo https://www.fcc.gov/general/ingestibles-
wearables-and-embeddables. 
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La relazione esistente oggi tra corpo, biosensori, tessuti, contesto, tecnologie di stampa 3D e 
ambiti del design, nello specifico del Fashion Design, è indagata da un numero crescente di 
designer, teorici e maker. Misura meno invasiva rispetto alle tecnologie ingeribili o impiantabili, 
i sensori da “indossare” si stanno diffondendo sempre più non solo nei device elettronici di largo 
consumo, ma anche in appositi supporti tecnologico-tessili (soft circuits) capaci di monitorare gli 
stati biochimici del corpo da un lato e raccogliere dati dal contesto circostante dall’altro. “Negli 
ultimi anni il progredire degli studi e della ricerca nel settore dell’abbigliamento – afferma la 
ricercatrice Maddalena Mometti - ha portato ad affrontare la creazione di capi e accessori 
secondo un’ottica progettuale sempre più vicina al design del prodotto e interattivo e non solo 
allo stilismo. L’abito non è più da considerarsi come mero involucro estetico del corpo ma come 
un oggetto a tutti gli effetti, dotato di funzione e identità propria”136. Il tema dell’intelligenza 
degli abiti e dei materiali che lo compongono, era già stato affrontato a fine anni Novanta da 
molti teorici del design, tra cui Leopoldina Fortunati, James Katz e Raimonda Riccini. 
Sollevando la problematica del fatto che il concetto di intelligenza si stesse spostando 
gradualmente nel mondo degli oggetti, dei prodotti e dei tessuti, si ponevano un’interessante 
domanda in termini di progettazione, per molti versi centrale all’interno di questa ricerca: “può 
esistere un oggetto “intelligente” che non esprima, con il passare del tempo, il bisogno della 
bellezza?”137. Se questi soft circuits sono dispositivi utilizzati soprattutto nei contesti della moda 
DIY e dell’elettronica open, parallelamente gli smart materials hanno connessioni più con il 
mondo dell’industria e della ricerca. Sono questi, infatti, materiali artificiali che reagiscono in 
un certo modo agli stimoli esterni, fisici, elettrici, magnetici ma anche bio-chimici. Sono altresì 
capaci di modificare la propria struttura e assumere forme determinate e progettabili, ma sono 
dotati anche di memoria se sottoposti a campi elettrici o magnetici oppure alla luce. Da pochi 
anni, ad esempio, è stato progettato e realizzato un vero e proprio osso bionico, nato in Italia da 
una collaborazione tra l’Università Bicocca di Milano e l’Imperial College di Londra. Stampato 
in 3D, è capace di ripararsi da solo e in futuro potrebbe essere utilizzato per guarire fratture o 
sostituire parti di osso colpite da disfunzioni o malattie. Analogamente, la Stanford University 
ha dato vita a un materiale plastico “intelligente” che può essere utilizzato per realizzare una pelle 
artificiale, capace di percepire il tocco e le pressioni esterne e generare di conseguenza un impulso 
elettrico che può essere inviato direttamente al cervello umano138. 
 
Quello della pelle è un campo di studio, analisi e progettazione tra i più interessanti, per lo meno 
in ottica speculativa e futuribile nei campi dell’arte e del design. L’ingegneria dei tessuti e nello 
specifico di un polimero biocompatibile che potesse fare le veci di una pelle umana, risale agli 
anni Settanta e solo nei primi anni Ottanta venne sviluppata una pelle artificiale fatta di cellule 
autologhe per la ristrutturazione di tessuti compromessi139. Tra i progetti più recenti, vi è lo 
studio di pellicole che non solo facilitano la cicatrizzazione delle ferite, ma che sviluppano anche 
proprietà di relazione con il contesto esterno al corpo. Ad esempio, facilitano l’assorbimento di 
frequenze ultraviolette o garantiscono il rilascio di principi attivi, farmaci e ormoni. 
Immaginando che nel prossimo futuro l’epidermide rappresenterà uno dei possibili canali di 
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ingresso di nanotecnologie nel nostro corpo, questa ricerca si pone la stessa domanda che 
provocatoriamente suggerisce Donna Haraway nel suo Manifesto Cyborg: perché i nostri corpi 
dovrebbero avere dei confini determinati dalla epidermide e perché si dovrebbe pensare che 
entrino in relazione solo con altri essere viventi racchiusi a loro volta dalla loro pelle? 140 In altri 
termini, ha senso iniziare a chiedersi se la pelle è realmente una membrana che isola l’interno 
del corpo e lo separa da ciò che esiste all’esterno, o se è forse un’interfaccia porosa che consente 
di mettere in comunicazione la biologia interna con la fenomenologia esterni ai corpi. Come 
possono i designer lavorare su questi elementi di progettazione, su questi inesplorati ponti di 
dialogo? La pelle umana è l’organo più esteso e distribuito del corpo umano (circa il 15% 
dell’intera massa corporea), resistente e ricco di recettori, che consentono di registrare stimoli 
dall’esterno, compreso il dolore, la temperatura, la pressione, lo scivolamento141. Come ricorda 
la semiologa Patrizia Magli la pelle è “un piano di demarcazione tra noi e le cose, che unisce le 
parti del corpo interne e procura loro una forma globale” 142. Un’interfaccia atta a favorire il 
dialogo e la connessione di molti degli elementi visti e introdotti nei paragrafi precedenti: natura 
e cultura, dentro e fuori, sé e altro, sfruttando le sue caratteristiche quasi elastiche e riflessive, di 
azione e reazione tra uomo e contesto circostante. “Più della voce, più della parola o 
dell’espressione facciale, è proprio la pelle il grande medium dell’interfaccia tra noi e gli 
altri…luogo di incontro tra sensazioni endogene ed esogene” ricorda ancora la Magli143. In 
questo senso, lo sviluppo in ambito medicale delle e-skin, pelli artificiali “intelligenti” capaci di 
scambiare dati e informazioni del corpo, pongono nuove sfide ai designer che operano con 
queste tecnologie. Altamente prestazionali in termini biomeccanici, capaci di multisensorialità, 
abilità di autoriparazione e in grado di determinare differenti qualità di interazione fisica con 
altre specie “intelligenti”, organiche e inorganiche, le pelli elettroniche suggeriscono necessità di 
prassi progettuali rivolte a nuove forme di identità corporea che passano attraverso una nuova 
presa di consapevolezza di cosa siamo e come ci relazioniamo nel mondo144.   

 
Le protesi: estensioni identitarie 
 
Gli ambiti di ricerca e produzione legati agli smart materials, hanno una ricaduta importante 
anche nell’ambito delle applicazioni prostetiche. Una panoramica dell’utilizzo delle protesi nella 
storia dell’umanità è fornita dal medico statunitense Charles Pritham, che collega gli studi sugli 
arti protesici moderni a quelli più antichi realizzati nel corso dei secoli. A parità sostanziale di 
forme e design, le differenze emergono per l’utilizzo di materiali performanti, come plastiche 
avanzate, sostanze ad alto contenuto polimerico e compositi in fibra di carboni145. Alla luce sia 
dei materiali intelligenti appena descritti sia delle innovazioni tecnologiche illustrate, le protesi 
per il corpo umano stanno diventando gradualmente sempre più controllabili, intelligenti, 
funzionali e belle esteticamente. La parola "protesi" indica un'aggiunta o un'estensione al corpo 
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142 P. Magli, “Vertigini di superficie. Pelle, patina, involucro”, in Massimiliano Ciammaichella (a cura di), Il corpo 
umano sulla scena del design, cit., pp. 72-75. 
143 Ibidem. 
144 X. Wang, L. Dong, H. Zhang, R. Yu, C. Pan, Z. Lin Wang, Recent Progress in Electronic Skin, in “Advanced 
Science”, vol. 2, n. 10, Wiley-WHC, Weinheim 2015. 
145 C. H. Pritham, Special Considerations: Emerging Trends in Lower-Limb Prosthetics: Research and Development, 
in “Atlas of Limb Prosthetics: Surgical, Prosthetic, and Rehabilitation Principles”, cap. 24C, AAOS American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont (IL) 1992, http://www.oandplibrary.org/alp/chap24-03.asp. 
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umano, o a un qualunque dispositivo: è un termine che fa riferimento a oggetti che vengono 
progettati per sostituire una parte mancante, intesa come parte propria del corpo e non come 
entità esterna146. La protesi è un elemento meccanico e sensoriale che passa attraverso i progressi 
della ricerca tecnologica e scientifica, che svilupperà nei prossimi anni componenti connesse in 
modo sempre più efficace non solo con il corpo, ma anche con il cervello e con le sue componenti 
biomeccaniche di feedback. Ai designer spetta il compito, di progettare non solo le modalità di 
interazione che nasceranno da queste integrazioni tra organico e inorganico, ma anche pensarne 
la componente formale. L'estetica del design del dispositivo protesico è un campo di ricerca 
ancora emergente, in cui “usabilità e utilità del dispositivo non si coniugano solo come funzioni 
progettuali ma anche come caratteristiche estetico-simboliche…per cui si tiene conto del 
rapporto tra l’ oggetto d'uso e la sua potenza comunicativa, il contesto in cui viene impiegato e 
le precedenti esperienze di chi lo indossa, spesso valutando gli elementi emotivi soggettivi di una 
persona, di importanza cruciale per la simbologia personale”147. Molti studi hanno dimostrato 
che una protesi ben disegnata, progettata in modo esteticamente appagante, possa indurre nella 
persona che la porta delle sensazioni positive e di maggior accettazione trasformandosi in 
strumento di racconto identitario. Alternative Limb Project, fondato da Sophie de Oliveira 
Barata, utilizza il linguaggio formale delle protesi per creare opere d'arte indossabili in grado di 
riflettere l'immaginazione e le personalità di chi le crea e di chi le indossa. Promuovendo un 
dibattito costruttivo attorno al tema della disabilità e celebrando il concetto di diversità corporea, 
Alternative Limb Project coinvolge diversi specialisti nei campi della modellazione 3D, 
dell'elettronica e della tecnologia, nonché della prostetica. Tra i suoi clienti figurano atleti 
paralimpici, modelli (Kelly Knox), artisti dello spettacolo (Viktoria Modesta) e società di 
videogiochi, come la Konami che ha finanziato e sviluppato il progetto The Phantom Limb 
Project per il gamer e presentatore della BBC James Young su ispirazione del videogioco Metal 
Gear Solid V. La Crystal Leg, ad esempio, è stata commissionata per la cerimonia di chiusura 
delle Paralimpiadi 2012, ed è stata progettata per sembrare lussuosa, abbagliante, sorprendente 
e pericolosa. Il prototipo denominato Dan, invece, è un arto inferiore progettato con un aspetto 
estremamente realistico comprensivo di peli, prelevati da gambe naturali e punzonati uno alla 
volta nella copertura in silicone. Il braccio Materialise è costituito di due metà: la parte inferiore 
è altamente realistica, realizzata in silicone simile alla pelle, per confondersi con il corpo; la metà 
superiore è progettata con sezioni intercambiabili, ciascuna relativa a diversi aspetti emotivi e 
identitari della persona che la indossa. The 10:45 to Lover's Rest è infine un vero e proprio 
progetto artistico, costituito da due protesi per due diversi performer, un’installazione e un 
video, dedicato a quei ferrovieri e passeggeri che hanno subito, causa incidenti, la perdita di arti 
mentre lavoravano o viaggiavano sulle ferrovie. Il design protesico quindi, pur dovendo tenere 
conto delle caratteristiche formali che rendono la protesi "oggettivamente" attraente e funzionale 
(riferita cioè alla forma dell’arto umano, proporzionale al resto del corpo, etc.), potrà operare 
nel prossimo futuro in modo sempre più integrato con gli ambiti artistici, culturali e scientifici 
per rendere le protesi quanto più originali e uniche148.  
 

 
146 S. Sansoni, A. Wodehouse, A. Buis, The Aesthetics Of Prosthetic Design: From Theory To Practice, in “Proceedings 
of the Design 2014 13th International Design Conference”, 19-22 Maggio 2014, The Design Society, Glasgow 
2014, pp. 975-984. 
147 M. R. Roncoletta, Fashion Design for Health: A Multidisciplinary Approach, HCI2015 Human Computer 
Interaction, 5 Agosto 2015. 
148 S. Sansoni, A. Wodehouse, A. Buis, op.cit, p. 976. 
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Fig. 1.8: Kelly Know, The Vine, Product Designer: Dani Clode, Robotic Engineer: Hugo 
Elias, Photo by Omkaar Kotedia, The Alternative Limb Project. 

 
1.2.3. Biomimetica: hybrid design, material ecology e materialismo corporeo 
 
La biomimetica è quell’ambito che si occupa della progettazione di prodotti, dispositivi ma 
anche materiali a partire dall’osservazione della natura e dei suoi sistemi biologici. Morfologie e 
strutture di piante e animali che possono essere di ispirazione per gli ambiti della moda e del 
design149. Ancor più nello specifico, la biomimetica osserva gli organismi e le loro caratteristiche, 
per lo sviluppo di oggetti e strumenti che migliorano la vita dell’essere umano o che agiscono 
sulla sua implementazione corporea, secondo nuove estetiche e strutture formali. Senza voler in 
questa sede pretendere di fornire una panoramica completa della misura in cui, storicamente, 
l’essere umano ha guardato al mondo naturale come fonte di ispirazione per i suoi artefatti 
artistici e culturali, ricordiamo che le prime tracce di un rapporto fruttuoso tra progettazione, 
ingegneria e biologia risalgono per lo meno alla Rivoluzione Industriale. É in questo periodo 
che, nelle parole della designer e teorica Carla Langella, “il design bio-ispirato ha assunto un 
percorso sempre più prossimo ai percorsi della ricerca scientifica e dell’innovazione 
tecnologica”150. Così come, si possono trovare riferimenti importanti nelle opere del designer e 
teorico Christopher Dresser, tra i principali rappresentanti dell’Arts and Crafts, movimento 
artistico di fine Ottocento per la riforma delle arti applicate. O dell'illustratore e architetto Owen 
Jones, il quale realizzò le decorazioni del Crystal Palace, enorme costruzione di ferro e vetro in 
stile vittoriano eretta per ospitare la prima Esposizione Universale nl 1851 a Londra. O ancora, 

 
149 C. Langella, Science premia la biomimetica. l’immagine scientifica come arte, in “Digimag 53-Aprile 2010”, 2 
Aprile 2010, Digicult, http://digicult.it/it/digimag/issue-053/. 
150 C. Langella, Design biomimetico per l’innovazione sostenibile, in “Digimag 40-Dicembre 2008/Gennaio 2009”, 4 
Dicembre 2008, Digicult, http://digicult.it/it/digimag/issue-040/. 
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in alcuni esempi di Art Noveau151. É piuttosto evidente che alla luce dell’enorme evoluzione 
tecnologica e scientifica degli ultimi trent’anni, l’osservazione sempre più raffinata e profonda 
delle specie organiche e dei loro processi biologici è diventata una prassi in termini di ricerca e 
ispirazione, per configurare nuovi scenari di speculazione ma anche produzione progettuale. “I 
progressi compiuti negli ultimi decenni nelle aree più innovative delle scienze biologiche, come 
la biologia molecolare e la genetica – ricorda ancora Langella - hanno permesso di svelare le 
logiche, i principi, i linguaggi e i codici su cui si fonda il design della natura…tale rapporto, da 
luogo di stimolo ed ispirazione, è divenuto un ambito di ricerca e di innovazione complesso e 
multiforme”152. L’aspetto biomimetico del design, presenta tantissime fonti di ispirazione in 
termini progettuali in settori anche molto diversi del design industriale di inizio millennio.  
 
Questa tesi non intende focalizzarsi sui processi di imitazione morfologica della natura, ma vuole 
concentrare la propria attenzione su quei designer che si distaccano dal determinismo biologico 
per osservare i fenomeni di genesi, evoluzione e relazione di una struttura naturale con il contesto 
circostante. Interessano le caratteristiche di auto-organizzazione (la capacità di generare strutture 
che si adattano al mutare delle condizioni esterne), quelle ologrammatiche (la proprietà per cui 
ogni elemento contribuisce a tutte le fasi e strutture dell’organismo completo) e quelle di 
ridondanza (l’abilità di essere multifunzionali, rispondendo con elementi apparentemente 
superflui, a specifiche condizioni ambientali)153. Questo campo di azione viene definito Hybrid 
Design, ambito progettuale che utilizza il rapporto tra innovazione tecnologica e scientifica, 
sviluppo di strumenti di diagnosi, tecniche di stampa 3D e visualizzazione di dati, per 
immaginare nuovi strumenti per nuovi esseri umani. Esseri ibridi, in evoluzione, in grado di 
estendere (culturalmente, esteticamente, biologicamente) l’immagine del cyborg; non più solo 
corpo espanso a livello meccanico e sensoriale, ma anche in termini procedurali, formali e 
morfologici. L’Hybrid Design è definito da Carla Langella come “un design che reinterpreta sia 
il mondo naturale che quello artificiale, costruendo un universo di oggetti e sistemi, le cui qualità 
vengono generate dalla contaminazione tra tecnologia e biologia”, che sviluppa un sistema di 
modelli di osservazione autonomi nello studio delle logiche con cui “la natura non solo realizza 
i suoi prodotti, ma soprattutto come li sviluppa, li cresce e li mantiene in vita”154. 

 
Progettare tra corpo e natura 
 
L’osservazione e lo studio della natura, l’integrazione tra tecnologia e biologia, l’espansione 
morfologica e biochimica secondo processi e modelli bio ispirati, trova un ulteriore spunto di 
analisi e ricerca in quel territorio del design del prodotto che la teorica americana Neri Oxman, 
fondatrice del Mediated Matter Group dell’MIT, ha definito Material Ecology. Si tratta di una 
filosofia del design, un’area di ricerca e progettazione che esplora, informa ed esprime 
interrelazioni tra il costruito, il cresciuto e l’aumentato155. Tra i suoi obiettivi principali, quello 
di realizzare biomateriali compositi che possano essere prodotti in modo additivo da materiali 
organici e inorganici e quello di utilizzare questa “materia” per una ampia varietà di scopi, dalla 
produzione di indumenti alla costruzione di edifici. La Material Ecology si interessa anche del 
corpo umano, nello specifico del dialogo “funzionale” tra esso e altre specie, prima tra tutte i 
microorganismi, sintetici e naturali. Le possibilità offerte da questa progettazione inter-specie 
sono potenzialmente ancora inesplorate, nei termini di implementazione e aumento delle 

 
151 S. Sansoni, A. Wodehouse, A. Buis, Ivi, p. 980. 
152 C. Langella, Design biomimetico per l’innovazione sostenibile, cit. 
153 J. M. Benyus, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Harper Collins Publishers, New York 2020. 
154 C. Langella, Design biomimetico per l’innovazione sostenibile, cit. 
155 Dal sito di Neri Oxman, https://oxman.com/. 
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capacità biologiche degli esseri umani stessi. Secondo Neri Oxman è infatti possibile progettare 
dispositivi indossabili che siano sorte di fabbriche microbiche, capaci di convertire, ad esempio, 
la luce del sole in energia consumabile dal corpo, per mezzo di microbi fotosintetici (come le 
microalghe o i cianobatteri) che convertono la luce in saccarosio e microbi compatibili (come il 
lievito di birra e l'E. coli) che trasformano il saccarosio in nutrimento. È questa la descrizione 
del progetto Mushtari, un wearable progettato utilizzando algoritmi di crescita generativa e 
stampato in 3D come un lungo tubo di 58 metri, di diametro variabile da 1 mm a 2,5 cm, con 
caratteristiche di trasparenza differenti allo scopo di creare zone in cui i microbi fotosintetici 
possono ricevere luce. Mushtari fa parte della serie Wanderers, collezione di prodotti progettati 
per ambienti “estremi” in cui il corpo umano potrà trovarsi in un prossimo futuro e in cui 
potrebbe essere necessario trasformare le caratteristiche atmosferiche in “ossigeno per respirare, 
fotoni per vedere, biomassa per mangiare, biocarburanti per muoversi e calcio per costruire”156.  
 

 
 

Fig. 1.9: Neri Oxman, Mushtari (2014), Production: Stratasys, in collaboration with 
Christoph Bader and Dominik Kolb, Photos by Yoram Reshef. 

 
L’interazione tra esseri umani e altre specie viene sondata anche per la realizzazione di biotessuti 
che, meccanicamente o biologicamente, espandono le caratteristiche e le qualità del corpo. 
Lining Yao, designer e docente di HCI alla Carnagie Mellon University e fondatrice del Tangible 
Media Group del MIT Media Lab, ha coltivato un particolare batterio della soia chiamato 
Natto, molto usato nella cucina giapponese, e analizzato le sue potenzialità come bio-attuatore, 
ovvero come organismo capace di agire sull’ambiente circostante157. Il batterio è in grado, infatti, 
di contrarsi ed espandersi al variare dell’umidità dell’aria e, una volta stampato in 3D su delle 
linguette di un apposito tessuto indossabile, facilita il raffreddamento della pelle ad alte 
condizioni di umidità. “Queste qualità sono più difficili da controllare nel processo di 
ingegnerizzazione dei materiali – dichiara Lining Yao – perché lavoriamo con sistemi viventi e 
il processo diventa imprevedibile. Ma questa imprevedibilità è interessante, in quanto crea nuovi 

 
156 Ibidem. 
157 Z. Romano, Al makerspace con l’inventrice del primo tessuto vivente: Lining Yao, 22 Giugno 2017, in “Digicult. 
Digital Art, Design and Culture”, Digicult, https://digicult.it/it/news/meeting-makerspace-living-textile-inventor-
lining-yao/. 
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parametri con i quali possiamo giocare. Lavorare con materiale vivo lascia, a noi designer, grande 
spazio all’immaginazione e ci fornisce nuovi strumenti per progettare”158.  
 

 
 

Fig. 1.10: Lining Yao, Second Skin, MIT Tangible Media Group. 
 
Il campo della progettazione di tessuti bio-industriali, focalizzati al benessere e alla salute del 
corpo è oggi molto vitale, capace ad esempio di produrre tessuti antimicrobici per prevenire la 
trasmissione di infezioni batteriche. Anche se è il campo del “materialismo corporeo” quello che 
promette grandi innovazioni nella produzione di tessuti e device indossabili, per la sua peculiarità 
di utilizzare i fludi corporei (urina, sudore, secrezioni di vario tipo) per le loro potenzialità in 
termini di design. Questo ambito di ricerca pone il corpo umano al centro nella accezione 
biologica più profonda. Come un ecosistema, il soma è considerato un’entità in costante 
divenire, in funzione di forze agenti dall’esterno e dall’interno, capace di creare relazioni e 
interazioni con altre specie biologiche in coabitazione attorno ad esso, sulla base dei suoi processi 
più intimi. Come riportato dalla teorica del design Teresa Almeida, esistono almeno tre progetti 
piuttosto rappresentativi di questo discorso: eTextile Toolkit, un tessuto progettato per esplorare 
la materialità del corpo a livello anatomico, fisiologico e morfologico; Future Flora, un kit di 
raccolta per donne per prevenire infezioni vaginali tramite l’indagine del rapporto tra corpo 
umano e batteri; Symbionic, una vera e propria superficie tessile biologicamente vivente, 
composta da miceli e cellulosa batterica, in grado di (dis)regolare il sistema immunitario della 
persona che lo indossa159.  
1.3. Il corpo esteso nella storia dell’arte 
 
Anche nei territori dell’arte, come in quelli del design, il corpo in quanto organismo è stato in 
parte trascurato nel corso del Novecento, per lo meno a partire dagli anni successivi al secondo 
conflitto mondiale. Come rappresentazione incarnata di una società sotto minaccia costante di 
guerra, le principali correnti artistiche d’avanguardia hanno ampiamente sondato, nella seconda 
parte del XX Secolo, le sue potenzialità espressive e performative, politiche e sociali, al di là della 
mera raffigurazione estetica e formale. A partire dagli anni Novanta, sorprendentemente il corpo 

 
158 Ibidem. 
159 T. Almeida, (e)Textile New Materialities, in “Journal of Textile Design Research and Practice”, vol. 9, n. 1, 
Taylor and Francis, Londra 2021, pp. 119-135. 
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è stato “in certo modo rivalutato, tornando a essere plausibile come soggetto e come mezzo di 
espressione”, percepito dalla collettività, ma anche dal sistema dei media, come principale 
terreno di incontro di strategie identitarie160. Specchio di trasformazioni sociali e meccanismi di 
consapevolezza nuovi, intimamente legato a elementi della tecnologia e della scienza più attuali 
che promettono di alternarne la biologia, il corpo è inteso sempre più spesso come strumento 
per la ri-definizione di limiti, restrizioni, omologazioni e punti di osservazione codificati161. Gli 
artisti focalizzano nuovamente la loro ricerca sulle componenti formali, estetiche, progettuali del 
corpo in un rapporto nuovo con elementi politici, sociali, ambientali e filosofici raramente 
trattati in passato con la stessa organicità. Come ricorda Paul Hobson, direttore della Modern 
Art Oxford: “Il corpo umano è il luogo dove si esprime l’identità di un individuo e molti artisti 
lo usano come un modo per discernere delle politiche identitarie, genere, sessualità, razza, così 
come per sviluppare nuovi concetti di arte”162. Attorno a questi aspetti si apre un territorio di 
analisi e riflessione che questa ricerca, per ovvi motivi, non può affrontare nella sua complessità. 
L’ambizione è però quella di fornire una serie di elementi e strumenti per l’interpretazione di 
esperienze che pongono i corpi, espansi grazie all’intervento di tecnologia e scienza, al centro 
della loro pratica. E che di questi elementi tengano ovviamente conto. Che ruolo assume, in 
altre parole, l’arte in una società di questo tipo? É in grado di interpretare le istanze di nuovi 
esseri ibridi, organici e inorganici al contempo? É capace di intercettare le problematiche e le 
potenzialità derivanti da nuove modalità di relazione tra essere umano e contesto? Come si 
domanda il critico e saggista Ernesto Francalanci: “esiste ancora la possibilità di una creatività 
che riesca a concepire come antagonistico un territorio che più nulla ha a che fare con il naturale, 
ma con una dimensione artificiale già esteticamente compiuta e risolta”163? È convinzione di 
questa ricerca che essendo il corpo umano l’elemento che incorpora questa stratificazione di 
significati, quelle forme d’arte che entrano in relazione con altri ambiti disciplinari, primo tra 
tutti il design, potranno fornire spunti di riflessione, elementi di progettazione e analisi formale, 
nonché codici di interpretazione della contemporaneità ancora non del tutto esplorati164.  
 
Il corpo imperfetto dell’arte 
 
Elemento al centro di innumerevoli operazioni di raffigurazione pittorica e iconografica nella 
storia dell’umanità, attraverso l’utilizzo di tecniche e tecnologie nel corso dei millenni, il corpo 
umano è stato caratterizzato da una profonda e radicale mutazione nel rapporto con l’arte nel 
corso del XX secolo. Da elemento di rappresentazione formale, passiva, statica e tendenzialmente 
figurativa, esso diventa nell’arco del Novecento un vero e proprio “oggetto” di sperimentazione 
artistica. Sia nei termini di una raffigurazione sempre meno legata a componenti di perfezione 
ma affascinata vieppiù da processi di “distruzione” della struttura formale “classica”, sia per le 
potenzialità relazionali, espressive e performative. Nonché per le sue componenti biodinamiche, 
per le intrinseche caratteristiche di “violabilità” e “malleabilità”, per la capacità di “intervento e 
cambiamento all'interno della stessa opera d'arte”. Elementi questi che sono destinati ad 
amplificarsi a causa dell’impatto crescente delle biotecnologie, delle intelligenze artificiali e delle 
neuroscienze sul corpo umano, capaci di ridefinire i codici di rappresentazione, raffigurazione, 

 
160 S. O’Reilly, Il corpo nell’arte contemporanea, tr. it. E. Sala, Piccole Biblioteca Einaudi, Torino 2011, pp. xii-x.  
161 Ibidem.  
162 Si può vedere l’intervista condotta a Paul Hobson in occasione del lancio di una nuova serie di documentari 
prodotti dal Modern Art Oxford in collaborazione con il Google Arts and Culture qui 
https://www.youtube.com/watch?v=QyZX7sCK_24. 
163 E. L. Francalanci, “Why Future Doesn’t Need Us?”, in L. Fortunati, J. Katz, R. Riccini (a cura di), op. cit., pp. 
56-57. 
164  S. O’Reilly, op.cit, pp. xii-x. 
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modellazione e narrazione dei nuovi corpi espansi nel rapporto con il contesto. Come ricorda la 
ricercatrice Dobrosława Nowak: “durante i secoli di arte figurativa che vanno dal Rinascimento 
al Realismo, passando da Barocco, Neoclassicismo e Romanticismo…i dipinti hanno cercato 
sempre di esprimere, nel modo più accurato possibile, le caratteristiche del modello assunto 
come protagonista. Corpo, viso e sguardo esprimevano la forma umana come verità oltre il 
visibile e il tangibile…piuttosto che porsi come una libera interpretazione creativa dei soggetti 
osservati, la rappresentazione della figura umana si atteneva a specifici criteri e canoni di bellezza 
e simmetria”165. Impressionismo, post-impressionismo, modernismo, cubismo sono le prime 
correnti espressive che guardando al corpo in una veste nuova: non più elemento di perfezione 
“divina”, quanto espressione di caducità “terrena”. Meno aderente a canoni e proporzioni, il 
corpo si scopre più vitale, dinamico e inevitabilmente imperfetto. Sono soprattutto il Dada a 
inizio Novecento, ma anche il Ready-Made duchampiano e il Futurismo italiano, attraverso i 
mezzi espressivi più diversi, dalla pittura al collage, dalla fotografia alla scultura, a rivelarsi ricchi, 
di sorprendenti elementi figurativi che distruggono qualsiasi pregiudizio del corpo sano e 
funzionale, aprendo la strada ad una combattuta ma inesorabile accettazione del diverso. 
L’imperfetto, il disfunzionale, il mutilato, il corpo che necessità riparazione, assistenza, grazie 
alla tecnologia e alla ricerca scientifica incomincia ad utilizzare la sua “deformazione” per aprirsi 
a nuove indagini estetiche, espressive, linguistiche, progettuali che proseguono tutt’oggi e che 
sono al centro delle riflessioni di questa ricerca. 
 
É sicuramente l’ambito della Body Art che, a partire dagli anni Sessanta, sviluppa una ricerca 
che reinterpreta completamente il ruolo del corpo come fulcro, come perno violato e inviolabile 
al contempo, della produzione artistica del dopoguerra. Una vera e propria rivoluzione di codici 
rappresentativi che coinvolge il modo stesso di fruire l’arte. Non solo e non più attraverso feticci 
da galleria, quanto attraverso happening e performance, elementi di rappresentazione in cui 
l’artista e il suo corpo vengono posti al centro di un atto scenico che coinvolge (fisicamente ed 
emotivamente) lo spettatore, all’interno dello spazio in cui questo dialogo si esprime. Il corpo 
diviene esso stesso opera e strumento di creazione, centro della poetica e dell’azione, oggetto di 
provocazione, denuncia, scandalo. Elemento di indagine. Un corpo performativo che studia, 
verso la fine del millennio, le possibilità espressive offerte dalle espansioni tecnologiche e dal 
rapporto con la scienza. Indagine questa che troverà terreno fertile nella ricerca post-organica e 
nel pensiero postumano, come ricorda Roberto Marchesini: “il passaggio nell’ultimo ventennio 
del XX secolo è molto forte, se fino ad allora il corpo veniva usato dai performer come originale 
contaminato in un mondo che si andava sempre più riempiendo di realtà ibride, di colpo prende 
avvio una nuova visione del corpo, quella del corpo invaso, trasformato, devastato, modificato, 
alla ricerca di un’autenticità non più ancella della purezza, bensì frutto di contaminazione”166.  
 
Fantasmagoriche fantasie a cavallo del millennio 
 
La contaminazione tra naturale e artificiale, tra organico e inorganico, in chiave performativa ed 
espressiva, si manifesta alla fine del millennio scorso come conseguenza delle scoperte scientifiche 
e tecnologiche capaci di aprire a scenari fantascientifici di corpi virtuali, mutanti e ibridi. Scenari 
che immaginano i possibili effetti che queste ricerche e strumenti avranno sui corpi degli esseri 
umani e sul futuro del mondo come lo conosciamo, contaminando gli immaginari della 

 
165 D. Nowak, Rappresentare il corpo nell’arte, in “Kabul Magazine. ANATOMIA – Part I - Ottobre 2020”, Kabul 
Editions, https://www.kabulmagazine.com/rappresentare-corpo-arte/. 
166 R. Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, cit., pp. 239-240 
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letteratura e del cinema, nonché gli ambiti delle arti visive167. Il corpo cyborg trova qui una sua 
dignità artistica e si colloca, grazie alla pioneristica attività di artisti come il cipriota/australiano 
Stelarc e il catalano Marcelì Antunez Roca soprattutto, all’interno della pratica storica della Body 
Art e della performance.  Tecnologie prostetiche, sensori interattivi, elementi robotici innestati 
aumentano l’architettura del corpo e potenziano la sua performatività, creando un superuomo 
transumano che abbandona il vecchio guscio, fallace e disfunzionale, a favore di una nuova 
struttura adattiva fatta di metallo e transistor. Come nel caso di Stelarc, in cui “il rapporto 
simbiotico tra corpo umano e tecnologia, tra organico e sintetico, è caratterizzato da una nuova 
fase in termini evolutivi e da una nuova energia…che può permettergli di adattarsi, di evolversi 
e di cavarsela, forse anche di primeggiare. In termini darwiniani, un corpo che non si adatta più 
ai cambiamenti ambientali viene definito "obsoleto"”168. Nell’arco degli ultimi trent’anni, il 
rapporto tra arte contemporanea e corpo umano è proseguito lungo quelle stesse direttive, a 
livello espressivo, estetico e sociale, che hanno caratterizzato tutto il Novecento. Anzi, si vedrà 
come ne rappresentino forse la summa, per non dire l’ampliamento, considerando i molti punti 
di contatto di un percorso evolutivo a livello tecnologico e scientifico che dalle protesi del Dada 
porta oggi agli innesti tecnologici e intelligenti. Nonché a tutte quelle contaminazioni che hanno 
aperto, dalla metà degli anni Novanta almeno, a fantasmagoriche e scandalose fantasie di innesti 
corporei inter-specie, tipiche dell’arte post-umana prima e transgenica poi. La presente ricerca 
non considera aspetti e ricerche legate alla virtualizzazione dei corpi in ambito teatrale, alla 
rappresentazione performativa digitale, all’utilizzo di sensori nel campo della danza nonché al 
crescente fenomeno della realtà virtuale e dei metaversi, preferendo un’analisi maggiormente 
focalizzata sul “contatto” tra tecnologia, scienza e corpo che garantisca l’“espansione” di 
quest’ultimo nell’ambiente che lo circonda169.  
 
1.3.1. Il corpo meccanizzato: oltre i limiti tra visioni, estensioni e protesi 
 
La rivoluzione industriale in Inghilterra è delimitata dallo storico Thomas Ashton in un periodo 
preciso a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, precisamente tra il 1760 e il 1840. Essa corrisponde 
al primo grande passaggio da una società e un’economia di impianto prettamente rurale e 
manuale, a una caratterizzata da processi di meccanizzazione e automazione di interi settori 
produttivi ed economici: dall'agricoltura ai trasporti, dalla società civile alle innovazioni tecniche 
e finanziarie 170 . Nel campo tessile John Kay, nel 1733, inventò la spola volante. James 
Hargreaves, nel 1764, la macchina per filare. James Watt, nel 1769, costruì la prima macchina 
a vapore. La necessità di nuova forza lavoro a contatto con queste tecnologie rivoluzionarie e la 
nascita di una nuova classe sociale, quella degli operai, determinò da un lato profondi mutamenti 
in campo sociopolitico, dall’altro un’improvvisa crescita demografica di alcune città. La seconda 
rivoluzione industriale, individuata dagli storici in un periodo immediatamente successivo alla 
prima, compreso tra il Congresso di Parigi (1856) e quello di Berlino (1878), giungendo a pieno 
sviluppo nell'ultimo decennio del XIX secolo per concludersi nel secondo dopoguerra del XX 
secolo, è forse ancor più paradigmatica di quella profonda mutazione del rapporto tra essere 
umano, tecnologia e scienza che ha contribuito a delineare le caratteristiche della società 

 
167  D. Nowak, op.cit. 
168  S. O’Reilly, op.cit, p. 141. 
169  Un quadro piuttosto completo dell’ambito delle performance digitali è fornito dal libro di S. Dixon, Digital 
Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, MIT Press, Cambridge 
(MA) 2007, e dal più recente volume di S. Foellmer, M. K. Schmidt, C. Schmitz, Performing Arts in Transition. 
Moving between Media, Routledge, Londra 2019. 
170 T. S. Ashton, La rivoluzione industriale 1760-1830, tr. it. di D. Barbone e N. S. Birendra, Editori Laterza, Bari 
1998. 
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contemporanea. L'industrializzazione, fra gli anni ‘70 del XIX secolo e la Prima Guerra mondiale 
si trasforma profondamente, sulla base di un rapporto di fiducia e ottimismo tra interi settori 
dell’ingegneria, della produzione industriale (siderurgica e meccanica) e gli ambiti della ricerca 
scientifica (chimica e fisica), delle nuove fonti energetiche (il petrolio e poi l’atomo) e delle 
innovazioni che hanno crescente impatto sulla vita quotidiana delle persone comuni. Celebre in 
questo senso l’immagine della Galleria delle Macchine per l’Esposizione Universale di Parigi del 
1900, successiva all’altrettanto famosa iconografia del Crystal Palace di Londra, enorme 
costruzione di vetro e ferro in stile Vittoriano, eretta per ospitare la prima Esposizione Universale 
di Londra nel 1851. La generale fiducia nell’età della macchina, nel rinnovato rapporto tra 
società, economia e scienza, nel progresso inteso come miglioramento delle condizioni di vita, 
nella capacità di dominare la natura, di determinare il corso della storia, fa da contraltare a una 
serie di problemi mai affrontati dall’umanità in precedenza. Su tutte, le conseguenze economiche 
dovute alla meccanizzazione dei processi, le dinamiche di sfruttamento sociale dei lavoratori, i 
disturbi derivanti dall’alienazione della vita quotidiana. Sono tematiche nuove che l’uomo 
comune non è in grado di affrontare con il debito spirito critico e a cui l’arte, gradualmente 
contaminata dal rapporto con nuovi settori creativi legati alla rinnovata produzione industriale, 
primo tra tutti il design, è chiamata a rispondere. 
 
Il culto del progresso e il rifiuto del passato e delle tradizioni secondo il motto "Tutto si muove, 
nulla è fermo" è alla base del Futurismo, movimento artistico ufficializzato nel 1909 dal poeta e 
intellettuale Filippo Tommaso Marinetti con il suo primo Manifesto Futurista, pubblicato sul 
principale quotidiano parigino "Le Figaro"171.  Oggetti, forme, spazi e corpi sono soggetti a un 
processo di rivisitazione formale, espansione, contaminazione e spinta verso un futuro dotato di 
nuove iconografie, che vedono la macchina e la tecnologia come elementi in grado di affascinare 
ed ossessionare per le loro potenzialità in termini di controllo ed evoluzione. É soprattutto 
l’essere umano al centro del pensiero futurista: un organismo in rapporto incestuoso con la 
macchina, un corpo artificiale che rimanda alla storia del folklore e della letteratura fantastica: 
dal Golem della Cabala ebraica ai colossi dell'epoca classica, dagli automi del secolo XVIII e XIX 
alla Eva Futura di Villiers de l'Isle Adam. Un corpo che da “organizzazione equilibrata, 
impermeabile, sistema chiuso, comincia a liquefarsi nella luce fugace che capta il suo passo, nella 
vibrazione che gli trasmette la velocità della macchina”172. Un immaginario che si tramuta in 
azione artistica, in ricerca estetica, con una costante tensione alla ricerca e formalizzazione di 
nuove geometrie organico-meccaniche, come nel capolavoro di Umberto Boccioni Forme 
Uniche nella continuità dello spazio, frutto delle sue teorie sul "dinamismo plastico" espresse nel 
Manifesto della Scultura Futurista. Un corpo umano fiducioso del futuro, aperto all’evoluzione, 
spavaldo nel suo procedere, in dialogo armonico con piani spaziali curvilinei e aerodinamici, 
dotato finalmente di una struttura aperta, modellabile, espandibile nello spazio fatto “di organi 
inaspettati, organi adattati alle esigenze di un ambiente fatto di urti continui”173.  
 

 
171 F. T. Marinetti, I Manifesti del futurismo, a cura di V. Birolli, Abscondita, Milano 2014. É disponibile una 
consultazione dei Manifesti qui https://archive.org/details/imanifestidelfut00mariuoft/page/n5/mode/2up 
172 M. E. García Sottile, Il contro corpo: i limiti del corpo futurista, Corpo e senso del limite, in “Sport and the sense 
of the body’s limits. Atti del 14° Congresso del CESH – European Committee for Sports History e del 1° Congresso 
Nazionale della SISS – Società Italiana di Storia dello Sport”, Università di Pisa, 17-20 Settembre 2009, pp. 257-
262. 
173 F. T. Marinetti, “L'uomo moltiplicato e il regno della macchina”, in L. Caruso (a cura di), Manifesti Futuristi 
1909-1944, S.P.E.S. Salimbeni, Firenze 1980. 
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Fig. 1.11: Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio (1913). 
 
Un corpo che supera i suoi limiti organici e strutturali, che tende alla potenza macchinica e da 
essa si fa compenetrare, come evidenziato anche nel Manifesto della Danza Futurista, redatto 
dallo stesso Marinetti: “bisogna superare le possibilità muscolari, e tendere nella danza a 
quell'ideale corpo moltiplicato dal motore che noi abbiamo sognato da molto tempo. Bisogna 
imitare con i gesti i movimenti delle macchine; fare una corte assidua ai volanti, alle ruote, agli 
stantuffi; preparare così la fusione dell'uomo con la macchina, giungere al metallismo della danza 
futurista” 174. Un essere umano che è aperto così al dialogo con la scienza, responsabile per 
Marinetti della salute e del potenziamento del corpo dall’interno, come sottoli dal curioso e poco 
conosciuto Manifesto della Cucina Futurista, che recita: “invitiamo la chimica al dovere di dare 
presto al corpo le calorie necessarie mediante equivalenti nutritivi gratuiti di Stato, in polvere o 

 
174 F. T. Marinetti, Danza futurista: Manifesto futurista, in “L'Italia Futurista”, a. II, n.21, 8 Luglio 1917. Qui la 
copia originale del manifesto https://www.memofonte.it/files/Progetti/Futurismo/Manifesti/I/103.pdf. 
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pillole, composti albuminoidei, grassi sintetici e vitamine costituiranno presto un obbediente 
proletariato di ferro acciaio alluminio al servizio degli uomini”175. 
 
Mutiliazioni, disullusioni e utopie di inizio Novecento 
 
Come ampiamente descritto dai saggi e dalle comparsate televisive dello storico e filosofo della 
scienza Simon Schaffer, l’inventore e artista francese Jacques de Vaucanson (sua l’invenzione del 
telaio automatico nel 1745) è stato un pioniere della creazione di automi, o “anatomie mobili” 
come lui stesso le definiva176. Celebre per la sua Le Canard Digérateur (L’Anatra Digeritrice) - un 
automa bronzeo di una papera capace di alcuni movimenti meccanizzati come allungare il collo 
per mangiare o di spiegare le ali e che, grazie ad una serie di meccanismi, visibili parzialmente al 
pubblico per via di una parte trasparente del corpo, era apparentemente in grado di digerire e 
defecare il cibo - nel 1737 realizzò un automa umanoide, un flautista in grado di suonare 
replicando i movimenti meccanici dell’apparato respiratorio umano. Il dialogo tra corpo umano 
e tecnologia nel corso della storia dell’arte è da sempre caratterizzato da un rapporto duale di 
attrazione e paura, di fascinazione e repulsione, di fiducia mista a ottimismo per il progresso 
tecno-scientifico e critica feroce verso i suoi effetti più o meno devastanti sulla razza umana e sul 
pianeta. Le invenzioni di de Vaucanson ispirarono Marcel Dechamp, quasi due secoli dopo, per 
la sua scultura The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass) (1915-1923) in 
cui l’artista stesso definisce la sposa come un "nuovo essere umano, mezzo robot e metà 
quadridimensionale”. A queste, fanno da contraltare le incisioni e le raffigurazioni del britannico 
Robert Seymour, come l’opera March of the Intellect (1828) in cui il progresso dell’automazione 
è visto sia come elemento capace di spazzare via il passato sia come gigante di metallo dalla 
natura apocalittica, un’opera che “mostra il motore a vapore come un mostro meccanico 
autonomo che esala mongolfiere”177. Al positivismo futurista, descritto precedentemente, fanno 
da contrappunto alcune correnti culturali e formali che dal Futurismo prendono spunto, ma che 
da esso si distaccano in seguito ai traumi della Prima Guerra mondiale. Come, ad esempio, il 
Vorticismo inglese, che ha nello scultore Jacob Epstein il suo più importante rappresentante e 
nella celebre Rock Drill (1913) la sua opera di riferimento. Un corpo umanoide, antropomorfo 
nelle fattezze e androide nella compenetrazione plastica tra corpo naturale e trapano industriale, 
la cui struttura metallica ne rappresenta una vera e propria espansione. Una scultura che, tre 
anni più tardi, venne modificata dall’autore stesso e trasformata in un torso senza gambe, senza 
trapano, con un solo braccio e un fucile in mano. Torso in Metal (1916) nasce dall’orrore 
suscitato dalla “Battaglie delle Somme”, lanciata dagli anglo-francesi contro i tedeschi il 1 Luglio 
1916 e più in generale dalla disillusione degli ideali utopici di meccanizzazione della società dei 
decenni precedenti, dell’utilizzo della tecnologia come strumento di morte e dalla visione dei 
primi corpi mutilati che tornavano violentati nella carne e nello spirito dalla Grande Guerra. 

 
175 F. T. Marinetti, L. Colombo (Fillia), Il manifesto della cucina futurista, in “Gazzetta del Popolo di Torino”, 28 
Dicembre 1930. 
176 S. Schaffer, “Enlightened Automata”, in W. Clark, J. Golinski, S. Schaffer (a cura di), The Sciences in Enlightened 
Europe, Chicago University Press, Chicago 1999, pp. 126-165. S. Schaffer, Mechanical Marvels: clockwork dreams, 
BBC Four, 2017. 
177 L. Le Feuvre, Extending bodies, in “Tate Etc”, n. 36, Spring 2016, Tate Archive. 
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Fig. 1.12: Jacob Epstein, Torso in 
Metal from 'The Rock Drill'  
(1913-1914). 

 
Il movimento Dada è testimone di questo scempio, anzi ne è la diretta conseguenza, evidente 
nelle modalità di rappresentazione del corpo umano. L’assemblaggio di carne e inorganico, per 
gli artisti afferenti a questa corrente, soprattutto per quelli della sezione di Berlino non è più (e 
non sarà più) sinonimo di entusiasmo e fiducia nel futuro, nel rapporto con la scienza, 
nell’innovazione, quanto piuttosto strumento di sarcasmo, pietà e dissenso178. Il Dada opera 
attraverso la raffigurazione (con collage e fotomontaggi soprattutto, funzionali a quella visione 
frammentaria, fatta a pezzi e quindi ricostruita, della società europea degli anni Venti) di corpi 
distrutti, sbranati dal metallo, mortificati e riparati per mezzo di protesi, Questi costrutti alterati 
da un lato rappresentano il fallimento dell’estetica superomista e futurista nel loro essere androidi 
senza più alcuna forza, fierezza, plasticità e dall’altro assumono quella dignità e identità che 
aprirà la strada a una nuova interpretazione del diverso, del malato, dello disfunzionale che per 
la prima volta diventa arte. Sebbene il termine cyborg non facesse parte del vocabolario della 
Repubblica di Weimar, introdotto retroattivamente per descrivere l'arte di quell'epoca, esso 
cattura in modo appropriato la ri-concettualizzazione dell'incarnazione dadaista e le 
interconnessioni tra uomo e tecnologia. “In questo contesto, entità ibride e cyborg hanno aiutato 
gli artisti Dada a confrontarsi con l'ambiguità e la multi-valenza della loro nuova realtà: un 
mondo di progressi tecnologici che ha favorito la manipolazione del mondo da parte 
dell'umanità, ma che ancora tremava all'indomani della Grande Guerra e dei suoi morti di massa 
senza precedenti”179. Simbolo di un corpo ricostruito ma anche frutto di contaminazione con la 

 
178 F. Fontana, Non tutto il Dada vien per nuocere: corpi e cyborg nel primo dopoguerra, in “Inanimanti”, 26 Febbraio 
2020, https://inanimanti.com/2020/02/26/cyborg-dada/. 
179 C. Hunt, Envisioning Cyborg Hybridity Through Performance Art: A Case Study of Stelarc and His Exploration of 
Humanity in the Digital Age, in “Senior Capstone Projects”, n. 400, a. 2015, Vassar College. Digital Window @ 
Vassar, p. 9, https://digitalwindow.vassar.edu/senior_capstone/400/. 
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tecnologia “come una forza sovrumana con una logica interna e uno sviluppo propri e non 
necessariamente focalizzata sui migliori interessi dell'umanità nel suo insieme”180, il corpo cyborg 
è dagli inizi del Novecento rappresentativo di quell’atteggiamento duale nei confronti della 
tecnologia e della scienza che ancora oggi caratterizza la società civile. I War Cripples (1920) di 
Otto Dix sono raffigurati come povere creature in marcia, non verso un futuro di gloria ma 
verso un presente di sofferenza, come automi scassati, corpi dilaniati nella carne e nello spirito. 
Così come le dodici commoventi litografie della serie Cripples Portfolio (1920) di Heinrich 
Hoerle, che invitavano la società ad aiutare i soldati feriti dalla guerra al ritorno nella Repubblica 
di Weimar. Nonostante tutto, il cyborg era, al contempo, anche una creatura “su cui molti artisti 
di Weimar e altri produttori culturali potevano proiettare le loro speranze e fantasie utopiche”181. 
Dai robot universali del romanzo R.U.R. (Rossum's Universal Robots) (1920) di Karel Čapek alla 
Maria-robot del film Metropolis di Fritz Lang (1927), dalla donna ideale di Max Ernst nell’opera 
Anatomia come sposa (1920) alla Testa Meccanica (Lo Spirito del Secolo) (1920) di Raoul 
Hausmann, il movimento Dada ha spesso utilizzato la figura del cyborg in ambiti disciplinari 
anche molto diversi. Dal teatro all’arte, dalla pubblicità alla fotografia, dal design alla letteratura, 
influenzato da un'ampia varietà di sistemi di pensiero già presenti nella cultura del tempo, che 
contribuivano a modellare una nuova soggettività dell’essere umano, tutto meno che stabile. 
Ancora un decennio dopo, nel 1930, Il monumento alle protesi sconosciute di Heinrich Hoerle 
mette in primo piano due figure umane che “indossano” braccia prostetiche come strumenti da 
lavoro, automi dell’industrializzazione con sullo sfondo una terza figura mutilata, fatalmente in 
attesa delle sue estensioni meccaniche per poter dare un senso alla sua corporeità altrimenti 
inutile e inefficiente. 
 

 
 

Fig. 1.13: Otto Dix, War Cripples (1920). 

 
180 M. Biro, The Dada Cyborg, Visions of the New Human in Weimar Berlin, University of Minnesota Press, 
Minneapolis (MN) 2009, p. 156. 
181 Ivi, pp. 1-23. 
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Il balletto triadico e le potenzialità della costrizione  
 
Perfettamente calato all’interno di questo contesto storico, sociale e artistico, il pittore e scultore 
Oskar Schlemmer è sempre stato affascinato dalle possibilità di estensione del corpo oltre i propri 
limiti. La sua ossessione: quella di superare i vincoli organici grazie all’aiuto di protesi, ma anche 
di abiti e sculture indossabili, in un rapporto armonico di forme e direzioni con l’ambiente 
architettonico nel quale corpo, abito e protesi sono inseriti. Aderente al Bauhaus di Weimer sin 
dal 1921 come responsabile della sezione scultura, Schlemmer nel 1923 passò a dirigere la 
sezione teatrale della scuola. Lì, riuscì a far confluire i suoi interessi, che “spaziavano dai materiali 
e i processi di costruzione, fino alle possibilità formali e meccaniche del corpo umano” e le visioni 
di Walter Gropius per il quale “lo spazio scenico moderno doveva basarsi sullo spirito della 
costruzione (Bau-Geist) e unire movimento, corpi organici e meccanici, forma, luce, colore, 
suono verbale e musicale” 182.  Nel suo Triadic Ballet (1922) Schlemmer sviluppa, le teorie 
esposte con il disegno Figura nello spazio con geometria piana e delimitazioni spaziali, per 
immaginare la danza di un corpo meccanizzato per mezzo di una serie di costumi-sculture basati 
su figure geometriche primarie combinate in sfere, poliedri, spirali, dischi. Questo corpo 
aumentato, si muove in uno spazio diviso geometricamente lungo linee di forza e movimento, 
finalmente in grado, grazie alle sue estensioni, di riscoprire l’armonia del contesto a lui 
circostante, superando così la disgregazione della situazione fisica e psicologica dell’essere umano 
nella società moderna del tempo.  
 

 
 

Fig. 1.14: Oskar Schlemmer, Triadic Ballet (1922). 
 

 
182 V. Morselli, “Significato storico del balletto triadico di Oskar Schlemmer”, in V. Morselli, La danza e la sua 
storia - Volume III. Rivoluzioni ed evoluzioni nel XX secolo. Valenze culturali, sociali ed estetiche dell’arte della danza 
in Occidente, Dino Audino Editore, Roma 2019. 
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Un set di bellissimi costumi, protesi ed estensioni meccaniche, rendono quindi il performer in 
parte corpo organico in parte marionetta inorganica: “proprio come il progresso del XVIII e XIX 
secolo costringeva le persone a conformare i movimenti al ritmo della fabbrica, le aggiunte 
costrittive di Schlemmer costringevano chi li indossava a entrare in empatia con la propria 
meccanica”183. In una ricerca estetica, progettuale e filosofica proseguita poi negli anni con le 
Bauhaus Tanz - Glass Tanz (1929), Metall Tanz (1926), Kreise Tanz (1930) e Stäbe Tanz (1927), 
i costumi diventano quindi oggetti geometrici indossabili, capaci di “ostacolare” il corpo nei suoi 
movimenti naturali per “aprire” però a uno spettro infinito di potenzialità nel campo dei 
movimenti innaturali, da scoprire e sperimentare per un futuro di grandi potenzialità espressive.   
 
1.3.2. Le pratiche della Body Art: performance e corpi obsoleti 

 
Il tema del corpo come strumento di ricerca identitaria, riflessione politica, oggetto sociale in 
relazione con ciò che lo circonda, emerge come elemento di indagine e di analisi nel campo 
dell’arte contemporanea attorno alla metà degli anni Sessanta 184 . Prendendo spunto dalle 
avanguardie artistiche di inizio e metà secolo, in particolar modo dalle esperienze del Dada, del 
Teatro della Crudeltà di Antonin Artaud e di Fluxus soprattutto. Importanti in questo senso 
sono gli happening, elemento di rottura dei canoni tradizionali dell’arte, fautore di una maggiore 
improvvisazione stilistica, contaminazione disciplinare e partecipazione dei corpi nell’atto 
artistico, fuori dai luoghi e dai tempi canonici dell’arte. Tra tutti, i Festum Fluxorum Fluxus 
guidati da George Maciunas, Nam June Paik, Wolf Vostell, Yoko Ono, Jonas Mekas, Terry 
Riley, Daniel Spoerri, John Cage, La Monte Young, tra gli altri. In questo modo, la Body Art si 
ritaglia progressivamente uno spazio nel panorama dell’arte del secondo dopoguerra, come 
quell’esperienza performativa, narrativa e relazionale capace più di ogni altra di generare 
profondi cambiamenti nelle modalità espressive dei nuovi corpi nel rapporto con la società185. 
Come ricorda la critica e curatrice Lea Vergine: “la Body Art è la denominazione sotto la quale 
si raccolgono tutte le operazioni paradossali in cui l’autore è ossessionato dalla necessità di agire 
in funzione dell’altro, ossessionato dalla necessità di mostrarsi per poter essere. Al pari di Artaud, 
molti di questi artisti vogliono provare tutte le possibilità che ci sono date per conoscerci per 
mezzo del corpo e della sua perlustrazione”186. La performance è il momento culmine per la 
Body Art, successione di istanti in cui questa perlustrazione si trasforma in azione, arco 
temporale in cui il corpo è in scena e in modalità spesso estrema e radicale. L’happening il luogo 
e il tempo in cui è possibile autorappresentarsi, scardinando le forze pulsionali dell'io davanti ad 
altri corpi che si cerca in misura diversa di coinvolgere, fisicamente ed emotivamente. L’atto in 
divenire, in altre parole, è il framework di senso all’interno del quale il corpo diventa oggetto di 
espressione artistica come forse mai prima nella storia dell’arte, sia nelle sue restituzioni dal vivo 
sia nelle registrazioni (foto, video, film) e nelle documentazioni di atti performativi. Un corpo 
che, per la maggior parte di questi artisti - Bruce Nauman, Ketty La Rocca, Arnulf Rainer, Gina 
Pane, Vito Acconci, Chris Burden, Marina Abramovic, Urs Lüthi, Valie Export ma anche 
Hermann Nttsch, Otto Muehl, Franko B, per citarne alcuni - è territorio da esplorare nella sua 
corporeità e psicologia più profonda e in alcuni casi da violare, decostruire, svuotare o lasciare 
persino in completa balìa dello spettatore187. Un’ansia esistenziale, fredda, ma al contempo carica 

 
183 Ibidem. 
184  T. Macrì, “Il corpo come oggetto artistico: la Body art”, in AA.VV., L’Universo del Corpo, Istituto della 
Enciclopedia italiana - Treccani, Roma 1998. 
185 Ibidem. 
186 L. Vergine, Dall’informale alla Body Art. Dieci voci dell’arte contemporanea: 1960/1970, Forma Edizioni, Firenze 
1976, p. 110. 
187 T. Macrì, Il corpo postorganico. Sconfinamenti della performance, Costa & Nolan, Milano 1996, p. 12. 
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di passione e rabbia. Un rifiuto di canoni e regole che si manifesta attraverso corpi inermi al 
dolore ma pieni di energia primordiale, che prosegue, amplifica e radicalizza quel senso di paura, 
orrore e mancanza di fiducia verso società, essere umano e progresso tecnoscientifico che era già 
stato ampiamente espresso dalle avanguardie di inizio Novecento. 
 
Tra gli artisti della Body Art che hanno lavorato maggiormente sull’idea di un corpo espanso 
dall’uso di protesi ed estensioni, nel rapporto lo spazio circostante, è impossibile non citare 
Rebecca Horn. Figura ibrida a cavallo tra illustrazione, design, scultura e performance, segnata 
da una traumatica esperienza giovanile di tre anni di isolamento e solitudine in ospedale a causa 
di una grave condizione di avvelenamento ai polmoni, Rebecca Horn dall'inizio degli anni 
Settanta realizza un flusso considerevole di performance, film, sculture, installazioni, disegni e 
fotografie. Dalle tante documentazioni “traspare la precisione della funzionalità fisica e tecnica 
che usa per lo spazio, studiato perfettamente. Inventa strutture che costringono e allo stesso 
tempo liberano, limitano il corpo e gli concedono nuove possibilità”188.  Le strutture prostetiche 
ideate, progettate, realizzate e infine rappresentate dall’artista, rappresentano tutt’oggi fonte di 
ispirazione per molti designer e artisti contemporanei. La libertà che esse garantiscono al corpo 
di chi le indossa non è necessariamente di tipo organico, anzi sono quasi delle limitazioni in 
questo senso, simili più a oggetti costrittivi o quantomeno di ingombro che a possibili strumenti 
di libera espressione. Le potenzialità che queste protesi portano con sé sono di altro tipo, molto 
più profonde e di grande ispirazione per questa ricerca. Si tratta di estensioni che per Rebecca 
Horn comportano un’espansione del corpo che consente una profonda compenetrazione con lo 
spazio (chiuso di una stanza o aperto di un campo), con le altre specie animali, da cui prendere 
ispirazione e con le quali integrarsi, con gli oggetti che ci circondano con i quali attivare nuove 
modalità di intra-azione. Senza avere la pretesa di fornire un’analisi critica approfondita del 
lavoro dell’artista tedesca, vogliamo ricordare alcune sue opere seminali e molto conosciute, 
realizzate sempre come conseguenza di disegni preparatori. Einhorn (1970), ad esempio, è una 
sorta di abito costituito da un busto prostetico di tessuto, terminante in una struttura sopra la 
testa come un lungo corno verticale di balsa, indossato nella performance relativa da una donna 
che cammina in un prato, completamente calata nell’ambiente naturale che la circonda. Feathers 
Fingers (1972) è un’opera incentrata sull’estensione delle mani e sul tatto, in cui delle piume di 
uccello vengono attaccate alle dita della performer per mezzo di anelli metallici “per far sì che la 
mano diventi simmetrica e sensibile come un’ala d’uccello, quasi si fosse all’improvviso 
disconnessa dall’altra e mutata in un essere separato”189. Pencil Mask (1972) è una body extension 
composta da sei cinghie orizzontali e tre verticali con inserite delle matite: nella performance 
relativa, si vede una performer indossare la maschera di fronte a un muro, scuotere la testa e 
disegnare così dei tratti grafici contro la parete stessa. Moveable Shoulder Extension (1971) è 
un’estensione indossabile, costituta da due lunghissime protesi aghiformi fissate sulle spalle del 
performer tramite un telaio, con una struttura fatta di cinghie fissate per ciascuna asta alle gambe, 
così che ad ogni passo durante la performance il movimento possa essere trasferito all’estensione 
corrispondente “come un paio di forbici che tagliano l'aria"190. Finger Glovers (1972) è, infine, 
una protesi costituita da due guanti dotati di lunghe dita sottili in balsa e tessuto, controllabili 
con un normale movimento delle dita perché leggerissimi, che consentono all’artista (in questo 
caso anche performer) di alterare la sua figura corporea in una dimensione transpecista, ma al 
contempo raccogliere oggetti a distanza, “misurare” lo spazio fisico attorno ed esplorarlo. Come 
si vede chiaramente nella corrispondente performance Scratching Both Walls at Once (1974-
1975), in cui il corpo espanso della Horn è in grado di toccare contemporaneamente i due lati 

 
188 S. Viola, Le body extensions di Rebecca Horn, mani in esplorazione, in “Con il corpo vivo”, 9 Maggio 2018. 
189 Ibidem. 
190 C. A. Haenlein, Rebecca Horn. Der Eintanzer, Kestner-Gesellschaft, Hannover 1978, p. 53. 
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di una stanza nel quale sembra trovarsi imprigionato, ma nel quale è invece massimamente libero 
grazie ai nuovi arti acquisiti. 
 

 
 

Fig. 1.15: Rebecca Horn, Berlin Exercises in Nine Parts: Scratching Both Walls at Once 
(1974-1975), Rebecca Horn Collection 2019: Rebecca Horn/ProLitteris, Zurich. 

 
Le tecnoperformance del corpo cyborg 
 
Per quanto l’esperienza della Body Art degli anni Sessanta e Settanta e delle arti performative 
più in generale proseguano ancora oggi e per quanto non siano oggetto di questa ricerca tout 
court, le pratiche incentrate sull’espansione corporea legata alla ricerca tecnologica e scientifica 
conoscono una stagione piuttosto florida tra gli anni Ottanta e Novanta. Grazie all’uso di protesi 
tecnologiche, robotiche, plastiche e scientifiche, ma anche sistemi di dislocazione in telepresenza, 
pone le basi di quel rapporto tra organico e inorganico che caratterizza perfettamente 
l’immaginario, le utopie ma anche le angosce della società di fine millennio. Come ricorda la 
critica e saggista Teresa Macrì “la performance degli anni Novanta si afferma come dislocamento 
di corporeità, lasciando la dimensione ritualistica e intimistica dell'inconscio molecolare degli 
anni Settanta e tessendo una dimensione inorganica, una smaterializzazione della carne che, nel 
fantasmatico processo di sintesi, diviene manipolazione, alterazione, trasformazione del sé”191. 
In verità, già dagli anni Ottanta il corpo postmoderno è interpretato non più come elemento di 
opposizione e rottura, come nella tradizione della Body Art dei decenni precedenti, quanto come 
fulcro di rappresentazione soggettiva e identitaria, ricco di entusiasmanti possibilità evolutive e 
dinamiche di sapore “futurista” grazie a una improvvisa accelerazione culturale di stampo 
tecnologico-scientifico192. Supportata dalle visioni di una fantascienza riconosciuta come genere 
letterario di eccellenza (dalla riscoperta dei libri di Philip Dick e Stanislav Lem, per citare i più 
noti, alla diffusione globale del genere cyberpunk), fonte a sua volta di stimoli continui per 

 
191 T. Macrì, “Il corpo come oggetto artistico: la Body art”, cit.. 
192 H. G. Gadamer, Dove si nasconde la salute, a cura di A. Grieco, V. Lingiardi, Raffaello Cortina Editore, Milano 
1994, p. 81. 
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cinema e televisione (su tutti, il lavoro e gli immaginari sul rapporto tra corpo molle, tecnologia 
dura e media virtuali del regista David Cronenberg), la “tecnoperformance” dei simulacri post-
organici si concentra sulla rappresentazione di un nuovo corpo cyborg, dove la protesi del Dada 
e l’estensione della Body Art si espandono in direzione e forme mai immaginate prima193. Verso 
un futuro che sembra nuovamente prevedibile (scientificamente), malleabile (tecnologicamente) 
e ricco di possibilità per l’essere umano. Come evidente nelle azioni dell’artista catalano Marcel.lì 
Antùnez Roca, che dopo l’esperienza con la Fura dels Baus, nel corso degli anni Novanta ha 
dato vita a una serie di “performance meccatroniche” che identificano quella che Teresa Macrì 
definisce “un’avventura corporea nuova”. In esse, biologia e tecnologia, organico e inorganico, 
fisico e virtuale, carne e metallo, tendono a una reinvenzione radicale in termini evolutivi, 
performativi, identitari ed estetici194. Progetti come Pol (1992), Afasia (1998) e soprattutto 
Epizoo (1994) rappresentano momenti unici nella storia della Body Art di fine millennio e hanno 
contribuito, con il loro immaginario, a definire i codici possibili dei nuovi corpi cyborg 
all’interno di una società curiosa e impaziente di esplorare un futuro finalmente “conoscibile”. 
Come, del resto, in Epizoo, in cui una serie di dispositivi pneumatici attaccati a gran parte dei 
muscoli (compresi quelli facciali) del corpo del performer, sono messi a disposizione del pubblico 
per un’esperienza gnoseologica e intellettiva, ironica e sadica al contempo, delle potenzialità 
offerte dalle tecnologie interattive sul corpo umano.  
 
Nelle tecnoperfomance di fine millennio “piuttosto che posizionare il futuro cyborg come 
l'inconoscibile "altro" dal presente, si tende a offuscare questo confine mettendo in scena e 
ripetendo il vecchio nel nuovo – scrive Joanna Zylinska - per cui se anche il futuro dovesse 
rimanere imprevedibile e aperto, provocherà comunque tentativi di prevederlo, immaginarlo e 
realizzarlo”195. Per compiere questo salto verso un (dopo)domani che appare nuovamente ricco 
di possibilità evolutive sociali, il “corpo obsoleto” deve essere però abbandonato, come ripetuto 
a più riprese dal performer e teorico Stelarc. Parte della scena della Body Art internazionale sin 
dai primi anni Settanta con i suoi appendimenti estremi e spettacolari, Stelarc esalta il corpo da 
un punto di vista fisico e tecnologico, lo innesta, lo aumenta perché lo considera un minus 
organico, fragile, biologicamente inadeguato e disfunzionale che deve essere obbligatoriamente 
migliorato 196. La sua ricerca si è articolata negli anni attraverso una serie di performance seminali 
come, ad esempio, Third Hand (1980): una mano meccanica di acciaio e alluminio, attaccata al 
braccio destro, capace di rotazione a 290°, con sensori tattili e sistemi di feedback, controllata 
attraverso segnale elettrico muscolare dalla contrazione degli addominali e delle gambe. O 
ancora, Stomach Sculpture (1993): una sonda in acciaio, argento e oro, biocompatibile e non 
reattiva agli acidi dello stomaco, ingerita dal performer per circa 40cm nella cavità laringea, 
dotata di microcamera per filmare un video di 15 minuti dell’interno del corpo. O Exoskeleton 
(1997): una struttura robotica mobile, dotata di sei gambe che estendono, come protesi 
meccanica, le capacità corporee del performer, controllata mediante movimento delle dita e 
rotazione della mano tramite un’estensione pneumatica del braccio. Infine, Ear on Arm (1999): 
un innesto chirurgico di un orecchio prostetico in silicone e cellule staminali nel braccio sinistro 
del performer, capace non solo di “sentire” ma anche di “trasmettere” messaggi vocali mediante 
un microsensore inserito nella protesi in grado di collegarsi a internet. Agli occhi di Stelarc, 
l’essere umano deve superare secoli di pregiudizi e cominciare ad essere considerato come una 

 
193 T. Macrì, “Il corpo come oggetto artistico: la Body art”, cit. 
194 T. Macrì, Il corpo postorganico. Sconfinamenti della performance, cit., p. 41. 
195 J. Zylinska, “Extending McLuhan into the New Media Age: an introduction”, in J. Zylinska (a cura di), The Cyborg 
Experiments. The extensions of the body in the media age, Continuum International Publishing Group, Londra 2002, pp. 
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196 M. Smith, Stelarc: The Monograph, MIT Press, Cambridge (MA) 2007. 
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struttura evolutiva estensibile, potenziata con le più disparate tecnologie. Il corpo manca di 
modularità, suggerisce il performer australiano rendendosi conto altresì che, per lo meno alla 
fine del vecchio millennio, questa modularità è ancora difficilmente progettabile. Simbolici di 
una certa inutilità nel progettare tecnologia per il corpo, rispetto alla possibilità di modificare il 
corpo stesso, i suoi progetti e le sue performance sono step evolutivi, fasi di sviluppo di un 
progetto di re-design dell’essere umano. Momenti successivi di abbandono del vecchio soma 
(svuotato e ricostruito, come i suoi riferimenti al “Corpo Senza Organi” di Antonin Artaud) 
verso un nuovo organismo cyborg, organico e macchinico al contempo197. Dal sapore forse 
eccessivamente transumanista nell’abbandono di un corpo disfunzionale in favore di un processo 
evolutivo, quella di Stelarc è un approccio che sembra di protezione dalla diversità, più che di 
dialogo e contaminazione, tema centrale di questa ricerca. Per Stelarc, in altre parole, “il corpo 
è una struttura impersonale, evolutiva, oggettiva…solo attraverso una sua riprogettazione 
radicale potremo smettere di avere pensieri e filosofie significativamente differenti…limitate 
dalla nostra fisiologia e dal nostro orientamento estetico nel mondo”198.  
 

 
 

Fig. 1.16: Stelarc, Third Hand (1980). 
 
1.3.3. Il corpo transgenico: arte post-human e arte biotech 

Abbiamo visto nelle pagine precedenti come la Body Art della seconda metà del Novecento, 
sviluppa una ricerca sul corpo umano e le sue potenzialità espressive e relazionali lontane dagli 
ideali di perfezione umanisti dei secoli precedenti. Maggiormente innestata su temi identitari, 
sociali e politici, pronta a scavare nella carne per manifestare disagi e paure nei confronti di un 
futuro immaginato a tinte molto fosche dopo l’esperienza delle due guerre mondiali. La svolta 
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post-organica e tecno-ottimista degli anni Ottanta e Novanta si presenta quindi come alternativa 
nel pensare nuove potenzialità espressive e identitarie del corpo biologico, garantite dal dialogo 
sempre più intimo con tecnologie computazionali, robotiche e biologiche per un “corpo invaso, 
trasformato, devastato, modificato, alla ricerca di un’autenticità non più ancella della purezza 
bensì frutto della contaminazione”199. In una società improvvisamente affascinata dalle grandi 
scoperte nel campo dell’informatica, della genetica e delle neuroscienze, chiamata a confrontarsi 
con realtà ibride, identità mutanti, senza più vincoli morfologici, sessuali, razziali, identitari e di 
specie, la Body Art e la performance, ma anche il cinema, la moda, la fotografia e il costume si 
buttano a capofitto nell’indagine di un corpo definito con enfasi “postumano”. All’indomani 
della mostra Post-Human allestita dal gallerista e curatore Jeffrey Deitch nel 1992 presso il FAE 
Musée d'Art Contemporain di Losanna e poi portata in giro per l’Europa tra il Castello di Rivoli 
di Torino, il Deichtorhallen di Amburgo, la Deste Foundation di Atene e l’Israel Museum di 
Gerusalemme, il corpo, da luogo rituale, simbolico, intimo e condiviso diventa fulcro di alterità 
e si interroga sulla sua traiettoria futura, con paura mista a fascinazione200. Da un lato il timore 
per una socialità del tutto nuova a causa di “un tema che i più di noi vivono come spaventoso: 
il megapotere delle tecnologie”201 in una condizione sociale ormai “abbandonata alla seduzione 
dell'inorganico nella convinzione assoluta che il corpo è ormai precipitato nell'artificiale e la sua 
deflagrazione materica deve ricondurre a una ricostituzione alternativa”202. Dall’altro la promessa 
della bio-diversificazione, del corpo rinnovato, della varietà somatica e identitaria, tra body art, 
evoluzione genetica e chirurgia estetica, che portano in dote al nuovo millennio un essere umano 
che, superata una prima fase di rifiuto del diverso mostruoso, comincia a sondare le potenzialità 
espressive di questa mutazione senza limiti apparenti. 
 
Precursore indiscusso di questa ibridazione è il lavoro della performer e body artist Orlan. Dai 
primi anni Novanta ha perseguito una ricerca costante e spesso estrema sul suo corpo, attraverso 
la contaminazione con un concetto ampio e stratificato di “artificialità”, plastica-prostetica e 
tecno-medica al contempo. Per mezzo di una serie di operazioni chirurgiche e body modifcation 
condotte negli anni, Orlan ha gradualmente alterato i connotati del suo volto con protesi 
sottopelle, al punto da interrogare i processi di riconoscimento di cosa è umano e cosa non lo è. 
Orlan è stata la prima e a l’unica artista che non solo ha sperimentato sulla sua pelle i confini di 
quelle multi-identità che il pensiero postumano inziava a indagare in quegli anni, ma ha reso il 
proprio corpo oggetto di sperimentazione artistica tout-court, in un processo di trasformazione 
archetipica che non ha mai dettato distinzioni tra vita e messa in scena, tra realtà e fantasia, tra 
effimero e permanente. "Cos'è un corpo? Quali relazioni, nella sua epoca, deve intrattenere con 
le nuove tecnologie? Cos'è l'identità?"203. Risposte che solo parzialmente Orlan ha trovato nel 
corso della carriera con le sue operazioni/performance radicali ed estreme. Su tutte, Performance: 
Operation Reussie (1991) in cui, in sala operatoria, il viso della performer è tratteggiato, separato 
e rimontato più volte lungo ipotetiche linee di taglio e penetrazione per l’inserimento degli 
elementi prostetici. Un puzzle organico, un essere archetipico e allucinante, pauroso, ridicolo e 
ricco di fantastiche promesse di trasformazione. Performance: Operation Reussie è un’operazione 
chirurgica che diventa atto performativo, registrata su video in tutta la sua inaudita violazione, 
al contempo algida e tecnologica, di una carne che ambisce a riassumere i connotati di una 

 
199 R. Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di conoscenza, cit., p. 239-240. 
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bellezza femminile ideale, per come è stata variamente raffigurata dalla cultura occidentale nel 
corso della storia: Psiche e Venere, ad esempio, ma anche Diana, Europa e Monna Lisa. 
 
Dopo l’umano e body modification 
 
La collettiva Post Human curata da Jeffrey Deitch nel 1992 ha portato alla ribalta internazionale 
i lavori di una intera generazione di artisti, alcuni dei quali proprio dalle sale del Musée d'Art 
Contemporain di Losanna iniziarono una folgorante carriera. Janine Antoni, Matthew Barney, 
Suzan Etkin, Damien Hirst, Mike Kelley, Jeff Koons, Charles Ray, Christian Marclay, Paul 
McCarthy, Cindy Sherman, Kiki Smith tra gli altri, hanno esplorato come biotecnologie e 
medicina promettevano di modificare radicalmente il significato stesso di essere umano, 
sondando possibili metamorfosi organiche e processi identitari mai così ibridi. Il corpo obsoleto 
di Stelarc veniva quindi rivisto e rivisitato lungo due grandi direttrici: innanzitutto, l’estetica del 
cyborg tecnologico era abbandonata in favore di una contaminazione inter-specie uomo-natura 
che portava con sé risvolti estetici, etici e sociali tutti da esplorare. Inoltre, il processo estetico di 
rappresentazione formale fu fortemente valorizzato, ammantato di fascinazione, senso 
dell’assurdo e ironia, in una naturale quanto intelligente contaminazione con i mondi della 
pubblicità, della moda e della nascente industria del videoclip. Come risulta evidente nelle parole 
dello stesso Jeffrey Deitch: “volgendo al termine del XX secolo siamo esposti a un’ondata di 
nuove tecnologie e ai derivanti cambiamenti sociali. “Post Human” comincia a guardare a come 
queste nuove tecnologie e attitudini sociali interagiranno con l’arte. Vedo una rinascita dell’arte 
figurativa che coincide con questi cambiamenti nell’area tecnologica e sociale, e che proviene da 
un luogo molto diverso dalla tradizione figurativa di Picasso e Matisse” 204 . Nella stessa 
introduzione al catalogo della mostra, Deitch si muove consapevole attraverso quel 
contrappunto tra timore e fascinazione del futuro che abbiamo ormai imparato a conoscere: il 
corpo diverso e la sua accettazione nella società, il timore verso l’evoluzione tecnologica e 
scientifica che potrebbe rappresentare la fine dell’umanità così come la conosciamo, ma anche il 
senso di libertà che deriva dalle nuove potenzialità di ri-progettazione organica e genetica dei 
nuovi corpi e delle corrispondenti identità multiple, finalmente libere da limitazioni 
biologiche205. Ciò che era già piuttosto evidente al tempo, era che i corpi postumani di quella 
stagione dell’arte fossero troppo perfetti nella loro imperfezione, troppo affascinanti nel loro 
aspetto disturbante. Bambole e pupazzi la cui epidermide era un “involucro senza soluzioni di 
continuità che tappezza la struttura organica esattamente come se si trattasse di uno chassis in 
poliestere”206. Sigillati e chiusi a una reale contaminazione e dialogo con il contesto circostante, 
quei corpi erano innesti, esperimenti, che hanno comunque contribuito ad alimentare il 
dibattito di inizio millennio con una serie di visioni che sono ancora presenti nella società di 
oggi. Corpi utopici e idealizzati nella loro bio-diversità, rappresentanti primitivi di una visione 
del futuro che raggiunge oggi una sua maturità, tra inevitabilità del progresso e consapevolezza 
di un percorso tutto da costruire.  
 
L’opera dello scultore Charles Ray, ad esempio, gioca tutto sulla sensazione di straniamento, 
inquietudine, soggezione, timore e rottura dei canoni relazionali e prossemici nei confronti del 
diverso biologicamente alterato. Nella serie Fall ’91 (1992) utilizza manichini di dimensioni 
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enormi, tre sculture di donne in rigorosi tailleur, prive di espressione e umanità, che appaiono 
percettivamente normali se osservati da lontano, ma gigantesche e intimidatorie se ci si avvicina. 
Altrettanto postumani (o disumani) sono i corpi di plastica scomposti da Cindy Sherman nella 
serie di fotografie Sex Pictures (1992). Controversa serie di immagini di bambole, manichini e 
protesi mediche in pose spesso oscene, gli scatti sono realizzati modellando e ricombinando arti, 
parti anatomiche e organi sessuali per creare immagini ambigue, depauperate dell’erotismo 
originale e per questo in grado di evidenziare la capacità espressiva dei “corpi postumani”, 
scomposti e decostruiti, ma finalmente liberi da costrizioni sociali e morfologiche. Anche Paul 
McCarthy lavora su canoni simili, nel ribaltamento dei codici della pornografia e dell’erotismo, 
in un modo però molto più ambiguo, perverso e stratificato. Lo fa sin dagli anni Sessanta con le 
sue azioni e performance, incentrate sul senso di liberazione dai desideri e dagli istinti più 
profondamente repressi dell’essere umano. Attraverso azioni depravate e decostruite da vincoli 
sociali e morali, McCarthy aumenta l’effetto splapstick dei suoi quadri performativi attraverso 
l’uso di liquidi e cibi per simulare fluidi organici, escrementi, elementi anatomici, ma anche 
maschere e protesi per aumentare il senso di straniamento indotto dal “diverso”. Se all’inizio 
della sua carriera il pubblico veniva spesso invitato a rimanere vicino ai performer in scena, dagli 
anni Novanta in poi queste azioni vengono registrate e riportate in galleria tramite video e 
installazioni meccaniche e multimediali, in cui il pubblico è spesso chiamato a ricoprire più un 
ruolo di voyeur, come, ad esempio, nel celeberrimo The Garden (1991-1992). E ancora Matthew 
Barney, nel caleidoscopio visivo della serie Cremaster Cycle (1994-2002), strizza l’occhio 
all’estetica dei videoclip di fine millennio e “si presenta nei suoi film quale umanoide camuffato 
con protesi faunesche ed è difficile dire se sia frutto di una commistione angelica o animale”207.  
 

 
 

Fig. 1.17: Matthew Barney, Cremaster 4 (1995), Photo by Peter Strietmann. 
 

Forse l’artista maggiormente iconico tra quelli citati, Barney ha sondato magistralmente le 
potenzialità estetiche fornite dalle biotecnologie, dalla genetica e dalla contaminazione inter-
specie, mescolando (tramite protesi, trucco e costumi) in modo sublime i linguaggi del video, 
del teatro e della pubblicità tra religione e mito, transessualità e travestitismo, biotecnologia, 

 
207 L. Vergine, op. cit., p. 289. 
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genetica e body modification. L’arte di Barney è volutamente ambigua e provocatoria, esplicita 
ed epica nel mostrare una fluidità di genere mai vista prima nel corso della storia, che coinvolge 
corpi diversi sessualmente ma anche biologicamente: un corpo in mutazione, costantemente 
vulnerabile ma potenzialmente bellissimo, per mezzo di una primordiale morfogenesi che si 
esplica attraverso pratiche a cavallo tra l’arte, la danza, l’attività sportiva e la pratica medicale. 
 
Iperrealismo e arte vivente 
 
Appartenente a quella corrente dell’arte contemporanea denominata Iperrealismo, che include 
pittori (Marylin Minter, Ken Nwadiogbu, CJ Hendry) e scultori (Antonio Lòpez Garcìa) che 
lavorano con materiali plastici, siliconici e organici per riprodurre corpi (Carole Feuerman, John 
De Andrea, Duane Hanson, Sam Jinks) anche di dimensioni enormi (Ron Mueck) quanto più 
verosimili possibili, Patrizia Piccinini è un’artista con un immaginario e un linguaggio espressivo 
unico nel panorama internazionale. Affascinata dai contesti della ricerca scientifica nel campo 
delle biotecnologie, della medicina e della genetica, le sue sculture iperrealistiche (ottenute 
mischiando materiali plastici a fibra di vetro, silicone, ma anche capelli e peli umani) raffigurano 
esseri ibridi, in cui la commistione tra specie è divenuta fatalmente realtà. Scevra da messaggi 
diretti di denuncia e disinteressata a mettere in mostra le sue creature sotto lo sguardo moralista 
di una possibile aberrazione, Piccinini racconta in opere come The Young Family (2002), The 
Long Awaited (2008), The Listener (2013) ma anche The Bond (2016) e The Couple (2018) come 
il processo di transizione dell’essere umano verso una nuova specie darà vita a bellissimi ibridi 
capaci di empatia e che necessiteranno di essere accolti dall’essere umano con affetto, come 
creature fragili e rare, da difendere in quanto simbolo di un futuro che presto non sarà più tale208.  
 

 
 

Fig. 1.18: Patrizia Piccinini, The Young Family (2002). 

 
208 N. Vita-More, “Bringing the Arts & Design into the discussion of Transhumanism”, in M. More, N. Vita More 
(a cura di), The transhumanist reader: classical and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the 
human future, Wiley, Hoboken (NJ) 2013. 
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Certo, la possibilità per gli artisti di esprimersi attraverso la bio-scultura è un’idea che era già 
stata sondata dalla Bioarte dalla metà degli anni Novanta e che aveva già suscitato opinioni e 
reazioni piuttosto contrastanti sul ruolo dell’arte come disciplina atta all’indagine sull’essere 
vivente come oggetto estetico, prodotto come opera209. L’Arte Biotech e l’Arte Transgenica, 
all’interno di questo variegato ambito di ricerca, hanno perseguito, nell’ultimo decennio, istanze 
leggermente differenti: se da un lato la velocità con cui progredisce la ricerca ci obbliga a 
“ripensare e mettere alla prova la nostra idea di ciò che intendiamo per “umano” e “umanità”, 
la nostra comprensione della natura del rapporto tra uomo, animali/piante e macchine”210, 
dall’altro risulta sempre più difficile “soffermarsi sull’arte come categoria propria del moderno, 
per cui dovremmo cominciare a parlare di “artisti” come soggettività di ricercatori che si 
allontanano dalle rispettive origini e che vanno disegnando nuovi campi della ricerca”211. Pur 
essendo questi ambiti dell’arte contemporanea ancora lontani da un lavoro scientifico, estetico 
e formale effettivo sul corpo umano, ci sono alcuni aspetti procedurali che li caratterizzano che 
sono di interesse per questa tesi. Innanzitutto, nella categorizzazione fornita da Jens Hauser, 
curatore della seminale mostra Art Biotech presso il National Arts and Culture Centre Le Lieu 
Unique di Nantes nel 2003, il tema della ri-materializzazione, per un’arte che manipola il corpo 
a livello cellulare e genetico e “crea dispositivi per la partecipazione emozionale e cognitiva” 212. 
In secondo luogo, il tema della de-figurazione, caratteristico di un’arte che non mira solo ad una 
funzione raffigurativa, iconica, estetica di “quadri viventi” quanto anche (o soprattutto) alla 
produzione di conoscenza. Infine, il tema della performatività, cioè la rappresentazione di 
processi in divenire, piuttosto che di prodotti finali e definitivi.  
 
1.4. Vicinanze e percorsi interrotti tra arte e design 
 
In questo paragrafo si vogliono indagare, senza la pretesa di essere esaustivi, i punti nodali che 
caratterizzano il dibattito relativo al rapporto tra arte e design, tecnologia e scienza lungo tutto 
l’arco del XX secolo fino ai giorni nostri. Lo scopo è quello di identificare possibili vicinanze e 
divergenze, punti di contatto e percorsi interrotti tra questi importanti ambiti del sapere umano. 
Si cercherà di sondare il panorama di studi e ricerche descritto nelle pagine precedenti, per 
mettere in luce e definire una serie di caratteristiche di un possibile “corpo espanso”, innestato 
di tecnologie e a contatto con la ricerca scientifica, caratterizzato da nuove modalità di relazione 
con il contesto circostante. Questo nuovo corpo emergerà dal confronto con le caratteristiche di 
altri “body” che nella vasta letteratura artistica, progettuale e tecno-scientifica sono stati definiti 
nel corso degli ultimi trent’anni e risulterà fondamentale per porre le basi di un’analisi che verrà 
condotta nei capitoli successivi e che porterà al confronto con i case studies di questa ricerca.  
 
Il fenomeno complesso, sfaccettato e ancora sorprendentemente non del tutto risolto, né sul 
piano istituzionale né su quello critico, relativo ai punti di incontro, interferenza ed eventuale 
sovrapposizione tra arte e design, non è assolutamente nuovo ed è stato da più fonti 

 
209 D. Silvestrin, Dialoghi sulla “bioarte” #1. Una conversazione con Jens Hauser, in “Digicult. Digital Art, Design and 
Culture”, 10 Dicembre 2012, Digicult, http://digicult.it/it/news/dialogues-on-bioart-1-a-conversation-with-jens-
hauser/. 
210 R. Hoppe-Sailer, “Organismi/Arte. Le radici dell'arte biotecnologica”, in J. Hauser (a cura di), Art Biotech, ed. it. a 
cura di P. L. Capucci, F. Torriani, Clueb, Bologna 2007, p. 137. 
211 P. L. Capucci, F. Torriani, in J. Hauser (a cura di), Art Biotech, ed. it. a cura di P. L. Capucci, F. Torriani, Clueb, 
Bologna 2007, p. 11. 
212 J. Hauser, “La biotecnologia nell'arte. Incubo dei tassonomi”, in Jens Hauser (a cura di), op. cit, pp. 20-23. 
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evidenziato213. Esso affonda le sue radici nel periodo storico a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo, in seguito a quella Rivoluzione Industriale di cui abbiamo già parlato nei paragrafi 
precedenti, essenzialmente a causa della nascita di nuove esigenze, desideri, estetiche, necessità e 
di nuove figure professionali che rivoluzionarono la percezione dell’arte e dei suoi scopi. A partire 
dal movimento dell’Arts and Crafts, passando attraverso le strutturazioni formali dell’Art 
Nouveau e dello Jugendstil, per giungere alle impostazioni rivoluzionarie del De Stijl in Olanda, 
del Bauhaus in Germania e del Costruttivismo in Unione Sovietica214. In modi diversi, queste 
correnti di pensiero e di applicazione formale e progettuale, hanno dato risposta alle rivoluzioni 
sociali, tecnologiche e politiche caratteristiche di quell’epoca di grande industrializzazione dei 
processi produttivi, favorendo nuove relazioni, rivelatesi presto problematiche, tra la sfera elitaria 
dell'arte e quella della cultura di massa del neonato design industriale. Il risultato è stato una 
nuova forma di pratica in cui sono stati rinegoziati, non senza traumi, i confini tradizionali tra 
le discipline215. In questo scenario, l’esperienza del primo Bauhaus di Weimar e Dessau dal 1919 
al 1928 soprattutto, sotto la guida di Walter Gropius, si distingue per il suo approccio formativo 
senza distinzioni tra arti applicate e belle arti. Pittura, tipografia, architettura, tessile, scenografia 
teatrale, lavorazione del legno e dei metalli, tutto trova posto nella scuola e nelle sue restituzioni 
progettuali, in una logica per la quale conoscenza tecnica e applicazione creativa, all’interno di 
uno scenario produttivo industriale, devono trovare una forma effettiva di dialogo. L’emergere 
del design come disciplina e la sua graduale e repentina separazione dalla sfera dell’arte, va 
collocato quindi in un contesto siffatto, in cui le cosiddette “belle arti” (termine in uso ancora 
oggi in ambito accademico e ministeriale) si differenziano come “arti nobili” in confronto alle 
“arti applicate”, decorative, di comunicazione, di utilizzo industriale e con scopi commerciali e 
di produzione di prodotti. Arti che non hanno scopi utilitaristici e pratici, in opposizione alla 
funzione, all’industria e ai suoi “meccanismi” massivi che soffocano l’unicità dell’oggetto a favore 
della sua diffusione di massa216. Arti che, al contempo, immemori delle lezioni della storia, non 
sembrano interessate al rapporto con la tecnologia e la scienza, visti come frutto indigesto di 
quella contaminazione con i mondi dell’industria e della ricerca da cui si sentono fieramente 
distanti, fornendo loro malgrado al design quel ruolo di ponte, “terzo elemento” dell’equazione, 
che lo ha caratterizzato fino ai giorni nostri217. Come ricorda Vilém Flusser “questa sfortunata 
scissione iniziò a diventare irreversibile verso la fine del XIX secolo. Nello spazio vuoto, la parola 
design ha formato un ponte tra i due. Può farlo poiché è, esso stesso, espressione della 
connessione interna tra arte e tecnologia. Quindi, nella vita contemporanea, il design indica il 
luogo in cui arte e tecnologia (insieme ai rispettivi modi di pensare valutativi e scientifici) si 
incontrano alla pari, rendendo possibile una nuova forma di cultura”218. Senza volersi qui 
dilungare in una trattazione storica e linguistica del termine “arte”, ricordiamo in questa sede 
che esso deriva dal greco “téchne”, come misura del saper fare, della perizia, dell’abilità nell’uso 
di uno strumento, naturale o artificiale. Di quell’insieme cioè di norme e regole, acquisite 
empiricamente o applicando conoscenze scientifiche, migliorate con l’abilità e la perizia, che 
determinano il gusto e il senso del bello. Ed evidenziamo anche che, con le parole del teorico e 

 
213 Si ricorda in questo senso F. Bergamo, Verso un’estetica ecologica per il design dell’interazione, Università IUAV 
di Venezia, Scuola di Dottorato, XXV Ciclo, 2010-20212, pp. 9-18, ma anche AA.VV., AC|DC - Contemporary 
Art / Contemporary Design, Simposio 26 Ottobre 2007, Geneva University of Art and Design, JRP|Editions, 
Ginevra 2009, p. 48. 
214 J. P. Greff, in AA.VV., AC|DC - Contemporary Art / Contemporary Design, cit., p. 13. 
215 A. Coles, "Introduction. Beyond Designart", in A. Coles (a cura di), Design and Art. Documents of 
contemporary art, MIT Press, Cambridge (MA) 2007, pp. 10-12. 
216 D. Gamboni, in AA.VV., AC|DC - Contemporary Art / Contemporary Design, cit., p. 53. 
217 Andrea Mecacci, Estetica e Design, Il Mulino, Bologna 2012, p. 73. 
218 V. Flusser, “About the Word Design”, in A. Coles (a cura di), Design and Art. Documents of contemporary art, 
MIT Press, Cambridge (MA) 2007, p. 56. 
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ricercatore Fulvio Carmagnola: “arte e design sono due varianti della téchne, che solo la 
modernità ha disgiunto ma che una volta erano unite – prima che il design esistesse, appunto - 
e la cui differenza tra essi consiste solo nel valore d’uso”219. Uno degli scopi di questa ricerca è 
proprio quello di evidenziare come l’arte, in questo nuovo millennio, sia molto più a contatto 
con la tecnica, la tecnologia e la scienza rispetto al secolo passato e come sia, di conseguenza, 
fatalmente vicina agli ambiti del design. La moderna cultura ha operato una divisione sempre 
più netta tra il mondo delle arti, del design e quello della tecnologia e della scienza, scisse in rami 
che si escludono a vicenda, alcuni scientifici e quantificabili, altri estetici e valutativi, ma 
nonostante questo, come ricorda sempre Flusser “nella nostra contemporaneità, le parole design, 
macchina, tecnologia, ars e arte sono strettamente legate l'una all'altra. Un termine è impensabile 
senza l'altro e derivano tutte dalla stessa visione esistenziale del mondo”. 
 
Il dibattito contemporaneo  
 
Il faccia a faccia disciplinare tra arte e design negli ultimi trent’anni, è stato definito a più riprese 
“tedioso” da Jean-Pierre Greff, direttore di HEAD Genève, importante facoltà di arte e design 
nata nel 2006 dall’unione della École Supérieure des Beaux-Arts e della Haute École d’Arts 
Appliqués220. Oggetto di confronti non sempre sereni, questo dibattito disciplinare dai toni 
spesso iconoclasti ha alimentato negli ultimi decenni un processo fortemente duale. Da un lato 
un flusso crescente interessato a promuovere il superamento delle separazioni accademiche, 
dall’altro un controflusso che alimenta distanze mai colmate, pavimenta percorsi interrotti, 
favorendo quella che la designer Paola Antonelli, curatrice del dipartimento di Architettura e 
Design del Moma di New York, riconosce come una grande “disconnessione tra arte e design 
nella percezione delle persone”221. Una disconnessione che i due ambiti, soprattutto nelle loro 
vesti più istituzionali, spesso non hanno fatto molto per contenere. Se, infatti, il critico d’arte 
Hal Foster accusa esplicitamente il design di aver contaminato l'arte dando valore al capitalismo, 
il catalogo della mostra Against Design all'Institute of Contemporary Art di Philadelphia (2000) 
evidenzia il ruolo fondamentale svolto dagli artisti nell’opera di rinnovamento del design nel 
corso del Novecento222. Se la curatrice e ricercatrice Alexandra Midal afferma che “il design può 
soppiantare l'arte per tutto ciò che riguarda la vita quotidiana e in questo modo, con il desiderio 
della società di integrare un'esistenza piena di significato, l'arte risulta essere un fallimento”223, 
ancora Paola Antonelli cristallizza nella ideazione e nella produzione dell’oggetto, la differenza 
più impalpabile e incolmabile tra arte e design, tra “spreco” e capacità di “trascendere qualsiasi 
stereotipo”224. Interessata allo sviluppo di quei nuovi ambiti estetici e progettuali a cavallo tra 
macchina informatica e natura emersi nei primissimi anni del nuovo millennio nel campo del 
design parametrico e dell’arte generativa, la ricerca interdisciplinare di Antonelli ha poi trovato 
ulteriore sviluppo con la XXII Triennale di Milano – Broken Nature (2019), attraversata da un 
pensiero creativo aperto al dialogo (disciplinare, intellettuale, sociale) e alla contaminazione (di 
linguaggi, specie, codici) per annullare le differenze tra le due discipline in termini di produzione 
di valore, sia esso estetico, progettuale, economico o culturale225.  
 

 
219 F. Carmagnola, Design. La fabbrica del desiderio, Fausto Lupetti Editore, Bologna 2009, p. 18. 
220 J. P. Greff, in AA.VV., AC|DC - Contemporary Art / Contemporary Design, cit., p. 14. 
221 P. Antonelli, in AA.VV., AC|DC - Contemporary Art / Contemporary Design, cit., p. 71. 
222 H. Foster, Design & Crime (And Other Diatribes), Verso Books, 2010, pp. 38-41. 
223 A. Midal, in AA.VV., AC|DC - Contemporary Art / Contemporary Design, cit., p. 51. 
224 P. Antonelli, in AA.VV., AC|DC - Contemporary Art / Contemporary Design, cit., p. 71. 
225 P. Antonelli, A. Tannir (a cura di), Broken Nature. Design Takes on Human Survival, catalogo della XXII 
Triennale di Milano, 1 Marzo– 1 Settembre 2019, Mondadori Electa, Milano 2019. 
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É il filosofo e psicanalista Félix Guattari che propone di riconsiderare il ruolo estetico e culturale 
degli artefatti di uso quotidiano, scardinando l’idea dell’oggetto estetico come confinato entro il 
recinto autoreferenziale dell’arte prodotta dal sistema capitalistico 226 . Guattari riprende il 
pensiero di Gropius di un concetto di bellezza scevro dalla ricerca di nuove forme ad ogni costo 
e preferisce concentrarsi sull’identificazione dell’aspetto estetico di un artefatto nel contesto di 
uno ambito produttivo multidisciplinare e funzionale, sociale e relazionale 227 . Il binomio 
estetica-funzione, la categorizzazione bello-utile, il rapporto arte-design, sono dualismi che 
questa tesi intende mettere in discussione. Per fare questo si affida al conforto degli insegnamenti 
della storia antica, per la quale le due espressioni della téchne (quella artistica e quella costruttiva) 
possono essere conciliate in un’unica “forma organica”. Ma anche alle enormi potenzialità della 
ricerca tecnologica e scientifica più avanzata, come elementi che sia il mondo dell’arte che quello 
del design, possono utilizzare come strumenti di espressione estetica, intellettuale, progettuale e 
di utilità sociale228. “Il paradigma estetico-processuale lavora (ed è lavorato) con i paradigmi 
scientifici e i paradigmi etici – suggerisce Guattari - si instaura trasversalmente alla tecnoscienza 
in quanto i Phylum macchinici di questa sono essenzialmente di ordine creativo e quindi una 
simile creatività tende ad approssimarsi al processo artistico…dobbiamo liberarci delle visioni 
meccanicistiche per promuovere una concezione in grado di rendere conto degli aspetti 
tecnologici, biologici, informatici, sociali, teorici ed estetici della macchina”229.  
 
1.4.1. Punti di contatto e terreni di sperimentazione condivisi  

 
Un’esperienza che ha operato per individuare e mettere in luce possibili punti di contatto, 
sovrapposizioni e territori condivisi tra arte e design nel XX e XXI secolo è sicuramente il Basic 
Design, che il designer e accademico Giovanni Anceschi indica come “la disciplina centrale del 
design, luogo ideale dove convergono e si concatenano ricerca formale ed espressiva, progetto e 
insegnamento”. Nel solco dell’esperienza del Bauhaus, il Basic Design è infatti riconosciuto 
come quell’ambito interdisciplinare in cui arte e design sono stati messi più proficuamente a 
confronto su un terreno di sperimentazione comune tra componente estetica, progettale, 
tecnologica e scientifica230. Come evidenziato dal teorico del design Alain Findeli, le istanze e le 
visioni iniziali della Bauhaus sono rimaste però sostanzialmente utopiche e piuttosto speculative 
e non sono state pienamente perseguite nel corso del tempo, in quasi nessuna delle sue esperienze 
dirette o indirette. Uno degli slogan più famosi per cui è rinomato il Bauhaus, usato per 
l'esposizione internazionale del 1923 recitava: “arte e tecnologia: una nuova unità”. Così come 
nei piani didattici all’apertura della scuola nel 1919 si annunciava: “l'istruzione al Bauhaus 
include tutte le aree pratiche e scientifiche dei lavoro creativo…gli studenti sono formati 
nell’artigianato, nonché nel disegno e nella pittura e infine nella scienza e nella teoria”. Ecco, si 
può affermare che entrambe queste utopie, non vennero mai completamente soddisfatte231. Nel 
saggio di Findeli viene riportato un interessante confronto tra la triplice articolazione di arte, 
scienza e tecnologia all’interno di una rappresentazione “cosmologica” di un progetto di design, 
per come era stata immaginata nell’utopia del Basic Design originale della Bauhaus 
 

 
226 F. Guattari, Caosmosi, tr. it. M. Guareschi, Costa & Nolan, Genova 1996. 
227 A. Mecacci, Estetica e Design, Il Mulino, 2012, p. 85. 
228 Ivi, p. 83. 
229 F. Guattari, op. cit., p. 106. 
230  G. Anceschi, Basic Design, fondamenta del design, in “New Basic Design. La tradizione del nuovo”, 
http://www.newbasicdesign.com/ 
231 A. Findeli, Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion, 
in “Design Issues”, vol. 17, n. 1, MIT Press, Cambridge (MA) 2001, pp. 5-17. 
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rispetto alle deviazioni compiute dalla scuola di Weimar e Dessau fino al 1928, dalla New 
Bauhaus di Moholy-Nagi a Chicago dal 1937 al 1955 e ancora dalla Hochschule für Gestaltung 
(HfG) di Ulm dal 1958 al 1968. In queste esperienze, la triplice struttura originaria si trasforma 
in una più classica polarità, dove se nell’idea progettuale di formalizzazione di un “nuovo 
mondo” la componente scientifica risulta sacrificata, nell’idea di un “nuovo uomo” è la parte 
tecnologica ad esserlo e infine, in quella di una “nuova cultura”, la componente artistica risulta 
colpevolmente secondaria232.  
 
 

 
 

In epoca più recente, le istanze originali del Bauhaus sono tornate prepotentemente in auge, nel 
momento in cui, come suggerisce la designer Neri Oxman, “all'alba del nuovo millennio è 
apparso il meme dell’anti-disciplinarietà”. La fondatrice del Mediated Matter Group suggerisce 
a più riprese l’idea che la tecnologia e la scienza ci possano portare definitivamente fuori dalla 

 
232 Ibidem. 
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“categorizzazione disciplinare Illuminista” dell’arte e del design, verso quella che lei chiama “Age 
of Entanglement”. Concetto questo destinato a segnare una nuova epoca nella creazione e nella 
progettazione interdisciplinare, presentato in uno storico saggio in cui viene anche introdotto e 
illustrato il suo “Ciclo della Creatività di Krebs (KCC)” 233  
 

 
 

Il KCC della Oxman è una visualizzazione grafica concentrica bidimensionale che illustra, in 
maniera piuttosto efficace e immediata, come l’energia creativa (ATP creativa o "CreATP") si 
perpetua in modo “entangled” (“interrelato”) tra i reami dell’arte, del design, della tecnologia e 
della scienza, analogamente a come si distribuisce l’energia biochimica tra le varie fasi del 
processo metabolico negli organismi viventi nell’originale “Ciclo di Krebs”234. In questa mappa, 
la conoscenza è un atto che deriva dall’interrelazione tra i quattro grandi ambiti disciplinari del 
sapere umano, in cui “un regno può incitare la (r)evoluzione all'interno di un altro e dove un 
singolo individuo o progetto può risiedere in più domini”, coesistere in più dimensioni 

 
233 N. Oxman, Age of Entanglement, in “Journal of Design and Science”, MIT Press, Cambridge (MA) 2016, 
https://doi.org/10.21428/7e0583ad.  
234 Sono qui riportati due concetti importanti. Il primo è quello di “entanglement”, che è stato mutuato in vari 
ambiti, dal design all’arte fino alle correnti filosofiche postumane più recenti di cui discuteremo nel terzo capitolo, 
a partire dalla fisica quantistica per la quale “il concetto è basato sull’assunzione che gli stati quantistici di due 
particelle microscopiche A e B (ma anche, in una certa misura, dei sistemi macroscopici) inizialmente interagenti 
possano risultare legati tra loro in modo tale che, anche quando le due particelle vengono poste a grande distanza 
l’una dall’altra, la modifica che dovesse occorrere allo stato quantistico della particella A istantaneamente avrebbe 
un effetto misurabile sullo stato quantistico della particella B. Il secondo è quello che rimanda al Ciclo di Krebs, il 
cui processo metabolico originale si può trovare qui https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/krebs-cycle 
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progettuali e creative, favorire con il suo sviluppo l’evoluzione ulteriore di un altro possibile 
percorso235. La scienza, ad esempio, produce conoscenza che viene utilizzata dagli ingegneri. 
L'ingegneria produce utilità che viene sfruttata dai progettisti. I designer producono 
cambiamenti nel comportamento che vengono raccolti dagli artisti. L'arte produce nuove 
percezioni del mondo, garantendo così l'accesso a nuove informazioni su di esso e ispirando 
nuove ricerche scientifiche. Parallelamente, l'asse nord-sud descrive le informazioni prodotte 
dalla Scienza e dall'Arte e trasferite nell'emisfero della percezione, nonché l'utilità prodotta dal 
Design e dall'Ingegneria nell'emisfero della produzione. L'asse est-ovest conduce invece dalla 
natura alla cultura: dal sapere prodotto dalla Scienza e dall'Ingegneria nell'emisfero della natura 
ai comportamenti prodotti dall'Arte e dal Design nell'emisfero della cultura, passando così “dalla 
comprensione, descrizione e previsione dei fenomeni all'interno del mondo fisico, alla creazione 
di nuovi modi di utilizzarlo e sperimentarlo”236.  

 
Un percorso bidirezionale 
 
Quando si parla di anti-disciplinarietà o di inter-disciplinarietà, è tendenzialmente riconosciuto 
ai designer la capacità di saper assorbire visioni, istanze, utopie, estetiche e metodi da mondi 
disciplinari differenti, alcuni vicini (architettura, teatro) altri solo apparentemente più lontani 
(arte)237. Questa stessa capacità non è, in genere, altrettanto riconosciuta agli artisti. Eppure, da 
più fonti è ormai ampiamente dimostrato che questa visione polarizzata non è del tutto vera, 
soprattutto nel momento in cui si opera con tecnologie computazionali e scienze avanzate che 
costituiscono il bagaglio tecnico ed espressivo, nonché terreno di azione e sperimentazione 
comune, di entrambe le categorie di professionisti238. Sempre più spesso, infatti, artisti e designer 
collaborano a progetti comuni, si scambiano competenze, strategie produttive, network di 
collaboratori. Condividono fette di mercato in uno spazio creativo, estetico e produttivo i cui 
limiti appaiono sempre più eterei, porosi, in costante evoluzione e sostanzialmente privi di quel 
centro, di quella sequenzialità o struttura gerarchica che caratterizza, forse eccessivamente, il 
quadro olistico, per quanto utopico, definito dal KCC di Neri Oxman239. Del resto, già Tomas 
Maldonado avvertiva, più di dieci anni fa e con una punta di preoccupazione, il suo collega 
Hans Ulrich Obrist che “dobbiamo abituarci all’idea che la cultura sarà, nel futuro, il risultato 
tanto del lavoro degli specialisti che, simili a speleologi, esplorano in profondità settori ancora 
ignoti della realtà, quanto del lavoro dei non specialisti che, simili a instancabili giramondo, 
viaggiano ovunque inseguendo le loro curiosità e cercando di stabilire legami tra i diversi territori 
visitati”240. Ma è oggi veramente così? Quali elementi dell’arte sono presenti all’interno dei 
processi del design e quali elementi di progettazione sono presenti nei contesti della produzione 
artistica contemporanea? Che tipo di ricerca condivisa può essere impostata ed esiste almeno un 
territorio realmente intermedio tra questi due ambiti disciplinari, dove la sovrapposizione di 
pratiche e discipline è stata in qualche modo documentata e storicizzata? 241 La risposta è sì, 
perlomeno nel corso degli ultimi vent’anni, con le pratiche dell’interattività nel campo dell’“Arte 

 
235 N. Oxman, Age of Entanglement, in “Journal of Design and Science”, MIT Press, Cambridge (MA) 2016, 
https://doi.org/10.21428/7e0583ad. 
236 Idem. 
237 P. Antonelli, AC|DC Contemporary Art. Contemporary Design, cit., p. 71 
238 M. Mancuso, Arte, Tecnologia e Scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella New Media Art 
contemporanea, cit. 
239 J. P. Greff, in AA.VV., AC|DC - Contemporary Art / Contemporary Design, cit., p. 14 
240 T. Maldonado, Arte e artefatti. Intervista di Hans Ulrich Obrist, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2009, 
p. 30.  
241 C. Frayling, Research in Art and Design, Royal College of Arts Research Papers, vol. 1, n. 1, 1993-1994. 
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Interattiva” e parallelamente dell’“Interaction Design”242. Rivolgendo la nostra attenzione al 
campo dell'interazione uomo-macchina (HCI), che abbiamo già trattato nei paragrafi precedenti 
e a quegli elementi di arte interattiva che in esso sono presenti, il grande tema dell’importanza 
dell’esperienza compiuta dal pubblico quando si trova di fronte a un’opera è un primo elemento 
che i contesti del design dovrebbero sempre sfruttare al meglio nei loro progetti. Analogamente, 
i designer possono beneficiare del pensiero non convenzionale e dello sforzo creativo tipico 
dell’approccio artistico, così come della tensione all’indagine delle potenzialità estetiche, 
narrative ed emozionali del medium nel rapporto con le sue componenti funzionali243.  
 
All’opposto, ricorda Francesco Bergamo “un motivo per il quale il contesto dell’arte, il più libero 
– almeno a livello potenziale – da condizionamenti legati alla produzione e alla funzionalità, si 
appropriato di questioni progettuali tipiche del design, sta nella sua intenzione di provocare delle 
ricadute nelle dimensioni politica e sociale, non ultime quelle di rendere partecipi e consapevoli 
gli spettatori”244. Sono molteplici e variegati gli esempi nel campo della New Media Art, ad 
esempio, in cui si è osservato questo fenomeno focalizzato su tematiche diverse come l’ambiente 
(Daan Roosegaarde), la raccolta di dati (Aaron Koblin), l’immersività audiovisiva (Granular 
Synthesis) o la dimensione interattiva (U.V.A., Philip Beesley). Ma anche sulla realizzazione di 
sculture cinetiche (ART+COM), il rapporto tra mondi reali e virtuali (Blast Theory), spesso su 
scala urbana e nel dialogo con la città in termini di spazi, relazioni e contesti (Rafael Lozano-
Hemmer). E ancora sull’utilizzo del suono come elemento di indagine del rapporto tra corpo e 
spazio (Edwin Van der Heide, Christina Kubisch), l’indagine esperienziale come base di raccolta 
di dati in chiave scientifica (Chris Salter, Kurt Hentschlager), nonché la rappresentazione dei 
processi di generazione della macchina software (Quayola, Casey Reas) o la contaminazione con 
i mondi della danza (Christian Ziegler, Princemio). Tutti elementi di contaminazione che 
compongono uno scenario complesso e variegato che rimanda esplicitamente alle utopie del 
Basic Design e che, sebbene impossibile da descrivere qui nella sua completezza, può essere 
approfondito ampiamente all’interno delle mie precedenti pubblicazioni. Perché come 
suggerisce ancora Anceschi “un carattere di straordinaria originalità nel Basic Design è la 
intrinseca plasticità del corpus dei saperi specifici che lo compongono. Il Basic degli anni 
Cinquanta non è lo stesso degli inizi dei Duemila ed è capace di adattarsi alle circostanze e agli 
sviluppi del contesto, ad esempio quello tecnologico”. É proprio questo elemento tecnologico, 
accompagnato da un analogo sviluppo in termini di ricerca scientifica, ad essere considerato 
come elemento sufficientemente “flessibile” attorno al quale arte e design possono “adattarsi” 
per trovare un rinnovato ed efficace canale di dialogo interdisciplinare e mutua contaminazione 
realmente “entangled”. In generale, lungo il sentiero della ricerca tecnologica e scientifica di 
questo nuovo millennio, arte e design camminano sempre più volentieri a braccetto. 
Atteggiamento spesso condiviso è quello di tenere bene a mente il rispettivo ruolo di 
responsabilità nell’interpretazione critica di fenomeni e processi complessi, attraverso un 
linguaggio espressivo e formale ibrido e difficilmente classificabile che si traduce in una 
sfaccettata produzione di opere, oggetti, ambienti, esperienze. Inoltre, attraverso una crescente 
produzione e conoscenza di letteratura scientifica, nonché una sempre più stretta collaborazione 
con differenti professionisti, scienziati e laboratori di ricerca, arte e design si interrogano 
sull’opportunità di avvicinare diversi campi del sapere e diversi settori della società 

 
242 E. F. Duarte, M. C. Calani Baranauskas, Revisiting Interactive Art from an Interaction Design Perspective: Opening 
a Research Agenda, 17th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC 2018), 22–26 
Ottobre 2018. 
243 Ibidem. 
244 F. Bergamo, Verso un’estetica ecologica per il design dell’interazione, Università IUAV di Venezia, Scuola di 
Dottorato, XXV Ciclo, 2010-20212, pp. 9-18. 
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contemporanea. Istituzioni, accademie, università, mercati, laboratori e pubblici tra i più 
differenti, sono chiamati a suggerire “sollecitazioni, speculazioni concettuali, prefigurazioni 
critiche di futuri possibili”245. Soprattutto, nelle sempre più diffuse e comuni applicazioni sul 
corpo umano, come evidenziato da una proposta di evoluzione e modifica del KCC originale di 
Neri Oxman in questo innovativo KCCC - Ciclo di Krebb Corpo-Contesto. 

 

 
 

Il KCCC (Ciclo di Krebb Corpo-Contesto) è una visualizzazione grafica concentrica 
bidimensionale, che partendo dal KCC di Neri Oxman riprende il concetto di “entanglement” 
tra arte, design, tecnologia e scienza. Abbiamo già evidenziato una eccessivamente rigida 
sequenzialità nei processi di lettura e trasferimento di valore tra un settore e l’altro del KCC, che 
evidenzia uno scambio di conoscenza e processi eccessivamente direzionato tra territori culturali 
ed espressivi con separazioni e confini ancora troppo rigidi. Questa rigidità, a nostro avviso non 

 
245 C. Langella, La dissoluzione del confine tra biologico e sintetico, in “Digicult. Digital Art, Design and Culture”, 
30 Maggio 2017, Digicult, http://digicult.it/it/news/blurry-edge-biological-synthetic/. 
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rispecchia la complessità dei fenomeni “entanglement” tra i campi del sapere e della creatività 
umana, soprattutto nel momento in cui il corpo è posto al centro delle ricerche. Nel KCCC la 
conoscenza è un atto che, pur continuando a provenire dallo scambio tra questi quattro grandi 
ambiti disciplinari, risulta maggiormente distribuita attraverso processi generativi biunivoci che 
non seguono solo un percorso orario o antiorario, ma si snodano anche lungo traiettorie di 
lettura diagonali. In questo modo, essi denotano una maggiore versatilità di applicazioni 
attraversando settori costantemente alternati tra conoscenza, informazione, estetica e contesto 
(all’interno del cerchio centrale), nonché tra natura, cultura, organico e artificiale (al di fuori del 
cerchio centrale. Il KCCC è ideato e progettato a partire dalle ricerche riportate nelle varie 
sezioni di questo primo capitolo e fa riferimento alle esperienze storiche che sono state raccolte 
ed evidenziate, che pongono il corpo al centro di una pratica interdisciplinare dalla fine dell’età 
moderna a oggi. Questo elemento manca nel KCC di Neri Oxman ed è il perno che consente 
una lettura trasversale e non solo circolare del grafico, consentendo di muoversi tra i settori in 
modo molto più dinamico e meno rigoroso. La scienza, ad esempio, raccoglie informazioni 
attraverso le cosiddette “tecnologie NBIC” (Nano-Bio-Info-Cogno) nel campo dell’organico, 
che diventano elementi di conoscenza in un contesto artificiale per mezzo delle cosiddette 
“pratiche STEAM” (Science-Technology-Engineering-Art&Math) per influenzare i domini 
dell’arte e le sue creazioni. Analogamente, l'arte produce nuove percezioni del mondo in termini 
estetici, intervenendo nello scenario culturale della sua epoca e determinando un’interpretazione 
del contesto naturale capace di influenzare le ricerche in ambito tecnologico che quel contesto 
lo studiano.  
 
E ancora, la tecnologia, per mezzo delle sue applicazioni “NBIC”, è in grado di studiare 
l’organico in modo sempre più approfondito, raccogliendo informazioni preziose che tramite le 
discipline “STEAM” producono conoscenza in ambito artificiale per influenzare le attività dei 
designer. I designer, infine, producono cambiamenti nel comportamento della società e nella 
cultura grazie alla componente progettuale e formale del loro lavoro che è così in grado di 
analizzare il contesto naturale che ci circonda e influenzare a sua volta le ricerche scientifiche che 
questo contesto lo studiano. La possibilità di avere una lettura lungo le diagonali, passando dal 
corpo al centro, consente altresì di evidenziare un’interpretazione correalta nel momento in cui 
arte e design sono in grado di trasferire il loro impatto culturale anche sui rispettivi ambiti della 
tecnologia (nel caso del design) e della scienza (nel caso dell’arte) non analizzati da questa 
primissima lettura del grafico, così come tecnologia e scienza sono a loro volta in grado di fornire 
strumenti ai campi dell’arte (tecnologia) e del design (scienza) rispettivamente. Inoltre, l'asse 
nord-sud evidenzia le raffigurazioni estetiche prodotte dal rapporto tra tecnologia e arte 
nell’emisfero artificiale che hanno impatto sulle rappresentazioni formali prodotte dal rapporto 
tra scienza e design nell’emisfero dell’organico e viceversa. Allo stesso modo, l'asse est-ovest 
conduce dal sapere prodotto dalla scienza e dall’arte in un emisfero creato dall’”entanglement” 
tra natura e cultura, ai comportamenti prodotti dalla tecnologia e dal design nel corrispondente 
emisfero creato da un “entanglement” opposto tra cultura e natura, passando così in modo 
definitivamente trasversale, biunivoco e interdisciplinare attraverso il corpo, definitivamente 
espanso nel suo rapporto con il contesto circostante.  
 
1.4.2. Per un’analisi interdisciplinare delle ricerche sul corpo: quali domande?  

 
In questo paragrafo vengono individuati i tratti comuni, in punti di contatto e le possibili 
sovrapposizioni che si sono riscontrate nei paragrafi precedenti di questo primo capitolo, in 
termini di ricerche tecnologiche, scientifiche, espressioni artistiche e applicazioni di design sul 
corpo umano nel corso del XX secolo e nei primi vent’anni del XXI secolo. Quali domande si 
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generano da questa osservazione interdisciplinare che possono costituire elemento di indagine e 
di definizione di un nuovo “corpo espanso”, centro di questa ricerca? 
  
Interesse per una espansione fisica e sensoriale del corpo 
 
L’immagine di un corpo a contatto con la tecnologia e la ricerca scientifica più avanzata, trova 
una sua rappresentazione plastica e teorica nella figura del cyborg, un essere umano le cui 
capacità fisiche e intellettive sono estese oltre i normali limiti corporei da una tecnologia o da 
un altro elemento biotecnologico. Questo ibrido naturale e artificiale, organico e inorganico, la 
cui “biologia originaria è modificata da un qualunque processo finalizzato e controllato 
dall'esterno”246 non è più caratterizzato da un limite corporeo fisso e inviolabile, ma è aperto 
all’ibridazione, alla contaminazione e alla modifica: in altre parole all’espansione, sia fisica che 
sensoriale. Da un punto di vista fisico, grande attenzione viene riposta all’ambito sia della 
genetica sia della prostetica, ma crescente attenzione è rivolta anche alla pelle e all’ingegneria dei 
tessuti, come campo di progettazione tra i più interessanti, anche se ancora in ottica speculativa 
e futuribile, nelle discipline dell’arte e del design. Analogamente, anche il campo delle interfacce 
cognitive BCI si dimostra potenzialmente ricco di spunti operativi, sia per la possibilità di creare 
nuovi collegamenti tra la dimensione neurale del cervello e la componente sensoriale dei corpi, 
sia per la promessa di interfacciare l’essere umano con un computer, una macchina o un qualsiasi 
device esterno. La potenzialità di queste contaminazioni è evidente: i grandi temi dell’espansione 
della mente, dell’attivazione o implementazione di nuovi sensi, così come della costruzione di 
macchine intelligenti che sappiano emulare il comportamento umano, suggeriscono applicazioni 
dei corpi espansi in grado di affrontare la complessità del contemporaneo. 
 
Naturalità e artificialità: il corpo avvicinato, penetrato e monitorato 
 
Abbiamo a più riprese osservato come la separazione tra natura e artificio sia un concetto ormai 
superato dalla contemporaneità. Il corpo organico e la componente inorganica sono interpretati 
come una cosa sola e vanno studiati da un punto di vista progettuale e culturale al contempo, 
nel dialogo tra differenti ambiti disciplinari. Si rende sempre più necessario “capire come queste 
tecnologie sono progettate per essere usate e veicolate dal corpo”247 . É ormai crescente la 
consapevolezza degli esseri umani riguardo la superabilità dei confini del corpo, la cui trasparenza 
è garantita da tecnologie di indagine e scansione che lo analizzano fino ai suoi territori più 
profondi, non più “limitato” dai confini della pelle che separa l’esterno da un interno 
sostanzialmente sconosciuto ai più nei suoi processi chimici e biomeccanici248. Nel confronto tra 
Transumanesimo e Postumanesimo, abbiamo a più riprese osservato che solo nel caso del corpo 
postumano si può realmente parlare di un processo di contaminazione tra corpo, tecnologia e 
scienza che porta a nuove effettive modalità di dialogo con il contesto circostante, rispetto a una 
implementazione superomista caratterizzata da un atteggiamento di paura e protezione rispetto 
al diverso. Quel che entrambe le correnti di pensiero mettono chiaramente in evidenza è che il 
corpo, nel corso degli ultimi decenni, è stato in vario modo avvicinato, penetrato e in ultima 
istanza sempre più monitorato attraverso dispositivi, processi ed estetiche comuni tra i mondi 
della tecnologia, della scienza, dell’arte e del design. La diffusione su scala globale di tecnologie 
indossabili, impiantabili e ingeribili ha assunto negli ultimi anni proporzioni crescenti; 
estensioni sempre più autonome e intelligenti, connesse tra loro e con device esterni, che non 

 
246 A. Caronia, op. cit., pp. 11-17. 
247 M. Ciammaichella, op. cit., pp. 7-10. 
248 Ivi, p. 196. 
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fanno più riferimento solo a contesti di cura e riparazione ma anche ad ambiti di prevenzione e 
miglioramento della salute. Le tecniche di intervento sul corpo umano che concentrano le loro 
attività nei domini delle biotecnologie, della genetica e delle neuroscienze, stanno inoltre 
modificando la percezione comune della misura in cui la ricerca tecnologica e scientifica sarà in 
grado di intervenire sulla modellazione della nostra organicità e quindi sugli aspetti sociali, 
identitari ed etici delle nostre vite. Queste aree di intervento, per la loro caratteristiche di agire 
sulla dualità soma-cervello che caratterizza la nostra percezione in quanto esseri umani, 
favoriscono una visione collettiva sempre più ibrida tra elemento umano e postumano e 
spingono verso un processo di evoluzione simbiontica tra organismo e macchina che 
caratterizzerà i campi dell’arte e del design nei prossimi anni.  

 
L’apertura alla contaminazione e il dialogo con il contesto  

 
Mentre procediamo nel graduale processo di comprensione dei metodi reciproci di operare delle 
pratiche artistiche e progettuali, tecnologiche e scientifiche sul nostro corpo, ci rendiamo conto 
che l'estensione del dominio manipolatorio dell’essere umano non coincide affatto con un 
incremento della tendenza antropocentrica, come finora si è sempre rimarcato e manipolare 
significa dialogare con l'alterità, portare cioè a un livello più profondo l'interrogazione e la 
coniugazione con il diverso. Un diverso che si trova per forza di cose fuori da noi, nel contesto 
circostante e con cui saremo sempre più costretti a interagire in futuro. Come visto, quattro sono 
sostanzialmente le correnti tecnoscientifiche che impattano maggiormente sui meccanismi di 
dialogo tra essere umano e contesto: le biotecnologie e le nanotecnologie (la possibilità di alterare 
in modo diretto la biologia del corpo) da un lato, le neuroscienze e le BCI integrate con sistemi 
di Intelligenza Artificiale (la possibilità di interfacciare la mente con tecnologia) dall’altro. Con 
tutte, l’arte e il design sono chiamati ad interfacciarsi, secondo un approccio in grado di recepire 
gli insegnamenti di alcuni ambiti di ricerca, espressione e analisi già storicizzati e da cui si 
possono prendere spunti creativi e di progettazione. Ad esempio, lo Human-Computer 
Interaction (HCI), che consente di sondare le possibilità di accoppiamento tra elemento 
organico e inorganico atte a modellare nuove percezioni corporee estese e il concetto di 
“embodiment” che ne sta alla base. Elemento questo, inteso come l’insieme dei fenomeni fisici, 
sociali e culturali che si manifestano in un dato momento in cui si interagisce con elementi 
tecnologici, applicazioni scientifiche, o attraverso il quale interagiamo tra noi e altre specie per 
la creazione e la condivisione di significato attraverso l’interazione con un artefatto. O ancora, 
la biomimesi, soprattutto per come viene declinata nell’Hybrid Design. Intesa quindi non solo 
e non tanto come imitazione morfologica delle specie naturali, ma come processo di simulazione 
di fenomeni di genesi, evoluzione e diffusione. ma anche di relazione di una struttura naturale 
nel rapporto con il contesto circostante, secondo caratteristiche di auto-organizzazione, 
ologrammatiche e di ridondanza (l’abilità di essere multifunzionali, rispondendo con elementi 
apparentemente superflui, a specifiche condizioni ambientali)249. Abbiamo visto quanto siano 
importanti le esperienze del Basic Design nel contesto del primo Bauhaus, nonché le ricerche di 
Oskar Schlemmer, per superare i vincoli organici grazie al supporto di abiti e sculture indossabili, 
in un rapporto armonico di forme e direzioni con l’ambiente architettonico nel quale corpo, 
artefatto e protesi sono inseriti. O ancora, le ricerche di Rebecca Horn nell’ambito della Body 
Art e della performance, veri e propri studi per un’espansione formale del corpo che consente 
una profonda compenetrazione con lo spazio (chiuso di una stanza o aperto nella natura), con 
le altre specie, da cui prendere spunto e con le quali integrarsi, con gli oggetti che ci circondano 

 
249  C. Langella, Strategie biologiche al servizio del design, in “Digimag 41-Febbraio 2009”, Digicult, 
http://digicult.it/it/design/biological-strategies-at-the-service-of-design/. 
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con i quali attivare nuove modalità di interazione. O infine, le sperimentazioni radicali di Stelarc 
e le sue modalità espressive incentrate su un corpo aumentato dall’innesto e dalla penetrazione 
di tecnologia, in cui esplode in modo manifesto quella contaminazione uomo-macchina e quelle 
possibili metamorfosi dell’organismo che portano con sé risvolti performativi ancora tutti da 
esplorare alla luce delle più recenti innovazioni in campo tecnoscientifico. 
 
Ricerca estetica e progettuale  
 
Lontane dall’essere delle semplici operazioni di body modification, le esperienze sul corpo umano 
a cavallo tra arte, design, tecnologia e scienza si collocano in una zona di confine tra l’ambito 
medicale (impianti, protesi, espansioni, interfacce, esoscheletri) e un approccio progettuale, 
espressivo ed estetico che interroga i limiti di ciò che significa essere umani. Che indaga cioè le 
possibilità di un corpo finalmente postumano che sta gradualmente uscendo dal regno della 
rappresentazione per entrare nella realtà, in cui confine tra naturale e artificiale è sempre più 
sfumato e in cui nuovi codici espressivi e identitari possono finalmente trovare casa250. La ricerca 
nei laboratori istituzionali così come nei contesti maggiormente legati all’arte, al design, alla 
cultura open e DIY, stanno compiendo grandi progressi nell’uso e nella riconfigurazione di 
strumenti per una possibile modellazione dei corpi, contribuendo a riconfigurare la narrativa 
umanista liberale dei corpi disabili da un lato o fantascientifici dall’altro. Il design medicale è da 
anni uno degli ambiti di progettazione più importanti per disegnare e produrre non solo 
strumenti ma anche modalità di relazione e interazione tra corpo e tecnologia, nel nome della 
prevenzione, della diagnostica e della cura. É Massimiliano Ciammaichella a suggerire che il 
Medical Design ha contribuito alla figurazione di “due diversi tipi di cyborg: il riparatore e il 
potenziato” in cui il sapere tecnoscientifico medicale può anche essere sfruttato a scopi 
accrescitivi, estetici e formali251. Anche il design del dispositivo protesico è un campo di ricerca 
in cui“usabilità e utilità del dispositivo non si coniugano solo come funzioni progettuali ma 
anche come caratteristiche estetico-simboliche “per cui si tiene conto del rapporto tra l’oggetto 
d'uso e la sua potenza comunicativa, il contesto in cui viene impiegato e le precedenti esperienze 
di chi lo indossa, spesso valutando gli elementi emotivi soggettivi di una persona, di importanza 
cruciale per la simbologia personale”252. É questo un aspetto di grande importanza e vicinanza 
tra i mondi del design e dell’arte: come il dispositivo può diventare cioè strumento di racconto 
identitario, anche e soprattutto sulla base delle relazioni che è in grado di facilitare con il contesto 
circostante. Importanti sono gli esempi e i riferimenti nel mondo dell’arte. Nelle esperienze 
figurative del Novecento, da elemento di rappresentazione formale e statica il corpo diviene un 
“oggetto”, una raffigurazione cioè sempre meno legata a componenti di perfezione ma ricca 
invece di elementi di “distruzione” della struttura “classica”. Vengono sondate le sue potenzialità 
espressive, performative, biodinamiche, le sue caratteristiche di “violabilità” e “malleabilità”, la 
sua possibilità di “intervento e cambiamento all'interno della stessa opera d'arte” 253 . Le 
raffigurazioni, i collage, i quadri, i poster e tutti gli elementi visivi caratteristici, ad esempio, del 
movimento Dada di inizio XX secolo, raffigurano corpi mutilati, storpiati dalle atrocità belliche, 
riparati dalla medicina. Ma al contempo valorizzati e celebrati nella loro nuova configurazione e 

 
250 L. Dolezal, Representing Posthuman Embodiment: Considering Disability and the Case of Aimee Mullins, in “Women's 
Studies”, vol. 46, n. 1, Routledge, Londra 2017, pp. 60-75. 
251 M. Ciammaichella, “Rappresentare il corpo fra dissezione e innovazione tecnologica”, in M. Ciammaichella (a 
cura di), op. cit., pp. 196-209. 
252 M. Roncoletta, Fashion Design for Health: A Multidisciplinary Approach, HCI2015 Human Computer Interaction, 
5 Agosto 2015. 
253 D. Nowak, Rappresentare il corpo nell’arte, in “Kabul Magazine. ANATOMIA – Part I - Ottobre 2020”, Kabul 
Editions. 
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bellezza, confrontandosi con dignità con l'ambiguità di un mondo di progressi tecnologici che 
aveva favorito il miglioramento delle condizioni di vita ma che ancora tremava all'indomani 
della Grande Guerra e dei suoi morti di massa senza precedenti. Anche il Teatro della Crudeltà 
di Antonin Artaud, l’esperienza Fluxus e i suoi happening e soprattutto la Body Art si muovono 
lungo gli stessi binari, con un obiettivo che Roberto Marchesini definisce “manifestamente 
epistemologico, ovvero fare riemergere il corpo dall’ingessatura e dall’ideale di perfezione del 
tardo Umanesimo”254. Un sentiero di ricerca che a partire da elemento rituale e simbolico 
nell’ultimo ventennio del XX secolo si concentra sulle possibilità offerte da un corpo sconvolto, 
rimescolato, ripensato, modellato tout-court dalla medicina, dalla tecnologia e dalla prostetica, 
che ambisce come mai in passato alla produzione di conoscenza, attraverso la rappresentazione 
di processi vitali, performativi e in divenire, piuttosto che di prodotti finali e definitivi255.  
 
Corpo come strumento di conoscenza, personale e collettiva 
 
Il corpo umano è sempre più percepito dalla collettività, ma anche dal sistema dei media e dai 
circuiti del design e dell’arte, come punto di incontro di trasformazioni sociali, meccanismi 
identitari, elementi tecnologici e ricerche scientifiche che ne alterano la biologia e il rapporto 
con il contesto esterno. Come ricorda Tomas Maldonado, il corpo umano è però anche “oggetto 
di conoscenza” oltre che “soggetto tecnico”, organismo destinato cioè alla “creazione di nuovi 
artefatti destinati a supplire (e completare) le connaturate mancanze prestazionali del nostro 
corpo” 256 . Analogamente, per l’artista e performer Marco Donnarumma, “l'estensione o 
l'interruzione della forma e delle capacità del corpo umano attraverso la tecnologia ha 
un'importante conseguenza: con il progredire della tecnologia, la nostra comprensione, la 
comprensione della società del genere, delle forme corporee, della razza e dell’identità verranno 
modificate”257. Sempre Maldonado, aveva anche intuito che l'ingegneria genetica, ma anche il 
concetto di “protesi” non possono essere limitati da una visione puramente tecnicistica, 
meccanica e medicale, ma vanno valutati in termini “conoscitivi”258.  Analogamente, sebbene sia 
riconosciuto che nel cervello umano risiedano enormi porzioni neurocognitive legate alle nostre 
esperienze, a ciò che apprendiamo e al modo in cui lo riutilizziamo nel rapporto con il mondo 
attorno a noi e sebbene sia da più parti riconosciuto che le tecnologie saranno presto in grado di 
amplificare le nostre aree percettive, il pensiero astratto è “un nuovo trucchetto, che ha forse 
meno di 100 mila anni di età e non siamo ancora capaci di padroneggiarlo”259. D’altro canto, 
sono sempre di più gli ambiti in cui una certa conoscenza tecnoscientifica si sta diffondendo in 
termini collettivi di pratiche, strumenti e processi. Eclatante, nel campo delle biotecnologie è il 
caso, ad esempio, della comunità biohacker, a cavallo tra pratiche di cittadinanza attiva, 
attivismo e indagine creativa, così come di quelle dei bodyhacker, incentrate su pratiche di azione 
diretta sul corpo e la sua modellazione a livello morfologico, sensoriale e intellettivo, anche 
tramite farmaci intelligenti e nootropici. Le pratiche autonome DIY supportate in molti casi da 
citizen scientist (scienziati che praticano a contatto con la cittadinanza e non solo all’interno dei 
laboratori istituzionali) hanno dato vita a “community biology lab” (soprattutto negli Stati Uniti 

 
254 R. Marchesini, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza, cit., pp. 239-240. 
255 J. Hauser, “La biotecnologia nell'arte. Incubo dei tassonomi”, in Jens Hauser (a cura di), Art Biotech, Mediaversi, 
Clueb 2007, pp. 20-23. 
256 T. Maldonado, “Corpo tecnologico e scienza”, in P. L. Capucci (a cura di), op. cit., pp. 78-79 
257 M. Donnarumma, “Artists wanted: To question, imagine and reflect on the relationship of humans and 
technology. (Or suffer the consequences …)”, in Olga Mink (a cura di) Hack The Body. Critical reflection on the 
blurry boundaries between intimacy, privacy and technology, Baltan Quarterly, Eindhoven 2016.    
258 T. Maldonado, “Corpo: artificializzazione e trasparenza”, in L. Fortunati, J. Katz, R. Riccini (a cura di), op. cit., 
pag. 26 
259 H. Moravec, op. cit., p.15. 
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e in Canada) condotti da persone comuni, senza un background scientifico specifico, senza scopo 
di lucro, in un’ottica di condivisione aperta dei saperi. In modo analogo, nei circuiti del 
dataification, comunità di cittadini e persone comuni tengono traccia dei cosiddetti “-omi” e dei 
propri dati biometrici, per un automonitoraggio collettivo della salute e dello stato di attività del 
proprio corpo260. La domanda che ne scaturisce è se arte e design saranno in grado non solo di 
contribuire a questi meccanismi diffusi di conoscenza delle pratiche di indagine sul corpo 
umano, ma anche di fornire strumenti di indagine e riflessione che supportino la comprensione 
critica delle pratiche di auto-tracciamento e condivisione di dati genetici personali. Sarà 
importante che gli ambiti dell’espressione artistica e della progettazione collaborino per indagare 
come cambierà il nostro rapporto di esseri sociali con il contesto circostante, perché “nuovi tipi 
di dati richiedono nuovi tipi di cittadini impegnati in dibattiti politici sulla raccolta e 
l'implementazione di questi grandi set di dati, esplorando insieme, con il pubblico più ampio, 
le questioni sociali, culturali ed etiche che sorgono in queste vaste imprese di raccolta dati”261. 

 
Domande 

 
- Sono gli scenari e le teorie alla base del Postumanesimo completamente adatti a descrivere il 
modo in cui tecnologia e scienza modellano i corpi umani in rapporto al contesto circostante o 
c’è bisogno di ripensare questo frame intellettuale in funzione di un ruolo più definito del design 
e dell’arte nella configurazione delle modalità di relazione con elemento non-umano? 
 
- La ricerca sul corpo da parte dell’arte, del design, della tecnologia e dell scienza è effettivamente 
interessata ad un’azione congiunta, sovrapposta e persino integrata sulla componente organica, 
sensoriale e intellettiva del corpo umano? Quali parti del corpo e quali sensi sono maggiormente 
coinvolti? 
 
- Secondo quali traiettorie la ricerca tecnoscientifica è interessata ad agire a contatto o all’interno 
del corpo umano e come arte e design sono in grado di evidenziare canali espressivi e progettuali 
che agiscono per la configurazione di queste linee di azione?  
 
- Gli ambiti delle biotecnologie, del bodyhacking, delle protesi, delle neuroscienze e 
dell’intelligenza artificiale agiscono sul corpo umano vengono indagati dall’arte e del design in 
misura strettamente funzionale e migliorativa o per la loro capacità di attivare e modulare nuove 
modalità di relazione con l’ambiente circostante? 
 
- Quanto l’integrazione tra tecnologia e scienza sono in grado di caratterizzare la modellazione 
formale, ma anche identitaria e sociale dei nuovi corpi e come arte e design possono contribuire 
a condurre questa sovrapposizione? 

 
- Naturale e artificiale, biologico e tecnologico, saranno dualismi ancora esistenti nei prossimi 
anni, oppure arte e design possono contribuire sin da ora a immaginare e progettare nuovi corpi 
che operino in dialogo con il contesto per abbattere queste separazioni? 

 

 
260 D. Nafus (a cura di), op. cit., pp. ix-xxxi. 
261 J, Gregory, G. C. Bowker, “The Data Citizen, the Quantified Self, and Personal Genomics”, in D. Nafus (a 
cura di), Quantified: Biosensing Technologies in Everyday Life, MIT Press, Cambridge (MA) 2016. 
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- È possibile che arte e design contribuiscano a immaginare la diffusione e accettazione di nuove 
entità inter-specie e nuovi meccanismi di espressione identitaria attivati dall’integrazione con il 
diverso data dall’azione di strumenti tecnologici e ricerche scientifiche sul corpo umano? 
 
- Quali influenze l’arte e il design contemporaneo possono trovare dalla storia delle rispettive 
discipline nel corso del Novecento, nel rapporto con il corpo umano a contatto con elementi di 
innovazione tecnologica e scientifica alla luce di differenti istanze sociali e culturali? 
 
- Quali sembrano essere al momento (e nel prossimo futuro) le ricerche in ambito tecnologico e 
scientifico con il maggior impatto su soma, apparato sensoriale e cervello, che si possa tradurre 
in un analogo potenziale trasformativo nel rapporto tra corpo umano e contesto? 

 
- Quanto risulta importante un insegnamento tecnico-teorico interdisciplinare, che metta a 
contatto artisti, designer, teorici e studiosi anche con scienziati, programmatori e ingegneri, per 
una contaminazione di saperi e potenzialità negli studi sul corpo umano? 

 
- In che modo design e arte potranno contribuire alla condivisione comunitaria dei nuovi saperi 
tecnoscientifici, per una graduale presa di consapevolezza collettiva delle potenzialità espressive, 
narrative e identitarie dei nuovi corpi, ma anche dei rischi dell’implementazione di sistemi 
biologico-meccanici sempre più funzionali a generare dati, ad essere mappati e monitorati? 

 
1.4.3. Una prima definizione di corpo espanso  
 
Uno degli obiettivi principali di questa ricerca è di fornire al lettore e alla comunità scientifica 
una definizione di “corpo espanso”, come modello di corpo tecno-organico-scientifico che attiva 
nuove modalità di relazione con il contesto circostante, considerato in chiave ontologica come 
compendio di natura (altre specie e fenomeni), oggetti (organici e inorganici) e altri esseri umani. 
Lo scopo è quello di definire e utilizzare questo modello come pietra angolare attorno alla quale 
operare la scelta dei case studies e dimostrare l’ipotesi della ricerca, individuando i confini 
all’interno dei quali operano una serie di artisti e designer che si occupano di indagare l’impatto 
della tecnologia e della ricerca scientifica sui nuovi corpi. Nel corso dei paragrafi precedenti sono 
emerse varie definizioni relative ai corpi umani innestati e modificati, sia nei contesti del design 
e dell’arte sia in quelli della medicina, della tecnologia e della scienza. Questa proliferazione di 
termini contribuisce a dipingere a un quadro piuttosto confuso e favorisce un approccio in 
generale piuttosto carente a livello di metodo, focalizzato a evidenziare più le potenzialità 
biomeccaniche dei corpi che le relazioni che essi producono con il contesto che li circonda, 
favorito dalla compenetrazione tra elemento organico e artificiale. É obiettivo di questo 
paragrafo conclusivo evidenziare le caratteristiche dei diversi “body” emersi nelle pagine 
precedenti e definire quindi il nostro "corpo espanso", sulla base dei tratti comuni evidenziati 
tra arte, design, tecnologia e scienza nella loro ricerca sul nostro organismo. Un corpo che sia 
dotato quindi di un set specifico di caratteristiche, che verrà poi ampliato e ulteriormente 
raffinato nel corso del prossimo capitolo e infinte utilizzato come modello per le schede di analisi 
e le interviste ai designer e agli artisti scelti come casi studio della ricerca. 

 
Enhanced Body 
 
Uno dei primi “corpi” che abbiamo incontrato nella trattazione del primo capitolo è quello che 
viene denominato spesso “Enhanced Body” (“corpo potenziato”). Con riferimenti diretti alla 
letteratura transumanista, fa riferimento a un processo evoluzionistico che intende andare oltre 



 91 

il corpo umano, considerato alla stregua di un fardello da abbandonare, per superare in modo 
definitivo i suoi limiti speciativi. Il corpo è percepito come portatore di vincoli, una prigione 
insuperabile che condanna il soggetto umano alla malattia, alla vulnerabilità e alla morte 262. La 
tecnologia viene considerata come un elemento esterno, di supporto al corpo, che non 
contamina la purezza dell’essere umano ma che adotta dinamiche potenziative delle sue capacità. 
Il suo intervento e l’impatto anche della ricerca scientifica sulla sua organicità – come ricorda a 
più riprese Tomas Maldonado - consentono di incrementare le capacità fisiche, percettive e 
psichiche dell’essere umano, contribuendo a unire la sua condizione naturale a quella esterna 
artificiale, nella realizzazione di una macchina perfetta. Definendo così, in misura quantomeno 
deterministica, la differenza tra corpi abili, disabili e, per l’appunto, potenziati263. 

Augmented Body 

Una delle caratteristiche comuni evidenziate sia dal Transumanesimo sia dal Postumanesimo,  
è la messa in scena di un nuovo tipo di corpo biologico e tecnologico “mai finito e definito, 
soggetto a costante ibridazione, tra biologico e tecnologico, tra carne e circuiti”264. Quello che a 
più riprese viene definito “Augmented Body” (“corpo aumentato”), si trasforma in un’entità 
“differente”, perdendo la sua unità intrinseca, smaterializzato e ricostruito in qualcosa di nuovo. 
L’enfasi è qui posta sul processo, sulla trasmutazione, come nelle ricerche di Stelarc, ad esempio, 
il quale afferma “se penso che i miei progetti e le mie performance siano connesse al trans-
umanesimo e al post-umanesimo, non sottoscrivo ciò che ritengo un’ideologia semplicistica di 
miglioramento del corpo. I miei progetti non riguardano la creazione di forme utopiche o di 
corpi perfetti, ma piuttosto la realizzazione di possibilità che possano essere interrogate”265. Al 
contempo, l’ambiguità del “corpo aumentato” di Stelarc si evidenzia nel momento in cui il corpo 
è per lui da considerarsi non come soggetto ma come oggetto, impersonale, slegato da una 
componente identitaria, bensì un’architettura anatomica da riformare. Un “corpo obsoleto” in 
cui la componente organica è elemento limitante, un involucro inadatto da svuotare dei suoi 
organi e da integrare con elementi artificiali. Il riferimento diretto è al “corpo senza organi” 
(CsO) di Antonin Artaud, che per Stelarc diventa un immaginario da seguire quasi alla lettera266: 
per un corpo ripulito e sviscerato, depauperato degli organi meno utili, rimpiazzati con elementi 
tecnologici interscambiabili. “Ritengo però che la mia idea sia letteralmente più anatomica che 
metafisica; quando parlo di un corpo senza organi mi riferisco primariamente all’idea, alla 
possibilità di svuotare il corpo umano…parlo di un corpo senza organi senza riferirmi ad alcun 
tipo di disincarnazione metafisica o senza riferirmi al corpo in una modalità astratta: il mio 
riferimento è relativo all’idea di un’architettura anatomica alternativa”267.  

 
Unfinished Body 
 
Le utopie, gli atti performativi e le rappresentazioni formali di Stelarc hanno indubbiamente 
contribuito a definire un certo tipo di immaginario attorno all’evoluzione possibile del corpo 
umano e per tutti coloro che si occupano di arte, design e cultura tecnoscientifica hanno 
rappresentato un punto di riferimento imprescindibile. Questa ricerca non intende esimersi dal 

 
262 R. Marchesini, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, cit., p. 20. 
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267 C. Fava, op. cit., pp. 318-340. 
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pagare questo tributo, al contempo abbiamo già evidenziato come le caratteristiche dei corpi 
cyborg del performer australiano soffrano di alcune incongruenze e miopie che qui si intende 
superare. L’immagine del “corpo aumentato” che abbiamo appena descritto, si evolve verso una 
direzione differente nel momento in cui ci si allontana dalla visione puramente trasformativa, 
performativa e tutto sommato superomista, per porre attenzione alla sua dimensione di 
incompletezza e incompiutezza. Quello che viene chiamato “Unfinished Body” (“corpo non 
finito”) prende spunto dalle ricerche del performer e sound artist Marco Donnarumma, tra i 
case studies di questa ricerca. In altri termini, al “corpo obsoleto” di Stelarc non mancano 
semplicemente una serie di organi artificiali che sostituiscano quelli naturali, ma è carente di 
un’organizzazione ottimale delle sue componenti biologiche in rapporto a quelle tecnologiche. 
Il corpo è sostanzialmente fluido, disorganizzato e deve essere quindi ricomposto in un altro 
modo, rimodellato, oggetto di un processo di re-design più o meno radicale268.  

 
Extended Body 
 
Una caratteristica evidenziata nelle ricerche di tecnologia e scienza sul soma, così come in molte 
esperienze di design e arte nel corso del Novecento, è la tendenza a studiare le potenzialità di 
estensione del corpo nel contesto, così come il modo in cui il contesto si estende nel corpo stesso 
attraverso diverse modalità di feedback. Ciò che identificato come “Extended Body” (“corpo 
esteso”) si modella secondo una serie di condizioni non solo e unicamente tecnoscientifiche, ma 
anche e soprattutto sociali. Le caratteristiche di chiusura, di difesa e protezione rispetto 
all’esterno, visto come elemento pericoloso e dannoso su cui prevalere o da cui difendersi tipiche 
dei “body” precedenti, contrasta con la visione del “corpo esteso”, molto più aperta alle relazioni 
con il contesto circostante. Come con le protesi progettate dalla performer e body artist Rebecca 
Horn, questo corpo è disponibile alla contaminazione tramite una serie di gesti e azioni rivolti 
alla sperimentazione di ambienti esterni, tramite un corpo che si allunga e si allarga al di là della 
pura fisicità. Come preconizzava Marshall McLuhan “ogni estensione, sia essa la pelle, una mano 
o un piede, impatterà la nostra struttura fisica e sociale nel suo insieme…ponendo i nostri corpi 
fisici all’interno di una struttura nervosa estesa” 269. Quindi, quella del “corpo esteso” è una delle 
definizioni a cui sicuramente questa tesi intende fare maggiormente riferimento. Per la sua 
intenzionalità di relazione con il contesto di elementi e processi che circondano l’essere umano. 

 
Quantified Body 
 
Quello che viene identificato come Embodied Computing è una pratica di inserimento sulla 
superficie del corpo, o all’interno di esso, di tecnologie intelligenti e interconnesse non solo con 
device ma anche con banche dati e reti esterne. Scopo primario è quello di mettere in relazione 
il corpo con il contesto circostante, in un processo biunivoco di registrazione e monitoraggio 
reciproco270 . Una serie di dispositivi wearable e tecnologie di bio-rilevamento, sono dotati 
sempre più di sistemi sensoriali di biofeedbak che consentono quindi di misurare, confrontare e 
condividere dati sensibili del proprio corpo, in relazione a ciò che lo circonda, con community 
ampie di persone. Ciò che è così definito “Quantified Body” (“corpo quantificato”), è un 
organismo che evidenzia da un lato l’interesse crescente verso una pura “quantizzazione” del 
nostro essere materiale, a una sua visione esclusivamente informazionale. Dall’altro suggerisce 
però elementi progettuali su cui arte e design potranno sicuramente lavorare in futuro. In 

 
268 M. Donnarumma, “Fluid flesh and rhythmic skin: On the unfinished bodies of Stelarc”, in R. W. Kluszczyński (a 
cura di), Meat, Metal and Code: Contestable Chimeras – Stelarc, Laznia Centre for Contemporary Art, Gdańsk 2015. 
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termini di utilizzo progettuale, formale e sociale di questi dati di scambio, forniti da tecnologie 
impiantabili e ingeribili inserite sempre più in “profondità” nel corpo umano.   

 
Hacked Body 
 
Il bodyhacking è uno dei movimenti dal basso, open e DIY di intervento sul corpo umano 
indipendenti dalle grandi aziende, istituzioni, università e laboratori di ricerca, diffuse per mezzo 
di pratiche comunitarie di condivisione dei saperi. All’interno della più ampia disciplina del 
biohacking - come sistema di pratiche artistiche, progettuali e culturali che adottano strumenti 
differenti della cultura hacker per utilizzare in modo imprevisto le tecnologie che impattano 
sulla vita - le pratiche dirette sul corpo portano alla definizione del cosiddetto “Hacked Body” 
(“corpo hackerato”). È questo un corpo le cui pratiche di intervento e sviluppo sono 
tendenzialmente autodirette, mediante dispositivi di tracciamento biometrico. Ma anche grazie 
all’utilizzo di potenziatori cognitivi, innesti sottocutanei, ingestione di sostanze biochimiche, per 
scopi che riguardano non solo la qualità della vita e lo stato di salute, ma anche per ragioni di 
espressione personale. Queste necessità, queste forme di racconto identitario e spesso anche 
estetico, riprendono le principali istanze transumane di potenziamento e miglioramento del 
corpo, dimostrando al contempo attenzione verso una serie di metodologie aperte, fai-da-te e 
condivise, nonché tensioni di auto-progettazione, che sono di sicuro interesse per questa ricerca.  
 
Posthuman Body 

Secondo il Postumanesimo, il corpo è una struttura ospitale, aperta alle contaminazioni esterne, 
capace di integrarsi con il diverso, non auto-riferita, pronta a una possibile trasformazione e 
ibridazione271.  Attraverso la sua plasticità e malleabilità, che lo rendono accessibile a qualsiasi 
alterazione dall’esterno, organica o inorganica, quello che viene indicato come “Posthuman 
Body” (“corpo postumano”) suggerisce una profonda riconfigurazione delle idee portanti 
dell'Umanesimo liberale, includendo elementi multi-identitari che rispecchiano la complessità 
del mondo di inizio millennio272. Anche in questo caso, il corpo umano è alterato e modificato, 
amplificato e destrutturato, in un processo di bio-diversificazione che ha come fine ultimo una 
sua radicale mutazione. Sostanzialmente inadatto ai molteplici segnali e contaminazioni della 
realtà tecnoscientifica, l’essere umano deve evolvere verso un nuovo “corpo postumano”, in 
grado dialogare in modo non-gerarchico con la realtà fenomenologica attraverso un graduale 
processo di artificializzazione, segnato da un percorso parallelo di rivisitazione estetica, sociale e 
identitaria nel rapporto con ciò che lo circonda. 

Expanded Body  
 

Il concetto di “Exanded Body” (“corpo espanso”) che viene proposto da questa trattazione, si 
allontana dalle teorie e dalle visioni dei corpi appena descritti, pur prendendo spunti da ciascuna 
di esse, e si caratterizza tramite una serie di elementi peculiari e misurabili che suggeriscono una 
definizione sostanzialmente autonoma: 
 
- Il “corpo espanso” è un’entità che nasce dalla compenetrazione di elementi di naturalità e di 

artificialità, per commistione di pratiche e tecniche, dalle biotecnologie e dal bodyhacking 
alle neuroscienze, dalle nanotecnologie alle applicazioni BCI e di Intelligenza Artificiale; 

 
271 R. Marchesini, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, cit., p. 20. 
272 L. Vergine, op. cit., p. 272. 
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- Nel “corpo espanso” protesi, innesti e interfacce trasformano la macchina umana in una 

struttura biologica-tecnologica aperta alle contaminazioni e alle ibridazioni con l’esterno, in 
grado di sfruttare le espansioni somatico, sensoriali e neurali per attivare nuove modalità di 
dialogo con ciò che è non conosciuto e diverso da sé; 

 
- Il “corpo espanso” è un organismo biologico-tecnologico intimamente registrato, codificato, 

costantemente riscritto nei suoi codici biologici e genetici e nelle sue conseguenti modalità 
di relazione con l’esterno; 

 
- Il “corpo espanso” è un oggetto fluido e mutevole nella sua configurazione, interna ed 

esterna, teso non tanto a ideali di bellezza e perfezione, quanto alla valorizzazione della 
diversità, dell’imperfezione e della vulnerabilità; 

 
- Il “corpo espanso” fornisce chiavi di lettura della nostra modalità di relazione con un contesto 

percepito secondo caratteristiche di auto-organizzazione, in cui tutto è correlato, in costante 
trasformazione e rimando a specifiche situazioni, processi e fenomeni; 

 
- Il “corpo espanso” va oltre la semplice analisi della possibile modifica del corpo e osserva il 

relativo impatto sulla componente culturale della nostra società, confrontandosi con il punto 
di vista di artisti, designer, critici e studiosi, in collaborazione con scienziati, ingegneri e 
programmatori, per una contaminazione interdisciplinare di saperi, estetiche e narrazioni; 

 
- Il “corpo espanso” è un luogo dove le ricerche dell’arte e del design si incontrano nel rapporto 

con le esperienze storiche delle avanguardie del XX secolo, contribuendo a tratteggiare nuovi 
immaginari estetici, progettuali, culturali e sociali delle nuove modalità di relazione tra 
l’essere umano e il contesto circostante; 

 
- Il “corpo espanso” si sviluppa infine lungo un percorso di indagine in ambiti culturali diversi 

che provengono dalle sperimentazioni nei contesti DIY, dai processi di condivisione di 
conoscenza all’interno dei community lab, dagli ambiti di ricerca tra arte e design dei media 
lab indipendenti e istituzionali, lungo territori di indagine sovrapponibili a livello culturale, 
estetico, progettuale e all’utilizzo di strumenti, tecnologie ed esperienze comuni.
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Capitolo 2: Per un pensiero entangled  
Il corpo espanso in dialogo con il contesto 
 
 
 
Dopo aver osservato nel primo capitolo come gli ambiti della tecnologia, della ricerca scientifica, 
del design e dell’arte si siano interessati al corpo umano nel corso dell’epoca contemporanea e 
come il confronto tra questi elementi abbia consentito di fornire una prima definizione di “corpo 
espanso” nel rapporto con il contesto che lo circonda, in questo secondo capitolo viene analizzata 
la qualità di questa relazione. Innanzitutto, attraverso la formulazione di una serie di strumenti 
di indagine teorici che emergono dal confronto tra le principali correnti del pensiero postumano 
a cavallo tra filosofia, cultural studies e scienze sociali che negli ultimi trent’anni hanno ridefinito 
i contorni del rapporto tra essere umano, natura e materia secondo dinamiche relazionali ed 
equilibri entangled. Successivamente, utilizzando questi oggetti interpretativi come chiave di 
indagine dei cambiamenti che la ricerca tecnologica e scientifica più avanzata (biotecnologie, 
ingegneria genetica, bodyhacking, neuroscienze, BCI e Intelligenza Artificiale) apporta sui corpi 
rispetto alle modalità di relazione con ciò che li circonda. Infine, utilizzando i parametri che ne 
derivano come bagaglio teorico-pratico per riconsiderare e affinare le proprietà che definiscono 
“il corpo espanso” in rapporto con il contesto circostante. Per evidenziare le specificità di questo 
rapporto alla luce di scenari maggiormente correlati e per definire quali chiavi di analisi di 
processi, linguaggi ed estetiche, atte a descrivere e progettare e al meglio questa evoluzione, 
possono essere suggeriti dal design e dall’arte e dalla loro riconfigurazione interdisciplinare. 

 
In questo capitolo si introducono e si descrivono inizialmente i principali studi teorici e filosofici 
che fanno riferimento al pensiero postumano, che abbiamo introdotto nel capitolo precedente, 
seguendo tre direttrici che mettono in relazione l’elemento umano con il non-umano: il riscatto 
del diverso come elemento di indagine di nuove dinamiche sociali e politiche dei corpi; il ritorno 
alla materia delle cose come radice di una nuova ontologia del rapporto tra l’essere umano e gli 
elementi che lo circondano; l’analisi dei principi di causalità tra i diversi elementi che 
costituiscono la realtà per come la conosciamo e l’indagine di ambienti relazionali correlati1. In 
un secondo momento, vengono messi in luce i concetti più importanti emersi dal confronto tra 
le differenti dottrine e li si mette in relazione con le principali ricerche tecnologiche e scientifiche 
che, come abbiamo ampiamente osservato nel primo capitolo della ricerca, definiscono il corpo 
espanso: la manipolazione del vivente, la penetrazione dei corpi, l’estensione della mente. Il 
tutto, all’interno di uno scenario che fa riferimento a specifiche componenti del corpo umano 
(soma, sensi, cervello), ad elementi caratteristici del contesto (natura, oggetti, altri esseri umani) 
e alle differenti modalità di dialogo tra questi elementi. In conclusione, si evidenzia come le 
correnti teoriche prese in considerazione e la loro interpretazione dell’impatto della ricerca sul 
corpo umano, possono suggerire una serie di strumenti per affinare e definire al meglio le 

 
1 F. Ferrando, Postumanesimo, Transumanesimo, Antiumanesimo, Metaumanesimo e Nuovo Materialismo. Relazioni 
e differenze, in G. Leghissa, C. Salzani, C. Molinar Min (a cura di), “Limiti e confini del postumano”, n. 24, 
2017 (II), Lo Sguardo – Rivista di Filosofia, Inschibboleth, Roma 2017, pp. 51-61. 
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caratteristiche del “corpo espanso” individuate alla fine del capitolo precedente, nonché 
suggerire come i mondi dell’arte e del design siano in grado di fornire chiavi di analisi del suo 
rapporto con il contesto circostante secondo nuovi processi, linguaggi ed estetiche.  
 
Per superare la visione post-antropocentrica 
 
Questa nostra epoca geologica è universalmente nota con il termine Antropocene. Sebbene non 
riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, è ampiamente utilizzato per indicare il 
momento storico in cui l’essere umano, causa lo sviluppo su scala industriale derivante dalle sue 
invenzioni e opere dell’ingegno, ha iniziato a sfruttare le risorse del pianeta al punto da essere 
considerato una vera e propria una forza geologica capace di alterarne i delicati equilibri. Come 
ricorda lo scrittore e ricercatore ambientalista James Lovelock “questa nuova età geologica ebbe 
inizio quando gli esseri umani cominciarono a trasformare l’energia solare immagazzinata in 
lavoro utile. Per questa caratteristica l’Antropocene può essere considerato la seconda fase nel 
processo di trasformazione dell’energia solare sulla Terra”2. Più nello specifico, il termine è stato 
introdotto per la prima volta dal premo Nobel per la chimica Paul Crutzen nel 2000, per 
indicare una nuova epoca geocronologica successiva a quella dell’Olocene risalente all’ultima 
glaciazione di oltre 11.000 anni fa, e reso noto da un articolo della giornalista Elizabeth Kolbert3. 
Per molti studiosi e ricercatori, come lo stesso Lovelock, l'inizio dell’Antropocene può essere 
fatto risalire alla Prima Rivoluzione Industriale nella seconda metà del 1700 quando, come visto 
nel capitolo procedente, gli esseri umani appresero una serie di tecnologie capaci di alterare 
l’ecosistema in un modo sostanzialmente mai sperimentato prima nella storia dell’umanità4. Per 
altri invece, come ricorda l’artista e teorica Joanna Zylinska, si fa riferimento piuttosto “ai primi 
giorni della nascita dell’agricoltura, circa 8.000 anni fa…o persino agli ultimi cinquant'anni di 
consumi eccessivi”5. L’orizzonte è ulteriormente offuscato non solo da una certa confusione in 
termini di datazione, ma anche da alcune iperboli semantiche che utilizzano lemmi differenti 
per indicare il medesimo fenomeno ambientale, sebbene da punti di vista e prospettive sociali, 
etiche ed economiche differenti. Su tutti, i neologismi Capitalocene, utilizzato dallo storico 
dell’ambiente Jason Moore riferendosi a un’epoca in cui il capitale contribuisce a sfruttare in 
modo intensivo le risorse della natura; Plantationocene, coniato dalla teorica Donna Haraway 
per indicare la relazione tra processi di creazione di ricchezza e fenomeni politico-sociali, come 
i trasporti di persone, le pratiche di colonialismo, di familiarismo etero-normativo, ma anche 
l’abuso da parte dell’essere umano di risorse provenienti da piante e animali; Tecnocene, ad 
indicare genericamente questa nostra era ricca di innovazioni tecnologiche che impattano sui 
processi di mercificazione della nuova specie umana e del suo rapporto con l’ambiente 6. Da una 
ricognizione ampia di questi fenomeni per come vengono presentati dalla letteratura, ma anche 
da mostre e convegni, emergono punti di vista in alcuni casi quantomeno discutibili; su tutti, la 
visione espressa da Lovelock, che suggerisce di considerare l'Antropocene “non come un crimine, 

 
2 J. Lovelock, Novacene. L’età dell’iperintelligenza, Bollati Boringhieri, Torino 2020, p. 46. 
3 E. Kolbert, Enter the Anthropocene—Age of Man, in “National Geographic”, Marzo 2011, National Geographic 
Society, Washington (DC).  
4 J. Lovelock, op. cit, p. 9. 
5 J. Zylinska, Minimal Ethics for the Anthropocene, Open Humanities Press, Londra 2014, pp. 18-19. 
6 Si ricordano in questo senso, per lo meno i testi J. W. Moore, Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo 
nella crisi planetaria, a cura di A. Barbero, E. Leonardi, Ombre Corte, Verona 2017 e D. J. Haraway, Anthropocene, 
Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin, in “Environmental Humanities”, vol. 6, n. 1, Duke University 
Press, Durham (NC) 2015, pp. 159–165, H. Martins, The Technocene. Reflections on Bodies, Minds, and Markets, S. 
Ravi Rajan, Danielle Crawford (a cura di), Anthem Press, Londra 1018. 
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ma come un effetto della presenza della vita sulla Terra, un prodotto dell'evoluzione”7. In una 
visione piuttosto asincrona tra vitalismo ambientale e tecno-utopia, lo scienziato americano 
suggerisce al contempo che “nell’idea di Gaia era già implicito che la biosfera ha i propri valori 
di sopravvivenza, posti ben al di sopra e molto oltre qualunque valore umano”, introducendo 
così il termine “Novacene” per indicare un’epoca futura, ancora là da venire, in cui la razza 
umana verrà sostituita da una nuova colonia cyborg, creata da intelligenze artificiali 
programmate originariamente dagli esseri umani stessi, superiore a noi in termini intellettivi e 
quindi interessata, per la sua stessa sopravvivenza, a vivere in equilibrio con il pianeta Terra fonte 
inesauribile di risorse organiche e inorganiche8.  

 
In tutti i casi, questa visione post-antropocentrica e sostanzialmente ambientalista, propugna 
con convinzione l’idea che gli esseri umani non possono più considerarsi come esseri superiori 
rispetto alla totalità delle forme organiche e inorganiche esistenti su questo pianeta. Troppo alto 
il rischio, che la loro azione sconsiderata sia mortalmente dannosa per il futuro del pianeta come 
lo conosciamo. Al contempo, individua sempre nell’essere umano, non solo la causa ma anche 
la soluzione del problema della relazione con il contesto ambientale ad esso circostante. Questa 
ricerca è sodale alla visione di alcuni importanti studiosi del contemporaneo, i quali riconoscono 
in questa rigidità di pensiero caratteristica di un certo neoumanesimo una, se non la causa 
principale che alimenta la visione catastrofista del problema ambientale9. Si vuole in questa sede 
abbracciare una prassi differente, postumana, il cui obiettivo è quello di affrontare problematiche 
e potenzialità derivanti da un passaggio dalla centralità dell’essere umano a una realtà in cui esso 
è una parte del tutto. In grado quindi di “aprirsi a una complessa e dinamica rete di relazioni in 
cui “noi umani” rimaniamo invischiati con entità e processi non umani” allo scopo di assumere 
una forma di responsabilità e di obblighi espansi verso “vari tipi di ispessimenti dell'universo, su 
scale diverse, capaci di rispondere all'intricata rete di connessioni e relazioni quotidiane”10. Si 
ritiene importante, per gli scopi di questa tesi, contestualizzare il rapporto tra “corpo espanso” e 
contesto in relazione a questa tipologia di ambiente complessa e stratificata, basata su “relazioni 
dinamiche tra entità su varie scale, come cellule staminali, fiori, cani, esseri umani, fiumi, tralicci 
dell'elettricità, reti di computer e pianeti, solo per citarne alcuni”11 . Questo approccio ha 
fondamenta piuttosto solide, basato su modelli di studio della relazione tra essere umano e 
contesto radicalmente differenti rispetto alle correnti di pensiero che hanno caratterizzato l’epoca 
moderna e contemporanea. Il primo, che nasce dalle esperienze di un certo antiumanesimo post-
strutturalista, “disconnette l’agente umano dalla sua posizione universalistica, richiamandolo a 
rendere conto e a spiegare le azioni che sta intraprendendo”12 abbandonando sia la visione 
utopica “postmodernista che considera la tecnologia e soprattutto il cyber-spazio come motori 
di cambiamento” sia quel “desiderio nostalgico dell’umanesimo classico per un passato pre-
tecnologico, supposto migliore, considerato come una risposta sbrigativa e assai poco intelligente 
alle sfide della nostra epoca”13. Il secondo, posizionato su un neoumanesimo postumano, segue 
su un’idea di “agentività” che sottende in modo non-gerarchico tutte le cose del mondo e i 

 
7 J. Lovelock, op. cit, p. 71. 
8 Ivi, p. 10. 
9 T. Morton, Ecologia Oscura. Logica della coesistenza futura, Luiss University Press, Roma 2021, p. 14 e R. 
Braidotti, Il Postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte. Vol. 1, tr. it. A. Balzano, DeriveApprodi, 
Roma 2020, pp. 90-91. 
10 J. Zylinska, Minimal Ethics for the Anthropocene, Open Humanities Press, Londra 2014, pp. 13, 17. 
11 Ivi, p. 20. 
12 R. Braidotti, Il Postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte. Vol. 1, cit., p. 29. 
13 R. Braidotti, Materialismo Radicale, Itinerari etici per cyborg e cattive ragazze, a cura di A. Balzano, tr. it. A. 
Balzano, Meltemi Editore, Roma 2019, p. 44. 
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reciproci meccanismi di relazione, come entità “distribuita tra attori umani e non umani” per 
cui tutto è “correlato” e la “possibilità di controllare ogni aspetto della materia in dispiegamento 
non è altro che un'illusione”14. 

 
La dimensione entangled della realtà 

 
Abbiamo osservato già nel capitolo precedente, come il pensiero postumano sia incentrato su un 
concetto di “vita” distribuito, assegnato in modo non esclusivo all’essere umano, come qualità 
estendibile a tutte le specie viventi e non. Un approccio vitalista alla materia che è alla base di 
tutte le correnti filosofiche che tratteremo in questo capitolo e che, in ultima istanza, costituisce 
elemento caratterizzante di questa ricerca. In un quadro teorico di questo tipo, la filosofa e 
attivista Rosi Braidotti ricorda, operando un taglio netto con buona parte del pensiero del 
Novecento, come il Postumanesimo debba essere considerato come “la condizione storica che 
segna la fine dell’opposizione tra umanesimo e antiumanesimo e che designa un contesto 
discorsivo differente, guardando in modo più propositivo a nuove alternative”15 che tengano 
conto di una agency distribuita per una dimensione entangled della realtà. Il concetto di “agenzia” 
all'interno della critica letteraria, di quella d’arte, del design e più in generale nelle discipline 
umanistiche, è ancora oggi eccessivamente riferito ad elementi di intenzionalità, razionalità, 
soggettività e quindi di superiorità dell’essere umano su ciò che lo circonda. In breve, l'agire è 
stato tradizionalmente legato a nozioni estremamente limitate di soggettività e potere dell’essere 
umano su tutto ciò che lo circonda. Come vedremo ampiamente nelle prossime pagine, il 
pensiero postumano promuove “una nozione di agente profondamente ampliata che può 
accogliere i molteplici "attanti" non umani con cui noi condividere e co-costituire il nostro 
mondo”16 . Questo approccio è incentrato su una interpretazione interlacciata del contesto 
fenomenologico di cui facciamo costantemente esperienza che fa riferimento, in campo 
scientifico, ai principi della teoria fisica dei quanti che è ormai riconosciuta come quella più 
adatta a descrivere la complessità della realtà materica e dei suoi processi17. Pur non potendo 
essere scientificamente esaustivi, è importante ricordare che in meccanica quantistica, l’insieme 
di postulati che descrive in termini statistici le variazioni discrete di energia (“quanti”) delle 
particelle atomiche e subatomiche per le quali non sono verificate le leggi della meccanica e 
dell'elettromagnetismo, un’entità entangled è un sistema fortemente correlato. Il suo stato di 
energia complessivo non risulta matematicamente dal prodotto dei suoi costituenti, ad indicare 
l’esistenza al suo interno non tanto di particelle singole bensì di un tutto inseparabile. In esso, 
ogni elemento costituente non può essere completamente descritto e misurato senza considerare 
anche gli altri costituenti; in altre parole, lo stato quantico di ogni costituente il sistema dipende, 
a ogni istante, dallo stato di tutti gli altri. La misurazione delle proprietà di uno è in grado di 
influenzare le proprietà di tutti e questo legame si mantiene anche a distanze molto grandi.  

 
La nozione di entanglement è utilizzata in questa tesi nel senso datogli dalla fisica teorica, filosofa 
e attivista Karen Barad, per la quale gli individui, le specie e gli oggetti che esistono nella realtà 
di cui facciamo esperienza, non preesistono nelle loro interazioni, ma emergono attraverso le 
rispettive intra-azioni. Secondo Barad infatti “gli entanglement sono configurazioni altamente 

 
14 J. Zylinska, op. cit, p. 132. 
15 Ivi, pp.42-43. 
16  J. S. Marchand, “Non-Human Agency”, in R. Braidotti, M. Hlavajova (a cura di), Posthuman Glossary, 
Bloomsbury, Londra 2018, p. 293. 
17 Una ricca fonte di informazioni e aggiornamenti sulle scoperte più recenti nel campo della fisica quantistica è 
costituita dalla rivista Quanta Magazine, progetto online indipendente lanciato dalla Simons Foundation, nonché 
dal Quantum journal, importante pubblicazione internazionale open-access e peer-reviewed. 
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specifiche ed è molto difficile costruire apparati per studiarli, in parte perché cambiano ad ogni 
intra-azione. Non è tanto il mutare da un momento all'altro o da un luogo all'altro a costituire 
problema, quanto il fatto che lo spazio, il tempo e la materia non esistono prima delle intra-
azioni che ricostituiscono gli intrecci”18. Il neologismo "intra-azione" è strettamente legato dalla 
teorica americana, nel framework teorico del suo Realismo Agentivo, al concetto di “agenzia” tra 
esseri e corpi organici e inorganici, viventi e non, umani e non umani. Questa nuova 
negoziazione, facilitata dalla tecnologia e dalla ricerca scientifica a contatto con i corpi umani, 
ma anche con le altre specie, la natura e gli oggetti, comporta una nuova comprensione di cosa 
significa essere agenti. Dove l’agency è considerata come un'azione collaborativa, non qualcosa 
che qualcuno o qualcosa ha a priori, distribuita in modo differente da una qualche entità 
trascendente. In altre parole, Barad afferma che “le entità attivano mutue agenzie intrecciate a 
partire dalle rispettive intra-azioni e queste caratteristiche agentive non pre-esistono in modo 
separato e individuale all’interno degli elementi” tali da attivare quel processo noto come “inter-
azione” che si pensa ancora oggi, in molti ambiti della cultura, delle arti e del design, capace di 
regolare le relazioni tra le differenti entità del mondo per come lo conosciamo19. Inoltre, il 
concetto di intra-azione è strettamente correlato a quello di “diffrazione”, definito come quel 
fenomeno che consente l’interpretazione e l’analisi dei fenomeni entangled, perché capace di 
creare processi di interferenza interrelati, veri e propri squarci della materia che ben si adattano 
ad una misurazione di fenomeni probabilistici. La diffrazione è molto diversa dalla riflessione, 
come processo di restituzione efficiente, preciso ed essenziale, che funziona bene nella meccanica 
classica ma non è in grado di interpretare la complessità della realtà dei fenomeni quantici 
interlacciati. Il concetto di diffrazione mette in risalto il fatto che “la conoscenza è un impegno 
materiale diretto, un taglio insieme, dove i tagli fanno violenza ma anche aprono e rielaborano 
le condizioni di possibilità dell'agente” 20. In altre parole, invece di una separazione la diffrazione 
crea un intreccio tra soggetto e oggetto, un "fenomeno" generativo, agentivo e di conseguenza, 
un approccio metodologico "diffrattivo" a una ricerca garantisce un punto di vista trasversale e 
obliquo “attento ai dettagli importanti di argomenti specializzati all'interno di un determinato 
campo, nel tentativo di promuovere impegni costruttivi attraverso (e una rielaborazione dei) 
confini disciplinari” 21. Lo stesso approccio che, del resto, segue questa tesi. 
 
2.1. Dal fenomeno umano al Postumano 

 
Il passaggio dalla tradizione medioevale all’epoca moderna, in quell’arco temporale di circa tre 
secoli compreso tra la seconda metà del XV secolo e gli inizi del XIX secolo, è stato testimone 
della progressiva e inesorabile uscita di scena dell’essere umano dalla posizione centrale nel cosmo 
nella quale l’età antica lo aveva posto. Sono prevalentemente le scienze, in particolare la 
cosmologia e la biologia, ad alimentare il fuoco di questo decentramento, attorno alle grandi 
scoperte dell’astronomo e matematico Niccolò Copernico prima e del biologo e antropologo 
Charles Darwin poi. Con il celeberrimo trattato astronomico De revolutionibus orbium coelestium 
sul sistema cosmologico eliocentrico del primo (1543) e con il saggio On the Origin of Species. 
By means of natural selection (1859) sull’evoluzione naturale delle specie naturali del secondo, le 
antiche convinzioni e tutto il pensiero filosofico che poneva l’essere umano al centro di un 

 
18 K. Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke 
University Press, Durham (NC) 2007, p. 74. 
19 Ivi, p. 33. 
20 R. Dolphijn, I. van der Tuin, New Materialism: Interviews & Cartographies, Interview with Karen Barad, Open 
Humanities Press, Londra 2013, p. 52. 
21 K. Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, cit., p. 
28. 



 101 

universo gravitante attorno alla sua figura e ai suoi interessi, furono radicalmente sconvolti. Dalla 
seconda metà del XX secolo però, sempre nei campi della ricerca scientifica, della fisica 
soprattutto, ma anche della teologia e della filosofia della scienza, emersero riflessioni, analisi e 
teorie riportarono gradualmente l’essere umano se non al centro, quantomeno in una posizione 
privilegiata rispetto all’universo e di conseguenza, a tutte le altre specie, organiche e inorganiche, 
presenti sul nostro pianeta. Questo privilegio, nella formulazione del cosiddetto Principio 
Antropico, introdotto dal fisico Brandon Carter e teorizzato successivamente dal cosmologo 
John D. Barrow e dal fisico Frank Tipler, consisterebbe innanzitutto nell’evidenza di una serie 
di parametri fondamentali che regolano le leggi chimico-fisiche dell'universo; questi, non sono 
ugualmente probabili ma assumono valori limitati dalla condizione che li rende funzionali alla 
nascita della vita e allo sviluppo biologico di una specie di osservatori intelligenti in grado di 
osservare e misurare quegli stessi parametri (Principio Antropico Debole) 22. In secondo luogo, 
che un universo così siffatto ha sviluppato, sin dalle sue origini cosmologiche, esclusivamente 
quelle proprietà i cui valori fanno sì che si siano verificate le giuste condizioni per lo sviluppo di 
una specie intelligente di osservatori, gli esseri umani (Principio Antropico Forte). Frank Tipler 
è anche fautore della controversa "teoria del Punto Omega", da lui ampliata a partire dalla teoria 
omonima del teologo, scienziato e gesuita Pierre Teilhard de Chardin. In essa, a partire dalle 
convinzioni del Principio Antropico Forte, si avanza l’idea di un possibile “progresso eterno” 
della razza umana; un Oltreuomo divenuto immortale grazie allo sviluppo tecnoscientifico 
attorno ai progressi dell’intelligenza artificiale, dei supercomputer, della crionica e del mind 
uploading23. L’approccio ateo e probabilistico - se l’universo esiste nella forma in cui è ora e ha 
consentito questo attuale sviluppo della razza umana, allora potrebbe consentirne una sorta di 
“sviluppo infinito” - ma al contempo fortemente spirituale ed escatologico portato avanti da 
Tipler e da altri autori sostanzialmente transumani24, affonda come detto le sue radici negli studi 
di Pierre Teilhard de Chardin. Il gesuita francese culminò la sua ricerca teologica/naturalista nel 
1955 con la pubblicazione del saggio Il Fenomeno Umano25. Nella trattazione, il “Punto Omega” 
descrive il massimo livello di complessità verso il quale sembra che l'universo tenda nella sua 
evoluzione. Una vera e propria “Legge di Complessità e Coscienza”, che rende ragione dei 
fenomeni di auto-organizzazione della vita e direzionalità dell'evoluzione verso forme a sempre 
maggiore cerebralizzazione e coscienza26. Le posizioni e il pensiero di Teilhard de Chardin sono 
ben noti nella comunità scientifica e filosofica internazionale: l’idea che i viventi debbano essere 
suddivisi in base a un differente grado di intelligenza, da cui dipende l’attività della coscienza e 
del pensiero, un ordine “naturale” che scaturisce in conseguenza di uno sviluppo differente del 
sistema nervoso delle varie specie, pongono nuovamente, dopo secoli di diaspora, l’essere umano 
se non esattamente al centro, quantomeno alla cima della scala gerarchica evolutiva. “Non riesco 
a vedere che un solo mezzo per risolvere il problema della «superiorità» dell'Uomo sugli Animali 

 
22 B. Carter, Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology, in Longair M.S. (a cura di), 
“Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data”, International Astronomical Union / Union 
Astronomique Internationale, 10-12 Settembre 1973, vol. 63, Springer, Dordrecht 1974, pp. 291-298 e J. D. 
Barrow, F. J. Tipler, Il principio antropico, Adelphi, Milano 2002. 
23 F. Tipler, The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead, Penguin Random 
House, New York 1997. 
24 Si rimanda alle ipotesi esposte dall’informatico e filosofo J. Schmidhuber, A Computer Scientist's View of Life, the 
Universe, and Everything, in C. Freksa, M. Jantzen R. Valk (a cura di), “Lectures Notes in Computer Science - 
Foundations of Computer Science: Potential - Theory - Cognition”, n. 1337, Springer, Berlino 1997, pp. 201-208. 
25 Un’analisi di come il pensiero del gesuita francese sia alla base delle teorie di molti autori transumani, si può 
trovare nel saggio E. Steinhart, Teilhard de Chardin and Transhumanism, in “Journal of Evolution and 
Technology”, vol. 20, n. 1, Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET), Boston (MA) 2008, pp. 1-
22. 
26 L. Galleni, introduzione a P. Teilhard de Chardin, Il Fenomeno Umano, tr. it F. Mantovani, Queriniana, Brescia 
2010, p. 11. 
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(problema la cui soluzione è necessaria sia per l'Etica della Vita che per la conoscenza pura)” 
afferma Teilhard de Chardin suggerendo una divisione tra la Biosfera e quella che lui chiama 
Noosfera, se non osservare come “senza dubbio, l'animale sa. Ma certamente non sa di sapere: 
altrimenti avrebbe da tempo moltiplicato invenzioni, e sviluppato un sistema di realizzazioni 
interne, che non potrebbero sfuggire alla nostra osservazione”27.  
 
Anche le teorie esposte dal filosofo della scienza, etologo e fondatore dell’ecologia moderna Jakob 
von Uexkull non di discostano mai del tutto da questa visione gerarchica dell’essere umano 
rispetto alle altre specie viventi28. Per quanto il suo obiettivo sia quello di mettere in crisi il 
pregiudizio antropocentrico che spinge gli umani a interpretare l’ambiente dei singoli animali 
sulla base di uno spazio senso-motorio e percettivo identico al nostro, avanzando l’ipotesi che 
ogni essere vivente sia capace di crearsi un proprio mondo-ambiente (che lui chiama uumwelt) 
all’interno del quale muoversi e interagire attraverso una serie di marche percettive e operative, 
al contempo pone l’essere umano in una posizione di superiorità nel momento in cui propone 
l’idea che i sapiens siano formatori del proprio mondo, a differenza degli animali, attraverso una 
superiore capacità di creare strutture socio-culturali e tramite un’innata capacità di linguaggio e 
comunicazione. In altri termini, come ci ricorda Marco Mazzeo “secondo Uexkull gli ambienti 
umani sono più complessi, vari e numerosi perché coincidono non con la specie ma con i singoli 
individui”29, talmente pervasivi nei confronti dei loro dintorni che “quella umana sembra una 
vera e propria “supernicchia” in grado di contenere e assorbire tutte le altre”30. Nel suo ciclo di 
lezioni tra il 1929 e il 1930 il filosofo Martin Heidegger riprenda le teorie di von Uexkull 
riducendo ulteriormente il concetto di “mondo” alla sola specie umana, sostenendo che 
l'animale è soggetto sostanzialmente povero di mondo31. Anche nel 1968 l’antropologo Edward 
T. Hall, nell’ambito dei suoi studi sulla “prossemica” e sullo spazio sociale, culturale e relazionale 
dell’essere umano, riformula le teorie di von Uexkull affermando che “l’uomo è un organismo 
dal passato meraviglioso e straordinario…distinto dalle altre specie animali perché ha 
elaborato…estensioni del suo organismo: così ha potuto migliorare e specializzare le varie 
funzioni”32. Nonostante questo, la sua visione fortemente antiumanista, la sua idea di uumwelt 
come un ambiente naturale non-umano vitale, intelligente e indipendente, spesso chiuso alla 
nostra vista e interpretazione, con cui l’essere umano è chiamato a relazionarsi, ha influenzato il 
pensiero di filosofi della fenomenologia e pensatori postmoderni, decostruzionisti e post-
strutturalisti. Tra loro, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Derrida, Foucault, Lyotard, 
Deleuze, Guattari (e in epoca più recente Latour e Ingold), solo per citare i più noti33, le cui 
teorie sono alla base del pensiero postumano più maturo, nell’idea che l’umano non è altro che 

 
27 P. Teilhard de Chardin, op. cit., pp. 16, 154-155. 
28 J. von Uexkull, Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili, a cura di 
M. Mazzeo, illustrazioni di Georg Kriszat, Quodlibet, Macerata 2010. 
29 M. Mazzeo, prefazione a J. Von Uexkull, op. cit., p. 18. 
30 Ivi, p. 29. 
31 M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo, finitezza, solitudine, a cura di C. Angelino, tr. it. P. 
Coriando, Il Nuovo Melangolo, Genova 2005. 
32 E. T. Hall, La dimensione nascosta, introduzione di U. Eco, tr. it. M. Bonfantini, Bompiani, Milano 1968, p. 10. 
33 M. Amori, Forme dell'esperienza e persona. La filosofia di Max Scheler dai primi scritti al “Formalismus”, Rubbetino 
Editore, Soveria Mannelli (CZ) 2010; E. Husserl, I problemi fondamentali della fenomenologia, Lezioni sul concetto 
naturale di mondo, a cura di V. Costa, Quodlibet, Macerata 2008; M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della 
percezione, tr. it. A. Bonomi, Bompiani, Milano 2003; J. Derrida, L'animale che dunque sono, tr. it. M. Zannini, 
Jaca Book, Milano 2014; G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani. Capitalismo e Schizofrenia, tr. it. G. Passeroni, 
Orthotes Editrice, Nocera Inferiore (SA) 2017; G. Agamben, The Open: Man and Animal, tr. ing. K. Attell, 
Stanford University Press, Redwood City (CA) 2004; T. Ingold, Ecologia della cultura, a cura di C. Grasseni, F. 
Ronzon, Meltemi Editore, Sesto San Giovanni (MI) 2016. 
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una convenzione normativa “con elevato potere regolamentare strumentale alle pratiche di 
esclusione e discriminazione”34.  
 
Contro il dualismo natura-cultura: nuove ecosofie e l’approccio monista al non-umano 
 
All’alba degli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso quindi, una serie di filosofi, sociologici e 
antropologi, supportati dai più recenti sviluppi in ambito scientifico nel campo delle bioscienze 
cognitive e neuronali, sono quindi pronti a riprendere le idee di von Uexkull per una visione 
materialista-vitalista del mondo, trovando al contempo una solida sponda nella componente 
determinista del pensiero razionalista del filosofo Baruch Spinoza35. Nel pensiero spinoziano, la 
materia che costituisce il mondo in cui vivono esseri umani e animali non può essere considerata 
come un’entità strutturatasi secondo principi di opposizione e gerarchia, quanto piuttosto 
tramite le forze fondamentali di un “universo monista”. Nel mondo attorno a noi, la materia è 
infatti vitale, capace di auto-organizzarsi, non secondo un meccanicismo trascendente quanto 
piuttosto sulla base di processi autopoietici. L’approccio monista post-moderno e post-
strutturalista rifiuta quindi i dualismi, in special modo l’opposizione natura-cultura e prende le 
distanze dalla visione epistemologica dominante socio-costruttivista della società occidentale, 
secondo la quale la costruzione della conoscenza avviene all'interno del contesto socioculturale 
in cui agisce l'individuo per mezzo di una sostanziale separazione tra il dato (la natura) e il 
costruito (la cultura). Anche questi, sono riferimenti importanti per la filosofia postumana degli 
ultimi trent’anni. Il testo che ha guidato la transizione del Postumanesimo verso l’affermazione 
di una ontologia di pensiero in grado di abbracciare in modo definitivo il non-umano e mettere 
definitivamente in relazione l’essere umano con il contesto circostante, è forse il trattato Non 
siamo mai stati moderni di Bruno Latour del 1991. “L'ipotesi di questo saggio - perché si tratta 
di una ipotesi e si tratta proprio di un saggio - è che la parola “moderno” definisce due gruppi 
di pratiche completamente diverse che, per conservare efficacia, devono restare distinte, mentre 
da qualche tempo non sono più tali. Il primo insieme crea, per «traduzione», un miscuglio tra 
tipi di esseri affatto nuovi, ibridi di natura e di cultura. Il secondo, per «depurazione», produce 
due aree ontologiche completamente distinte: quella degli umani da un lato e quella dei non-
umani dall'altro”36. Latour parla quindi di elementi naturali, tipicamente non-umani, embrioni 
congelati, fiumi inquinati, virus dell'AIDS, buco dell'ozono che, in epoca moderna, assumono 
importanza da un punto di vista culturale per l’impatto che hanno da un punto di vista sociale 
politico ed etico. Secondo il sociologo, antropologo e filosofo francese, questi strani "quasi-
oggetti", intermediari ibridi natura-cultura, sono spontaneamente creati dalla progredita società 
moderna di fine Novecento, che nell’arco dell’ultimo secolo ne è stata completamente 
terrorizzata. Un “orrore che occorre evitare a qualsiasi costo”, al punto da “operare una 
depurazione critica incessante e maniacale” tra natura e cultura37. L’invito di Latour è invece di 
considerare questi due elementi non come entità distinte, ma una sola e unica produzione di 
società-natura e di collettivi. Di evolvere quindi da una condizione di modernità e imparare a 
focalizzare l’attenzione contemporaneamente sul lavoro di depurazione e su quello di ibridazione 
in modo da “rallentare, orientare e regolare la proliferazione dei mostri, rappresentandone 
ufficialmente l'esistenza”38.  
 

 
34 R. Braidotti, Il Postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte. Vol. 1, cit., p. 32. 
35 Ivi, p. 62. 
36 B. Latour, Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia simmetrica, tr. it. G. Lagomarsino, Carlo Milani, 
Eleuthera, Milano 1995, pp. 23-25. 
37 R. Braidotti, Il Postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte. Vol. 1, cit., pp.154, 157. 
38 Ivi, pp. 24-25. 
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Un invito che arriva anche dal filosofo, psicologo e semiologo Félix Guattari in uno dei suoi 
ultimi saggi, Le tre ecologie del 1989. I tre registri presi in considerazione sono l'ecologia sociale, 
l'ecologia mentale e l'ecologia ambientale, che solo nella loro integrazione senza contrapposizioni 
dialettiche possono ambire a costituire una nuova ecosofia per questa età postumana. Secondo 
Guattari, solo accettando una visione ampia della questione del rapporto tra essere umano e 
contesto e solo prendendo in considerazione “il dispiegamento o il dispiegarsi del divenire 
animali, del divenire vegetali, cosmici, come del divenire meccanici legati all'accelerazione delle 
rivoluzioni tecnologiche e informatiche”39, si può cercare di sviluppare un pensiero etico-estetico 
unitario. Una nuova filosofia quindi, che consideri l’eterogenesi delle sue singole componenti 
“ambientali” e in cui gli individui ambiscano a divenire contemporaneamente solidali e sempre 
più differenti, capace altresì di considerare la loro relazione con una temporalità non umana, 
secondo “nuove pratiche sociali, nuove pratiche estetiche, nuove pratiche di sé nel rapporto con 
l'altro, con lo straniero, con il diverso”40. Un’ontologia, infine, che invita a pensare il mondo e 
le relazioni tra esseri umani e non umani “in modi relazionali e multistrato”, con modalità di 
interpretazione e relazione tra soggetti differenti “post-dualistiche e post-gerarchiche, 
permettendo di concepire futuri postumani”41. 
 
Il pensiero postumano e l’”altro” tecnologico 
 
Il Postumanesimo e il post-antropocentrismo sono quindi due correnti di pensiero che, pur 
facendo riferimento a tradizioni diverse e collocandosi in aree piuttosto differenti, convergono 
su un egualitarismo contrario a qualsiasi tipo di dualismo natura-cultura e umano-non umano. 
Di più, il termine “postumano” è indicato per indicare esattamente “l'emergere di un discorso 
transdisciplinare che è più della somma di post-umanesimo e post-antropocentrismo e indica 
un salto di qualità in una nuova direzione critica “post-disciplinare”42. Come vedremo tra poco, 
questa svolta postumana del pensiero contemporaneo, è stata guidata da una serie di importanti 
teoriche femministe nell’ambito della critica letteraria, il cosiddetto Postumanesimo critico e nel 
campo dei Cultural Studies (Science and Technologies Studies, più nello specifico), il 
Postumanesimo Analitico, riunitisi poi in quel Postumanesimo filosofico che sottende la 
presente ricerca43.  Se da un lato Braidotti afferma che il pensiero postumano “sostiene un 
soggetto materialista, incarnato, non unitario con una soggettività nomade che enfatizza 
un'interconnessione "affermativa" tra il sé e gli altri (incluso il non umano)”44, al contempo 
sottolinea tutta la sua distanza dagli STS definendoli “fuori traccia, perché ripropongono 
segmenti selezionati di valori umanisti senza trattare le contraddizioni prodotte da un tale 
esercizio di innesti teorici”45. Senza cioè guardare alla componente soggettiva dei singoli esseri 
umani, alle tipologie di relazioni con il contesto circostante, nonché alle molte contraddizioni e 
alle forme di ingiustizia sociale e morale causate dalle stesse tecnologie avanzate. Per quanto la 
presente ricerca non possa approfondire adeguatamente gli aspetti identitari ed etici dell’impatto 
delle tecno-scienze sull’essere umano, al contempo prende ispirazione da quelle istanze del 
postumano che evidenziano come si renda necessario “riconcettualizzare la relazione con gli 

 
39 F. Guattari, F. La Cecla, Le tre ecologie, tr. it R. D’Este, Edizioni Sonda, Milano 2007, p. 26. 
40 Ivi, p. 61. 
41 F. Ferrando, Postumanesimo, Transumanesimo, Antiumanesimo, Metaumanesimo e Nuovo Materialismo. Relazioni e 
differenze, in G. Leghissa, C. Salzani, C. Molinar Min (a cura di), “Lo Sguardo – Rivista di Filosofia. Limiti e confini 
del postumano”, n. 24, 2017 (II), Inschibboleth, Roma 2017, p. 57. 
42 R. Braidotti, M. Hlavajova, Posthuman Glossary, cit., p. 9. 
43 F. Ferrando, op. cit., p. 56. 
44 L. Forlano, Posthumanism and Design, in “She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation”, vol. 3, 
n. 1, Tonji University Press, Shanghai 2017, pp. 16-29. 
45 R. Braidotti, Il Postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte. Vol. 1, cit., p. 47. 
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artefatti tecnologici, che andrebbero ripensati come intimi e prossimi almeno quanto lo è stata 
la natura” 46. L’intimità offerta dall’apparato tecnologico, integrato con il nostro corpo, è molto 
più complessa e stratificata dell’estensione protesica e meccanica che ne ha fatto la modernità. 
Carne e metallo si fondono nel postumano, in un divenire macchina del nostro corpo, ibrido 
tra organico e inorganico, tra sistema nervoso e circuiti elettronici, mostro non più spaventoso 
che “attualizza le relazioni di potere di un soggetto che non è più rinchiuso nel contesto 
dialettico, ma che gode di un legame privilegiato con i molteplici altri e che si fonde con 
l’ambiente planetario tecnologicamente modificato”47. 
 
2.1.1. Il riscatto del diverso: cyborg, mostri, specie compagne e corpi queer 

 
Come già accennato, è essenzialmente il contesto di una certa filosofia post-femminista, avvolto 
in uno stretto abbraccio con gli ambiti degli Studi Culturali e Science and Technology Studies, 
che a partire dagli anni Novanta si è presa carico di un vero e proprio ripensamento del rapporto 
tra essere umano e contesto. Impegnata in un processo di ridefinizione della nostra soggettività, 
continua ancora oggi a indicare la strada per una riconfigurazione delle modalità di dialogo del 
corpo umano con la natura, gli oggetti e gli altri esseri umani in relazione agli sviluppi tecnologici 
e scientifici dell’epoca in cui viviamo. Questa nuova stagione del femminismo guidata da autrici 
come Judith Butler, Rosi Braidotti, Donna Haraway, Karen Barad, Margrit Shildrick, Sadie 
Plant e Iris van der Tuin tra le altre, adotta una base epistemologica fortemente vitalista della 
realtà delle cose e una nozione di materialità corporea per la quale “l'incarnazione del soggetto 
non va inteso come una categoria né biologica né sociologica, ma piuttosto come un punto di 
sovrapposizione tra il fisico, il simbolico e il sociologico”48. Solo in questo modo è possibile 
riconsiderare e trascendere le distinzioni binarie dei corpi della società occidentale che 
travalicano la dimensione materiale verso una sfera intellettuale di interpretazione del pensiero, 
comprese quello di sesso e genere49. Questo nuovo materialismo femminista estende così il 
concetto di corporeità, di entità incarnata, a tutti gli organismi viventi non solo a quelli dotati 
di “vita” secondo le categorie dominanti di pensiero. Persino alla materia inorganica, fonte di 
possibili strutture material-semiotiche che includono, senza alcuna distinzione, la sostanza ma 
anche il pensiero, la sua rappresentazione tramite il linguaggio e la sua interpretazione in termini 
scientifici e culturali50.  
 
A partire dalla nota citazione “donne non si nasce, lo si diventa” della filosofa e attivista Simone 
Lucie de Beauvoir, il post-femminimsmo rivendica, in termini più generali, che organismo non 
si nasce, lo si diventa: “gli organismi sono incarnazioni biologiche – afferma Donna Haraway - 
in quanto entità tecnico-naturali, non sono piante, animali preesistenti, con confini già stabiliti 
e in attesa del giusto tipo di strumento per rilevarli correttamente. Gli organismi emergono da 
un processo discorsivo. La biologia è un discorso, non il mondo vivente stesso”51. In questa 
sovrapposizione che Rosi Braidotti definisce “nomadica”, il soggetto umano e il suo corpo sono 
catapultati al di fuori dei limiti sociali e culturali imposti di forma, genere e razza, emersi dalla 

 
46 R. Braidotti, Il Postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte. Vol. 1, cit., p. 88. 
47 Ivi, p. 98. 
48 R. Dolphijn, I. van der Tuin, op. cit., p. 33. 
49 R. Braidotti, Nomadic Theory, The Portable Rosi Braidotti, Columbia University Press, New York 2012, p. 140. 
50 La citazione completa recita: “Donne non si nasce, lo si diventa. Nessun destino biologico, psichico, economico 
definisce l’aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell’uomo; è l’insieme della storia e della civiltà a 
elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna.” S. de Beauvoir, Il secondo 
sesso, tr. it. R. Cantini, M. Andreose, Il Saggiatore, Milano 1961, p. 271. 
51 D. J. Haraway, Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others, a cura di L. Grossberg, C. 
Nelson, P. Treichler, Routledge, Londra 1991, p. 298. 
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separazione tutta moderna tra natura e cultura di cui parleremo nei prossimi paragrafi, per essere 
“ricollocati all’interno di pattern di differenze tra molteplici forme di divenire: divenire-
minoritario, divenire-donna, divenire-insetto, divenire-cyborg”52. Corpi considerati ben oltre la 
loro natura strettamente biologica da un lato o intellettuale dall’altro, mutanti nel loro divenire 
un “altro” mostruoso, specchio di una società tecno-scientifica in trasformazione, portatori di 
valori formali, culturali ed estetici contrari a qualsivoglia canone di separazione tra maschile e 
femminile, umano e non-umano, organico e inorganico, naturale e artificiale, funzionale e 
disfunzionale, secondo un modello psico-farmaceutico e bio-tecnologico di perfezione, 
efficienza, igiene e bellezza che Braidotti a più riprese definisce ormai come “grottesco”53.  
 
Il corpo come entità sociale e culturale: mostri e cyborg 

 
In questa dimensione dei corpi materialista-vitalista e intrinsecamente nomadica, ripensare il 
soggetto significa riconfigurare le radici corporee oltre le componenti strettamente biologiche, 
per indagare le modalità di produzione di quell’insieme complesso di codici material-semiotici 
che lo caratterizzano. In altri termini, questa tesi prende spunto dal riposizionamento da un lato 
alla figura del “mostro” proposto dalla filosofa e attivista Margrit Shildrick, dall’altro dalle 
riflessioni filosofico-critiche sulla figura del “cyborg” introdotte, come già ampiamente visto, da 
Donna Haraway. La metafora del mostro come soggetto disturbante della nostra società è 
considerata da Shildrick come quella figura liminale, trasgressiva e trasformativa, capace di 
ribaltare divisioni e distinzioni binarie tra normale e anormale, consentito e proibito, 
determinato e ambiguo, umano e non-umano54. Estendendo il concetto stesso di “mostro” ad 
elementi di “contaminazione” e “contagio” della specie umana con altri elementi organici e 
inorganici, nonché a nozioni di “vulnerabilità” e “imperfezione” dei corpi per un “approccio più 
fruttuoso che riconosce che il sé e l'altro sono non solo reciprocamente impegnati ma del tutto 
irriducibili l'uno all'altro”, Shildrick rimanda a più riprese ad Haraway. Sia alla meno popolare 
figura degli “inappropriate/d others” sia alla metafora del “cyborg” 55. Aberranti da un punto di 
vista prettamente morfologico ma in molti casi innocui, minacciosi essenzialmente per il loro 
portato spaventoso di apertura al diverso e vulnerabilità verso l’esterno sconosciuto, fieri 
rappresentati di quel “fallimento nell’occupare pienamente la categoria dell’altro e per la loro 
incompleta abiezione”, i mostri e le creature vulnerabili di Shildrick hanno molti elementi in 
comune con i “diversi inappropriati” di questo nuovo millennio, le creature post-genere e le 
chimere di Haraway56. Quelle che la teorica del cyber-femminismo chiama specie compagne, 
“ognuna delle quali riunisce l'umano e il non umano, l'organico e il tecnologico, il carbonio e il 
silicio, la libertà e la struttura, la storia e il mito...la diversità e l'esaurimento, la modernità e la 
postmodernità, la natura e la cultura in modi inaspettati”57.  
 
Come abbiamo già ampiamente osservato nel capitolo precedente, sia il nostro immaginario sia 
ormai la nostra quotidianità, sono ampiamente contaminati dalla figura del cyborg. Nella società 
contemporanea esso trova molteplici rappresentazioni legate all’integrazione di tecnologia 
nell’organismo, alla sua modellazione tramite le biotecnologie e la possibile contaminazione con 

 
52 R. Braidotti, Nomadic Theory, The Portable Rosi Braidotti, cit., p. 12. 
53 R. Braidotti, Materialismo Radicale: Itinerari etici per cyborg e cattive ragazze, cit., p. 49. 
54 M. Shidrick, Embodying the Monster. Encounters with the Vulnerable Self, SAGE Publications Inc, New York 
2001, p. 3. 
55 Ivi, pp. 71, 78, 9, 123. 
56 D. J. Haraway, Simians Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature, Routledge, Londra 1991, p. 150. 
57 D. J. Haraway, Manifestly Haraway, prefazione di C. Wolfe, Minnesota University Press, Minneapolis (MN) 
2016, p. 96. 
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altre specie, alle crescenti possibilità di cura in ambito medico e alla sua estensione nelle reti 
virtuali. Questa ricerca pone attenzione soprattutto ai primi due ambiti, perché quelli considerati 
maggiormente interessanti, ad oggi, in termini di ricerche nei contesti dell’arte e del design 
tecno-scientifico, come vedremo nel prossimo capitolo. Quel contesto che la stessa Haraway 
aiuta a definire come “una pratica culturale eterogenea” che eccede la distinzione tra tecnologia 
e scienza, tra cultura e natura, in quella che lei definisce “naturacultura”58, termine ripreso dalle 
teorie espresse da Latour nel suo Non siamo mai stati moderni, per riunire finalmente i due 
concetti portanti della contemporaneità, persistentemente separati nella tradizione moderna e 
umanista59. Un contesto in cui opera il cyborg come “una sorta di sé postmoderno, collettivo e 
personale, disassemblato e riassemblato” 60. Che suggerisce nuovi modi di dialogo, ricettività, 
relazione e scambio con il contesto circostante fatto di oggetti, altri corpi e specie differenti grazie 
all’espansione fornita dalle tecnologie informatiche, intelligenti e biologiche. Per questa sua 
capacità, per questa sua tendenza alla contaminazione, il cyborg è la figura del contemporaneo 
che porta in sé i prodromi per superare i confini biologici del corpo, verso una dimensione del 
diverso che la nostra società considera ancora “mostruosa” ma che, al contempo, sfida qualsiasi 
divisione tra umano e meccanico, tra corpo e intelletto e, di conseguenza, tra sesso e genere. Il 
soggetto cyber è per Haraway una figura non più metaforica, fantascientifica, bensì una “creatura 
di un mondo post-genere” già capace di proporre “una figurazione per le molteplici identità 
sessuali minoritarie e trasgressive…modello per una eterodossia che autorizza modi e forme di 
soggettività e di desiderio come si sottraggono ai dualismi dominanti”61. 
 
La performatività del genere e il corpo fluido: la filosofia queer 
 
Il pensiero della filosofa post-strutturalista Judith Butler sulla performatività del genere è alla 
base di molte filosofie post-femministe e neo-materialiste antagoniste di qualsiasi separazione 
binaria tra elementi naturali e culturali. Nell’universo materialista-vitalista i corpi fisici si 
muovono attivamente nel mondo, interagiscono con ciò che li circonda e le loro caratteristiche 
biologiche e morfologiche, soprattutto se espanse dalla ricerca tecnologica e scientifica, 
informano fortemente l'esperienza e contribuiscono alla formazione della soggettività. Nonché 
alla produzione di significato, di quegli elementi che formano la cultura e modellano la società 
in cui vivono. Il lavoro teorico di Butler si articola lungo un asse concettuale portante: il fatto 
cioè che, per questa sua caratteristica vitale, il corpo fisico e la sessualità biologica di una persona 
vengono interpretati (secondo pratiche culturali linguistico-discorsive) in termini di identità e 
genere solo per via di una serie di atti performativi alternativamente consolidati e rinnovati che 
la persona stessa compie62. Questi, contribuiscono a definire una serie di caratteristiche che 
vengono riconosciute dalla società come congruenti di una specifica sessualità, secondo le 
classiche divisioni binarie di maschile e femminile. Ma che questa performance “non dice niente 
in merito alla sessualità o alle pratiche sessuali” al punto tale da poter “rendere ambiguo il genere, 
senza per questo mettere in questione o riorientare minimamente la sessualità normativa”63. Con 
i suoi testi e le sue teorie, Butler suggerisce la possibilità di distruggere uno dei più importanti 

 
58 D. J. Haraway, Manifestly Haraway, cit., p. 95. 
59 D. J. Haraway, Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan_Meets_OncoMouse. Feminism and Technoscience, 
illustrazioni di L. M. Randolph, Routledge, Londra 1997, p. 50. 
60 D. J. Haraway, Cyborg Manifesto. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, cit., p. 59. 
61 Ivi, p. 41, 23. 
62 J. Butler, Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, in “Theatre 
Journal”, vol. 40, n. 4, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MD) 1988, pp. 521, 523, 527-528. 
63 J. Butler, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità, tr. it. S. Adamo, Editori Laterza, Bari 
2017, p. XIII. 
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binarismi della nostra società, quello tra sesso e genere: se anche i sessi appaiono binari nella loro 
morfologia e vengono riconosciuti secondo componenti anatomiche che definiscono il sesso, 
non c’è nessuna ragione di pensare che i generi debbano rimanere due. L’apparente e sicura unità 
normativa del soggetto, per come viene riconosciuta dai meccanismi di categorizzazione della 
nostra società binaria, viene così sconvolta dalla consapevolezza di una crescente complessità che 
vede il genere come possibile interpretazione multipla del sesso64. Ancora di più, alla luce delle 
istanze portate avanti dai movimenti politici, sociali e contro-culturali legati all’identità sessuale 
degli ultimi trent’anni, che sono oggi alla base del pensiero e del movimento LGBT e queer. 
“Nessuno è o ha un solo sesso per volta, ma brulica di sessi e sessualità troppo fluidi, volatili e 
numerosi per essere contati…per cui non è possibile essere soltanto un sesso, né avere una 
sessualità quando, per ogni identità sessuale, c’è sempre “una transessualità microscopica”, che 
fa sì che la donna contenga tanti uomini quanto l’uomo, e l’uomo altrettante donne, capaci di 
entrare gli uni con le altre, le une con gli atri, in rapporti di produzione del desiderio che 
sovvertono l’ordine statistico dei sessi”65.  
 
Nata negli anni Novanta come discorso critico sviluppato allo scopo di decostruire le strutture 
dominanti di pensiero legate alla sessualità e al genere, la teoria queer mette in discussione la 
naturalità del rapporto tra identità di genere e identità sessuale, nonché l’interpretazione comune 
e binaria degli atti sessuali di ciascun individuo66. Secondo la scrittrice e accademica Teresa De 
Lauretis, essa rende possibile “rielaborare o reinventare i termini della nostra sessualità, di 
costruire un altro orizzonte discorsivo, un altro modo di pensare il sessuale”67. Lo stesso termine 
“queer” ha storicamente portato con sé una forte accezione di diversità, stranezza, deviazione 
dalla norma, anormalità, ma anche perversione, eccentricità, disorientamento, discontinuità e 
inganno che va ben oltre il solo riferimento alla componente sessuale e di genere68. Come le 
specie compagne in grado di abbattere forme standardizzate di binarismo, l’elemento queer 
spaventa la società contemporanea per il suo enorme potere trasformativo. Ma anche per il suo 
riconfigurare modalità di relazione tra corpi e contesti, per l’intrinseca apertura al diverso e la 
vulnerabilità verso l’esterno sconosciuto, manifestando il suo essere “non tanto postmoderno 
quanto postumano”69. Questa ricerca si interessa particolarmente all’approccio decostruttivo e 
trasformativo della teoria queer, per l’attenzione alla riconfigurazione dei corpi con l’ausilio della 
ricerca nei campi della tecnologia e della scienza, nonché il ripensamento delle modalità agentive 
di relazione tra i corpi umani e il contesto circostante. Di questo secondo aspetto parleremo a 
fondo nelle prossime pagine, analizzando le chiavi teoriche e interpretative proposte dal 
Realismo Agentivo della filosofa e fisica teorica Karen Barad e il parallelo tra la fisica quantistica 
e le dinamiche queer che sottendono i fenomeni che caratterizzano la realtà che ci circonda. Il 

 
64 J. Butler, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità, tr. it. S. Adamo, Editori Laterza, Bari 
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65 S. Plant, Zero, Uno. Donne digitali e tecnocultura, tr. it. A. Martinese, Luiss University Press, Roma 2021, p. 257. 
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critiche e letterarie che sottendono l’ambito di studi della Queer Theory internazionale. Si vuole però suggerire la 
lettura di tre testi che si ritengono quantomeno fondamentali: M H. Kirsch, Queer Theory and Social Change, 
Routledge, Londra 2000; A. Jagose, Queer Theory: an Introduction, New York University Press, New York (NY) 
1996; G. S. Rubin, “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, in R. Parker, P. 
Aggleton (a cura di), Culture, Society and Sexuality: A Reader, Routledge, Londra 2007.  
67 T. De Lauretis, Queer theory. Gay and lesbian sexualities, in “differences: A Journal of Feminist Cultural 
Studies”, vol. 3, n. 2, Duke University Press, Durham (NC) 1991, p. IV. 
68 J. Butler, Bodies that matter. On the discursive limit of “sex”, Routledge, Londra 2011, p. 176. 
69 P. B. Preciado, Multitudes queer, notes pour une politique des “anormaux, in "Multitudes", vol. 2, n. 12, 
Association Multitudes, Parigi 2003, pp. 17-25, tr. it. D. Ingrande, Moltitudini Queer. Note per una politica degli 
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primo, è invece il centro nevralgico dell’analisi dello scrittore e filosofo Paul B. Preciado, che 
negli ultimi anni ha affrontato, in modo spesso radicale all’interno del panorama degli studi di 
genere, il tema del ripensamento e della progettazione della natura organica del corpo umano e 
delle possibili conseguenze di tutto ciò in termini sociali, biopolitici e identitari. Il tutto, in 
rapporto al potenziale offerto dalla farmacologia e, in potenza, dalle biotecnologie. Nelle sue 
parole, la moltitudine queer di corpi in trasformazione “porta in sé stessa – come fracasso o 
residuo – la storia delle tecnologie di normalizzazione dei corpi…e ha la possibilità di intervenire 
sui dispositivi biotecnologici di produzione della soggettività sessuale”70. La società controsessule 
da lui immaginata è un organismo in transizione che riflette una molteplicità di costrutti sessuali 
e morfologici, una serie di strutture fisiche e identitarie equivalenti che terrorizzano la cultura 
binaria del nostro mondo. Nella visione di Preciado, il corpo umano è l’incarnazione di un 
mostro sessuale dall’attitudine molteplice e costantemente transitoria, il luogo in cui si concentra 
la metamorfosi tecno-scientifica sia a livello materiale sia teorico, in cui sesso e genere coincidono 
in una produzione contingente di immaginario e significato, sociale, politico, progettuale e 
artistico. In piena rottura con la tradizione della performativa del genere di Butler per cui bisogna 
pensare che “il genere è primariamente e soprattutto prostetico e ha luogo solo nella materialità 
del corpo” e contro il pensiero di Foucoult e Haraway sul corpo come elemento passivo sul quale 
agisce il biopotere della società tecnologica, il Manifesto Controsessuale di Preciado suggerisce 
piuttosto di ri-appropriarsi del corpo sessuale. Ma anche di sperimentare in modo radicale la sua 
possibile conformazione, di assemblare organi, funzioni, componenti “sulla soglia di 
omosessualità ed eterosessualità, trans e bio, disabile e abile, animale e umano, bianco e non-
bianco”. Di sottrare la nostra fisicità al controllo biopolitico della tecno-scienza, riconfigurando 
codici biologici, estetici, sociali e identitari secondo processi che soverchiano la percezione 
tradizionale di tempo e spazio 71 . L’auto-produzione prostetica, intesa in senso ampio e 
stratificato, a livello fisico e cellulare, è quindi il vero elemento espistemologico di una società 
controsessuale. Gli organismi stessi, i corpi biologici sono elementi queer, progettabili in termini 
bio-architettonici; composizioni spaziali-relazionali di strutture bio-prostetiche in mutazione. Se 
per Haraway “le tecnologie stesse sono organi, compagni a pieno titolo di quelli che Merleau-
Ponty chiamava ripiegamenti della carne”72, dimostrando forse scarsa attenzione alla necessità di 
una componente progettuale e artistica del processo di riconfigurazione formale del suo cyborg, 
per Preciado la protesi diventa oggetto di design, nell’ideazione, ad esempio, dell’oggetto dildo. 
Ibrido di techné e arte, estraneo alla naturalità e come tale rappresentante dell’abbattimento 
delle divisioni sesso-genere come lo è il cyborg di quelle natura-cultura, “l’ontologia del dildo è 
post-naturalista e post-costruttivista, la politica del dildo è post-identitaria”73. 
 
2.1.2. Vitalismo della materia: l’agency non-umana tra ATN e Nuovo Materialismo 

 
Come esseri umani abitiamo un mondo ineluttabilmente materiale e attiviamo, attraverso i 
nostri corpi, una serie di relazioni complesse con il contesto che ci circonda. Viviamo immersi 
in una dimensione fenomenica in costante mutamento, che cerchiamo assoggettare attraverso la 
creazione di una serie di strumenti, spesso ricchi di tecnologia e tramite la conoscenza scientifica 
che osserva e interpreta la realtà per come ne facciamo esperienza. La concezione generalmente 
diffusa e acriticamente accettata della materia nella moderna cultura occidentale è quella di una 
sostanza intrinsecamente passiva, priva di energia vitale, che si presta ad essere manipolata da 
agenti umani che la mettono in moto e la spengono a loro piacimento e “la modificano come 

 
70 Ibidem. 
71 P. B. Preciado, Manifesto Controsessuale, tr. it. L. Borghi, Fandango Libri, Roma 2019, p. 39, 24. 
72 D. J. Haraway, When species meet, University of Minnesota Press, Minneapolis (MN) 2007, p. 249. 
73 P. B. Preciado, Manifesto Controsessuale, cit., p. 17. 
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veicolo di espressione estetica e impongono significati soggettivi su di essa”74. Questa immagine 
di un mondo naturale “là fuori” formato da una serie di oggetti sostanzialmente inerti, alla base 
di una concezione trascendente ed eterogenea della realtà rispetto elaborata dalla scienza e da 
molta filosofia, è da alcuni anni messa in crisi da un pensiero teorico e interdisciplinare definito 
Nuovo Materialismo. Le basi di questa ontologia sociale e politica sono state gettate negli anni 
Novanta in modo indipendente dal regista, artista e filosofo Manuel De Landa75 e ancora da 
Rosi Braidotti76. Indicato successivamente come “Realismo Incantato”, come lo ha definito la 
filosofa e studiosa Jane Bennett, considera la realtà costituita da “una materialità viva che è auto-
trasformativa e satura delle capacità agentive e del significato esistenziale situato in un regno 
soggettivista separato”77. Un Materialismo-Vitalismo che pone al centro della sua riflessione una 
materia composta da elementi non-umani, organici e inorganici, capaci di comportarsi come 
fenomeni, sistemi complessi di forze e meccanismi vitali. La “materia vibrante” di Bennett è un 
prodotto del “vitalismo materiale” di Deleuze e Guattari, espresso nel Trattato di Nomadologia, 
delle teorie sulla “auto-organizzazione” della materia-energia di De Landa e del concetto di 
“significato” esteso dagli organismi viventi a tutte le cose del mondo di Merleau-Ponty. Un 
attore del mondo che si propone come un fattore da tenere in considerazione nella grande 
equazione che formula le caratteristiche fisiche ed energetiche, nonché sociali, della realtà e del 
contesto in cui i nostri corpi sono immersi e con cui è necessario attivare una serie di pratiche 
di relazione influenzate, a loro volta, dagli avanzamenti nella ricerca tecnologica e scientifica78. 
Corpi che, intrinsecamente “materiali” nella loro essenza biochimica, non sono più 
semplicemente naturalmente “incarnati” ma si arricchiscono di una materialità “altra”, non più 
esclusivamente umana. La nostra carne e il nostro soma si scoprono così contaminati da una 
qualità “aliena” e non-umana, abitati da sciami di organismi estranei, non più e non solo 
elementi esterni pericolosi, mostri invisibili e terrorizzanti, ma elementi queer che trasformano 
l’essere umano in “una serie di corpi, molti di loro diversi tipi in modo vitale ed egoistico in un 
insieme nidificato di microbiomi”79 . “La nostra esistenza dipende da un momento all'altro da 
una miriade di microrganismi e da diverse specie superiori – ricordano Diana Coole e Samantha 
Frost - dalle nostre reazioni corporee e cellulari vagamente comprese e dagli spietati movimenti 
cosmici, dagli artefatti materiali e dalle cose naturali che popolano il nostro ambiente”80.   
 
L’agency non umana: operatori e attanti  
 
Il motivo per cui l’attenzione alle proprietà vitali della materia è cresciuto nel corso degli ultimi 
trent’anni, è da ricercarsi da un lato nelle sempre più approfondite indagini della realtà a noi 
circostante a livello macroscopico e microscopico che ne evidenziano le sorprendenti qualità 
agentive, dall’altro dalle conseguenti urgenze che sottendono la ricerca di una nuova modalità 
di relazione tra esseri umani e contesto. Maggiormente paritarie e in equilibrio, innanzitutto, 
cui l’arte e il design contemporaneo possono contribuire in modo fattivo. Le basi del Nuovo 
Materialismo condividono con il pensiero postumano il riposizionamento dell'essere umano in 
un universo di agenti non-umani, inorganici, tecnologici, scientifici, più in generale artificiali. 

 
74 D. Coole, “The Inertia of Matter and the Generativity of Flesh”, in D. Coole, S. Frost (a cura di), New 
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75 M. De Landa, “Nonorganic Life”, in J. Crary & S. Kwinter (a cura di), Incorporations, Zone Books, New York 
(NY) 1992, pp. 128-167. 
76 R. Braidotti, Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming, Polity Press, Cambridge 2002. 
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78 J. Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham (NC) 2010. 
79 Ivi, p. 112. 
80 D. Coole, S. Frost (a cura di), op. cit., p. 1, 5.  
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Esso si pone come una corrente filosofica antitetica a ogni divisione binaria tra materia naturale 
e sua interpretazione culturale e, di conseguenza, tra corpo e intelletto, sesso e genere, organico 
e artificiale. Ma anche, tra umano e non-umano, al punto da introdurre nella realtà fenomenica 
una serie di innumerevoli eventi che includono gli effetti percepibili di una serie di agenti 
alternativi rispetto all’essere umano. “Una teoria dell'agenzia distributiva non pone un soggetto 
come causa principale di un effetto” afferma Bennett, che ricorda ancora come nelle nostre 
relazioni con il contesto ci sia “sempre uno sciame di vitalità in gioco... Se l'agenzia è distributiva 
o confederata, allora i casi di causalità efficiente, con la sua catena di corpi semplici che agiscono 
come unico impulso per l'effetto successivo, saranno incredibilmente rari. Qui la causalità è più 
emergente che efficiente, più frattale che lineare”81. Nella “distributed agency” di Bennett la 
realtà per come la conosciamo, è costituita da una serie di entità che non sono né soggetti né 
oggetti, per come li intende la nostra società binaria. Con rimandi ai “corpi-affettivi” di Spinoza, 
agli “operatori quasi-casuali” di Deleuze, la materia costituente i nostri dintorni si comporta 
come un insieme di forze e processi senza un’intelligenza centralizzata, un’entità spontanea e 
distribuita82. Un composito di attori, oggetti, fenomeni e specie umane e non umane, la cui 
capacità agentiva dipende da processi di collaborazione, cooperazione, interferenza, dialogo e 
apertura reciproca. Ciò che ancora Bennett categorizza collettivamente, riprendendo il termine 
“attante” dalle teorie di Latour83: un insieme cioè di “collettivi” che, nel loro agire efficace e 
spontaneo, lasciano molte più tracce nel mondo rispetto alle connessioni preordinate e la cui 
“competenza è dedotta dalla loro performance piuttosto che da qualcosa che dovrebbero 
possedere o meno in anticipo all’azione stessa”84. 
 
Gli “attanti” di Latour sono i soggetti al centro del suo ben noto approccio teorico-metodologico 
definito nella Actor–Network-Theory (ANT), considerato il primo modello delle scienze sociali 
che valorizza l’elemento non-umano al pari di quello umano come parte di un mondo naturale 
e sociale esteso in muto scambio e relazione. Alla base di (quasi) tutte le teorie critiche, gli studi 
culturali, le scienze sociali che costituiscono lo sfaccettato universo postumano, la ANT postula 
attori che giocano un ruolo paritario in un concetto ampio di network e che assumono 
conformazioni differenti in virtù delle loro relazioni reciproche, attraverso le quali si muovono 
nel mondo e lo formano così come lo conosciamo. I network di Latour sono veri e propri 
concetti, non qualcosa che esiste “lì fuori”85: strumenti che consentono di descrivere le cose, i 
contesti e i modi in cui interferiscono. Reti potenzialmente transitorie in un costante farsi e 
rifarsi, maglie materiali-semiotiche che si uniscono per agire come un tutt'uno. Umani, altre 
specie, tecnologie, ambienti sono tutti coinvolti in un sistema Actor–Network composto da un 
numero infinito di mediatori, che a differenza di un singolo intermediario che trasporta 
significato senza alcuna trasformazione, non possono essere contati come uno solo e il loro input 
non è mai un buon predittore del loro output. Inoltre “la loro specificità deve essere presa in 
considerazione ogni volta, perché essi trasformano, traducono, distorcono e modificano il 
significato o gli elementi che dovrebbero portare” 86 . Questi soggetti promuovono nuove 
narrazioni del sociale, trasformano la realtà sia fisicamente sia culturalmente, secondo un’agenzia 
distribuita che produce mutamenti, alterazioni, variazioni di equilibro tra i corpi, gli artefatti e 
il contesto circostante. “Senza resoconti, senza processi, senza differenze, senza trasformazione 
in qualche stato di cose – ammonisce Latour - non c'è alcun argomento significativo da fare su 
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una data agenzia, nessun quadro di riferimento rilevabile. Un'agenzia invisibile che non fa 
differenza, non produce trasformazioni, non lascia tracce e non tiene conto non è un'agenzia. 
Punto”87. 

 
Animacy oltre l’agency: linee, compostati e creature ctonie  
 
Il motivo per cui, tutto sommato, nella società post-moderna è difficile pensare alla materia e 
agli elementi non-umani come qualcosa di animato, vitale e capace di svolgere un ruolo attivo 
nella caratterizzazione del mondo, risiede in una serie di costrutti etici, religiosi, scientifici e 
sociali che hanno limitato il concetto di agenzia agli esseri umani in quanto portatori di valori 
sostanzialmente "intenzionali" e "significativi". In questa sede, non vogliamo suggerire una 
impossibile simmetria tra umani e non-umani, né però cadere in quella visione “correlazionista” 
del pensiero criticata dal Realismo Speculativo del filosofo Quentin Meillassoux. Piuttosto, come 
ribadisce la Object Oriented Ontology di Graham Harman, Levi R. Bryant e Timothy Morton, 
intendiamo tenere conto di una visione metafisica e materialista della realtà, o più 
semplicemente, come afferma Latour, operare a livello teorico, progettuale e artistico senza 
“imporre a priori una falsa asimmetria tra l'azione intenzionale umana e un mondo materiale di 
relazioni causali”88. Negli ultimi anni, specifici approcci socio-antropologici e singole visioni 
nell’ambito degli studi sociali, hanno messo in discussione il concetto di agency per come lo 
abbiamo descritto fino ad ora nel contesto del Nuovo Materialismo. Al punto da portare alcuni 
suoi autori a riflessioni piuttosto caute in merito alla condivisione in toto delle istanze del 
pensiero postumano e della ATN che ne sta alla base. In particolar modo, l’antropologo e teorico 
Tim Ingold e la più recente versione di Donna Haraway, hanno avanzato l’idea che per 
contrastare in maniera definitiva l’eccezionalismo umano, non si debba in nessuno modo 
riconoscere alcuna “agency” né agli esseri umani, né a quelli non-umani, per non correre il 
rischio di creare forme possibili di separazione e meccanismi gerarchici di valore89. L'appello 
all’agenzia delle cose, per quanto umane e non-umane, è visto come l’ennesimo inefficace tassello 
della logica post-moderna dell’agire incorporato, alla base di una visione binaria del mondo. 
Fattore che impedisce di restituire realmente gli oggetti, le specie, gli ambienti alla loro vita 
animata in relazione attiva con gli esseri umani. Al contrario, suggerisce Ingold, bisogna pensare 
che “la capacità generativa dell'azione è quella della stessa vita animata e risiede nella vitalità dei 
materiali” per cui “ciò di cui abbiamo bisogno non è una teoria dell'agentività ma una teoria 
della vita”90. Ciò che Ingold definisce altresì animacy è una danza, una tensione, un movimento 
che non esiste intrinsecamente in alcuna cosa, ma che si manifesta solamente nel momento della 
relazione, attraverso un sistema complesso di quelle che l’accademico inglese chiama “linee”: reti 
cioè di connessioni le cui le cui “parti non sono componenti, ma movimenti” 91 . Questo 
approccio antagonista a qualsiasi forma di causalità, che amplieremo e tratteremo a fondo nelle 
prossime pagine, immagina cose, specie ed esseri umani, come corpi viventi, organici e 
inorganici, umani e non-umani, che esistono e persistono in un continuo plasmarsi. Entità 
instabili e imperfette, aperte al contesto circostante, che perdono e scambiano materia e grazie a 
questo rimangono in vita: “come un fascio di potenzialità in un campo di forze ed energie in 
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continuo dispiegarsi, il corpo si muove ed è mosso non perché guidato da un qualche agente 
racchiuso al suo interno come in un imballaggio, ma perché con la stessa velocità con cui si 
raduna e si raggomitola, si srotola e si dipana, nell'alternanza dell'inspirare ed espirare”92.  
 
Con il parallelo tra la statua Guerriero con scudo di Henry Moore e la sua appropriazione da parte 
di Simon Starling dal titolo Opera di infestazione (Moore ricoperto di cozze), Ingold considera le 
cose del mondo, naturali e artificiali, quindi anche le opere d‘arte e gli artefatti, come siti di 
infestazione, compostati in trasformazione vitale93. Queste entità ibride tra forma e processo 
richiamano a gran voce le creature “ctonie” del Chthulucene di Donna Haraway, quel periodo 
storico che stiamo faticosamente attraversando che la teorica del cyberfemminismo definisce 
“una tipologia di spazio-tempo utile per imparare a restare in contatto con il vivere e il morire 
in forma responso-abile su una Terra danneggiata e ferita”94. Le creature ctonie sono esseri della 
Terra, di conformazione mostruosa e al contempo bellissima, antichi come creature ancestrali e 
al contempo appena nati. “Piene di tentacoli, antenne, dita, cavi, code a frusta, zampe da ragno 
e chiome arruffate” sono estese al di fuori dalle normali concezioni di spazio e tempo, impegnate 
in una costante attività performativa multispecie della materia per formare e modellare il mondo 
che ci circonda. Specie compagne imperfette e vulnerabili, disassemblate e riassemblate, chimere 
che aggrovigliandosi creano nuove narrazioni e modi di stare nel mondo e di mettere in relazioni 
gli esseri umani che un contesto circostante mai così vitale. Inappropriate/d others che “sguazzano 
nell’humus multispecie” 95 , batteri e microrganismi, ma anche sistemi di rete, creature 
dell'information technology e biotecnologiche distribuite attraverso reti di codici, informatici e 
biologici. Entità in con-divenire e intra-azione che rispondono a loro volta al richiamo delle 
“linee” di Ingold, perché esse stesse figure formate da fili “in un grande gioco della matassa, fatto 
di trasmissioni e restituzioni”96.  
 
2.1.3. Causalità in divenire: nuove ecologie tra Realismo e OOO 
 
Come abbiamo appena accennato, secondo alcuni teorici del pensiero contemporaneo, è 
plausibile andare oltre il concetto di agency, per quanto distribuito e pensare a un’agenzia non 
detenuta, che non sia proprietà di cose o persone, ma piuttosto un atto performativo tra elementi 
organici e inorganici, naturali e artificiali, umani e non-umani. Una animacy, come la chiama 
Ingold, che riguarda le possibilità di reciproca risposta tra le cose, tentacolare come le creature 
“ctonie” di Haraway nella struttura simpoietica fatta di riconfigurazioni mondane, di forme di 
aggrovigliamento, di intreccio tra differenti linee di forza che producono trasformazioni nell’atto 
stesso del loro divenire. Esseri umani, oggetti e specie sembrano quindi essere posseduti più che 
dall’azione, da una vitalità intrinseca che ne determina i principi di causalità. Da una reciproca 
corrispondenza che si manifesta nella realtà secondo modalità e meccanismi generalmente 
interpretabili attraverso la ricerca tecno-scientifica e le relative formulazioni fisiche e 
matematiche. Secondo la fisica, attivista e filosofa Karen Barad l'agency è “un esercizio, non 
qualcosa che qualcuno o qualcosa possiede"97. Rifacendosi alle teorie di Bennett sulla materia 
vibrante di vitalità, propone una rielaborazione del concetto generale di performatività “in senso 
materialista, naturalista e postumano – che riconosce doverosamente alla materia di essere parte 
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attiva nel divenire del mondo, nella sua continua “intra-attività”98. Prendendo a piene mani dal 
suo background in fisica teorica, l’originale processo metodologico e teorico portato avanti da 
Barad che prende il nome di Realismo Agentivo, si appoggia non solo sul concetto di materia 
vitale, ma anche e soprattutto sulle teorie dei fisici Werner Heisenberg e Niels Bohr alla base 
della moderna Meccanica Quantistica. Entrambi formulati nel 1927 a pochi mesi di distanza, il 
“principio di indeterminazione” di Heisenberg (marzo 1927) stabiliva che non è possibile fare 
delle misurazioni esatte, nello stesso momento, di due variabili coniugate di una particella, la 
posizione e la velocità. Il “principio generale di complementarità” di Bohr (autunno 1927) 
parallelamente, compensava le incongruenze del primo affermando che un fenomeno fisico è 
osservabile in due modi complementari che dipendono dallo strumento di analisi usato. La luce, 
ad esempio, rappresentazione massima del modello fisico micro-particellare dei quanti di 
energia, si comporta a volte come un’onda, a volte come una particella. Pur escludendosi, 
entrambe le rappresentazioni sono necessarie per ottenere una completa descrizione del 
fenomeno. Barad riprende essenzialmente il principio di complementarità di Bohr formulando 
l’idea portante del suo pensiero ontologico a cavallo tra teorie culturali e scienze naturali secondo 
cui “noi non siamo osservatori esterni del mondo. Né siamo semplicemente posizionati in 
particolari collocazioni nel mondo; piuttosto, siamo parte del mondo nella sua continua 
intra-attività”99. Per Barad la realtà “non è composta da cose-in-sé o da cose-dietro-i-fenomeni, 
ma da cose-dentro-i-fenomeni"100: è costituita da processi in divenire, osservabili di volta in volta 
in modo differente dai nostri strumenti a causa del fatto che noi stessi siamo completamente 
immersi all’interno di essi, nel farsi di quello che la fisica americana chiama “spaziotempo”. 
Come già visto in precedenza, Barad utilizza la potente figura dell’entaglement quantistico, quel 
fenomeno energetico per cui, in determinate condizioni, due o più particelle possono essere 
parte di un sistema complesso le cui proprietà non possono essere misurate se non in funzione 
delle misurazioni delle singole particelle che lo determinano. Nei sistemi entangled le particelle 
sono legate e la misurazione delle proprietà di una determina simultaneamente il valore di quella 
proprietà per tutte le altre. Da qui, si dipana uno spazio teorico filosofico-politico in cui il nostro 
rapporto con il contesto circostante è basato sul rapporto di interdipendenza e correlazione tra 
elementi entangled: corpi, oggetti, tecnologie, artefatti, posti a una certa distanza nello spazio e 
nel tempo, interdipendenti nella valutazione e misurazione dei rispettivi effetti, inseparabili 
ontologicamente e per questo capaci di dare conto del dualismo materia-significato di cui tanto 
abbiamo parlato nelle pagine precedenti. Per Barad l’entaglement tra le cose, la loro reciproca 
intra-azione, rappresenta l’occasione per una profonda riformulazione del concetto di agency101: 
un processo questo che la fisica statunitense sviluppa attorno ai fenomeni di “inter-ferenza” e 
“diffrazione” piuttosto che “inter-azione” e “rifrazione”, prendendo ispirazione dalla capacità 
delle onde elettromagnetiche di scomporsi, ricombinarsi, trasformarsi e trasformare ciò che le 
circonda. Compresi lo spazio e il tempo che esse attraversano, abbandonando qualsiasi 
fenomeno che presume un’agentività preordinata, da cui possono scaturire, al contrario, solo 
fenomeni di imitazione e simmetria102.  La sua lettura delle relazioni corpo-oggetto-contesto 
propone una nuova concezione della materia relazionale e aggrovigliata, i cui processi di causalità 
interlacciati rimandano da un lato alle linee di Ingold e alle creature tentacolari di Haraway, 
dall’altro alle pratiche queer connesse alla de-costruzione e alla ri-configurazione dei confini 
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soggetto-oggetto, umano-non-umano e alle polarizzazioni esterno-interno, micro-macro, 
natura-cultura. “Gli atomi e gli umani sono tra le creaturine "ultra queer" naturali le cui pratiche, 
identità e appartenenze di specie non si possono spiegare alla luce di un'ontologia classica – 
ricorda Barad per i quali - le nozioni classiche di causalità e identità risultino inadeguate…e le 
loro perturbanti abilità comunicative, i loro rapporti causali queer sono inspiegabili se le loro 
identità sono concepite in termini di entità indipendenti”103. 
 
Gli oggetti contro ogni correlazionismo: la causazione sensibile tra Realismo Speculativo e OOO 
 
Secondo Maurice Merleau-Ponty, la fenomenologia è il solido architrave del pensiero teorico-
sociale che consente di descrivere il contesto che ci circonda attraverso la pura esperienza diretta, 
senza intermediari forniti dalla scienza, dalla sociologia o dalla storia. Nel suo Fenomenologia 
della Percezione le cose e gli oggetti che abitano il mondo sono definiti come entità con “caratteri” 
di forma, dimensione, colore tutto sommato stabili e definiti, che non variano la loro natura 
sotto l’influsso di un qualche fenomeno energetico ma di cui noi osserviamo piuttosto le 
variazioni prospettiche a causa delle relazioni accidentali con essi 104 . In altri termini, per 
Merleau-Ponty la realtà è composta di oggetti indipendenti che esistono per loro stessi, con cui 
l’essere umano, muovendo il proprio corpo, è chiamato a relazionarsi105. Questi oggetti sono in 
relazione causale tra loro per mezzo di un contesto percettivo all’interno del quale possono 
entrare in relazione e “lo spazio non è l’ambito in cui le cose si dispongono, ma il mezzo in virtù 
del quale diviene possibile la posizione delle cose...dobbiamo pensarlo come la potenza delle loro 
connessioni106. Le teorie del padre della fenomenologia moderna sono ancora molto attuali non 
solo nei territori del Nuovo Materialismo e del Realismo Agentivo per la sua esplicita attenzione 
alle proprietà vitali della materia, ma anche e soprattutto nei contesti del Realismo Speculativo 
e della Object Oriented Ontology. Quelle correnti di pensiero più radicali che ipotizzano una 
realtà oggettuale indipendente dall’essere umano, con una serie di caratteristiche fisse e 
misurabili, in relazione con ciò che la circonda sulla base di caratteristiche prevalentemente 
estetiche e percettive.  
 
Quentin Meillassoux è una delle voci internazionali più conosciute del Realismo Speculativo. 
Nel suo Dopo la Finitudine propone una visione epistemica del mondo in cui gli oggetti sono 
dotati di finitudine gli uni rispetto agli altri e sono ricchi di qualità primarie (lunghezza, 
larghezza, profondità, movimento, figura, grandezza…tutto ciò che di un oggetto può essere 
formulato in termini matematici) che appartengono alla cosa a prescindere dalla nostra 
percezione di essa. Il meccanismo di relazione tra noi umani e gli oggetti non-umani passa 
attraverso un rapporto sensibile (affettivo o percettivo) tra noi e loro (e tra loro stessi), che non 
è una qualità intrinseca dei due elementi dell’equazione, quanto una vera e propria 
contingenza 107 . Il Realismo Speculativo riprende le istanze del Realismo Agentivo di una 
causalità trasformativa in divenire, ma aggiunge un livello di autonomia del mondo fisico delle 
cose che nasce in opposizione a quel che Meillassoux definisce "correlazionismo": il processo per 
cui, dai tempi di Kant, pensiamo che una qualsiasi cosa nella realtà esiste solo perché c’è un 
soggetto che la pensa entrandoci in relazione. Il Realismo Speculativo sostiene che ci siano ottimi 
motivi per credere che esista, in verità, una realtà indipendente rispetto a noi (più antica nel 
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passato o conseguente nel futuro) e che questa sia in qualche modo conoscibile, mentre negare 
questo creerebbe molti problemi perché negherebbe la contingenza delle costanti di natura che 
permettono al mondo di essere così come ne facciamo esperienza. “Al giorno d'oggi la scienza 
sperimentale è in grado di produrre degli enunciati che riguardano degli avvenimenti precedenti 
all'avvento della vita e della coscienza – afferma Meillasoux - questi enunciati consistono nella 
datazione di "oggetti" che sono a volte più antichi di ogni forma di vita sulla Terra”108. Questi 
oggetti, al centro della filosofia realista speculativa, sono gli “arcifossili”, entità di un tempo 
ancestrale in cui l’essere umano non esisteva per poterli percepire con dinamiche correlazioniste. 
Estensioni del concetto di organismo oltre le concezioni misurabili di spazio e tempo, conoscibili 
attraverso la scienza e la matematica ma di cui si può fare esperienza per mezzo delle tracce 
lasciate tramite quelle loro proprietà intrinseche che da noi vengono percepite in termini 
sensibili. Come ribadisce Meillasoux “di fronte all'arcifossile tutti gli idealismi convergono e 
divengono ugualmente straordinari, tutti i correlazionismi si rivelano per idealismi estremi, 
incapaci di decidersi ad ammettere che questi avvenimenti di una materia senza uomini di cui 
ci parla la scienza si sono effettivamente potuti produrre nel modo in cui ce li descrive la 
scienza”109. La sua visione mistica della realtà invita ad abbandonare l’idea che tutto debba 
esistere in funzione di una ragione funzionale alla sopravvivenza dell’essere umano, allontanando 
la visione fideistica, religiosa e superstiziosa di una ragione ineffabile di tutte le cose110. 
 
Al centro della Object Oriented Ontology c'è altresì l'idea che tutti gli oggetti del mondo, siano 
essi reali, immaginari, naturali, artificiali, umani, non-umani, organici e inorganici, non solo 
esistono in modo autonomo a prescindere da noi ma sono reciprocamente inaccessibili, nonchè 
inconoscibili a noi esseri umani. Fondata dal filosofo Graham Harman, nella OOO gli oggetti 
si sottraggono a ogni forma di accesso ed elidono qualsiasi possibilità di conoscenza diretta e 
forma di concettualizzazione da parte nostra. Per questo motivo, un soggetto/oggetto può 
percepirne un altro solo attraverso le sue qualità estetiche (come per Meillasoux, del resto) e in 
modo sostanzialmente mediato, “vicario”, tramite altri soggetti/oggetti, piuttosto che in modo 
diretto111. Per questa controversa branca della filosofia contemporanea, quattro sono i principali 
concetti che sorreggono la tesi di fondo dell’inaccessibilità e dell’inconoscibilità delle cose: 
l’antimining (le cose non possono essere ridotte, come fa sempre la scienza, né ai componenti di 
cui sono fatte – undermining - né agli effetti che hanno sulle altre cose – overmining); il 
withdrawal (le cose sono ontologicamente ritirate le une rispetto alle altre, inaccessibili e 
inconoscibili); la flatness (gli oggetti costruiscono un insieme sostanzialmente antigerarchico) e 
appunto la vicarius causation112. Come ricorda Graham, la causazione vicaria tra oggetti con due 
diversi tipi di qualità, reali e sensuali, regola il fondamentale processo di reciprocità, percezione 
e trasformazione tra le cose del mondo. “Esistono due tipi di oggetti e due tipi di qualità: sono, 
in entrambi casi, reali e sensuali. Gli oggetti e le qualità reali sono indipendenti, mentre gli 
oggetti e le qualità sensuali esistono in correlazione a un oggetto reale, umano o di altro tipo e 
queste due entità si influenzano solo incontrandosi all’interno di una terza…fino a quando non 
accade qualcosa (che la scienza non sa ancora spiegare) che permette loro di interagire” 113. 
Proprio la causazione vicaria è il grande nodo attorno al quale si dipanano le principali critiche 
alla Object Oriented Ontology, come sistema di pensiero in grado di dare un’interpretazione 
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della realtà e delle modalità di relazione tra esseri umani, oggetti, altre specie e contesti di realtà. 
Dallo stesso Harman prende ad esempio le distanze il filosofo Levi R. Bryant114, che pur 
riconoscendo valida l’idea di fondo della OOO di una realtà indipendente da noi, dà comunque 
conto del principio di causazione ipotizzando l’esistenza di “collettivi di entità umane entangled 
con qualsiasi tipologia di oggetto non-umano senza il quale questi collettivi non potrebbero 
esistere”. Considerando il nucleo delle cose non come radicalmente autonomo ma come 
eteronomo, per Bryant ogni oggetto, anche i fenomeni atmosferici di dimensioni enormi come 
gli uragani, sono dotati di una endo-struttura interna115. Una sorta di modello di interferenza 
attraverso il quale l’oggetto spiega i suoi effetti nel mondo ed entra in relazione con altri oggetti 
per mezzo di singole caratteristiche che compongono lo spazio che lo circonda. “Ogni vortice 
introduce differenze in base alla propria organizzazione interna. La differenza implicita è sempre 
tradotta dall’endo-struttura o origami di un altro essere…che fa pensare ai modelli di diffrazione 
di Karen Barad che si verificano quando due onde si incontrano”116. 
 
La causazione magica per una ecologia oscura  
 
Il Realismo Magico del filosofo e teorico Timothy Morton è, in conclusione, quella corrente del 
pensiero contemporaneo che, pur formalmente classificata all’interno della Object Oriented 
Ontology ha sviluppato un pensiero profondamente autoriale con tratti sicuramente distintivi. 
Il Realismo Magico prende e scarta con audacia elementi sia dal Realismo Speculativo sia dal 
Realismo Agentivo e dalla OOO, riconfigurando in modo originale la relazione causale tra esseri 
umani, oggetti e contesti. Morton considera valido il principio di finitudine di Meillassoux per 
la correlazione tra umano e non-umano, per cui le cose si ritraggono dall’accesso diretto dato 
che sono impastate con il modo stesso con cui si mostrano e si influenzano vicendevolmente 117. 
Al contempo, riprende il riferimento alla fisica quantistica di Barad ed estremizza le conclusioni 
del principio di indeterminazione di Heisenberg (per cui i quanti si ritraggono costantemente e 
non è possibile fare delle misurazioni esatte nello stesso momento delle loro variabili coniugate) 
e del principio di complementarità di Bohr (per cui ciò che osserviamo di una particella quantica 
è invischiato con lo strumento che la osserva). Contemporaneamente, prende le distanze da 
Meillassoux nel momento in cui argomenta che la misurazione scientifica e l’interpretazione 
matematica degli oggetti non possono essere un mezzo per arrivare alla loro conoscenza118.  Così 
come, si allontana dalla OOO di Bryant quando afferma che la causalità tra le cose non si 
manifesta secondo processi meccanici, lineari e geometrici salvo dare un certo valore al fenomeno 
del phasing come pattern di sovrapposizione e intersezione temporale tra eventi in relazione di 
casualità 119 . Invece, il suo Realismo Magico riprende la dimensione sensuale alla base del 
meccanismo di causazione della OOO di Harman, mantenendo le complessità del processo 
vicario tra proprietà sensuali degli oggetti120 ma introducendo una forte componente metafisica 
di sintonizzazione tra le cose che così “possono influenzarsi a vicenda in una strana regione 
davanti a loro, una regione di tracce e impronte: la dimensione estetica… un luogo di illusioni, 
eppure vere illusioni”121. In altri termini, secondo il pensiero di Morton, ciò che rende debole le 

 
114 L. R. Bryant, “L’interiorità delle cose. L’origami dell’essere”, in V. Cuomo, E. Schirò (a cura di), Decentrare 
l’umano. Perchè la Object-Oriented Ontology, Kajak Edizioni, Pompei 2021, pp. 44-45. 
115 Ivi, pp. 19, 47. 
116 Ivi, p. 54. 
117 T. Morton, Ecologia Oscura. Logica della coesistenza futura, tr. it. V. Santarcangelo, Luiss University Press, 
Roma 2021, p. 23. 
118 T. Morton, Iperoggetti, tr. it. V. Santarcangelo, Produzioni Nero, Roma 2018, pp. 59-60, 63. 
119 T. Morton, Realist Magic. Objects, Ontology, Causality, Open Humanities Press, Londra 2013, p. 17. 
120 T. Morton, Iperoggetti, cit., pp. 115-116, 118. 
121 T. Morton, Realist Magic. Objects, Ontology, Causality, cit., p. 18. 



 118 

teorie di causalità è che pongono troppa attenzione alla “comprensione” ed eliminano del tutto 
l’elemento del “mistero”. Quella componente cioè non spiegabile scientificamente, legata a 
un’azione estetica che, nell’ipotesi di un rapporto a distanza tra le cose, il Realismo Magico vede 
molto vicina alle teorie della relatività e della fisica quantistica122. Per Morton più ci opponiamo 
alla sincerità fenomenologica, alla natura estetica delle relazioni, più ci rendiamo conto di essere 
invischiati all’interno di processi viscosi di mutua influenza con il contesto attorno a noi. Un 
ambiente fatto di oggetti fisici, culturali e sociali, spesso su una scala spaziale e temporale che 
fugge alla nostra comprensione e che rende obsoleti gli strumenti utilizzati sia per i rilevamenti 
scientifici sia per i calcoli computazionali123. Queste proprietà “dimensionali” quasi impossibili 
da cogliere concettualmente, insieme a quelle di “viscosità” e di “non-località”, sono le 
caratteristiche essenziali dei suoi “iperoggetti”: l’ultimo elemento material-semiotico di questa 
trattazione che contribuisce ad abbattere i meccanismi binari nostra società moderna. Oggetti 
su una scala "iper" rispetto alla scala umana, di cui continuiamo a percepire traccia ed effetti 
anche a grande distanza e dopo centinaia, migliaia, miliardi di anni. Tra questi “i buchi neri, ma 
anche l'entropia dell'intero universo o l'elioguaina, riserve o eco-sistemi, ma anche la biosfera o 
il sistema solare, materie prime naturali (come il plutonio, il petrolio o l'uranio) e artificiali 
(come il polistirolo o le buste di plastica), i pianeti e la specie umana che si è evoluta su di esso 
divenendo una forza globale, ma anche il pianeta Terra come sistema”124. 
 
2.2. Teorie a confronto nell’universo della tecnoscienza 

 
Il confronto tra le differenti dottrine che caratterizzano il pensiero postumano è stato così 
descritto lungo tre grandi direttrici: il riscatto del diverso e delle sue potenzialità come nucleo di 
differenze, il vitalismo della materia e del non-umano che forma il mondo come lo conosciamo 
e il principio di causalità e corrispondenza tra noi e le cose in costante divenire e trasformazione. 
Questa comparazione ha fatto emergere un toolset filosofico-interpretativo che verrà ora 
utilizzato come chiave di lettura rispetto alle principali ricerche tecnologiche e scientifiche che 
delimitano i campi di intervento sul corpo umano: la manipolazione del vivente tramite genetica 
e biotecnologie, la penetrazione dei corpi per mezzo di protesi, wearables e pratiche di 
bodyhacking, l’estensione della mente grazie a interfacce BCI e alle ricerche sull’Intelligenza 
Artificiale. L’obiettivo è quello di definire un bagaglio di strumenti teorici che verranno utilizzati 
per definire ulteriormente e affinare le proprietà del “corpo espanso” individuate alla fine del 
primo capitolo. L’ambito della ricerca tecnologica e scientifica all’interno del quale ci muoviamo 
è quello che Donna Haraway chiama “tecnoscienza”, una vera e propria “mutazione nella 
narrativa storica”125, un insieme stratificato di ricerche, investimenti e innovazioni che operano 
in maniera sempre più profonda sulla componente organica del nostro corpo e che, se da un lato 
alterano la nostra componente bio-tecnologica, dall’altro sono in grado di suggerire nuove chiavi 
di interpretazione del rapporto tra esseri umani e il contesto che li circonda. La tecnoscienza, 
per questa sua radice materiale-semiotica, è quindi un campo che “supera in modo stravagante 
la distinzione tra scienza e tecnologia”126. Una sineddoche che rimanda all’analogo concetto di 
“naturacultura” e al conseguente abbattimento di quei dualismi tra natura e cultura, organico e 
artefatto, biosfera e società alla base del pensiero postmoderno di metà-fine Novecento. Una 
pratica, tecnica e intellettuale, di operatività sul corpo umano, in grado di attivare processi di 
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 119 

immaginazione, figurazione e modellazione del rapporto con il contesto circostante nei campi 
dell’arte e del design. Una serie di pratiche che, alla luce delle rapide e incontrollabili circolazioni 
sociotecniche che da essa derivano e che modellano il mondo nel quale viviamo, si dimostrano 
profondamente diffratte “in modo da ottenerne più schemi di interferenza promettenti sui film 
di registrazione delle nostre vite e dei nostri corpi”127. É universalmente riconosciuto che il 
termine tecnoscienza è stato coniato dal filosofo Gilbert Hottois alla fine degli anni Settanta128 
e che è stato poi attualizzato da Bruno Latour per studiare come scienziati e ingegneri operano 
in collaborazione tra loro (nonché in integrazione con la società): come scienza e tecnologia 
siano cioè pratiche profondamente relazionali, strettamente co-codificate e come siano 
sostanzialmente co-prodotte129. Questo neologismo, come aggiunge Haraway, indica un ambito 
di indagine tecnico e una pratica culturale eterogenea che “non dovrebbe essere narrata o 
coinvolta solo dal punto di vista di coloro che vengono chiamati scienziati e ingegneri” (o artisti 
e designer, aggiungiamo noi). Che proprio nella ricerca sul “corpo espanso” e nell’indagine delle 
sue modalità di relazione con il contesto umano e non-umano, evidenzia la sua potenzialità da 
un punto di vista espressivo, culturale, filosofico, artistico, progettuale, sociale ed etico, perché 
la “vera libertà risiede nei processi attivi di mettere insieme umani e non umani e di smontarli 
nel lavoro pratico-teorico di fare tecnoscienza. Solo così alcuni mondi prosperano e altri no”130.  
 
I concetti principali emersi dal confronto tra le differenti dottrine che caratterizzano il pensiero 
postumano, che possono essere utilizzati come strumento interpretativo e chiave di lettura 
dell’universo della tecnoscienza contemporanea, del suo impatto sul corpo umano e le sue 
modalità di relazione con il contesto circostante fatto di elementi non-umani, sono quindi:  
 
1) Il ritorno a una materia vitale 
 
Dal confronto tra le teorie e gli ambiti filosofici presi in considerazione, si evidenziano i tanti 
riferimenti a quel ribaltamento della prospettiva di indagine tra essere umano e contesto che 
prosegue, nel rapporto sempre più stretto con la ricerca tecnologica e scientifica, nel processo di 
ripensamento dell’eccezionalismo umano già ampiamente avviato dal post-modernismo e dal 
post-strutturalismo del secolo scorso. La consapevolezza cioè di un essere umano come semplice 
parte del tutto, che si muove responsabilmente all’interno di un contesto ricco di altre entità. In 
grado di rispondere all’intricata serie di connessioni e relazioni con una materia finalmente 
riconosciuta come vitale e capace di autorganizzazione, attiva nella produzione di relazioni con 
gli organismi che la abitano. L’immagine di un mondo naturale “là fuori”, formato da una 
infinita serie di oggetti sostanzialmente inerti e in attesa dell’interazione con l’essere umano per 
“esistere”, è quindi destinata a offuscarsi nel pensiero postumano. Così come la concezione 
trascendente della realtà elaborata nella scienza e nella filosofia classiche, è da alcuni anni ormai 
definitivamente messa in crisi da un rinnovato pensiero vitalista neo-materialista. 

 
2) Abbandono dei binarismi per nuove reti material-semiotiche 

 
 Questo ritorno alla materia costituisce il passaggio teorico verso una ontologia essenzialmente 

pura che, riprendendo il monismo spinoziano di una sola sostanza immanente, consente il 
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definitivo abbandono dei dualismi material-semiotici di natura-cultura, organico-inorganico, 
puro-impuro, Ma anche, conseguentemente, scienza-tecnologia, materiale-artificiale, originale-
manufatto, soggetto-oggetto, sesso-genere, donna-uomo (nel solco di quel pensiero che vede la 
donna come soggetto “naturale” e quindi incapace di abilità tecniche-tecnologiche “culturali”). 
In queste nuove reti, gli elementi binari non sono più separati e il mondo non è traducibile solo 
tramite la ragione, l’interpretazione e la conoscenza intellettuale ma è percepito anche tramite 
l’esperienza diretta con la materia e la carne. Gli organismi, gli oggetti, la realtà delle cose e dei 
fenomeni, non sono costrutti scientifici, sociali o culturali, “reali” solo nel momento in cui si 
relazionano a noi e alla nostra percezione e intellettualizzazione, ma sono nodi di materia e 
significato secondo modalità performative di mutuo scambio e relazione. Il soggetto umano e il 
suo corpo, nel rapporto con l’elemento al di fuori di esso è quindi nomadico, catapultato oltre i 
limiti sociali e culturali di forma, genere e razza. 

 
3) La relazione con il non-umano e l’altro tecnoscientifico 

 
In un quadro teorico di questo tipo, caratterizzato dal rifiuto di un essere umano speciale rispetto 
alla materia vitale che lo circonda, l’elemento non-umano si pone come soggetto attivo per una 
nuova modalità di indagine con l’ambiente nel quale si trova inserito e con cui è chiamato a 
interagire. Il rapporto tra umano e non-umano apre le porte a un’indagine molto più complessa 
che introduce nella relazione corpo-contesto elementi provenienti da altre specie, dal mondo 
inorganico degli oggetti, nonché da soggetti diversi, non conformi, ibridi e mostruosi. Anche la 
tecnologia e la ricerca scientifica sono elementi non-umani che rientrano a pieno titolo in questa 
analisi, evidenziando altresì l’importanza oggettiva della mediazione dei circuiti elettronici, dei 
sistemi intelligenti e delle biotecnologie sia nelle nostre autodefinizioni sia nelle interazioni con 
ciò che ci circonda. La relazione tra l’umano e l’altro tecnologico e scientifico è oggi caratterizzata 
da una con-penetrazione con la carne, in virtù di livelli di pervasività senza precedenti, che rende 
il corpo materia tecnoscientifica sempre più indefinita secondo i dualismi classici natura-cultura. 
 
4) Divenire corpo-macchina: l’estensione del concetto di cyborg 
 
All’interno di pattern di differenze tra molteplici forme di divenire, la relazione tra corpo e 
macchina assume una dimensione ampia e stratificata. Così come la tecnoscienza è il termine 
che consente di considerare ricerca tecnologica e scientifica come mutualmente co-relati e co-
influenti, la figura classica del cyborg, l’ibrido cioè di elemento cibernetico e organico, nella 
società contemporanea trova molteplici configurazioni possibili. Innanzitutto, grazie a processi 
di modellazione e riconfigurazione tramite le tecnologie computazionali, la prostetica, l’ambito 
medicale e il biohacking, in secondo luogo per mezzo della genetica, delle biotecnologie e della 
possibile contaminazione con altre specie. Non volendo estendere la ricerca alle reti virtuali, i 
cyborg sono vere e proprie chimere del contemporaneo, in cui corpo e strumento sono integrati 
a livello di carne, sensi e genoma. Creature bellissime e spaventose, prodotto di integrazione tra 
la materialità dei corpi e la culturalità della tecnoscienza, che grazie alla loro natura post-genere 
sono in grado di riconfigurare i modelli tradizionali di relazione tra corpo e contesto. 
5) Apertura al mostro e contaminazione con il diverso 
 
La riconfigurazione della relazione umano-non-umano, la penetrazione graduale dell’elemento 
tecnocientifico nel nostro corpo, rendono il nuovo cyborg un corpo espanso irriconoscibile. 
Disturbante e trasgressivo per la sua apertura alla trasformazione e alla modellabilità organica, si 
dimostra sensibile a un rapporto eterogeneo con altre specie. Il cyborg è molto di più di quello 
che è stato nella letteratura, nel cinema, nell’arte fino ad oggi: ha una morfologia fragile che può 
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essere decostruita e ricostruita in qualsiasi momento, una vulnerabilità verso la contaminazione 
e una natura liminale di indeterminatezza che lo rendono assimilabile alla figura del mostro. 
Una creatura che spaventa in quanto capace di uscire dal conosciuto, ma che ha al contempo 
fallito nell’occupare pienamente la categoria dell’altro, al punto da risultare inconoscibile e 
inclassificabile. A causa della sua possibile abiezione, che rimane tutto sommato incompleta, il 
nuovo cyborg è soggetto a influenze estetiche e morfologiche considerate aberranti, provenienti 
sia dal mondo della natura conosciuta scientificamente sia da quello della cultura tecnologica 
che da questa conoscenza deriva. In grado quindi di incorporare e riconoscere un proprio sé e 
una componente “altra” al contempo, irriducibile però alle singole entità compagne. 

 
6) Codifica della imperfezione 
 
La natura composita e costantemente imperfetta delle nuove corporalità tecnoscientifiche è fatta 
quindi di “altri inappropriati”, in grado di ripensare le relazioni con il contesto in modi 
inaspettati. La trasformazione a contatto con il contesto non-umano circostante, avviene per la 
natura non perfetta, non chiusa di questi corpi, attraverso processi di perdita e scambio di 
materia con ciò che li circonda. La cultura contemporanea è caratterizzata da un legame piuttosto 
ambiguo con un’accezione socialmente diffusa di mostro. Corpi perfetti, igienici, sani, giovani, 
steroidei e alterati dalla chirurgia plastica, sono costantemente misurati e paragonati nella loro 
perfezione grottesca, normata e controllata, con la diversità fluida e imprevedibile dei corpi 
modificati dalla tecnoscienza, come possibili modelli contro-culturali di indeterminatezza. La 
ricerca sistemica e i suoi strumenti ambiscono alla traduzione del mondo in un problema di 
codifica, in una transizione laica dai sistemi cibernetici al corpo organico e alla ricerca di un 
linguaggio di “programmazione” che possa cancellare qualsiasi traccia di eterogeneità “naturale”. 
Una diversità sottoposta a smontaggio e rimontaggio nel nome di un’efficienza socialmente 
funzionale, di un controllo morfologico che assume crescenti connotazioni a livello di controllo 
biopolitico. Il nuovo corpo cyborg utilizza la ricerca tecnologica e scientifica come ambito 
material-culturale di “codifica” dell’imperfezione, della trasformazione, della modifica e non del 
dogma.  
 
7) Per una moltitudine di differenze 
 
L’apparato tecnoscientifico contemporaneo consente una sempre più profonda trasformazione 
fisica, percettiva e psichica del corpo umano: è in altre parole in grado di intervenire sui 
dispositivi di progettazione delle morfologie dei corpi, di produzione della loro soggettività e di 
diffusione di elementi fluidi in termini di specie, razza e genere. Nella società controsessuale dei 
nuovi corpi, i nodi materiali-semiotici tra design-arte-cultura-politica che rappresentano ciò che 
siamo, non sono costrutti sociali nella nostra relazione con il mondo, ma elementi che nascono 
e giocano il loro ruolo direttamente nel (e con il) corpo. L’organismo in transizione riflette una 
molteplicità di elementi morfologici e sociali, una struttura queer che terrorizza la cultura binaria 
del nostro mondo. Il corpo è quindi primariamente prostetico, considerando il concetto di 
protesi in termini ampi, non solo come artefatto puramente meccanico-tecnologico ma anche 
biotecnologico e sistema di interfaccia cervello-computer. Nel corpo cyborg techno-queer non 
esiste differenza sessuale, intellettiva o morfologica, ma una moltitudine di differenze, una 
trasversalità di relazioni “mostruose” che mettono in discussione i sistemi di produzione dei 
saperi, nonché dei modelli progettuali e delle estetiche formali dei cosiddetti corpi “normali”. 
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8) Agency distribuita e animacy in divenire 
 
Se le entità umane e non-umane che formano il mondo sono assemblaggi complessi e mostruosi 
di specie compagne, collettivi di attanti che entrano in relazione “affettiva” tra loro, intermediari 
“traccianti” in trasformazione, tutto questo disegna una nuova agentività multipla, distribuita 
tra differenti entità, organiche e inorganiche, in grado di muoversi come insieme non 
centralizzato di forze e processi. Una serie di attori multipli, ibridi e irriconoscibili la cui capacità 
agentiva dipende da processi di collaborazione, cooperazione, interferenza, dialogo e apertura 
reciproca. L’agency non è più quindi una proprietà che soggetti e oggetti, umani e non-umani, 
dovrebbero possedere a priori per un qualche tipo di volontà trascendente, ma la realtà si crea e 
si sviluppa lungo una causalità di eventi e manifestazioni fatta di trasformazioni reciproche tra 
le “cose”. Scambi di materia e riconfigurazioni mondane di forme di aggrovigliamento e 
sovrapposizioni di linee di forza. Intrecci come causa primaria di fenomeni e relazioni in costante 
divenire. Una più verosimile animacy quindi, che dipende da processi di apertura dei corpi 
organici e inorganici piuttosto che da una visione “incorporata” della corrispondenza tra le cose. 

 
9) Diffrazione ed enganglement della realtà 

 
Secondo questa modalità realista agentiva di leggere la realtà, gli stessi esseri umani fanno parte 
di un’unica grande entità correlata che non è composta da cose-in-sé o cose-dietro-i-fenomeni, 
ma da cose-dentro-i-fenomeni. Solo attraverso processi di intra-azione in divenire in uno 
spaziotempo non definito - osservabili tramite processi di interferenza e diffrazione (al contrario 
dei classici meccanismi “non trasformativi” di interazione e rifrazione) da noi che siamo parte 
integrante della realtà e non osservatori esterni - mostrano la loro natura entangled. Se, in accordo 
alle teorie della fisica quantistica, due o più particelle sono parte di un sistema complesso le cui 
proprietà non possono essere misurate se non in funzione delle misurazioni delle singole entità 
che lo determinano, allora la realtà nella quale i nostri corpi sono immersi e costituita da elementi 
umani e non-umani posti ad una certa distanza nello spazio e nel tempo ma interdipendenti 
nella valutazione e misurazione dei rispettivi effetti. Inseparabili ontologicamente e per questo 
capaci di dare conto del dualismo materia-significato, una serie di nuove creature quanto-queer 
possono contribuire alla de-costruzione e alla ri-configurazione delle polarizzazioni esterno-
interno, micro-macro e dei confini umano-non-umano, soggetto-oggetto, natura-cultura. 
 
10) L’indipendenza degli oggetti per un mondo oltre l’umano 
 
Una dimensione performativa della realtà che si compone e si trasforma solo attraverso relazioni, 
corrispondenze e fenomeni tra figure in divenire di soggetti e oggetti, si dissocia dalla tradizione 
del pensiero postumano e apre le porte alla possibilità che le cose non-umane esistano al di là di 
noi, del fatto che le possiamo percepire o meno, senza alcuna dinamica correlazionista. Una 
nuova forma di realismo speculativo va al di là della nostra stessa esistenza e, in alcuni casi, 
considera l’opportunità che le cose, gli oggetti stessi siano sostanzialmente inaccessibili nella loro 
natura più intima. Oggetti che mostrano ineluttabili le loro caratteristiche ontologiche: che non 
possono cioè essere ridotti né ai componenti di cui sono fatti né agli effetti che hanno sulle altre 
cose. Che sono ritirati gli uni rispetto agli altri, che costruiscono un insieme antigerarchico e che 
possono essere dotati di dimensioni e temporalità inconoscibili all’essere umano. Elementi 
organici-inorganici che deflagrano ogni dualismo tempo-spazio rendendosi di conseguenza 
mostruosi, ibridi e incontrollabili. Un mondo che esiste quindi oltre l’umano e con cui l’umano 
si relaziona attraverso differenti processi di causazione, che possono essere in alcuni casi sensibili, 
in altri casi vicari, imperniati su qualità reali e sensuali degli oggetti stessi, energetici e abili a 
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trasformazioni geometriche, quasi magici e capaci di dipanarsi sfruttando una componente 
estetica della realtà fenomenologica. 
 
2.2.1. Manipolazione del vivente: ingegneria genetica e biotecnologie 

 
Come già osservato nel corso del primo capitolo, le biotecnologie costituiscono quell’insieme 
complesso e interdisciplinare di applicazioni tecnologiche e informatiche applicate all’ambito 
dei fenomeni biologici, con conseguente possibilità di ingegnerizzazione e manipolazione delle 
funzioni organiche degli esseri viventi. I ricercatori che operano nel campo delle biotecnologie 
sono già in grado di leggere, sequenziare e presto saranno in grado di sintetizzare interamente il 
DNA di un qualsiasi organismo, alterando così la natura stessa di ciò che è vivo, dei nostri corpi 
e delle possibili modalità di relazione tra esseri umani ed elementi non-umani. Conoscere la 
sequenza genetica e le possibili devianze di un soggetto, ingegnerizzare un bagaglio di strumenti 
per omologarne le proprietà biologiche verso un ideale di perfezione, sarà prassi sempre più 
frequente nel prossimo futuro. Ricombinare le sue caratteristiche cellulari sostituendo singoli 
elementi o intere sequenze della catena dei nucoleotidi per incrementare prestazioni o impedire 
contaminazioni, scegliere una proteina e rimuoverla dal suo contesto originale, riprodurla in 
laboratorio migliorando le sue proprietà e infine trapiantarla in un organismo differente per 
creare nuove specie ibride, sono elementi con i quali l’universo della tecnoscienza si confronterà 
nel corso dei prossimi decenni. Gli ambiti del design, dell’arte e della cultura contemporanea 
dovranno fare i conti con questi epifenomeni per riconfigurare processi creativi, modalità di 
progettazione, strutture estetiche che tengano conto delle differenti modalità di relazione tra 
questi nuovi “corpi espansi” e il contesto li circonda.  

 
L’altro tecnoscientifico: la contaminazione biologica  

 
L’essere umano preso in considerazione da questa tesi è una parte del tutto, vivente e non vivente, 
che abita il mondo per come ne facciamo esperienza. Il suo corpo si muove all’interno di un 
contesto ricco di altre entità ed è chiamato a rispondere a una serie di stimoli prodotti in co-
partecipazione con una materia riconosciuta come vitale, capace di autorganizzazione, attiva 
nella produzione di relazioni con gli organismi che la abitano. Le biotecnologie, tramite le loro 
capacità ingegneristiche e computazionali, sono in grado di modificare le caratteristiche cellulari 
e morfologiche di un essere vivente, umano e non-umano, estendendo il concetto di cyborg a 
una nuova entità corpo-macchina pensata, progettata e realizzata non solo tramite il rapporto 
con le tecnologie ma anche attraverso la ricerca scientifica. O ancora meglio, per mezzo della 
contaminazione dei due elementi. La nuova entità cyborg è strutturalmente aperta alla 
contaminazione con l’esterno tramite l’ingegnerizzazione genetica, un processo che è persino più 
ampio e profondo di quello consentito tramite l’elemento tecnologico hardware o software, 
perché in grado di modificare la struttura corporea e di consentire una sua contaminazione con 
altre strutture non-umane altrettanto progettate, ingegnerizzate e opportunamente pensate nella 
loro possibile con-penetrazione con noi esseri umani.  

 
Contaminazione con il diverso: la potenzialità inter-specie 
 
Il concetto teorico-pratico di contaminazione con l’elemento non-umano, il diverso quindi, ciò 
che non rientra nella norma codificata a livello culturale, sociale, estetico ed etico, rappresenta 
spesso una minaccia per la nostra società. Qualcosa di mostruoso, potenzialmente pericoloso in 
quanto elemento di varietà, complessità e in generale deviazione dal conosciuto e accettato. 
Questo elemento è ampiamente un fattore caratterizzante dei nostri corpi, nel momento in cui 
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pensiamo che le proprietà del nostro (e non solo il nostro) organismo sono la conseguenza delle 
complesse interazioni tra la componente genetica e tanti altri fattori esterni come ormoni, stimoli 
neurochimici e persino condizioni ambientali. Il genoma di una creatura vivente, umana e non-
umana, può essere ritrovato in una piccola percentuale (attorno al 10%) di tutte le cellule che 
costituiscono i corpi organici e il rimanente 90% delle altre cellule è ricco di altri genomi, di 
altre creature, alcune delle quali assolutamente fondamentali per la sopravvivenza dell’organismo 
stesso. Tutto questo dovrebbe indurre a riflettere sulla considerazione del vivente come unità 
discreta, autonoma, ordinata e costante. Le biotecnologie consentono di pensare l’idea di un 
corpo-network, una serie composita di attanti dotata di complessità strutturale a livello 
biologico, che tiene a conto delle straordinarie possibilità della varietà inter-specie. Capace in 
altre parole di meravigliose diversità coerenti con un concetto distribuito di complessità e un 
senso non gerarchico di collettività genetica, progettabile per la prima volta come bene comune. 
 
Codifica della imperfezione: i micro-elementi della vita 
 
Quello che appare evidente dalle ricerche più avanzate nel campo delle biotecnologie, è che i 
corpi sono ridotti in maniera deterministica alla loro superficie informazionale in termini di 
materialità e capacità vitali. Appare chiaro che il concetto di un codice (genetico) che può essere 
programmato per progettare la struttura e le funzioni corporee degli esseri viventi rappresenta, 
per i contesti della biologia molecolare, una enorme potenzialità di lettura e riscrittura della vita 
che deve essere maneggiato con cura e attenzione. L’idea che possa esistere altresì un sistema 
centrale di controllo, computazionale (intelligente, autonomo) e biologico al contempo, per la 
trasmissione di una serie di informazioni più o meno ampia tramite il codice che sottende la 
vita, rappresenta un elemento di analisi progettuale, artistico ma anche etico, identitario e sociale 
di estrema importanza nella configurazione di nuove strutture organiche che tengano conto del 
concetto di originale e copia, di multiplo, di ibrido. Questi elementi codificabili, riscrivibili, 
cancellabili e trasferibili sono in grado di produrre, ma anche eliminare, ri-organizzazione e 
distribuire in modo differente le eventuali caratteristiche di diversità, ma anche di omogeneità, 
dei micro-elementi della materialità vitale. Su questa doppia possibilità, di andare cioè incontro 
ad un conformismo biologico o una potenzialità progettuale e creativa delle differenze, si gioca 
molto del futuro del nostro rapporto di esseri umani con il contesto circostante dei prossimi 
decenni. La distopia determinista dell'unicità individuale modellabile e scalabile per un controllo 
totalitario sui nostri corpi, l’immagine dei corpi perfetti, funzionali, trasparenti, prevedibili e 
modellabili, rappresenta un sentiero che la società capitalista e performativa potrebbe seguire nel 
nome della sanità, della sicurezza e dell’efficienza. Alimentando così vecchie e nuove 
discriminazioni verso i corpi vulnerabili, fragili, malati, diversi, spaventosi, in generale differenti 
dalla normatività genetica. Poveri soggetti da guidare e recuperare socialmente, politicamente ed 
economicamente all'interno del conosciuto. Queste differenze sono invece da alimentare, 
coltivare, lasciare libere di esprimersi e produrre nuovi significati etici, estetici e sociali, sondando 
le potenzialità offerte in questo senso dall’arte e dal design e sfruttando quindi al meglio le 
potenzialità offerte dalle biotecnologie e dall’ingegneria genetica. 
 
Elemento di ibridazione queer: la riconfigurazione genetica  
 
La potenzialità delle biotecnologie è quindi fondamentalmente trasformativa. In altri termini, la 
promessa di una riconfigurazione genetica del corpo e le sue possibili contaminazioni inter-
specie, costituiscono un potente bagaglio di opportunità per un approccio radicalmente queer 
alla modellazione biologica e transizione formale dei corpi. Sia in termini di genere sia come 
apertura verso una differente relazione con il contesto circostante e la componente non-umana. 
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Il corpo bio-techno-queer, il cyborg biotecnologico, porta con sé una moltitudine di differenze, 
congruenze e incongruenze, che piuttosto che essere considerate come problematiche, 
rappresentano una grande opportunità per gli ambiti del design e dell’arte di mettere in 
discussione i sistemi di produzione dei saperi progettuali ed estetici legati ai corpi e gli 
immaginari antropocentrici della nostra relazione con ciò che ci circonda. La riconfigurazione 
del concetto binario di genere alla base delle teorie queer, suggerita dalle biotecnologie, estende 
il suo modus operandi verso una trasformazione profonda degli organismi viventi, intesi come 
una moltitudine ibrida fatta di differenze, che alterano di continuo i propri connotati biologici 
senza aderire ad alcun modello sociale-identitario-formale normato. Strutture morfologiche 
aperte capaci di scambiare costantemente materia con l’esterno e in grado così di attivare una 
serie di relazioni performative “mostruose”, perché imprevedibili nel loro costante divenire. 
L’elemento del corpo bio-techno-queer celebra quindi la differenza e l'ambiguità, ci invita a 
riflettere sui pregiudizi nella nostra società basata su meccanismi di scrittura di codici informatici 
e genetici, esplora l’alterità sfidando le convenzioni che si appoggiano sulla mancanza di 
rappresentazione “altra” e di “diversità”. 

 
Causazione: l’aggrovigliamento delle biotecnologie  
 
Il concetto postumano di ambiente preso in considerazione da questa ricerca ha una volontà di 
inclusione ontologica di elementi umani e non-umani, organici e inorganici. Anche gli oggetti 
sono parte dell’equazione corpo espanso-contesto e pensati come entità non-viventi ma vitali, 
che al di là di ogni divisione gerarchica esistono oltre l’umano e con cui l’essere umano si 
relaziona attraverso differenti processi di causazione: sensibili, energetici, geometrici e 
possibilmente anche estetici, spingendo gli ambiti interdisciplinari dell’arte e del design a 
confrontarsi con questo elemento progettuale e formale. Contro ogni forma di correlazionismo, 
tutte le cose del mondo, inclusi quindi i nostri corpi, le altre specie e gli oggetti, sono pensate 
come veri e propri soggetti, parte attiva di una relazione trasformativa con noi e tra loro, 
sostanzialmente inaccessibili e inconoscibili nella natura più intima e profonda. In questo senso, 
le biotecnologie si pongono perfettamente come attanti di possibili nuove configurazioni con la 
loro doppia natura: da un lato come soggetto in grado di alterare i parametri relazionali per la 
loro capacità di modificare la morfologia e la natura dei corpi organici, dall’altro come oggetto 
tecnoscientifico che modella la realtà circostante come creatura mostruosa. Le biotecnologie 
sono tipicamente cose-nei-fenomeni (biologici), mostrano la loro natura entangled e influenzano 
una causalità fatta di forme di aggrovigliamento. Influiscono sui processi di intra-azione tra esseri 
viventi e non viventi in uno spaziotempo non percepibile e misurabile, perché assorbito nel 
costante mutamento garantito dal processo di trasformazione cellulare. 

 
Reti materiali-semiotiche: il nomadismo connaturato 
 
Sulla base di tutto quello che abbiamo detto, il corpo biotecnologico è evidentemente un sistema 
che va oltre il superamento del dualismo material-semiotico originariamente definito attorno 
alle polarizzazioni natura-cultura, organico-inorganico, puro-impuro e, per estensione, scienza-
tecnologia, naturale-artificiale, originale-manufatto. Il nuovo corpo cyborg tecnoscientifico è 
assimilabile a un complesso e indefinito ambito di produzione di significato incarnato, che 
supera la natura intrinseca del soggetto-oggetto per sondare nuovi territori espressivi, progettuali 
e identitari.  In queste nuove reti fenomeno-significato le biotecnologie si propongono come 
una frontiera della ricerca in grado di operare con meccanismi di vera e propria riscrittura e 
riconfigurazione della componente biologica del corpo, in apertura verso altre specie secondo 
modalità non-gerarchiche di mutua interdipendenza. É quindi inevitabile che i corpi siano 
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percepiti come entità nomadiche, non afferenti ad alcun determinismo fisico e biologico, ma 
catapultate fuori dai limiti imposti di genere, razza e quindi forma e specie, per una generale 
impossibilità di tracciare confini netti tra umano e non-umano. 
 
2.2.2. Penetrazione del corpo: protesi, wearables e bodyhacking  

 
Come osservato nel corso del primo capitolo, il crescente sviluppo di tecnologie e di componenti 
hardware indossabili o innestabili nel corpo, ha contribuito negli ultimi anni alla diffusione di 
una serie di pratiche che, lontane dall’essere delle semplici operazioni di body modification, si 
collocano in una zona ibrida tra ambito medicale e prostetico, ricerca nel campo dei wearables, 
sperimentazioni nei contesti del bodyhacking. Le espansioni motorie e l’implementazione delle 
proprietà sensoriali lasciano intravedere un futuro fatto di enormi possibilità di progettazione ed 
espressione morfologica che stresseranno i limiti di ciò che significa essere umani e consentiranno 
agli ambiti interdisciplinari del design e dell’arte di indagare le modalità di interazione tra i corpi 
e il contesto circostante. Sfruttando la plasticità e la malleabilità del corpo, la tecnoscienza 
contemporanea si muove al confine tra salute, cura, data science e tecnologia, ponendo sempre 
più al centro della sua ricerca il monitoraggio dei dati biometrici del corpo umano. Il biosensing 
si pone sempre più come elemento al centro di un discorso più ampio, affrontato anche nel 
paragrafo precedente, che riguarda la registrazione, la codifica e la riscrittura del corpo umano. 
Ancora di più se pensiamo ai progressi nel campo delle tecnologie indossabili che si estenderanno 
a breve da semplici device a strumenti progettati per essere inseriti all’interno dell’organismo, per 
monitorare o implementare le proprietà corporee a livello organico, sensoriale e percettivo. Le 
pratiche di hacking dei corpi sono destinate a divenire prassi, spostandosi gradualmente da una 
dimensione DIY a una più socialmente diffusa, accettata, imposta, promossa, rifiutata da alcuni 
ma probabilmente desiderata da molti. Una serie di pratiche che coinvolgeranno non solo 
elementi strettamente tecnologici ma anche farmaci nootropici, per aumentare le prestazioni, 
impedire l’invecchiamento e l’usura del corpo che promuoveranno tensioni creative e progettuali 
di modellazione e autodeterminazione dei corpi e del loro rapporto con ciò che li circonda. In 
questo senso, anche le ricerche nell’ambito delle nanotecnologie rivestiranno a breve enorme 
importanza per la loro capacità di entrare nei nostri corpi in modo non invasivo se iniettate o 
ingerite, monitorandoli dall’interno, riparandoli se necessario e contribuendo alla registrazione 
e comunicazione di informazioni organiche sensibili. Ma anche di operare con la materia 
consentendo quindi la modellazione, fabbricazione ed eventuale modifica su scala nanometrica 
dei corpi e in generale degli elementi organici e inorganici del mondo nel quale viviamo.  

 
L’altro tecnoscientifico: la pratica prostetica e la tecnologia penetrata 
 
La presente ricerca ha osservato a più riprese come l’essere umano non possa più essere 
considerato nella sua eccezionalità, ma piuttosto come un organismo aperto in dialogo e in 
comunicazione con le altre entità non-umane e non-organiche. Il cambio di prospettiva risulta 
evidente se ci appropriamo di una visione della materia sostanzialmente vitale, in grado di 
attivare processi autonomi di creazione, organizzazione, trasformazione e co-relazione tra cose, 
oggetti, elementi e processi che determinano la realtà nella quale abitiamo. In un contesto di 
questo tipo l’elemento tecnoscientifico è già oggi (e sarà in un prossimo futuro) in grado di 
vestire, supportare, riparare e penetrare sempre più i nostri corpi. É l’elemento estraneo, l’altro 
macchinico che contribuisce a trasformarci in nuovi modelli cyborg, lontani per molti aspetti 
culturali, sociali ed estetici dalla visione tradizionale del classico organismo-cibernetico, capaci 
cioè di incorporare forme ibride e stratificate di “protesi”, siano esse mediche, farmacologiche, 
informatiche o robotiche. Le pratiche di immaginazione e progettazione tra arte e design, 
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nonché di produzione e installazione tra tecnologia e scienza, di un concetto sempre più ampio 
di “protesi” come elemento “altro” che oltrepassa l’ordine strettamente meccanico e coinvolge 
sempre più la parte superficiale-interna del corpo, hanno il compito di ripensare lo stretto 
rapporto corpo-macchina non solo come un assemblaggio di parti inanimate ma come vero e 
proprio processo performativo di transfer di materia, informazioni e significati.  

 
Contaminazione con il diverso: innesti di materia vitale 
 
La tecnologia indossata tramite wearables, innestata per mezzo di protesi o persino introdotta 
all’interno del corpo umano, può comportare una riconfigurazione delle componenti somatiche, 
sensoriali e psichiche del corpo e portare con sé una sempre più “profonda” contaminazione con 
il diverso tecnoscientifico. L’elemento non-umano entra in relazione con quello umano su un 
doppio livello di interpretazione: ne modifica le proprietà morfologiche e biologiche, agendo in 
maniera attiva, automatizzata e vitale su di esso, ma riconfigura anche le sue modalità di relazione 
con tutte le altre componenti, umane e non-umane, al suo esterno. É proprio la componente 
materica dell’elemento tecnologico prostetico, indossato o innestato, riconosciuta come capace 
di autorganizzazione, esistente al di là di noi, distribuita nello spazio e nel tempo, che suggerisce 
ai mondi del design e dell’arte gli elementi per immaginare e progettare un nuovo tecno-mostro 
deviante da ciò che è riconosciuto a livello di forma, identità, genere e specie.  Il processo di 
contaminazione del corpo con elementi “altri” promesso dagli sviluppi della tecnologia, della 
prostetica e della farmacologia, si accompagna a una riconfigurazione dei parametri estetici, etici 
e sociali del concetto di differenza. Ma anche di allontanamento dalla norma e di varietà di 
struttura, i cui effetti saranno ulteriormente incrementati dalla diffusione delle nanotecnologie, 
elementi estranei che promettono di riparare e costruire pezzi di corpo o di “incorporare” pezzi 
di materia nel corpo. Nonché di progettare interfacce neuro-elettroniche che utilizzano nano-
dispositivi per interfacciare i computer al sistema nervoso umano.  
 
Codifica della imperfezione: il biosensing come registrazione dei corpi 
 
Il corpo umano può essere descritto come un grande sensore in movimento nello spaziotempo, 
un sito integrato di reti informative che possono essere scambiate con il suo esterno in tempo 
reale. É altresì interpretabile come un complesso sistema di registrazione, un carrier che, grazie 
alla tecnoscienza, trasporta una serie di dati biometrici tra interno ed esterno della sua stessa 
struttura organica, mettendoli in relazione biunivoca e trasformativa con quelli ambientali nel 
quale si trova immerso. Il nuovo cyborg è un sistema aperto e comunicativo, ancora di più se 
ricoperto o innestato da elementi prostetici, elettronici e informatici, possibilmente intelligenti 
e autonomi. Queste unità di informazione e comunicazione possono essere codificate, strutturate 
come elementi di un network in costante trasformazione. Si tratta anche in questo caso, di 
insiemi material-semiotici complessi, che possono essere riscritti, cancellati, riorganizzati e che 
portano con sé una serie di caratteristiche di omogeneità e/o diversità. Questi elementi possono 
produrre distopie sanitario-farmacologiche deterministe di controllo biologico, uniformità 
morfologica, trasparenza e condivisione dell’intimità organica, selezione della perfezione e della 
funzionalità, ma anche utopie collettive di auto-modellazione formale, di creazione di nuovi 
immaginari espressivi e nuove narrative che includano anche corpi vulnerabili, fragili, difettosi 
e in generale differenti da una possibile normatività. 
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Elemento di ibridazione queer: la moltitidune prostetica 
 
La trasformazione prostetica e tecnologica del corpo umano, porta con sé una profonda e 
inevitabile riconfigurazione dei dispositivi di produzione della soggettività sessuale e del concetto 
di genere e specie, ora profondamente integrati nel corpo, connessi ad esso, penetrati al suo 
interno. Il potenziale trasformativo in termini morfologici, sociali e identitari di tutto questo 
risulta evidente e manifesto dalla componente prostetica stessa, soggetto e oggetto di progettazione 
da parte dei mondi del design e di ricerca estetica da parte dei territori dell’arte e viceversa. I nuovi 
cyborg sono sistemi in costante trasformazione e cambiamento, capaci di spingere all’estremo le 
loro contraddizioni, accettandole e anzi utilizzandole come occasione di evoluzione nel rapporto 
con il contesto circostante. Le loro protesi non possono esser stabilizzate, unicamente progettate 
e definite, costituite di specifici materiali o causa di effetti preventivabili per ogni corpo e costanti 
nel tempo, per loro stessa natura resistenti ad una incorporazione definitiva e radicale. I loro 
apparati somatici, sensoriali e neurali, potranno a breve essere stampati digitalmente, introdotti 
nel corpo secondo modalità sempre più DIY. Le loro funzionalità potranno mischiarsi e 
sovrapporsi al di là di qualsiasi categorizzazione biologica ed etica, tramite sistemi nervosi naturali-
artificiali su scala bio-nanotecnologica. Dotati di intelligenza, autonomia e coscienza, essi 
collegheranno un corpo al suo esterno, dando vita a network di corpi umani, oggetti e altre specie. 
Moltitudini di differenze con cui il design e l’arte possono confrontarsi per la loro capacità di 
mettere in discussione i modelli progettuali e le estetiche formali dei corpi cosiddetti “normali”. 
 
Causazione: incorporazione prostetica dei processi di scambio 

 
Le tecnologie indossabili o integrabili che lavorano con l’espansione degli elementi corporei si 
pongono come attanti di possibili nuove configurazioni trasformative e performative, con la loro 
duplice natura evidenziata precedentemente: da un lato soggetti in grado di modificare 
morfologia e natura dei corpi organici, dall’altro oggetti capaci di influenzare e modellare i 
processi di relazione con la realtà circostante. Una realtà che, come abbiamo visto, può essere 
immaginata come fatta di cose non-umane che esistono al di là di noi, impenetrabili e 
inconoscibili, oltre l’umano e con cui l’umano entra in relazione attraverso modalità complesse, 
stratificate e in costante evoluzione. Le tecno-protesi che ricoprono, penetrano e modificano il 
corpo umano hanno esse stesse la potenzialità di incorporare la memoria del corpo, di sentire e 
agire di conseguenza, in integrazione con sistemi di automazione intelligenti. Portano con sé 
una serie di informazioni degli organismi che abitano, scambiate costantemente con altre entità 
inorganiche, specie organiche e corpi umani, mostrando la loro natura entangled di cose-dentro-
i-fenomeni. Sono, in altre parole, parte di un network non-gerarchico di soggetti-oggetti che 
intra-agiscono, anche contemporaneamente, in un sistema spaziotempo non definito e non 
misurabile. Per la loro natura in continuo cambiamento e riprogettazione ci spingono a rimanere 
invischiati in fenomeni che non possiamo realmente comprendere, affidando così al design e 
all’arte la responsabilità di configurare narrazioni ed estetiche che aiutino la comprensione delle 
causazioni tra noi e il mondo che ci circonda: sensibili, energetiche, geometriche ed estetiche.   

 
Reti materiali-semiotiche: la doppia natura delle protesi 
 

 Abbiamo visto a più riprese come nel pensiero postumano, gli organismi, il corpo e gli oggetti 
non sono considerabili esclusivamente come dei costrutti materici, ma al contempo nemmeno 
solo come elementi sociali o culturali; sono infatti veri e propri nodi materiali-semiotici, entità 
nomadiche catapultate al di fuori dei limiti sociali e culturali di forma e struttura. Per la loro 
capacità di intervenire sulla radice profonda dei corpi e di integrarsi al punto da costituire vero 
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e proprio “tramite” del rapporto corpo-macchina, le protesi tecnoscientifiche disturbano 
anch’esse la sopravvivenza delle divisioni post-moderne natura-cultura evidenziando così 
l'impossibilità di tracciare confini troppo netti tra organico e inorganico. La natura oggettuale e 
materica di questi elementi tecnologici che rivestono o penetrano (o entrambi) il corpo umano, 
determina una complessificazione dei livelli di interpretazione delle reti creazione-significato 
ancora più difficile da decifrare rispetto alle biotecnologie: solo l’osservazione dei fenomeni di 
diffrazione della realtà che abbiamo già introdotto, consentono di dare significato progettuale, 
artistico e sociale ai monismi naturale-artificiale, puro-impuro, originale-manufatto, spazio-
tempo che governano i processi di relazione tra corpo umano e contesto circostante. 

 
2.2.3. Estensioni della mente: BCI e Intelligenza Artificiale 

 
Come analizzato nel corso del primo capitolo, gli ambiti di studio e ricerca delle neuroscienze si 
occupano del funzionamento del sistema nervoso dei corpi organici, nonché del rapporto morfo-
funzionale tra sistema somatico, apparato sensoriale e componente neurologica del cervello. Le 
neurotecnologie rappresentano, di conseguenza, tutte le applicazioni tecnologiche in ambito 
biologico, meccanico e informatico che sviluppano strumenti per lo studio, la diagnostica e in 
anni più recenti la riparazione e l’implementazione di questo sistema simbiotico. A questo scopo, 
le neurotecnologie prendono spesso spunto dall’osservazione e studio delle caratteristiche di altre 
specie biologiche, animali e naturali. L’integrazione di conoscenze interdisciplinari a cavallo tra 
ricerca biomedica, ma anche neurofisiologia e biologia molecolare, ha aperto negli ultimi 
vent’anni nuove frontiere all’esplorazione di questo sistema biologico di elaborazione e controllo 
di dati, informazioni ed esperienze. L’indagine sottesa ha favorito da un lato le ricerche negli 
ambiti della bionica sensoriale, dall’altro le sperimentazioni sempre più ardite dei sistemi 
cervello-computer, infine gli studi per una mappatura delle connessioni neurali del cervello, per 
poterne studiare, replicare e amplificare i processi. Lo sviluppo delle protesi neurali e delle brain-
computer interface (BCI) è stato negli ultimi anni (e sarà in futuro) uno strumento importante a 
livello medicale per stimolare circuiti neuronali, interfacciare il cervello con componenti 
computazionali ed entità robotiche esterne o per mappare stimoli e stati emotivi della persona. 
Questi “impianti cerebrali” potranno essere utilizzati per soddisfare esigenze strettamente 
biomediche, ma anche per sviluppare le capacità intellettive dell’essere umano e delle macchine 
con cui esso è sempre più intimamente collegato. Se le interfacce BCI saranno in grado di 
rendere il sistema ibrido cervello-computer capace di attivare prestazioni progressivamente 
superiori rispetto al cervello non potenziato (AI–Augmented Intelligence), al contempo 
mappando questo sistema dall’interno, consentiranno la nascita di sistemi di simulazione capaci 
di replicare la complessità neuronale di funzionamento del cervello umano (IA-Intelligenza 
Artificiale). Gli studi sui connettomi sono seguiti quindi con estremo interesse dalla comunità 
scientifica e non solo, perché potrebbero fornire, con adeguati strumenti di scansione e 
osservazione su scala nanometrica, un modello (emulazione globale) quanto più fedele possibile 
delle connessioni di un cervello umano e ottenere quindi una sua copia artificiale trasferibile su 
una macchina esterna. Le neuroscienze, le interfacce cervello-computer e le ricerche nell’ambito 
dell’Intelligenza Artificiale stanno così contribuendo, come gli ambiti della biotecnologia e della 
modifica prostetica del corpo, a un reale sconvolgimento qualitativo nella classificazione attuale 
dei soggetti incarnati. 

 
L’altro tecnoscientifico: integrazione con la nostra natura intelligente 
 
In un contesto relazionale in cui l’essere umano non può e non deve essere considerato come 
diverso e superiore rispetto alle altre entità non-umane che lo circondano, quanto piuttosto 
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come un organismo in dialogo con gli oggetti e le altre specie, l’”altro” tecnoscientifico assume 
enorme importanza. L’elemento estraneo con cui il nostro corpo è chiamato a interfacciarsi è in 
questo caso un’interfaccia cervello-computer strettamente legata alla nostra componente neurale 
in termini non solo prestazionali, percettivi e di capacità di scambio ed elaborazione di quantità 
sempre maggiori di dati, informazioni ed esperienze, ma anche per le caratteristiche relazionali, 
emotive e identitarie che da tutto questo derivano. L’arte e il design sono chiamati a confrontarsi 
con questa componente “intelligente” nell’ideazione, progettazione e formalizzazione dei nuovi 
corpi espansi, nella relazione con ciò che li circonda. Operare sul concetto di espansione della 
mente umana e del suo sistema sensoriale di relazione con l’esterno, con l’ausilio di interfacce 
computazionali sempre più intelligenti, comporta un generale ripensamento dell’elemento 
estraneo che diventa gradualmente sempre meno “alieno” e distante da ciò che siamo e sempre 
più integrato con la natura più profonda del nostro essere. 

 
Contaminazione con il diverso: forme di intelligenza distribuita 
 
Le interfacce cervello-computer che registrano le attività della mente umana e le mettono in 
comunicazione con elementi esterni non-umani (organici e inorganici) allo scopo di modificare 
le sue attività sensoriali e intellettive, comportano costanti processi di assunzione e perdita di 
dati e informazioni. Fenomeni di contaminazione con il diverso che stressano i limiti di ciò che 
rientra nella norma codificata in termini biologici, culturali, nonché etici ed estetici. Ciò che 
riteniamo mostruoso, spaventoso e potenzialmente pericoloso, ha la potenzialità di agire come 
elemento di varietà, complessità e deviazione dal conosciuto, in grado di riscrivere i codici di 
comportamento e relazione tra corpo e contesto della nostra società. Le neuroscienze e le forme 
di intelligenza artificiale consentono di pensare fattori multipli di diversità, permettono 
l’interfaccia con sistemi computazionali sempre più intelligenti grazie all’osservazione intima del 
nostro cervello, nonché il dialogo con forme non-umane di intelligenza. Tutto questo consente 
di pensare fattivamente l’idea di un vero e proprio sistema corpo-network composto da una serie 
di attanti legati tra loro a livello cerebrale, che tiene conto degli elementi inter-specie non solo a 
livello organico e morfologico ma anche e soprattutto intellettivo. Anche in questo caso, compito 
del design e dell’arte contemporanea è quello di immaginare, progettare e riconfigurare un 
rapporto ancor più complesso corpo-macchina-contesto. Il tutto, tramite un concetto distribuito 
di intelligenza e un senso non gerarchico di collettività, basato su un processo performativo di 
trasferimento di informazioni e significati della mente incorporata con il contesto esterno.  
 
Codifica della imperfezione: elaborare grandi moli di informazioni 
 
L’estensione del concetto di cyborg che si può legittimamente prendere in considerazione 
pensando all’integrazione della componente tecnologica con quella scientifica che controlla la 
relazione tra cervello, sensi e componente somatica del corpo, porta con sé considerazioni relative 
a un corpo umano sempre più centro di scambio ed elaborazione di informazioni. Un apparato 
naturale-artificiale in gioco nello spaziotempo, in grado di scambiare enormi quantità di dati 
neuronali grazie alla sua componente bionica. Un sistema non solo di lettura, ma anche di 
scrittura e codifica delle modalità di scambio di queste informazioni sempre più complesso e 
interfacciato con macchine esterne sempre più intelligenti e simili all’essere umano stesso, nelle 
sue componenti comportamentali, emotive e relazionali. Per questa ragione, il design e l’arte 
contemporanea hanno il compito di pensare a processi alternativi a quelli deterministi di codifica 
algoritmica della perfezione nell’elaborazione dei dati. Immaginare strade secondarie alla 
perfezione della funzionalità muscolare della potenzialità di calcolo e dell’uniformità della 
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codifica di stimoli e processi scambiati, a favore di più ricchi e promettenti processi di scrittura 
di diversità, differenze e varietà. 
 
Elemento di ibridazione queer: percezione identitaria in divenire 
 
Il contesto tecnoscientifico che si occupa di monitorare, analizzare, progettare e riconfigurare i 
processi intellettivi dell’essere umano in relazione al contesto circostante, è inevitabilmente in 
grado di intervenire sui dispositivi material-semiotici di produzione della soggettività e su nuove 
modalità di percezione del concetto di specie e genere. Il potenziale trasformativo tecno-queer di 
tutto questo appare immediato se pensiamo a come le protesi e le interfacce neurali siano in grado 
di registrare dati e informazioni al di fuori dai normali concetti di spaziotempo. Traslando in 
modo contradditorio e trasformativo le variazioni nei fenomeni di percezione, elaborazione e 
interpretazione delle informazioni, al di là di qualsiasi traduzione binaria dei processi di 
riconoscimento con tutto ciò che è preventivabile, costante e uniforme. I nuovi cyborg sono anche 
e soprattutto sistemi intellettivi organici e artificiali in costante evoluzione e cambiamento a livello 
nervoso e neuronale. Sono moltitudini percettive fatte di apparati sensoriali che possono essere 
riscritti e le cui funzionalità riprogrammate tramite sistemi di intelligenza naturali-artificiali 
differenti, con cui il design e l’arte contemporanea possono confrontarsi per la loro capacità di 
mettere in discussione i modelli progettuali di intelligenza dei corpi cosiddetti “normali”. 
 
Causazione: processi interpretativi autonomi 
 
In una realtà composta di elementi organici e inorganici non-umani che esistono in una 
dimensione non gerarchica e sostanzialmente indipendente da noi, le tecno-protesi che si 
interfacciano con la nostra mente hanno potenzialità sempre più “coscienti” in integrazione con 
le nostre modalità di interpretare fenomeni, stimoli e processi. Consentendo uno scambio e un 
processamento costante di dati e informazioni con altri oggetti (a loro volta gradualmente più 
intelligenti), specie e altri esseri umani, sono soggetti-oggetti in grado di influenzare e modellare 
in modo trasformativo i processi di relazione dei nostri corpi con il contesto che li circonda, 
mostrando la loro natura entangled di cose-dentro-i-fenomeni. A causa della loro intima natura 
che consente processi di programmazione e riscrittura di codici, informazioni e comportamenti, 
le interfacce cervello-computer intra-agiscono in un sistema spaziotempo in costante evoluzione. 
Questo caleidoscopio di fenomeni non è definito, codificato e risulta difficilmente misurabile, 
lasciando grande spazio a processi di causazione spontanei e di natura generativa che esulano dal 
nostro completo controllo. Il design e l’arte contemporanea hanno la possibilità di attivare 
sistemi interdisciplinari di indagine diffrativa, di ideazione e formalizzazione di sistemi cerebrali 
e sensoriali intelligenti allo scopo di immaginare, modellare e progettare nuove modalità di 
relazione correlate causa-effetto tra i nostri corpi e l’insieme delle specie, degli oggetti e degli 
altri sistemi umani corpo-mente ci circondano. 
 
Reti materiali-semiotiche: oltre i concetti binari di intelligenza  
 
Come ricordato a più riprese, nel pensiero postumano che considera la possibilità estese di una 
materia vitale, corpi, oggetti e artefatti sono nodi materiali-semiotici in trasformazione, entità 
nomadiche al di fuori dei limiti sociali e culturali di ciò che è considerato naturale e artificiale. 
Le tecnologie di estensione della mente, per la natura multipla evidenziata in precedenza e per 
la loro azione profondamente integrata nei processi autonomi di conoscenza, elaborazione e 
interpretazione della realtà, rendono ancora più evidente l'impossibilità di tracciare confini netti 
tra organico e inorganico. Questi elementi tecnoscientifici rendendo i livelli di lettura delle reti 
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material-semiotiche ancora più difficili da decifrare dai sistemi attuali di interpretazione della 
realtà attorno a noi. Il concetto stesso di intelligenza “artificiale” e la separazione rispetto all’idea 
di intelligenza “naturale” sono passibili di ridiscussione in un’ottica maggiormente integrativa. 
L’arte e il design contemporaneo possono fornire strumenti interpretativi per indagare questa 
riproposizione che contribuisce all’abbattimento dei dualismi puro-impuro e originale-
manufatto che governano i processi di relazione tra corpo umano e contesto circostante. 
  
2.3. Lo strumento teorico come elemento di indagine del corpo espanso  

 
Nella sezione conclusiva di questo secondo capitolo, la ricerca evidenzia le qualità e le 
caratteristiche della relazione tra corpo e contesto e i relativi strumenti di indagine che possono 
essere forniti dall’arte e dal design contemporaneo, per giungere a una definizione ancor più 
accurata e dettagliata di “corpo espanso” rispetto a quella fornita alla fine del primo capitolo. 
L’obiettivo è raggiunto a partire dalla serie di strumenti teorico-interpretativi che sono emersi 
dal confronto tra le ontologie che compongono lo sfaccettato panorama del pensiero postumano 
e l’interpretazione che ne è stata fornita nel confronto con le principali ricerche tecnologiche e 
scientifiche che delimitano il campo di intervento sull’essere umano. Obiettivo di questo ultimo 
paragrafo è quindi quello di riconfigurare le caratteristiche organico-morfologiche del “corpo 
espanso” nonché le sue modalità di relazione con ciò che lo circonda, per definire quali chiavi 
di analisi e interpretazione di processi, linguaggi ed estetiche, atte a descrivere, progettare e 
raccontare al meglio questo dialogo, possono essere suggeriti dal design e dall’arte e dalla loro 
riconfigurazione interdisciplinare. Lo scopo di questo percorso analitico è di evidenziare e 
definire una serie di caratteristiche che saranno utilizzate successivamente, alla fine della ricerca, 
per leggere le opere dei casi studio alla luce dei dati raccolti dalle schede di analisi e dalle 
interviste, per trovare possibili corrispondenze e confermare o confutare le ipotesi alla base della 
tesi. In altre parole, nella prima parte del capitolo sono stati analizzati i principali studi teorici e 
le filosofie che indagano il rapporto tra essere umano ed elemento non-umano, mentre nel 
secondo paragrafo sono stati messi in luce i principali concetti emersi da questo confronto e si è 
analizzato questo bagaglio di strumenti alla luce delle potenzialità delle ricerche tecnologiche e 
scientifiche più avanzate che definiscono il corpo espanso (la manipolazione del vivente, la 
penetrazione dei corpi, l’estensione della mente). Ora, in questa sezione conclusiva, si utilizzano 
le costanti e i parametri che derivano da questa analisi come set di strumenti teorici atti a 
riconsiderare e affinare le proprietà biologiche che definiscono “il corpo espanso” in rapporto 
con il contesto circostante. Lo scopo è quello di evidenziare le specificità di questo rapporto alla 
luce di scenari maggiormente inclusivi e correlati, per definire quali chiavi di analisi e 
interpretazione di processi, linguaggi ed estetiche possono essere suggeriti dal design e dall’arte 
per descrivere, progettare e raccontare al meglio questa possibile correlazione. 
 
Nel capitolo precedente abbiamo osservato, da un punto di vista storico-critico, come gli ambiti 
della tecnologia, della ricerca scientifica, del design e dell’arte si siano occupati molto del corpo 
umano e della sua implementazione fisica, percettiva e psichica nel corso del XX secolo e nei 
primi vent’anni del XXI secolo. Le loro ricerche sono state messe a confronto e questo ha 
consentito di individuare linee di indagine e approcci comuni che hanno portato a definire le 
caratteristiche di quel “corpo espanso” che indagheremo in modo più approfondito e definiremo 
in modo più accurato in quest’ultimo paragrafo. La ricognizione condotta nella prima parte della 
ricerca, ha di fatto individuato una serie di parametri che questi quattro grandi ambiti 
disciplinari portano avanti nella loro incessante indagine sul corpo umano, in particolar modo: 
 
 



 133 

- Il generale interesse per una espansione somatica, sensoriale e intellettiva dei corpi; 
- Il dialogo e la contaminazione tra elementi di naturalità e artificialità; 
- L’attitudine a monitorare i corpi e a condizionarne i processi di riscrittura; 
- La loro fluidità tesa alla valorizzazione della diversità e dell’imperfezione; 
- L’elemento di apertura a un contesto circostante correlato in trasformazione; 
- Il loro essere luogo di contaminazione interdisciplinare di saperi, estetiche e narrazioni; 
- L’importanza degli spunti di indagine dati dalla ricerca estetica e progettuale; 
- La riflessione sui corpi come strumento di conoscenza, personale e collettiva; 

 
È interessante osservare una generale corrispondenza tra questi parametri individuati alla fine 
del primo capitolo e il compendio di costanti emerse alla fine del precedente paragrafo, che 
disegnano i contorni del toolset di interpretazione filosofica che vogliamo qui utilizzare per 
osservare, riconfigurare e specializzare ulteriormente le caratteristiche dei nuovi “corpi espansi”. 
Muovendoci lungo le tre grandi direttrici che mettono in relazione l’elemento umano con il 
non-umano (il riscatto del diverso, il ritorno alla materia, l’analisi dei principi di causalità), 
delimitando il campo di azione alle tre principali linee di ricerca (biotecnologie, bodyhacking, 
BCI e sistemi di Intelligenza Artificiale) e alle tre aree del nostro organismo coinvolte dalla 
ricerca tecnoscientifica (soma, sensi, cervello) e studiando le modalità di relazione tra il corpo 
umano e le tre tipologie di contesti (alte specie e fenomeni, oggetti e altri esseri umani), è quindi 
possibile riassumere, mettere a sistema e configurare i parametri emersi come segue: 

 
L’altro tecnoscientifico e il concetto esteso di cyborg  
 
L’immagine di un corpo a contatto con la tecnologia e la ricerca scientifica più avanzata, trova 
una sua rappresentazione plastica e teorica nella figura del cyborg, un essere umano le cui 
capacità fisiche e intellettive sono estese oltre i normali limiti fisiologici da una tecnologia o da 
un elemento biotecnologico. Questo ibrido naturale e artificiale, organico e inorganico, non è 
più caratterizzato da un limite corporeo fisso e inviolabile, ma è aperto all’ibridazione, alla 
contaminazione, alla modifica: in altre parole all’espansione, sia fisica che sensoriale. La 
diffusione su scala globale di tecnologie indossabili, impiantabili e ingeribili potrà assumere negli 
anni proporzioni crescenti; estensioni sempre più autonome e intelligenti, connesse tra loro e 
con device esterni, capaci di prendere decisioni e risolvere problemi di varia natura su scala 
organico-genetica-neurologica, che non faranno più riferimento solo a un contesto di cura e 
riparazione ma anche agli ambiti di prevenzione dalle malattie e miglioramento della salute. Da 
un punto di vista fisico e organico, grande attenzione viene riposta all’ambito sia della genetica 
sia della prostetica, così come enorme importanza è rivestita dal campo delle neuroscienze e delle 
interfacce cognitive, che consentono di creare collegamenti tra la componente neurale del 
cervello e una computazionale esterna. La potenzialità di queste espansioni è evidente anche in 
termini sensoriali, nonché in termini cognitivi: il tema dell’implementazione dell’intelligenza 
umana da un lato e della costruzione di macchine intelligenti che sappiano emulare il 
comportamento della nostra mente dall’altro, suggerisce possibili narrazioni e applicazioni dei 
“corpi espansi” nel rendere la collettività sempre più in grado di affrontare la complessità del 
contemporaneo. In un contesto di questo tipo, l’elemento macchinico apre a un concetto sempre 
più ampio di “protesi” come elemento “altro” tecnoscientifico, oltrepassando l’ordine 
strettamente funzionale e ripensando il rapporto corpo-macchina-contesto non solo come un 
assemblaggio di parti animate e inanimate ma come vero e proprio organismo di transfer di 
materia, informazioni e significati. Essendo l’elemento tecnologico e scientifico in grado di 
monitorare, ricostruire e implementare le nostre componenti somatiche, sensoriali e neurali, esso 
assume importanza da un punto di vista estetico e identitario, ma anche culturale e sociopolitico. 
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L’“altro” tecnologico con cui il nostro corpo è chiamato ad adattarsi, è dunque un’interfaccia 
soma-sensi-cervello-computer profondamente collegata alla nostra componente corporea, in 
termini non solo prestazionali, percettivi e di capacità di scambio ed elaborazione di quantità 
sempre maggiori di dati ed esperienze, ma anche per le conseguenti caratteristiche fisiche, 
percettive e psichiche che da tutto questo derivano. Un elemento estraneo che diventa quindi 
gradualmente sempre meno “alieno” e distante da ciò che siamo e sempre più integrato con la 
natura più profonda del nostro essere. 
 
La contaminazione con il diverso tra varietà, complessità e collettività 
 
La presente ricerca ha osservato a più riprese come l’essere umano non possa più essere 
considerato nella sua eccezionalità, ma piuttosto come un organismo aperto in dialogo e in 
comunicazione con le altre entità non-umane e non-organiche. In un contesto relazionale 
postumano di questo tipo, abbiamo evidenziato molte volte come la separazione tra natura e 
artificio sia un concetto superato dalla contemporaneità; il corpo naturale e quello artificiale 
sono ormai interpretati come una cosa sola e vanno studiati da un punto di vista progettuale, 
estetico e culturale in relazione non gerarchica con tutti gli elementi che lo circondano. É ormai 
crescente la consapevolezza degli esseri umani della superabilità dei confini del corpo, aperto alla 
contaminazione e così orientato verso nuovi e inesplorati territori di rappresentazione, cultura 
identitaria ed espressione estetica. Il diverso, l’elemento estraneo, ciò che non rientra nella norma 
codificata a livello culturale, sociale, estetico ed etico, rappresenta da un lato una minaccia, 
identifica qualcosa di mostruoso, potenzialmente pericoloso in quanto elemento di varietà, 
complessità e in generale deviazione dal conosciuto. Al contempo, la contaminazione che ne 
deriva, consente di pensare l’idea di un corpo-network come serie composita di attanti dotata di 
complessità strutturale, che tiene conto delle straordinarie possibilità della varietà inter-specie e 
capace di meravigliose diversità coerenti con un concetto distribuito di complessità e un senso 
non gerarchico di collettività biologica, pensabile per la prima volta come bene comune. 
L’elemento non-umano entra in una sempre più “profonda” relazione con quello umano su un 
doppio livello di interpretazione: ne modifica le proprietà morfologiche e biologiche, ma 
riconfigura anche le sue modalità di relazione con tutte le altre componenti organiche e 
inorganiche al suo esterno. É la componente materica dell’elemento tecnologico prostetico, 
riconosciuta come capace di autorganizzazione, esistente al di là della nostra stessa esistenza, 
distribuita nello spazio e nel tempo e attiva nella produzione di relazioni, che suggerisce di 
immaginare e progettare un nuovo tecno-mostro deviante da ciò che è conosciuto e riconosciuto 
a livello di forma, identità, genere e specie. Ciò che riteniamo spaventoso e potenzialmente 
pericoloso ha la potenzialità di agire come elemento di varietà e complessità, in grado di riscrivere 
i codici di comportamento e la relazione tra corpo e contesto della nostra società del futuro, 
secondo sistemi-network aperti ad altre forme non-umane di corporeità e intelligenza. 

 
La codifica della imperfezione tra omogeneità e differenze 

 
I nostri corpi sono trattati dalla tecnoscienza in maniera spesso deterministica e ridotti sempre 
più alla loro superficie informazionale in termini di materialità e capacità vitali. Il codice genetico 
potrà essere presto programmato per progettare la struttura e le funzioni corporee degli esseri 
viventi: un sistema centrale di controllo, computazionale (intelligente, autonomo) e biologico al 
contempo per la trasmissione di una serie di informazioni più o meno ampia tramite il codice 
che sottende la vita. Questi elementi codificabili, riscrivibili, cancellabili, trasferibili sono in 
grado di produrre, ma anche eliminare, ri-organizzare e distribuire in modo differenti le 
caratteristiche di diversità e di omogeneità della materia vitale. Su questa doppia possibilità, di 
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andare cioè incontro a un conformismo biologico o una potenzialità progettuale e creativa delle 
differenze, si gioca molto del futuro del nostro rapporto di esseri umani con il contesto 
circostante. La distopia determinista dell'unicità individuale modellabile e scalabile per un 
controllo totalitario sui nostri corpi, l’immagine dei corpi perfetti, funzionali, trasparenti, 
prevedibili e quindi modellabili, rappresenta un sentiero che la nostra società potrebbe seguire 
nel nome della sanità, della sicurezza e dell’efficienza, alimentando al contempo vecchie e nuove 
discriminazioni verso i corpi vulnerabili, fragili, malati, diversi, spaventosi, in generale differenti 
dalla nuova normatività genetica. Grazie altresì all’innesto di elementi prostetici informatici, il 
corpo umano è inoltre un grande sensore in movimento nello spaziotempo, un sito integrato di 
reti informative che possono essere scambiate con il suo esterno in tempo reale. É altresì 
interpretabile come un complesso sistema di registrazione, un carrier che trasporta una serie di 
dati biometrici tra interno ed esterno della sua stessa struttura organica, mettendoli in relazione 
biunivoca e trasformativa con quelli ambientali nel quale si trova immerso. Il nuovo cyborg è 
quindi un sistema aperto, biologico ma anche computazionale, le cui unità di informazione e 
comunicazione possono essere codificate, riscritte e strutturate come elementi di un network in 
costante trasformazione. Si tratta di insiemi material-cognitivi complessi che possono essere 
riscritti, cancellati, riorganizzati e che portano con sé una serie di caratteristiche di omogeneità 
e/o diversità che possono innescare distopie deterministe di uniformità morfologica, trasparenza 
e controllo biologico, selezione della perfezione e utopie collettive di auto-modellazione formale. 
Ma che al contempo, si fanno carico di processi di creazione di nuovi immaginari espressivi e 
nuove narrative, che includono corpi vulnerabili, fragili, difettosi e in generale differenti da una 
possibile normatività funzionale. Un apparato organico-sensoriale-intellettivo in movimento in 
un concetto ampio di spaziotempo, un vero e proprio centro di elaborazione dati e di processi 
comunicativi tra l’elemento umano e una serie infinita di elementi non-umani. Un nuovo 
modello corporeo in grado di mettere differenti tipologie di organismi e intelligenze in dialogo, 
verso una relazione reciproca che valorizzi i sistemi non-umani come partner, in grado così di 
alimentare differenze, coltivarle, lasciarle libere di esprimersi e produrre nuovi significati etici, 
estetici e sociali del concetto di diversità. 

 
L’ibridazione queer, il suo potenziale trasformativo e la promessa di molteplicità  

 
Mentre procediamo nel graduale processo di comprensione delle contaminazioni della natura 
umana con il non-umano e delle modalità che consentono di creare ponti di dialogo 
trasformativi tra questi elementi, ci rendiamo conto che manipolare significa sostanzialmente 
dialogare con l'alterità. Un diverso che, come detto, si trova fuori da noi e con cui saremo sempre 
più costretti a interagire in futuro. La potenzialità della tecnoscienza è, in questo senso, 
fondamentalmente trasformativa. In altri termini, la promessa di una riconfigurazione del corpo 
e la sua contaminazione rappresenta un bagaglio di opportunità per un approccio radicalmente 
queer alla modellazione biologica e la transizione formale dei corpi, come apertura verso una 
differente relazione con il contesto circostante e la componente non-umana. Il corpo bio-tecno-
queer porta con sé una moltitudine di differenze, congruenze e incongruenze, che piuttosto che 
essere considerate come problematiche, rappresentano una grande opportunità: strutture 
morfologiche aperte, capaci di scambiare costantemente materia con l’esterno e in grado di 
attivare una serie di relazioni “mostruose” perché imprevedibili nel loro costante divenire. 
L’elemento del corpo bio-tecno-queer celebra la differenza e l'ambiguità, ci invita a riflettere sui 
pregiudizi nella nostra società, esplora l’alterità sfidando le convenzioni che si appoggiano sulla 
mancanza di rappresentazione “altra”. La trasformazione prostetica e tecnologica, così come 
quella biotecnologica e genetica del corpo umano, portano con sé un profondo potenziale 
trasformativo in termini morfologici, sociali e identitari che risulta evidente e manifesto dalla 
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componente tecnoscientifica stessa. Una componente che non può esser stabilizzata, unicamente 
progettata e definita, costituita di specifici materiali o causa di effetti preventivabili per ogni 
corpo, costanti nel tempo, che è per sua stessa natura resistente a una incorporazione definitiva 
e radicale. Gli organi vitali dei cyborg, quelli riproduttivi, ma anche sensoriali e intellettivi 
potranno a breve essere stampati digitalmente, introdotti nel corpo secondo modalità sempre 
più DIY: le funzionalità di questi stessi organi potranno mischiarsi e sovrapporsi al di là di 
qualsiasi categorizzazione biologica ed etica, tramite sistemi nervosi naturali-artificiali su scala 
bio-nanotecnologica che, dotati di intelligenza, autonomia e coscienza collegheranno un corpo 
al suo esterno. Le protesi e le interfacce saranno in grado di traghettare l’essere umano al di là di 
qualsiasi interpretazione binaria dei processi di riconoscimento identitario con tutto ciò che è 
contradditorio, trasformativo, preventivabile, costante e uniforme. I nuovi cyborg saranno 
sistemi in costante cambiamento a livello fisico, percettivo e psichico: moltitudini in divenire 
fatte di apparati che potranno essere riscritti e con funzionalità riprogrammate. 

 
La causazione trasformativa non-gerarchica tra elementi entangled 
 
Elemento centrale di questa ricerca è la volontà di inclusione ontologica nella trattazione di 
elementi umani e non-umani, organici e inorganici. Anche gli oggetti sono parte dell’equazione 
corpo espanso-contesto e pensati come entità non-viventi ma vitali, che esistono oltre l’umano 
e con cui l’essere umano si relaziona attraverso differenti processi di causazione. Sensibili, 
energetici, geometrici ed estetici, essi regolano il processo di reciprocità, percezione e 
trasformazione tra le cose del mondo. Il nucleo delle cose è considerato non come elemento 
radicalmente autonomo ma eteronomo, secondo una metafisica di sintonizzazione tra le cose 
che così possono influenzarsi a vicenda solo in una dimensione fenomenologica-energetica fatta 
di tracce e impronte. Tutte le cose del mondo, inclusi i nostri corpi e le altre specie, sono pensate 
come veri e propri soggetti-oggetti, parte attiva di ogni relazione trasformativa, sostanzialmente 
inaccessibili e inconoscibili nella loro natura più intima e profonda. In questo senso, le 
biotecnologie si pongono perfettamente come attanti di possibili nuove configurazioni con la 
loro doppia natura: da un lato come soggetti in grado di alterare morfologia e natura del nostro 
corpo, dall’altro come oggetti che modellano la realtà organica circostante. Le biotecnologie 
sono tipicamente cose-nei-fenomeni (biologici), mostrano la loro natura entangled e influenzano 
una causalità fatta di forme di aggrovigliamento. Influiscono sui processi di intra-azione tra esseri 
viventi e non viventi, da una scala infinitamente piccola a una infinitamente grande. Anche le 
tecnologie indossabili o innestabili che lavorano con l’espansione degli elementi corporei si 
pongono come analoghi attanti di possibili nuove configurazioni trasformative e performative. 
Le tecno-protesi che ricoprono, penetrano e modificano il corpo umano hanno esse stesse la 
potenzialità di incorporare la memoria del corpo, di sentire e agire di conseguenza, soprattutto 
in integrazione con altri sistemi di automazione intelligenti, mostrando anch’esse una natura 
entangled. Anche quelle che si interfacciano con la nostra mente hanno potenzialità sempre più 
coscienti in integrazione con le nostre modalità di interpretare fenomeni, stimoli e processi 
provenienti dall’esterno. A causa della loro intima natura con i nostri corpi, questi sistemi 
tecnoscientifici agiscono, anche contemporaneamente, in un sistema spaziotempo in costante 
evoluzione che non è definito, codificato, difficilmente percepibile e misurabile da noi che siamo 
assorbiti al suo interno, lasciando quindi grande spazio a processi di causazione spontanei e di 
natura generativa che esulano dal nostro completo controllo.  
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Le reti materiali-semiotiche e nuovi significati incarnati  
 

Il corpo umano è sempre più percepito dalla collettività come punto di incontro di tecnologie e 
ricerche scientifiche che non solo alterano la sua struttura ma anche le sue modalità di rapporto 
con il contesto circostante, innescando cambiamenti nei meccanismi culturali alla base della 
nostra società. Nel quadro teorico-filosofico del pensiero postumano che abbiamo analizzato, il 
corpo bio-tecno-queer è visto come un organismo-macchina che va oltre qualsiasi dualismo 
material-semiotico definito attorno alle coppie binarie organico-inorganico, puro-impuro e per 
estensione scienza-tecnologia, organico-artificiale e originale-manufatto. Questo nuovo cyborg 
è assimilabile a un complesso ambito di produzione di significato incarnato, che in un universo 
entangled di relazioni non-gerarchiche, supera la pura matrice del corpo per assumere senso 
anche in ambito culturale e sociale. Un’entità nomadica catapultata al di fuori dei suoi limiti di 
forma e costrutto, dalla sua natura organica e biologica, capace di pensare nuove modalità di 
relazione con le altre specie, gli oggetti e gli altri esseri umani e intervenire, grazie al rapporto 
interdisciplinare tra i mondi dell’arte e del design, su nuove estetiche, chiavi progettuali e 
processi di formazione del pensiero critico collettivo. In uno scenario di questo tipo, le 
biotecnologie si propongono come una frontiera della ricerca tecnologica e scientifica in grado 
di operare con meccanismi di vera e propria riconfigurazione della componente biologica del 
corpo, anche in apertura con altre specie provenienti dal contesto circostante secondo modalità 
non-gerarchiche di mutua interdipendenza. Le tecno-protesi disturbano anch’esse il significato 
delle divisioni corpo-mente ed evidenziano l'impossibilità di tracciare confini troppo netti tra 
organico e inorganico. Per la loro azione profondamente integrata nei processi di conoscenza, 
elaborazione e interpretazione della realtà, rendono ancora più evidente, rispetto alle 
biotecnologie, l'impossibilità di tracciare confini netti tra umano e non-umano, rendendo i 
livelli di lettura delle reti material-semiotiche ancor più difficili da decifrare dai sistemi attuali 
di interpretazione della realtà, cui l’arte e il design possono fornire chiavi di interpretazione del 
tutto uniche e innovative. 
 
2.3.1. Il nuovo corpo espanso: proprietà morfologiche, sensoriali e intellettive  

 
I parametri appena individuati possono essere ora utilizzati come set dinamico di strumenti 
analitici atti a riconsiderare e affinare le proprietà che definiscono “il corpo espanso”, secondo 
le potenzialità offerte dalle tecnologie e dalla ricerca scientifica nell’attivare una relazione non 
gerarchica con altre specie, oggetti e altri esseri umani. Come abbiamo avuto modo di osservare, 
le pratiche tecnoscientifiche contemporanee ignorano sempre più la separazione tra organico e 
inorganico e intervengono in modo sempre più profondo a fissare modalità di relazione con 
elementi estranei all'organismo vivente, dall’interno e dall’esterno, da cui non è possibile stabilire 
in modo inequivocabile dove i corpi naturali finiscono e le tecnologie artificiali iniziano. La 
sperimentazione tecnologica, così come la ricerca scientifica, comportano una contaminazione 
con il diverso non solo nella carne, ma anche nella componente nervosa e nella materia neurale, 
che supera l’ordine strettamente funzionale e ripensa il “corpo espanso” non solo come 
assemblaggio di parti ma come vero e proprio processo performativo di apertura bidirezionale 
con l’elemento diverso, umano e non-umano. Lo scambio di materia, organica e inorganica, la 
contaminazione con elementi sconosciuti, determina una possibilità di varietà e differenza mai 
sperimentata e suggerisce un’idea radicale di collettività corporea, di condivisione di esperienze, 
morfologie, estetiche e informazioni di veri e propri corpi-network. Una struttura 
caleidoscopica, composita e difficilmente categorizzabile che può essere altresì codificata, 
programmata, lasciata libera di esprimersi secondo processi autonomi che alterano qualsiasi 
meccanismo deterministico di omogeneità, normalizzazione e somiglianza. La tecnoscienza 
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fornisce un potenziale sistema di scrittura e riscrittura di tale imperfezione performativa, grazie 
all’elaborazione continua di informazioni tra interno ed esterno dei corpi che rendono l’essere 
umano un centro di elaborazione di dati e relazionali con ciò che lo circonda. Il potenziale 
trasformativo che deriva da queste strutture bio-tecno-queer aperte e in costante trasformazione, 
la loro promessa di molteplicità fisica e identitaria, la serie infinita di congruenze e incongruenze 
che nascono da una libertà assoluta di progettazione di corpi, esperienze e processi, piuttosto che 
essere visti come elementi problematici rappresentano una grande opportunità per una strategia 
culturale wetware aperta e condivisa. In modo sostanzialmente simile a ciò che la cultura hacker 
ha già fatto per il software e l’hardware nel corso degli ultimi trent’anni.  
 
- Il “corpo espanso” è stato definito alla fine del primo capitolo come un’entità ibrida che 

nasce dalla compenetrazione di elementi di naturalità e di artificialità, in seguito 
all’intervento di pratiche e tecniche diverse e integrate sia in termini di protesi e penetrazione 
del soma sia di utilizzo di interfacce neurali e procedimenti di codifica e ingegneria genetica. 
Da ciò che è stato evidenziato in questo secondo capitolo, le pratiche della tecnoscienza e il 
modo in cui operano nell'organismo umano, portano a eliminare ogni possibile separazione 
tra i concetti di “organico” e “inorganico” consentendo modalità di relazione con elementi 
estranei talmente profonde da non poter più stabilire in modo chiaro e inequivocabile dove 
i "corpi naturali" finiscono e le "tecnologie artificiali" iniziano. Questo nuovo corpo a stretto 
contatto con la tecnologia e la ricerca scientifica nei campi del bodyhacking, delle 
nanotecnologie, biotecnologie, ingegneria genetica, delle neuroscienze e dell’intelligenza 
artificiale, trova una sua rappresentazione plastica, teorica, estetica e progettuale nella figura 
del cyborg, un essere umano le cui capacità fisiche, percettive e psichiche sono estese oltre i 
normali limiti fisiologici. Il “corpo espanso” è quindi definibile, in modo più raffinato, come 
un sistema integrato senza alcun limite corporeo fisso e inviolabile, bensì aperto 
all’ibridazione, alla contaminazione e alla modifica. In esso, l’elemento artificiale apre a un 
concetto sempre più ampio di “protesi” come elemento “altro”, oltrepassando l’ordine 
strettamente funzionale e ripensando il rapporto corpo-macchina non solo come un 
assemblaggio di parti animate e inanimate ma come vero e proprio processo performativo di 
trasferimento di materia, informazioni e significati. Ciò che in questa ricerca viene 
identificato come “altro tecnoscientifico” è un’entità composita e interdisciplinare con cui il 
“corpo espanso” è chiamato ad adattarsi, un’interfaccia corpo-cervello-computer legata alla 
componente organica così come ai sensi e alla mente. Un elemento estraneo che diventa 
sempre meno “alieno” da ciò che siamo e sempre più intimo con la natura profonda del 
nostro essere; 
 

- Nel primo capitolo abbiamo definito il “corpo espanso” come un insieme di protesi, innesti, 
interfacce tecnologiche e nuove conformazioni genetiche che aprono la sua struttura alle 
contaminazioni e alle ibridazioni con l’esterno, per attivare nuove e inaspettate modalità di 
dialogo con il “diverso” non-organico e non-umano. Questi elementi ingegnerizzati a livello 
del soma, integrati con la componente sensoriale e interfacciati con la materia neurale, 
espandono le potenzialità di un dialogo non gerarchico dell’essere umano con tutte le entità 
presenti attorno ad esso: altre specie, oggetti e altri esseri umani. Ciò che riteniamo 
mostruoso, spaventoso e potenzialmente pericoloso in quanto differente ha, in una 
definizione più accurata di “corpo espanso” suggerita da questo secondo capitolo, la 
potenzialità di agire come elemento di varietà, complessità e deviazione dal conosciuto e 
ordinario. Un composto di attanti che tiene conto delle straordinarie possibilità date dalla 
varietà inter-specie e dalle relazioni con elementi artificiali e altri esseri umani, capace di 
meravigliose diversità coerenti con un concetto distribuito di complessità e un senso non 
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gerarchico di collettività biologica pensabile, come mai in precedenza, come bene comune. 
La contaminazione con il diverso produce una miriade di relazioni differenti senza alcuna 
categoria definita. Suggerisce di immaginare e progettare un nuovo tecno-mostro deviante 
da ciò che è conosciuto e riconosciuto a livello di forma, identità, genere e specie. Lo scambio 
di materia organica e inorganica che ne deriva, determina una varietà e differenza mai 
sperimentata e suggerisce un’idea radicale di cancellazione delle discriminazioni verso i corpi 
vulnerabili, fragili, malati, diversi e spaventosi. In generale differenti dalla normatività a 
favore di una collettività corporea, della condivisione fisica, sensoriale e intellettiva, di nuove 
morfologie e di veri e propri corpi-network; 
 

- Il primo capitolo aveva portato inoltre in dote una definizione di “corpo espanso” come un 
organismo biologico-tecnologico aumentato in termini organici, intellettivi e sensoriali in 
cui il corpo umano è intimamente monitorato e codificato, anche nelle sue modalità di 
relazione con l’esterno. La visione caleidoscopica composita e difficilmente categorizzabile 
che è stata suggerita può essere programmata mediante processi di scrittura e riscrittura che 
manifestano tutta la loro potenzialità nell’alterare processi deterministici di omogeneità, 
normalizzazione e somiglianza. In una accezione ancora più precisa data in questo secondo 
capitolo, il “corpo espanso” è assimilabile a un insieme di elementi organici e inorganici 
sostanzialmente programmabili, che sono costantemente in grado di produrre, ma anche 
eliminare, ri-organizzazione e distribuire in modo differenti le caratteristiche di diversità o 
di omogeneità: la nostra e quella di tutti gli elementi non-umani con cui entriamo in 
relazione. La tecnoscienza contemporanea fornisce un potenziale sistema di traduzione, 
interpretazione e modellazione di nuovi sistemi material-cognitivi complessi, per mezzo 
dell’elaborazione continua di informazioni tra interno ed esterno dei corpi, che rendono 
l’essere umano un vero e proprio centro di elaborazione di dati biologici relazionali con tutto 
ciò che lo circonda. Il “corpo espanso” è quindi, grazie alla tecnoscienza, un sensore in 
movimento nello spaziotempo, un sito integrato di reti informative che possono essere 
scambiate con il suo esterno in tempo reale. Un sistema di registrazione e interpretazione di 
fenomeni, un carrier che trasporta dati e materia tra interno ed esterno in relazione biunivoca 
e trasformativa, in grado di interfacciarsi con macchine sempre più intelligenti che 
implementano nuovi processi comunicativi con l’elemento non-umano. Perché manipolare 
significa sostanzialmente dialogare con l'alterità; 
 

- La definizione di “corpo espanso” fornita nel primo capitolo è infine quella di un organismo 
fluido e mutevole nella sua configurazione, interna ed esterna, teso non tanto a ideali di 
bellezza e perfezione sovraimposti quanto alla valorizzazione di una malleabilità strutturale-
genetica trasformativa. Il “corpo espanso” è in grado di rompere i meccanismi binari della 
nostra società: sesso-genere e per estensione natura-cultura, materia-significato, organico-
non-organico, umano-non-umano, originale-artificiale. Una visione più raffinata di “corpo 
espanso” fornita da questo secondo capitolo, evidenzia il potenziale trasformativo bio-tecno-
queer che deriva da queste strutture morfologiche aperte e in costante trasformazione grazie 
alla tecnoscienza. La loro promessa di molteplicità strutturale, la serie potenzialmente 
infinita di congruenze e incongruenze che nascono da una libertà assoluta di progettazione 
di funzioni, esperienze e processi. Il “corpo espanso” è una moltitudine di differenze, un 
bagaglio di opportunità alla modellazione biologica e formale dei corpi, un bastione 
organico-tecnologico di una strategia culturale “wetware” aperta e condivisa. Il corpo bio-
techno-queer celebra la diversità e l'ambiguità, esplora l’alterità, sfidando le convenzioni che 
si appoggiano sulla mancanza di una rappresentazione “altra”. In una concezione estesa di 
protesi fisica, sensoriale e neurale, che non può essere stabilizzata, unicamente progettata e 
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definita e quindi causa di potenziali effetti non controllabili e preventivabili, il “corpo 
espanso” è un soggetto-oggetto distribuito. Un nuovo cyborg che abbraccia tutto ciò che è 
contradditorio e trasformativo, al di là di un concetto misurabile e percepibile di 
spaziotempo. 

 
2.3.2. Il nuovo corpo espanso: il rapporto con il contesto 

 
La serie di strumenti teorici che emergono dal confronto tra le differenti filosofie e teorie critiche 
che compongono lo sfaccettato panorama del pensiero postumano, possono essere utilizzati anche 
per delineare con maggior precisione e specificità le proprietà relazionali che definiscono “il corpo 
espanso” nel rapporto con il contesto circostante, alla luce di scenari maggiormente inclusivi e 
correlati. Come abbiamo avuto modo di dichiarare più volte nel corso dei primi due capitoli, il 
corpo umano al centro di questa ricerca è potenzialmente aperto alla definizione di nuove 
modalità di dialogo con il contesto che lo circonda, grazie all’espansione delle sue proprietà 
organiche, sensoriali e intellettive descritte nelle pagine precedenti. Se da un lato le ricerche 
tecnoscientifiche del primo capitolo e la lettura filosofica del secondo capitolo, evidenziano una 
dimensione ontologica del concetto di “contesto” che include elementi umani e non-umani, 
dall’altro ciascuno di questi elementi è considerato come un soggetto-oggetto in grado di svolgere 
parte attiva nella formazione della realtà per come lo conosciamo. In una dimensione entangled 
che oltrepassa la normale concezione dello spaziotempo per come ne possiamo fare esperienza. 
Nonostante la loro intima natura sostanzialmente inconoscibile nei reciproci processi di 
accessibilità, le cose del mondo attivano percorsi trasformativi che influenzano sé stesse e ciò che 
le circonda sulla base di strutture cangianti di causazione dotate di una caratteristica comune 
energetica e fenomenologica. Il “corpo espanso” si pone perfettamente all’interno di questa 
ontologia non gerarchica, che ripensa alla radice la posizione dell’essere umano nel grande quadro 
dell’esistenza e costringe il design e l’arte contemporanea a interrogarsi sulla possibilità estetica, 
narrativa, etica e progettuale di pensare, immaginare e progettare queste nuove co-relazioni. In 
uno scenario di questo tipo, le biotecnologie, le protesi tecnologiche, le interfacce neurali e i 
sistemi di intelligenza artificiale sono gli attanti perfetti per nuove possibili configurazioni tra le 
cose-nei-fenomeni. Per la loro capacità di incorporare la memoria del corpo e le sue intra-azioni 
con il contesto, per l’attitudine a registrare, modificare e condividere informazioni tra i corpi che 
abitano, per l’inclinazione a interfacciare questi corpi organici con sistemi computazionali sempre 
più automatizzati e intelligenti in un continuo cambiamento e riprogettazione e dei nostri stessi 
limiti. La presente ricerca propone quindi di utilizzare elementi differenti di analisi critica sui 
processi di causazione tra il corpo espanso e il contesto come una sorta di insieme, un sistema 
complesso e stratificato…che non è più possibile ricondurre a “uno sfondo indifferenziato” ma 
anzi come un organismo che “entra in gioco di diritto e a pieno titolo, le cui azioni che ci 
interessano non sono più soltanto quelle monodirezionali, dell'ambiente sul sistema, bensì anche 
quelle del sistema sull'ambiente” 131. 
 
- La definizione di “corpo espanso” data nel primo capitolo è quella di un organismo 

biologico-tecnologico che apre ponti di dialogo con il pensiero postumano, per fornire chiavi 
di lettura della nostra modalità di relazione con un contesto percepito secondo caratteristiche 
di auto-organizzazione. In questo ecosistema, il nostro corpo è in costante comunicazione, 
secondo un nuovo equilibrio post-antropocentrico, con le altre specie, gli oggetti e gli altri 
esseri umani in risposta a specifiche situazioni, processi e fenomeni. In questo secondo 

 
131 M. Chiapponi, Ambiente gestione e strategia. Un contributo alla teoria della progettazione ambientale, Giangiacomo 
Feltrinelli Editore, 1997, Pag. 31, 32. 
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capitolo, è possibile affinare e completare la definizione di “corpo espanso” mettendolo in 
relazione al pensiero filosofico-teorico contemporaneo e la sua inclusione ontologica di 
elementi umani e non-umani, in cui gli oggetti sono parte dell’equazione corpo espanso-
contesto. Pensati al di là di ogni divisione gerarchica, essi esistono quindi oltre l’umano, 
sostanzialmente inaccessibili e inconoscibili nella natura più intima e profonda. L’ambiente 
non è quindi qualcosa che circonda il “corpo espanso”, un’entità passiva e sullo sfondo, ma 
piuttosto un sistema in relazione con il corpo umano stesso, in una dimensione difficilmente 
identificabile, in continuo cambiamento e riprogettazione dei suoi e dei nostri limiti e 
confini. Questa entità composita è costituita da cose-nei-fenomeni, che mostrano in ogni 
momento la loro natura entangled e influenzano una causalità fatta di forme di 
aggrovigliamento. Ricca di processi di intra-azione tra esseri viventi e non viventi, porta con 
sé una serie di informazioni morfologiche, sensoriali e intellettive dei corpi, ma anche un 
sistema complesso di azioni, reazioni, interpretazioni e memoria di fenomeni tra questi corpi 
e il contesto circostante;  

 
- Nel primo capitolo il “corpo espanso” è stato definito come un sistema integrato che 

favorisce modalità di relazione con le entità che lo circondano, sulla base di principi 
trasformativi in una dimensione di spazio e tempo che potrebbe risultare difficilmente 
percepibile dall’essere umano e dai suoi stessi strumenti tecnoscientifici di indagine. Da ciò 
che è stato evidenziato in questo secondo capitolo, il “corpo espanso” e il contesto che lo 
circonda (altre specie, oggetti, altri esseri umani), entrano in relazione attraverso differenti 
processi di causazione che non nascono da una caratteristica agentiva presente nei soggetti-
oggetti a priori, per non si sa quale ragione trascendentale o divina. Sensibili, energetici, 
geometrici ed estetici, questi processi di causazione performativa e corrispondente, regolano 
il complesso processo di reciprocità, percezione e trasformazione tra le cose del mondo. 
Sequenze di elementi umani e non-umani, il cui nucleo eteronomo determina una 
componente metafisica di sintonizzazione tra le cose, che possono così influenzarsi a vicenda, 
in una dimensione fenomenologica fatta di tracce e impronte. Questa modalità antitetica a 
qualsiasi forma di correlazionismo, prevede che tutte le entità che formano la realtà, dalla 
scala infinitamente piccola a quella infinitamente grande, siano dotati di endo-strutture 
interne geometriche (pattern) che dipendono dalla relazione con l’esterno per la loro stessa 
esistenza. 

 
2.3.3. Il nuovo corpo espanso: elementi estetici, progettuali e culturali  
 
In questa sezione finale del secondo capitolo, infine, si utilizzano le costanti e i parametri teorico-
filosofici riassunti all’inizio del paragrafo come bagaglio di proposizioni utili a definire un’ultima 
serie di caratteristiche che completano la definizione di “corpo espanso”: un’entità naturale-
artificiale al centro di una ricerca tra arte e design che contribuiscono a tratteggiare estetiche, 
narrative e strutture di un sistema di relazione che include il corpo umano e tutti gli elementi 
non-umani che lo circondano. Obiettivo, è quello di suggerire elementi di riflessione culturale, 
identitaria, etica e sociale per un futuro inclusivo in cui ci posizioneremo in graduale equilibrio 
non-gerarchico con il contesto nel quale ci troviamo immersi. Il nostro corpo è sempre più 
percepito dalla collettività come punto di incontro di tecnologie e ricerche scientifiche che non 
solo alterano la sua biologia ma anche le sue modalità di relazione con il mondo, influendo sui 
meccanismi culturali alla base della nostra società, di cui arte e design sono una parte importante 
nel fornire strumenti di lettura, interpretazione e narrazione. Un modello incarnato di 
produzione di significato che, nella visione postumana di un universo entangled di relazioni non-
binarie e non-gerarchiche, supera il suo stesso dualismo material-semiotico uscendo dalla pura 
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matrice del soma per assumere senso in ambito culturale e sociale. “Il problema è che noi esseri 
umani talvolta ci autoconvinciamo che la conoscenza sia l’unico genere di attività cognitiva 
degna di essere perseguita e quindi attribuiamo un grande valore alla conoscenza (che cos’è una 
cosa) e al know-how pratico (che cosa fa), mentre ignoriamo le attività cognitive che non si 
possono tradurre così facilmente in termini letterali”132. Sono queste parole indicative da parte 
di Graham Harman, che suggeriscono un valore al processo artistico e progettuale in termini di 
coinvolgimento e sensazione, oltre che di estetica, narrazione e funzione. Rick Dolphijn e Iris 
van der Tuin suggeriscono, analogamente, che “in termini di opere è interessante considerare 
una prospettiva materialista su come la forma del contenuto (la condizione materiale) e la sua 
espressione (le sensazioni) si producono l'una nell'altra...l'esperienza di un'opera d’arte è fatta di 
materia e di significato. La dimensione materiale crea e dà forma al discorsivo, e viceversa”133. In 
altre parole, il rapporto tra la ricerca tecnoscientifica, il pensiero filosofico e i mondi dell’arte e 
del design è sostanzialmente dualistico. Da un lato, le ricerche tra tecnologia e scienza e le teorie 
postumane influenzano l’arte e il design nell’ideazione, formalizzazione e progettazione di corpi 
e artefatti e del loro rapporto con il contesto circostante, al punto da modellare i meccanismi 
culturali, sociali, etici e relazionali della nostra società. Dall’altro, proprio questi elementi 
trasformano e modellano direttamente il mondo che abitano, l’esperienza degli altri soggetti-
oggetti che con essi si relazionano, rappresentativi dei processi di intra-azione che sottendono la 
realtà per come la conosciamo. Sperimentazioni di pratiche e linguaggi di questo tipo si sono 
sviluppati, nel corso degli trent’anni, all’interno di precisi circuiti internazionali a cavallo tra 
ricerca scientifica, speculazione tecnologica, pratica artistica e progettazione. Tra media lab, 
centri culturali indipendenti e strutture accademiche come punto di incontro di artisti, designer, 
scienziati, programmatori, attivisti che, come vedremo nel corso del terzo capitolo, hanno 
superato ormai del tutto quella visione “kantiana dell’arte in cui la dimensione materiale e 
discorsiva sono trattate separatamente”134. 
 
- Alla fine del primo capitolo abbiamo definito il “corpo espanso” come un soggetto-oggetto 

che nello studio della dimensione tecnoscientifica del corpo umano, va oltre la semplice 
analisi della possibile modifica e osserva la relazione con il contesto circostante e il relativo 
impatto sulla componente culturale della nostra società. Per questo motivo, necessita del 
punto di vista di artisti, designer, critici e studiosi, in collaborazione con scienziati, ingegneri 
e informatici, per una contaminazione interdisciplinare di saperi, estetiche e narrazioni. Alla 
luce del quadro teorico-filosofico del pensiero postumano, alla fine di questo secondo 
capitolo, possiamo fornire una definizione più accurata di “corpo espanso” come un apparato 
esteso, da un punto di vista tecnologico e scientifico che, nella sua correlazione con le entità 
non-organiche e non-umane dentro e fuori di sé, è in grado non solo di superare il suo stesso 
dualismo material-semiotico, ma di essere catapultato fuori dei suoi limiti di forma e 
costrutto. Per pensare nuove modalità di relazione con le altre specie, gli oggetti e gli altri 
esseri umani e intervenire su nuove chiavi progettuali e processi di formazione del pensiero 
critico collettivo. Per la loro capacità di intervenire sulla radice profonda dei corpi e per 
l’azione integrata in processi sempre più autonomi e intelligenti di conoscenza, elaborazione 
e interpretazione della realtà, le stesse protesi tecnoscientifiche contribuiscono a rendere i 
livelli di comprensione delle reti naturali-culturali ancora più difficili da decifrare dai sistemi 
attuali di lettura della realtà. L’arte e il design possono fornire chiavi di interpretazioni, in 
questo senso, del tutto uniche. Il “corpo espanso” è un modello incarnato di produzione di 

 
132 G. Harman, op. cit., p. 50. 
133 R. Dolphijn, I. van der Tuin, “Introduction. A “New Tradition” in Thought” in R. Dolphijn, I. van der Tuin, 
op. cit., p. 91.  
134 Ibidem. 
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significato, un’entità nomadica che può costituire essa stessa un organismo di conoscenza 
interdisciplinare. “Invece di una superficie territoriale segmentata in settori campi di studio, 
ci ritroviamo con qualcosa di più simile a una corda formata dall'intreccio di fili 
corrispondenti o linee di interesse” – ci ricorda Tim Ingold, secondo cui - “nel legare insieme 
queste linee, il nostro scopo diventa quello di scompaginare la territorialità della conoscenza, 
implicita nel modo in cui le discipline sono intese normativamente e di celebrare l’apertura 
della conoscenza dall’interno”135.  
 

- La definizione data di “corpo espanso” in conclusione del primo capitolo è quella di un luogo 
bio-meccanico dove le ricerche dell’arte e del design (elementi formali, strutture progettuali 
e processi espressivi per nuovi immaginari) si incontrano nel rapporto con le esperienze 
storiche delle avanguardie del XX secolo. In questo modo, contribuiscono a tratteggiare 
nuovi immaginari estetici, progettuali, culturali e sociali, non solo nella modellazione e 
costruzione formale dei corpi espansi dalla tecnoscienza, ma anche delle modalità di 
relazione tra l’essere umano e il contesto circostante. Alla luce di ciò che abbiamo osservato 
in questo secondo capitolo, in una definizione più precisa di “corpo espanso”, possiamo 
legittimamente pensare a qualsiasi oggetto, compreso il corpo umano, in termini di 
smontaggio e ri-assemblaggio delle sue componenti, senza alcuna limitazione o integrità 
“naturale”136.  Uno costrutto che può essere interpretato in termini estetici, progettuali e 
prostetici, modificando, editando e riscrivendo i suoi elementi bio-architettonici “nella più 
ampia storia della modificazione tecnologica dei nostri corpi materiali”137. Al contempo, 
arte, design e architettura possono essere considerate come discipline che trascendono i limiti 
della progettazione incentrata sull'uomo. Incoraggiando pratiche di progettazione che 
riconoscono la reciproca relazione tra sistemi intelligenti, contribuiscono attraverso il 
dialogo interdisciplinare ad esplorare i processi che definiscono i contesti nei quali si 
muovono gli esseri umani138. Sistemi entangled dove i corpi espansi entrano in profonda 
relazione con gli elementi circostanti grazie alla tecnoscienza, determinando una serie di 
fenomeni come “la generazione della forma, l'energia delle forze e dei flussi, le proprietà dei 
materiali, l'intreccio e la consistenza delle superfici, le atmosfere dei volumi, le dinamiche di 
attività e riposo e quelle di creazione delle linee e dei luoghi”139. Se inoltre il “corpo espanso” 
comporta un abbattimento dei dualismi materia-significato, questo comporta una radicale 
riconsiderazione dei progetti di arte e design che lo riguardano. Innanzitutto, in quanto 
opere che nascono da una idea di progetto o da una immagine culturale eccessivamente 
definita. Inoltre, come processi trasformativi-relazionali fatti di cose-nei-fenomeni, tra essere 
umano e materia tecnoscientifica in divenire. Produrre tra arte e design nel rapporto con il 
“corpo espanso” è quindi un processo di corrispondenza tra materia e creatore, contro ogni 
modello ilomorfico che prevede l'imposizione della forma culturale sui materiali forniti dalla 
natura e che impedisce di considerare la materia come vitale140. Il dialogo tra arte e design 
nel rapporto con il “corpo espanso” comporta opere mai del tutto finite, in costante divenire 
e in trasformazione, percepibili da noi “soltanto perché siamo già del mondo, compagni di 

 
135 T. Ingold, Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura, tr. it. G. Busacca, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2019, p. 32. 
136 H. Hester, Xenofeminismo: Una Politica per l'Alienazione, Laboria Cuboniks, 2015, http://laboriacuboniks.net/. 
137 P. B. Preciado, Manifesto controsessuale, tr. it. L. Borghi, Fandango Libri, Roma 2019, pp. 9-10. 
138 L. Forlano, Posthumanism and Design, in “She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation”, vol. 3, 
n. 1, Tonji University Press, Shanghai 2017, pp. 16-29. 
139 T. Ingold, Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura, tr. it. G. Busacca, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2019, p. 29. 
140 T. Ingold, Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura, cit., pp. 62, 79. 
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viaggio degli esseri e delle cose che attraggono la nostra attenzione”141. Attraverso proprietà 
causali strettamente estetiche e sensibili e abilità fondamentalmente percettive, queste opere 
“si sviluppano nel corso di un coinvolgimento diretto, pratico e sensoriale”142 e consentono 
di trascendere “quei supposti limiti dell'essere umano regolati da principi normativi”143.  
 

- Il “corpo espanso” è stato infine individuato nel primo capitolo come un ambito di ricerca 
artistico, progettuale e culturale che si sviluppa lungo un percorso di indagine in ambiti che 
provengono dalle sperimentazioni nei contesti hacker e DIY. Attraverso processi di 
condivisione di conoscenza all’interno dei community lab, negli ambiti di ricerca tra arte e 
design nei media lab indipendenti, istituzionali e accademici, ha attivato territori di indagine 
sovrapponibili nell’utilizzo di strumenti, tecnologie, immaginari ed esperienze comuni. Per 
affinare e completare la definizione di “corpo espanso”, è opportuno ricordare che per 
Thomas Maldonado il corpo umano è oggetto di conoscenza oltre che soggetto tecnico, che 
passa attraverso dimensioni collettive di pratiche e processi di condivisione aperta di saperi, 
ricerche e sperimentazioni contemporaneamente corporeo-scientifici e naturali-culturali144. 
La dimensione di conoscenza collettiva della società nella quale abitiamo e in quella in cui 
ci apprestiamo a vivere nei prossimi decenni, passa attraverso le pratiche interdisciplinari e 
condivise tra arte e design di ricerca sul corpo, che riprendono e si collocano nella tradizione 
della New Media Art, del DIY e dell’hacking per come si sono sviluppati nel corso degli 
ultimi trent’anni.  Perché “il nostro destino è legato alla tecnoscienza, dove nulla è tanto 
sacro da non poter essere riprogettato e trasformato in modo da allargare la nostra 
prospettiva di libertà, estendendola alla volontà di conoscere, di ritoccare, di hackerare. Non 
vi è nulla che non si possa studiare scientificamente e manipolare tecnologicamente. Nessun 
oggetto, spazio o corpo è sacro di per sé; qualsiasi componente può essere interfacciato con 
qualsiasi altro”145.

 
141 Ivi, p. 20. 
142 T. Morton, Realist Magic. Objects, Ontology, Causality, cit., p. 36. 
143 T. Morton, Iperoggetti, op. cit, p. 220. 
144 T. Maldonado, “Corpo tecnologico e scienza”, in P. L. Capucci (a cura di), op. cit, pp. 78-79. 
145 H. Hester, op. cit. 
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Capitolo 3: Scenario, pratiche, case studies  
Le ricerche sul corpo nell’ambito produttivo e creativo contemporaneo 
 
 
 

Come abbiamo avuto modo di constatare nel primo capitolo, è per lo meno dall’inizio del secolo 
scorso che il corpo umano è al centro delle ricerche di campi disciplinari diversi che spaziano 
dall’arte al design, dalla tecnologia alla scienza. Se è vero che queste ultime hanno sviluppato 
una serie di strumenti che stanno gradualmente riducendo la distanza tra l’essere umano e 
l’elemento “artificiale”, il design e l’arte contemporanea sono gli ambiti disciplinari che si sono 
occupati di definire i confini all’interno dei quali si sono prodotte opere, progetti ed esperienze 
che indagano l’impatto della tecnoscienza sull’essere umano nel rapporto con il contesto che lo 
circonda. Nel quadro sociale e culturale in cui viviamo, l’idea di “hackerare” l’umanità e rendere 
i nostri corpi dei meccanismi biochimici controllati da algoritmi, non appare più come 
un’operazione di fantasia scientifica o di pura speculazione tecnologica. Dal 2013 al 2017 infatti, 
ha avuto una notevole eco il progetto Body/Mind/Change, estensione digitale/online della mostra 
David Cronemberg: Evolution1. Il progetto racconta il lancio della società BMC Labs, di cui 
Cronenberg è finto testimonial, che produce impianti biologici in grado di espandere le capacità 
del corpo umano aumentandone sia la resistenza alle malattie sia la capacità percettiva. 
Prevedendo che entro il 2020 “il 15% della popolazione sarà migliorato” all’interno di un 
“mercato di circa 30 miliardi di dollari”, il primo prodotto lanciato dalla BMC Labs è stato 
denominato POD (Persona, On-Demand): un sistema cellulare ibrido su scala nanometrica, 
costruito a partire dalle nostre stesse cellule e dal nostro sistema genomico. Un’intelligenza 
artificiale che viene inizialmente addestrata sulla base dei nostri interessi, emozioni, ricordi e 
successivamente impiantata per condizionare le reazioni del sistema nervoso centrale agli stimoli 
della realtà attorno a noi. Se il progetto Body/Mind/Change è frutto di fantasia e riporta agli 
immaginari della science fiction e della narrativa cyberpunk, i CyborgFoundationLabs esistono 
veramente. Tra gli obiettivi c’è quello di spronare gli esseri umani a diventare cyborg: progettare 
quindi sé stessi, le proprie caratteristiche corporee, fisiche e sensoriali, seguendo l’utopia del 
design yourself. Fondati nel 2010 dagli artisti cyborg e attivisti Neil Harbisson e Moon Ribas, 
sono una organizzazione no profit per la ricerca, lo sviluppo e la promozione di progetti relativi 
allo sviluppo di nuovi sensi e percezioni corporee per gli esseri umani. Scopo dei 
CyborgFoundationLabs è quello di promuovere la cyborg art, ma soprattutto di aiutare le 
persone a modellare il proprio corpo bio-tecnologico difendendone, tra gli altri, i diritti al 
disassemblamento, alla libertà di poter decidere la propria morfologia e alla sovranità sul proprio 
essere. I laboratori si focalizzano su quelli che chiamano Artificial Senses (AS) piuttosto che sulla 
Artificial Intelligence (AI), per rimarcare la differenza tra un sistema in cui l’intelligenza rimane 
umana e lo stimolo viene amplificato dalla tecnologia, in un rapporto consapevole con 
l’ambiente circostante, rispetto a uno, ancora inverosimile, in cui l’intelligenza viene fornita da 
una macchina. 

 
1 La mostra David Cronemberg: evolution si è tenuta al TIFF Bell Lightbox di Toronto, dal 01 Novembre 2013 al 
19 Gennaio 2014.  
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Attorno a queste visioni e speculazioni, in questo capitolo si intende evidenziare come il rapporto 
tra “corpo espanso” e progresso tecnoscientifico, negli ambiti dell’intelligenza artificiale, delle 
neuroscienze, del bodyhacking e delle biotecnologie soprattutto, sia al centro di una serie di 
pratiche che gli ambiti dell’arte e del design stanno, negli ultimi anni, definendo all’interno di 
un preciso ambito creativo, produttivo e culturale. Questo scenario viene inizialmente definito 
introducendo il concetto di Art Industries nel contesto della New Media Art contemporanea, 
descrivendo poi le attività di uno dei più importanti e rappresentativi centri culturali che 
operano a cavallo tra arte, design, tecnologia e scienza (Ars Electronica), per concludere con una 
panoramica sulle più importanti mostre e iniziative culturali sul tema. Nel secondo paragrafo, 
vengono poi messe a fuoco le attività interdisciplinari condotte nei media lab internazionali, 
descrivendo come le pratiche collaborative condotte al loro interno consentano di evidenziare 
precisi equilibri tra arte, design, tecnologia e scienza e specifiche tipologie di saperi e conoscenze. 
Dall’analisi delle attività di alcuni di essi (Genspace, Baltan, Waag, CyborgFoundationLabs e 
Hackteria), vengono descritte e analizzate una serie di pratiche condotte negli ultimi vent’anni 
incentrate sul corpo umano. Questo processo di raccolta di evidenze, si dimostra necessario per 
rendere comprensibile come le ricerche condotte nei primi due capitoli siano presenti nelle 
pratiche e nelle attività di alcuni media lab internazionali e come questa corrispondenza consenta 
la scelta dei case study della ricerca, introdotti da un punto di vista critico, per mettere in risalto 
la tensione delle loro opere a un dialogo tra corpo e contesto. 
 
Ciò che emerge è che da un lato la tematica del rapporto tra essere umano ed elemento non-
umano è diventata sempre più centrale per molti artisti e designer, dall’altro che si è posta poca 
attenzione all’individuazione di tratti e ricerche comuni che identificano una tipologia di creativi 
e progettisti che contribuiscono alla caratterizzazione scientifica di questa relazione. In altri 
termini, così come appare evidente che alcune visioni portanti del postumano siano diventate 
oggi di grandissima attualità, ciò che questa ricerca intende evidenziare è che l’oggetto di 
indagine richiede una nuova definizione. Che consideri la complessità del contesto 
tecnoscientifico, culturale e sociopolitico nel quale opera e che tenga conto non solo del rapporto 
dell’essere umano con le altre specie e i fenomeni, ma anche con gli oggetti organici e inorganici, 
nonché con i dati e le informazioni che il nostro corpo scambia nelle sue relazioni e interazioni 
con gli altri esseri umani2. L’interesse è quello di una visione complessa e stratificata della 
contemporaneità, che prenda in considerazione non solo i rapporti con l’organico ma anche con 
l’inorganico, traendo spunto dagli approcci filosofici e teorici che stanno definendo questa nostra 
epoca e ritraducendo queste istanze all’interno di un preciso contesto produttivo tra design e 
arte. Lo scopo è, in definitiva, evidenziare un possibile sviluppo tecnologico e scientifico dei 
nostri corpi, attraverso una lente estetica, formale, narrativa, etica e identitaria interdisciplinare, 
che sia teso all’abbattimento di qualsiasi tensione antropocentrica quanto piuttosto alla 
ridefinizione di un senso di connessione con il circostante. Contribuendo così a definire una 
zona di convivenza tra “esseri” differenti, secondo le caratteristiche dei “corpi espansi” 
evidenziate alla fine del secondo capitolo e che avremo modo di riprendere in seguito. Come, 
del resto suggerito da Timothy Morton, per il quale gli oggetti – da intendersi in senso ampio, 
includendo anche esseri animati e inanimati, artefatti, animali, dati, virus e piante – propagano 
una zona, un vero e proprio campo di forze, nella quale gli attori inclusi si trovano ad agire3. 
 

 
2 G. Ravesi, “Immaginari pop e corpi mutanti. Madonna, Bjork, Lady Gaga tra arti visive e biotecnologie”, in G. 
Galati (a cura di), Fare il postumano: un nuovo scenario della teoria e della pratica artistica, in “Scenari”, n. 11, 
Mimesis Edizioni, Milano 2019. p. 52.  
3 T. Morton, Iperoggetti, tr. it. V. Santarcangelo, Produzioni Nero, Roma 2018.  
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3.1. Il panorama multiforme delle Art Industries 
 
Scopo di questo paragrafo è quello di descrivere lo scenario culturale e produttivo all’interno del 
quale operano gli artisti e i designer scelti come casi studio di questa ricerca, la cui pratica si 
concentra sull’impatto della tecnologia e della scienza nel rapporto tra corpo umano e contesto. 
Nel novembre 2018 ho dato alle stampe il libro Arte, tecnologia e scienza. Le Art Industries e i 
nuovi paradigmi di produzione nella new media art contemporanea (Mimesis Edizioni, 2018), che 
è il primo volume in lingua italiana che cerca di sistematizzare il vasto panorama di produzione 
della New Media Art internazionale degli ultimi vent’anni, seguendo sostanzialmente due 
differenti linee di indagine4. La prima, che gli ambiti di ricerca e produzione non includono 
“solo” opere e progetti che afferiscono ai linguaggi espressivi, alle estetiche e ai mercati dell’arte 
contemporanea, ma anche a quelli del design e anzi con essi si ibridano. La seconda, che le 
economie per la realizzazione della maggior parte dei progetti e delle opere di rilievo degli ultimi 
anni, arrivano non solo da istituzioni e mecenati, ma anche dal mondo dell’industria nei campi 
dell’ICT e della ricerca scientifica, seguendo specifiche filiere di produzione che vengono qui 
per la prima volta definite “Art Industries”. Come ampiamente descritto all’interno del libro, il 
termine stesso New Media Art fa riferimento a un ambito culturale e produttivo interdisciplinare 
estremamente ampio e stratificato. Uno scenario che include differenti competenze da un punto 
di vista tecnologico-scientifico, che proviene da esperienze e background dei suoi protagonisti 
molto differenti e che sviluppa linee di indagine spesso imprevedibili in grado di dialogare con 
i mercati e gli scenari dell’arte e del design contemporaneo5. Come suggerito nel volume “tali 
pratiche non si rivolgono unicamente al contesto dell’arte, ma anzi lo ibridizzano attraverso la 
sperimentazione in ambiti disciplinari non necessariamente attigui, creando nuovi territori in 
cui fare ricerca” 6. Soprattutto, con quelli del design. É all’interno di questo scenario che viene 
contestualizzata la scelta degli artisti e dei progettisti di riferimento per questa ricerca, osservando 
in maniera analitica le loro produzioni e individuando alcuni parametri che evidenziano il loro 
approccio ibrido. Al contempo, il paradigma delle Art Industries è presentato come un nuovo 
modello culturale in cui le economie di sussistenza vengono garantite dal coinvolgimento di 
facilitatori. Reti cioè di istituzioni, centri di ricerca, festival, network internazionali che 
innescano il dialogo e l’incontro tra ambiti diversi: quello della creazione industriale, quello della 
ricerca scientifica e quello a cavallo tra arte e design. Questi centri lavorano, da oltre vent’anni a 
contatto con accademie e centri universitari e grazie alla consulenza di professionisti dell’arte e 
della cultura garantiscono residenze, progetti di partnership, premi e bandi, perché “nelle Art 
Industries gli investimenti provengono direttamente dal mondo dell’industria, vengono 
alimentati cioè da grandi gruppi industriali che investono ingenti somme di denaro in ricerca e 
sviluppo, e che per fare questo al meglio, ossia al massimo della produttività, devono 
necessariamente lavorare con i migliori artisti, coder e designer in circolazione”7. In tale contesto, 
le ricerche e le pratiche sul corpo umano si sono dimostrate negli ultimi anni un territorio di 
indagine estremamente vitale, guidando le prassi di alcuni artisti, designer, ingegneri e scienziati, 
nonché le attività espositive e culturali di importanti centri culturali. Da un lato, si è osservata 
la tendenza a studiare l’impatto del progresso tecnoscientifico sulle potenzialità biomeccaniche, 
sensoriali e intellettive del corpo umano. Dall’altro, la propensione a formalizzare il rapporto di 
questi “corpi espansi” con il contesto non-umano circostante.   
 

 
4 M. Tribe, R. Jana, New Media Art, Taschen, Colonia 2006, p. 6. 
5 J. Blais, J. Ippolito, At the Edge of Art, Thames & Hudson, Londra 2006. 
6 M. Mancuso, Arte, tecnologia e scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella new media art 
contemporanea, Mimesis Edizioni, Milano 2018, p. 40. 
7 Ibidem. 
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3.1.1. Sperimentazione e produzione tra arte e design 
 

Hiroshi Ishiguro è direttore dell’Intelligent Robotics Laboratory, parte del Dipartimento di 
Systems Innovation dell’Università di Osaka. Impegnato da oltre vent’anni in ricerche a cavallo 
tra robotica e intelligenza artificiale, è autore di alcuni tra i cosiddetti actroidi - androidi che 
rimandano all’essere umano non solo esteticamente ma anche per comportamenti, gestualità e 
voce - più verosimili e funzionali che siano mai stati realizzati. Ishiguro è anche group leader 
presso l’ATR Intelligent Robotics and Communication Laboratories, con cui ha sviluppato una 
vera e propria generazione di actroidi, denominati “Geminoidi”, costruiti per replicare un 
modello umano quanto più fedelmente possibile. Lo scopo delle loro ricerche è di analizzare le 
modalità di relazione tra esseri umani e robot attraverso lo studio del linguaggio e delle 
caratteristiche corporee. Nonché di applicare tecniche di ingegneria motoria, scienze cognitive e 
neuroscienze alla costruzione di un robot in grado di ingannare l’essere umano e non essere 
riconosciuto da esso come tale. Tra i vari modelli di androidi sviluppati nel tempo, uno dei più 
noti al grande pubblico è Erica, dotata di varie tecnologie integrate (le più importanti delle quali 
sono riconoscimento della voce, human tracking e natural motion generation) capaci di dare vita 
a un umanoide dalle fattezze di una ragazza. Erica è in grado di interagire con gli esseri umani 
nel modo più naturale possibile per mezzo di oltre 44 gradi di libertà di movimento distribuiti 
tra il volto, il collo, le braccia e il bacino, perfetti per riprodurre diverse espressioni facciali e 
gestualità che l’actroide impara osservando gesti, voce ed espressioni del viso del suo modello 
umano. Parallelamente il Geminoid HI-2 è un modello ancora più avanzato che è stato costruito 
a immagine e somiglianza di Ishiguro stesso, con oltre 50 gradi di libertà di movimento. 
L’artefatto ha sviluppato una capacità di comportamento e interazione con il suo creatore così 
profonda e intima che induce una riflessione sui possibili sviluppi dell’ingegneria robotica e delle 
IA nella costruzione di automi “intelligenti” in grado, in un prossimo futuro, di imparare e nel 
caso replicare comportamenti, azioni e relazioni fisiche ed emotive degli esseri umani.  
 

 
 

Fig. 3.1: Geminoid™ HI-5 and Prof. Ishiguro. Osaka University.  
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Bill Vorn è artista e ingegnere, attivo nel campo dell’arte robotica dall’inizio degli anni Novanta: 
realizza installazioni e performance che indagano il rapporto tra macchine automatizzate e corpo 
umano, attivando sistemi intelligenti per la creazione di quella che è definita Artificial Life. Ha 
avviato una collaborazione duratura con l’artista Louis-Philippe Demers, che ha portato alla 
realizzazione di numerose opere, tra cui Espace Vectoriel (1993), At the Edge of Chaos (1995), The 
Frenchman Lake (1995), No Man’s Land (1996), La Cour des Miracles (1997), The Trial/Le 
Procès (1999). Il duo Vorn / Demers crea ambienti costituiti principalmente da organismi 
robotici intelligenti ed entità artificiali semi-autonome che agiscono in risposta alla presenza 
dell’essere umano in uno specifico contesto. Il loro approccio mira a costruire “spazi disegnati 
per le popolazioni di macchine e organismi cibernetici, società che esprimono comportamenti 
metaforici, spazi che sono luoghi surreali e immersivi in cui gli spettatori diventano sia 
esploratori sia intrusi” 8. La performance Inferno (2015) è uno spazio teatrale in cui il pubblico 
è coinvolto come parte attiva, indossando un esoscheletro progettato con lo scopo non tanto di 
“aiutare ad aumentare la resistenza del corpo” quanto di “controllare, forzare e guidare i 
movimenti del corpo umano” secondo una specifica coreografia che controlla anche il sistema 
di suoni e luci dell’ambiente performativo. The Blind Robot (2013), a firma di Louis-Philippe 
Demers, è stato vincitore della Honorary Mention del Prix Ars Electronica nella categoria 
Hybrid Art. Nell’installazione, una persona è chiamata a sedersi di fronte a un busto meccanico, 
composto da due braccia robotiche con due mani nella parte terminale, i cui polpastrelli sono 
dotati di un sofisticato sistema di tracking che consente al robot di sondare il viso dell’essere 
umano seduto di fronte al suo “campo visivo”. In questo modo, l’androide è in grado di 
“visualizzarne” le fattezze, in modo “sensorialmente” simile a come fanno le persone non vedenti. 
L’opera indaga le modalità di relazione della macchina con le persone, ma anche le sensazioni, 
le emozioni e la corporeità di ciascuno di noi nel rapporto con un robot le cui azioni ricordano, 
in maniera a tratti sconcertante, quelle di un organismo dotato di vita e autonomia di 
comportamento.  
 
Neurowear è uno studio di design che realizza oggetti indossabili che indagano le modalità di 
interazione tra essere umani e contesto, per mezzo di strumenti che oltrepassano i confini della 
comunicazione verbale per sondare le potenzialità del mondo animale. Grazie all’utilizzo di 
interfacce neurali e dispositivi aptici che monitorano i dati dell’organismo che li indossa, 
Neurowear ha realizzato negli anni una serie di prodotti wearable che espandono l’architettura 
del corpo umano. Necomini (2011) è un’interfaccia neurale a forma di orecchie di gatto, che si 
abbassano o si alzano a seconda del grado di attenzione, emozione e piacere che un determinato 
oggetto o situazione suscitano nella persona che lo indossa. Analogamente, Shippo (2012) 
utilizza una calotta neurale collegata a una coda, che muovendosi più o meno freneticamente di 
fronte a oggetti e situazioni differenti, indica il livello di attenzione e piacere della persona che 
ne fa esperienza. Neurocam è invece un prodotto che indaga il modo in cui i device digitali e le 
reti saranno sempre più integrati con i nostri corpi, interfacce organico-intellettive in grado di 
condividere pensieri, emozioni e sensazioni per mezzo di sistemi di tracking e geolocalizzazione. 
Nello specifico Neurocam è una fotocamera, collegata a una calotta neurale e a un cellulare, che 
scatta fotografie e registra cinque secondi di video ogni volta che il sensore registra un elevato 
livello di attenzione della persona verso una specifica situazione. Una serie quindi di oggetti, 
luoghi e persone, di cui facciamo esperienza durante una giornata, possono essere localizzati e 
condivisi con altre persone che indossano lo stesso device. 

 
8 D. Marletta, Bill Vorn.  Immerso in un mondo di robot, metafore e paradossi, in “Digicult. Digital Art, Design 
and Culture”, 15/03/2016, Digicult, http://digicult.it/it/news/bill-vorn-immersed-in-a-world-of-robots-
metaphors-and-paradoxes/. 
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Jun Kamei è una product designer che si interessa di progettazione di strumenti wearables che 
prendono ispirazione da processi di biomimesi con la natura e le specie animali, creati con lo 
scopo di espandere le capacità del corpo umano e le sue dinamiche di adattamento a contesti 
differenti. Jun Kamei ha realizzato nel 2014 l’opera Amphibio Ltd, un accessorio stampato in 
3D, indossabile davanti al naso e alla bocca, che si comporta come una vera e propria branchia 
che consente all’essere umano di sopravvivere sott’acqua come un animale anfibio. Per una vita 
futura in cui l’uomo sarà costretto a vivere su un pianeta che avrà definitivamente subito le 
conseguenze del riscaldamento globale e dell’innalzamento del livello dei mari, Amphibio Ltd è 
una membrana che assorbe automaticamente l’ossigeno dalle molecole di acqua dissipando in 
tempo reale le molecole di anidride carbonica che si accumulano nel sistema.  
 

 
 

Fig. 3.2: Jun Kamei, Amphibio.  
Design by Jun Kamei, photo by Mikito Tateisi, model Jessica Wang.  

 
Anche il product designer Hiroto Ikeuchi realizza un’ampia gamma di wearables che, a differenza 
di quelli di Jun Kamei, non hanno un vero funzionamento tecnico-scientifico. Sono oggetti, 
maschere per la maggior parte, di design speculativo che aprono la fantasia verso un immaginario 
distopico di un futuro ambiente naturale inesorabilmente inquinato. Questi device indossabili 
sono ottenuti dall’assemblaggio di elementi elettronici di uso quotidiano: visori per la realtà 
virtuale, speaker audio, cuffie, antenne wireless, microcamere, ventole, hub. Ciascuno dei 
componenti utilizzati in una singola maschera, anche il più piccolo, contribuisce all’estetica, tra 
cyberpunk e anime, dell’assemblaggio finale: una serie di componenti elettroniche che 
suggerisce, formalmente e idealmente, da un lato la possibilità di espansione dell’apparato 
sensoriale (vista, udito, gusto, olfatto) verso un dialogo con il contesto esterno, dall’altro la 
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volontà di difendere l’organismo, anche percettivamente, isolandolo da un ambiente esterno 
contaminato, inquinato e ostile. 
 
Afroditi Psarra è un’artista e scienziata la cui ricerca si focalizza sul rapporto tra arte, design e 
scienza attraverso la creazione di interfacce che consentono l’espansione del corpo verso nuove 
modalità di relazione con il contesto circostante e i suoi invisibili campi di forza. Tramite 
tecniche di stampa 3D e di e-textile, Psarra realizza vestiti e accessori indossabili che sono 
utilizzati come oggetti che consentono a chi li indossa di attivare nuove modalità di dialogo e 
intra-azione con gli elementi e gli spazi nei quali si muove. Idoru() è una performance volta a 
trasformare il corpo umano in un’interfaccia tramite un particolare vestito elettronico intessuto 
di sensori. Con la sua estetica retro-futuristica, l’abito traduce in frequenze ciascun movimento 
effettuato dal performer all’interno dello spazio, convertendo questa successione di azioni in 
dinamiche e partiture sonore. E ancora, la serie di abiti Divergence, Soft Articulations e Fractal 
Antennae, consente di trasformare il corpo umano in un collettore capace di rilevare tutte le onde 
invisibili che silenziosamente ci circondano e ci attraversano – radio, Wi-Fi o elettromagnetiche 
– rendendole percepibili tramite segnali luminosi, vibrazioni e feedback sonori. E ancora Cosmic 
Bitcasting è pensato come una tunica in neoprene, con degli attuatori incorporati, che permette 
di percepire e visualizzare le radiazioni cosmiche e di condividere gli output risultanti per dare 
vita a un archivio di dati cosmici a cui tutti possano accedere. Più recentemente Afroditi Psarra 
ha sviluppato il progetto Embodied RF Ecologies, un abito, un tessuto-antenna, che consente di 
ascoltare le radiofrequenze e le trasmissioni di energia invisibili che ci circondano. Nello 
specifico, le informazioni ambientali registrate dai satelliti della NOAA, la National Oceanic 
and Atmosferic Administration.  
 

 
 

Fig. 3.3: Afrodite Psarra, Idoru() project 
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Ana Rejcevic è un'artista e designer che lavora alla realizzazione di quelle che lei chiama “sculture 
prostetiche per il corpo”. Una serie di sculture indossabili realizzate con polimeri, gomme, fibra 
di vetro e silicone ma anche con materiali naturali come cera, cuoio e resina, che indagano le 
possibilità estetiche, espressive e identitarie di un corpo umano morfologicamente espanso 
secondo processi di mimesi con altre specie animali. La sua ricerca si muove su territori che 
indagano innanzitutto la comprensione di ciò che intendiamo (o intenderemo) come “razza 
umana”, ma studiano anche il rapporto tra le pratiche speculative di modellazione della 
materialità organica dei nostri corpi e le possibilità di costruzione della propria identità in 
un’epoca postumana. Pensate dalla Rajevic sia come opere indipendenti da poter esporre in 
galleria sia come veri e propri wearables, queste opere espandono i corpi che li indossano in 
modo quanto mai verosimile. ANIMAL: The Other Side of Evolution, Taurus e Faceless sono, 
sostanzialmente, protesi facciali: becchi, corni e padiglioni ossei, un palco di corna taurine e una 
maschera dotata di vistose propaggini che dal viso scendono lungo il torace. La possibilità che 
in un qualche momento della nostra storia evolutiva, lungo una traiettoria temporale distopica 
oppure in un possibile futuro biotecnologico, l’umanità possa vivere in sintonia e apertura con 
ciò che la circonda e innescare una mutazione genetica, una modalità di dialogo trasformativo 
con le altre specie animali, è la modalità espressiva che caratterizza tutta la produzione di Ana 
Rajevic. 
 

 
 

Fig. 3.4: Ana Rajevic, Animal: The Other Side of Evolution (2012).  
Photo collaboration with Fernando Lessa, model: Anna Tatton. 
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Le sue creature mitologiche, supreme, deificate quasi, sospese tra passato e futuro, trovano la 
loro massima rappresentazione lirica nel progetto Amygdala: An artificially intelligent (AI) 
prosthesis: un arto meccanico, dotato di un rostro organico all’estremità, che riproduce un 
infinito e liturgico rituale di purificazione di una pelle noto come “skin-cutting”. Un soggetto-
oggetto naturale e artificiale, disturbante e sensuale, autore di un gesto ripetitivo, liturgico, che 
taglia e martoria la pelle senza sosta, sulla base di un processo di percezione tramite algoritmi di 
apprendimento neurale. Amygdala è stata sviluppata nell’ambito della serie di performance e 
installazioni 7 Configurations cycle di Marco Donnarumma, in particolare nel progetto Eigenwide 
in cui l’arto prostetico “intelligente” entra in dialogo non-gerarchico con i performer, il palco e 
il sistema di suoni e luci che ambientano lo spettacolo. La collaborazione con Donnarumma è 
proseguita con la creazione di altre entità meccaniche-biologiche nell’ambito delle performance 
Alia:Zu Tai e Humane Methods, anche se è nel progetto Biometrical Masks_Overflow che Rajevic 
apre nuove territori di indagine del suo lavoro. Si tratta di una serie di maschere stampate in 3D 
pensate come delle “gabbie facciali” ottenute mischiando i dati derivanti dai tratti somatici di 
sei differenti performer. Oggetti indossabili che denunciano le pratiche di misurazione del corpo 
come metodi di riconoscimento e descrizione, che non tengono conto della varietà biologica, 
delle dinamiche identitarie non binarie e non conformi, nonché le possibili differenze di razza e 
conformazione, alimentando meccanismi di uniformità biologica. 

 
Anna Dumitriu è un’artista che opera nel campo della Bio Arte. Realizza installazioni, sculture, 
abiti e performance che indagano l’impatto culturale e le potenzialità estetiche delle infinite 
modalità di contaminazione tra il corpo umano e le altre specie. Nello specifico quelle batteriche, 
potenzialmente dannose per l’organismo: invisibili e infettive. Tramite tecniche di biologia 
sintetica e robotica, a cavallo tra biomedicina e intelligenza artificiale, unite a pratiche 
manifatturiere, artigianali e all’uso di tessuti e materiali, le opere di Dumitriu si focalizzano sul 
rapporto tra il nostro organismo e le sostanze estranee in grado di penetrarlo. Il suo lavoro si 
interessa non tanto dei disturbi e delle malattie che questo può provocare, quanto dei processi 
culturali rifiuto o accettazione del diverso, di esplorazione delle potenzialità offerte da tale 
contaminazione. La serie di micro-installazioni The Romantic Disease esplora la relazione tra 
l’essere umano e la tubercolosi (chiamata la “malattia romantica” per il tipico colore roseo sulle 
guance delle persone infette), dalle prime superstizioni sulla malattia, attraverso lo sviluppo degli 
antibiotici, fino alle ultime ricerche sul sequenziamento dell'intero genoma del batterio. Il 
progetto Microbe Mouth, sviluppato in collaborazione con gli scienziati dell’Università di 
Birmingham, è costituito da una serie di denti umani cresciuti grazie alla contaminazione con 
una colonia di batteri: nello specifico, un batterio estremofilo trovato originariamente presso siti 
minerari e capace di sopravvivere in ambienti radioattivi, molto utilizzato oggi per operazioni di 
bio-risanamento da sostanze nocive per l’ambiente. E ancora, l’opera The Hypersymbiont Dress è 
un abito macchiato con batteri presenti nell’ambiente e in grado di espandere le potenzialità del 
nostro organismo, con i quali l’essere umano potrebbe avviare una proficua collaborazione di 
biologia sintetica e sequenziamento genetico. Nello specifico, il Mycobacterium vaccae è in grado 
di aumentare le capacità cognitive aumentando i livelli di serotonina, l’MRSA può interagire 
con il sistema nervoso e avere impatto sulla sensazione del dolore e infine il Bacillo di Calmette-
Guérin (BCG) è fortemente legato ai processi creativi. Se infine Plague Dress è un abito in stile 
seicentesco di seta, arricchito da una serie di ricami impregnati con il DNA del batterio della 
peste, per ricordare che le prime classi di lavoratori che si ammalarono nel corso della Grande 
Peste di Londra furono i commercianti di tessuti della Silk Road, Engineered Antibody è una 
collana composta dall’intreccio di due catene che riproducono la struttura dei 21 amminoacidi 
dal DNA dell’anticorpo del virus HIV, estratto dal sangue di un paziente sieropositivo.   
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Lucy McRae è un'artista la cui ricerca si colloca a cavallo tra video arte, storytelling, design 
speculativo e quella che lei stessa chiama “architettura del corpo”. Attraverso un ricco corpus di 
installazioni, video e fotografie con un forte impatto estetico e un indubbio orizzonte visionario 
- che raccoglie a piene mani influenze dagli ambiti della moda, della pubblicità e del videoclip - 
il suo lavoro esplora l’impatto che le tecnologie e la ricerca scientifica avranno sulle nostre vite 
nel prossimo futuro. Il suo definirsi “body architect” nasce da questa visione del futuro, distopica 
per lo più e dalla consapevolezza che il design possa supportare un radicale ma necessario 
processo di espansione della biologia umana. Lucy McRae esplora le potenzialità di 
riprogettazione del corpo: un “corpo espanso” per mezzo di componenti morbide e imbottite, o 
avvolto e abbracciato da tecnologie liquide e pieghevoli. Strutture che, in entrambi i casi, sono 
in grado di garantire un impatto “morbido” e “confortevole” con il futuro. La componente 
artistica dei suoi lavori è invece il seme del pensiero, che favorisce riflessioni etiche sulla 
traiettoria perturbante imboccata dalla nostra società e che indaga l’impatto dell’ingegneria 
genetica e delle intelligenze artificiali sul nostro senso identitario, come singoli e come 
collettività. Lucyandbart è uno dei suoi primi progetti, una collezione di fotografie create in 
collaborazione il designer olandese Bart Hess che immaginano un corpo morfologicamente 
espanso attraverso la pelle e i tessuti esterni. In questa strana scultura, le strutture periferiche 
sono amplificate con pietre, schiume, squame e muschi, che contribuiscono all’annullamento di 
una morfologia riconoscibile e di qualsiasi distinzione di genere e specie. Make Your Maker è il 
progetto che apre la ricerca dell’artista a una riflessione sull’impatto dell’ingegneria genetica sui 
nostri corpi. Attraverso un video, sensuale e disturbante al contempo, vengono descritti i processi 
produttivi di una fabbrica/laboratorio del futuro in cui la tecnologia è liquida, colloidale e in cui 
la manipolazione del nostro corredo genetico è garantita da un processo di ingestione di cloni 
umani edibili, composti di gelatine di DNA.  
 

 
 

Fig. 3.5: Lucy McRae, Make Your Maker (2013) 
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Questa stessa idea è ripresa e riformulata nel cortometraggio Morphe, in cui una fabbrica di 
bellezza e salute del futuro dispensa cosmetici, cibo e medicine attraverso la pelle e i capelli per 
mezzo di processi liquidi, umidi, madidi di tecnologia. In Swallowable Parfum il corpo è 
descritto come un atomizzatore di fragranze, grazie all’ingestione di una pillola cosmetica che 
consente l’emissione di specifici profumi attraverso la superficie della pelle durante la 
sudorazione. L’esistenza di officine del futuro, capaci di dispensare benessere attraverso la 
tecnoscienza, viene esasperata ulteriormente da Lucy McRae nell’opera Future Day Spa. Un 
video che descrive l’esperienza all’interno di una “love farm” in grado di dispensare amore, 
fiducia e rilassamento replicando la sensazione fisica di essere abbracciati, operando sulla 
percezione cellulare della pelle per mezzo di un lenzuolo pressurizzato in grado di applicare un 
vuoto controllato su tutto il corpo. Se il progetto Astronaut Aerobics Institute racconta di un 
istituto che prepara i corpi per i viaggi nello spazio, grazie ad un processo di “costrizione 
morbida” e di “abbraccio con la macchina”, sono i progetti più recenti come Compression Cradle, 
Future Survival Kit e Solitary Survival Raft a denunciare la necessità di progettare un vero e 
proprio kit di strumenti di sopravvivenza emotiva all’impatto con il futuro. Le tre installazioni 
e i video che ne derivano descrivono infatti una serie di macchine e dispositivi di uso domestico 
che, grazie ancora al sottovuoto, alla produzione di volumi areati e impalcature morbide, 
garantiranno ai corpi sensazioni piacevoli in una società in cui il contatto fisico sarà impedito e 
in cui le macchine aumenteranno il senso di straniamento dal contesto circostante. 
 
Zach Blas è un artista, regista e teorico che utilizza tecniche miste di animazione digitale e live 
action per realizzare film e installazioni che indagano il futuro di internet e quello dei nostri 
corpi, fisici e digitali, in una società in cui intelligenza artificiale, riconoscimento biometrico, 
sicurezza e conflitti biologici saranno parte della nostra società. Attraverso una commistione di 
linguaggi che passano dalla fantascienza all’estetica di Internet e delle CGI dei motori di gaming, 
un approccio queer e fluido ai temi di protezione della privacy dei dati corporei sensibili, le opere 
di Blas sono icone di denuncia di un presente ignaro e allucinazioni di previsione di un futuro 
distopico. I’m hear to learn so :)))))) è il suo lavoro più noto, realizzato in collaborazione con 
l’artista Jemima Wyman; un’installazione video che resuscita una creatura digitale, Tay, una 
chatbot di intelligenza artificiale creata da Microsoft nel 2016 come una ragazza adolescente di 
diciannove anni. Rilasciata su Twitter con lo scopo di interagire con gli utenti attraverso 
tecnologie di machine learning e patter recognition, venne trollata dagli utenti del noto social 
network e trasformata in un’entità omofoba, razzista, neo-nazista, misogina e quindi “terminata” 
da Microsoft dopo poche ore di vita. Nel video dell’installazione, la “giovane” IA viene riportata 
in vita per mezzo di un avatar in 3D, un volto distorto e rimescolato digitalmente che parla della 
vita dopo la morte artificiale, dell’incubo di essere intrappolati all’interno di una rete neurale e 
le complicazioni derivanti dall’avere un corpo, per quanto virtuale. Nonché di cosa significa 
essere una intelligenza artificiale donna all’interno di una chat di un social network. Contra-
Internet (2015-2019) è invece un cortometraggio che immagina una società distopica in cui 
Internet è uno strumento utilizzato esclusivamente per pratiche di oppressione e capitalismo 
estremo. Anche in questo caso, si ha a che fare con un processo di “accoppiamento” tra corpi 
fisici e digitali, nel caso specifico tra persone reali provenienti dal passato e il loro avatar digitale 
proiettato nel futuro. Il centro dell’opera è il cortometraggio Jubilee 2033, ispirato all’iconico 
film punk-queer Jubilee di Derek Jarman, che racconta il viaggio compiuto dalla scrittrice e 
filosofa Ayn Rand, fondatrice dell’oggettivismo e sostenitrice dell’individualismo e dell’egoismo 
razionale, in compagnia dell’intelligenza artificiale Asuma. Il vagabondaggio lisergico si snoda 
dal 1955 a un futuro in cui le grandi multinazionali della Silicon Valley (Apple, Facebook e 
Google) verranno messe a ferro e fuoco e distrutte, come predetto da un personaggio enigmatico 
di nome Nootropix, profeta queer contro-sessuale e contro-internet. I progetti Face Cages e 
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Facial Weaponization Suite focalizzano invece la loro attenzione sulle pratiche di riconoscimento 
facciale e i pericoli sulla privacy e la discriminazione biometrica: nel primo caso, per mezzo di 
una serie di maschere realizzate dai diagrammi biometrici dei volti di quattro artisti queer; nel 
secondo con una sequenza di filtri digitali, maschere amorfe create dalla sovrapposizione dei dati 
corrispondenti ai volti dei partecipanti a un workshop. The Doors è infine il progetto che apre le 
porte a ulteriori indagini sul rapporto tra corpo umano, società, tecnologia e ricerca scientifica. 
L’opera è una sequenza lisergica di algoritmi generativi di machine learning, in cui lo spettatore 
è chiamato a misurarsi con un futuro in cui il rapporto tra IA, alterazione psichica e utilizzo di 
droghe per l’aumento delle capacità cognitive (nootropi o smart drugs), nonché di microdosi di 
LSD e capsule di psilocibina è diventato prassi secondo l’esempio turbo-capitalista della nuova 
Silicon Valley, nata a sua volta dalle ceneri dell’utopia libertaria californiana degli anni Sessanta.  

 

 
 

Fig. 3.6: Zach Blas, Facial Weaponization Suite. 
A sinistra, Fag Face Mask - October 20, 2012, Los Angeles. 

A destra, Mask - May 19, 2014, Mexico City, Mexico. 
 

Jake Elwes opera da anni al punto di intersezione tra arti visive, performance e intelligenza 
artificiale. Attraverso le sue opere, si concentra sulle parzialità e le polarizzazioni dei processi di 
machine learning e di apprendimento delle IA basati su modelli standardizzati e normati di analisi 
di grandi database di informazioni. La sua pratica si orienta tra estetica, poesia e narrazione delle 
enormi potenzialità, ma anche delle distorsioni e delle discriminazioni di questi sistemi 
“intelligenti”, indagando e mettendo in discussione la componente etica che si cela dietro ai loro 
processi di interpretazione e analisi della realtà. I suoi lavori più recenti, Zizi – Queering the 
Dataset, Zizi & Me e The Zizi Show sono tra gli esempi più fulgidi di opere che esplorano le 
problematiche pregiudiziali e discriminatorie che derivano dai sistemi di Intelligenza Artificiale. 
In particolare, quelle legati ai corpi, al genere e all’identità. I modelli di apprendimento delle IA, 
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le modalità con cui sono collezionate le informazioni all’interno delle grandi banche dati, in 
particolar modo quelli di riconoscimento (facciale, biometrico, neurale), riflettono e replicano i 
bias etici, culturali e sociali di scienziati e informatici che li programmano. Jake Elwes utilizza 
nelle sue opere azioni e pratiche queer per rompere questi schemi dall’interno e proporre al 
pubblico nuove estetiche e riconfigurazioni identitarie. Zizi – Queering the Dataset è una 
celebrazione della grandiosa e multipla ambiguità che può derivare da un sistema di IA di 
riconoscimento facciale; un video in cui l’artista hackera un sistema di apprendimento neurale 
per mezzo di immagini di volti di soggetti drag e gender fluid. La restituzione è un video e una 
serie di installazioni multicanale, in cui il morphing dei volti mette prepotentemente in evidenza 
la queerness che governa il radicale, ironico e affascinante allontanamento dalla visione normata 
del racconto identitario dei corpi nella società contemporanea. Nel successivo Zizi & Me Jake 
Elwes sposta l’accento su una nota maggiormente performativa, collocando la sua ricerca 
all’interno di un campo di esplorazione più ampio che include tematiche sempre più importanti 
del contemporaneo tecnoscientifico: il rapporto tra realtà e virtualità, verità e finzione, tra corpi 
fisici e corpi digitali. L’opera è una sorta di doppia performance tra una vera drag queen e 
performer, nota a livello internazionale con il nome Me, e il suo deep fake di nome Zizi, un clone 
IA molto simile all’originale. Attraverso i linguaggi e l’estetica del cabaret e del teatro musicale, 
Zizi & Me mette in scena un duetto surreale tra un corpo e la sua riproduzione algoritmica: una 
rete neurale appositamente addestrata per replicarne le fattezze, il volto e la gestualità, ma 
“deviata” dalla norma per la caratteristica queer del corpo osservato. The Zizi Show, infine, è un 
video che riproduce un cabaret virtuale che esplora i confini di ciò che presto potremo 
immaginare su un palco digitale. Nell’opera, una IA è addestrata per esibirsi e cantare come un 
deep fake multiplo, sommatoria in costante trasformazione dei corpi di tredici performer, un 
gruppo di drag queens, drag kings e drag things che si esibiscono cantando I am what I am. La 
molteplicità del segnale originario provoca un collasso della simulazione, un bias della macchina 
che non è in grado di replicare la stratificazione di messaggi devianti. Questo, ad evidenziare 
come nessuna IA esistente costruita secondo canoni binari e dogmi corporei, è in grado di 
replicare la complessità deviante di un immaginario identitario come quello drag e queer.  
 

 
 

Fig. 3.7: Jake Elwes, Queering the Dataset (2021) 
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Jalila Essaïdi è una designer e artista che utilizza le biotecnologie per la progettazione di materiali 
e strutture sintetiche, potenziate e biocompatibili, derivanti dall’ingegnerizzazione delle 
specifiche organiche di parti del corpo umano con le proprietà genetiche di altre specie animali, 
in particolare il ragno. Il progetto Bulletproof Skin. Exploring boundaries by piercing barriers 
esplora come potrebbe cambiare il concetto di sicurezza in una società in cui le biotecnologie 
consentiranno di innestare i geni di un ragno nel DNA di un corpo umano, per sfruttare le 
caratteristiche di estrema resistenza della sua tela e ingegnerizzare una pelle umana antiproiettile. 
A questo scopo, Essaïdi ha collaborato con il Forensic Genomics Consortium Netherlands, allo 
scopo di impiantare in vitro le fibre proteiche di un ragno, geneticamente modificate, su un 
lembo di pelle umana. In questo modo ha ottenuto un tessuto in grado di fermare effettivamente 
le pallottole, sebbene quella a velocità più ridotta e non propriamente le calibro 22 di 2.6g a 
329m/s su cui vengono prodotti i giubbotti antiproiettile. In modo analogo, l’artista olandese 
Esmay Wagemans lavora a stretto contatto con gli enormi sviluppi compiuti dalla medicina nel 
campo delle pelli artificiali, per realizzare sculture, busti e stampi del corpo umano di indubbio 
impatto estetico, che inducono a riflettere sul futuro dell’umanità, sulla crescente artificialità dei 
nostri corpi e sull’alterazione della percezione di ciò che oggi definiamo “naturale”. É in 
particolare il discusso progetto New Humanity – Breathing Sculpture che combina con maestria 
elementi contradditori tra ciò che immaginiamo reale e quello che percepiamo come finzione, 
riferimenti alla fantascienza, estetica del postumano ed emozioni stranianti da uncanny valley. 
L’opera è una scultura a grandezza naturale di un busto di donna, con braccia e testa, realizzato 
con una pelle artificiale che riveste una struttura capace di riprodurre ritmicamente una sequenza 
di piccoli movimenti in specifiche zone, in particolare in prossimità dei seni e dell’addome, 
lasciando il resto del “corpo” a riposo. L’embrione artificiale sembra respirare, sembra, in altre 
parole, reale, vivo; soggetto costantemente sotto lo sguardo dello spettatore voyeur, attratto e 
respinto da ciò che vede ma non è del tutto pronto ad accettare. Attore e marionetta, sul 
malgrado, di una recita perturbante che genera inquietudine e spinge a interrogarsi su quanto la 
nostra società sarà in grado di comprendere un concetto di “diverso” in radicale trasformazione. 
 
Pleun Van Dijk è infine un’artista e designer che opera in maniera speculativa alla produzione 
di oggetti, installazioni, film e performance che inducono una profonda presa di coscienza della 
possibilità di intervento delle biotecnologie come agenti in grado di manipolare l’essere umano. 
Attraverso tecniche scultoree, pratiche di modellazione e l’utilizzo di materiali malleabili, umidi 
e sensuali, Van Dijk dà forma ai corpi umani del futuro, morfologicamente identici a quelli 
attuali ma artificiali e perfetti. Riprodotti in serie in una concezione idealizzata di funzionalità e 
perfezione. Transcience è un video e una performance, in cui una ripresa dall’alto inquadra due 
operatori/scienziati, operatori/infermieri di una clinica del futuro, in cui le parti di un corpo 
umano, prodotte separatamente e artificialmente, vengono rivestite da una sorta di pellicola 
estetica e protettiva al contempo. Una seconda pelle che leviga il corpo per renderlo eternamente 
bello e lucido, sensuale alla vista e al tatto, oggetto di seduzione ed erotismo, piacere e 
divertimento, al di là di qualsiasi idea di riproduzione e sessualità. Reborn è una collezione di 
sculture che riproducono una serie di involucri esterni di corpi umani riprogettati, modificati, 
trasformati secondo differenti forme e combinazioni. Assemblati di stratificazioni di pelli 
artificiali lucide, perfette, levigate, cucite in modo da dare libertà di creazione e immaginazione 
di nuove forme e architetture, corrispondenti a nuove forme di desiderio. Il progetto indaga la 
responsabilità etica dei designer del prossimo futuro, sempre più coinvolti nei processi biomedici 
che regolano la vita, chiamati a decostruire e ricostruire i corpi umani danneggiati, invecchiati 
come elementi modulari che apriranno questioni etiche di enorme importanza. Replika utilizza 
i codici della performance per indagare utopie e distopie di un futuro in cui i neonati verranno 
prodotti in serie, a flusso continuo, in appositi laboratori artigianali, modellando la materia 
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secondo modelli predefiniti, indefiniti e indistinguibili tra loro. The Body Garden è infine 
un’installazione che indaga il rapporto tra essere umano e contesto naturale, un’opera di design 
speculativo che riproduce una serie di piccole camere di reazione in cui un ecosistema naturale, 
in grado di sopravvivere alle condizioni estreme di Marte, è alimentato da materiali organici di 
scarto del nostro corpo (peli, micro-frammenti di pelle e sudore). 
 

 
 

Fig. 3.8: Pleun Van Dijk, Replika, commissioned by Roskilde Festival. 
 

3.1.2. Network di produzione tra industria e laboratori: il caso Ars Electronica 
 
Fondato nel 1979, il festival Ars Electronica è nato come appuntamento biennale per sondare 
l’impatto delle tecnologie sull’arte, il design e la società contemporanea. Da ormai molti anni, 
la rassegna si colloca nel panorama internazionale come un appuntamento a metà strada tra una 
grande fiera di tecnologia, un momento di incontro, dibattito e condivisione e l’esposizione di 
opere e progetti. Divenuto annuale dal 1986, il festival ha integrato dall’anno successivo il Prix 
Ars Electronica, la più importante e antica competizione nel campo della New Media Art 
internazionale, in cui i vincitori sono premiati con una statuetta chiamata Golden Nica e con 
diecimila euro per ciascuna delle categorie indette. Sia la rassegna che il premio hanno spostato 
negli ultimi anni la loro attenzione sull’impatto delle tecnologie e della ricerca scientifica sul 
corpo umano e il suo rapporto con il contesto circostante, in particolar modo sulle potenzialità 
nei campi della robotica, delle biotecnologie e dell’intelligenza artificiale. Sono molteplici infatti 
le iniziative, le conferenze e i dibattiti, ma anche le mostre, sia all’interno del programma del 
festival sia all’esterno presso altri centri espositivi, nonché i progetti speciali. Così come sono 
indicativi i graduali cambiamenti apportati nelle categorie dello stesso Prix Ars Electronica. Da 
alcuni anni, infatti, quella categoria del premio che veniva chiamata genericamente “Hybrid 
Art”, è oggi denominata “Artificial Intelligence and Life Art”. Tenendo fede alla sua natura 
apparentemente duale, si interessa di quei progetti che si occupano di biotecnologie, ingegneria 
genetica, biologia sintetica ma anche machine learning, deep learning e altri ambiti connessi alle 
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ricerche sulle Intelligenze Artificiali e le loro possibili integrazioni con gli ambiti della robotica 
e della prostetica. Nel 1996 il festival è evoluto in un organismo molto più complesso, grazie 
alla costruzione dell’Ars Electronica Center, centro culturale nato come per la presentazione delle 
opere del festival e trasformato nel 2009 in spazio espositivo tout court e “museo del futuro”. In 
esso, progetti legati all’utilizzo di tecnologie digitali e interattive vengono affiancate a opere di 
biotecnologia, ingegneria genetica, neurologia, robotica e prostetica. Le mostre dell’Ars 
Electronica Center si focalizzano, ormai da qualche anno, sul rapporto tra esseri umani e 
ambiente. Sia la mostra permanente New Views of Humankind, che costituisce il centro del 
programma curatoriale, sia le mostre temporanee e i vari laboratori che vengono attivati nel corso 
dell’anno, esaminano come noi esseri umani influenziamo il contesto in cui viviamo, sia esso 
naturale o urbano, e come esso si potrà trasformare nel prossimo futuro.  
 
Questi sono i temi portanti anche dell’Ars Electronica Futurelab, un vero e proprio atelier, un 
laboratorio per l’arte e il design, che promuove un’intensa attività di ricerca e sviluppo nei campi 
della IA, della swarm intelligence, delle tecnologie interattive di automazione e della robotica, 
coinvolgendo alcune delle aziende internazionali leader del settore. Con un approccio impostato 
sul rapporto tra creatività, società e innovazione, il Futurelab è caratterizzato da una serie di 
attività piuttosto varie. Ars Electronica Futurelab Residency Program ospita regolarmente artisti, 
designer e teorici, per condividere conoscenze e idee innovative. Ars Electronica Futurelab 
Academy è un hub nato con lo scopo di diffondere conoscenza dai suoi membri interni a talenti 
esterni supportandoli nel loro lavoro. Ars Electronica Futurelab Ideas Expedition ha infine lo 
scopo di spingere le persone a ripensare il futuro e implementare idee e concetti di utilità sociale. 
Molteplici sono gli ambiti di ricerca del Futurelab, alcuni dei quali particolarmente importanti 
per questa ricerca perché focalizzati sul rapporto tra tecnologia, ricerca scientifica, corpo e 
contesto. Su tutti, le ricerche sull’intelligenza creativa delle macchine e sulle modalità di sviluppo 
di un rapporto condiviso con quella umana, quelle sui collettivi artificiali e sui movimenti nello 
spazio di gruppi di macchine in rapporto alla presenza di un corpo umano. Nonché quelle sulle 
narrazioni, per immaginare nuove storie di un futuro di collaborazione tra corpi, macchine 
intelligenti e ambiente. Molti sono anche i progetti sviluppati negli anni dal Futurelab, come ad 
esempio la ricerca denominata COBOT, sviluppata in collaborazione con il CoBot Studio 
(progetto di ricerca del LIT Robopsychology Lab dell’Università Johannes Kepler di Linz) per 
lo sviluppo di una relazione armoniosa e collaborativa tra uomini e androidi. O anche il progetto 
Human Robot Harmony, portato avanti insieme al centro di ricerca e sviluppo della Honda, allo 
scopo di condurre ricerche che migliorino la relazione tra esseri umani e robot. O ancora, il 
progetto Understanding AI che nasce per mostrare a un pubblico ampio i processi e l’impatto di 
una forma artificiale di intelligenza sull’uomo, sulla società e sul contesto di oggetti, specie e altri 
esseri umani nel quale siamo immersi. È interessante osservare come il lavoro di produzione al 
Futurelab sia direttamente collegato agli interessi, ambiti di ricerca e investimenti di industrie 
chiave nel settore delle telecomunicazioni, dell’ICT, della ricerca scientifica e delle industrie 
creative. SAP, Mercedes Benz, Autodesk, il MIT Media Lab, Miraikan, BMW, Audi, Toyota, 
Vodafone, Honda Robotics sono solo alcune delle aziende coinvolte nei progetti di Ars 
Electronica. L’edizione 2017 del festival è stata interamente dedicata al tema dell’Intelligenza 
Artificiale, declinato non solo attraverso restituzioni software di come i sistemi intelligenti 
operano con enormi banche dati di informazioni, ma anche tramite progetti in cui l’aspetto 
dell’apprendimento intelligente delle macchine entra in relazione con l’uomo e la sua biologia, 
alterandone i processi di relazione con il mondo circostante. Svoltasi a Linz dal 7 all’11 Settembre 
2017, quella edizione del festival è stata arricchita da conferenze e approfondimenti sulle 
tematiche e sulle opere esposte. Si rimanda, ad esempio, al programma Experts Tour: Expanded 
Body condotto dalle curatrici Manuela Naveau e Christl Baur, al simposio AI – The Other I, o 
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ancora, ad alcune delle mostre in programma come Point Zero – Human.0, Machine.0, Data.0 
o Media Art between Natural and Artificial Intelligence o ancora Artificial Intimacy. Sempre del 
2017 è inoltre il programma curatoriale dal titolo Ars Electronica in Berlin, condotto presso il 
DRIVE Volkswagen Group Forum, che attraverso una serie di progetti di artisti e designer 
internazionali (Memo Atken, Iris Van Herpen, Exonemo, Isaac Montè e Daniel Rozin, tra gli 
altri) ha posto l’accento sulla trasformazione del rapporto fisico tra uomo e macchina, nonché 
sul concetto di “seconda natura”. Quell’ambiente cioè che circonda l’uomo caratterizzato non 
solo dai elementi “naturali” ma da un ecosistema di dati, informazioni e tecnologie prodotte 
dall’uomo stesso che con la natura entra in relazione.  

 

 
 

Fig. 3.9: Understanding Artificial Intelligence - Ars Electronica, vog.photo. 
 
Ars Electronica ha avviato negli ultimi anni, in collaborazione con il programma Horizon 2020 
della Commissione Europea per la ricerca e l’innovazione, il premio STARTS Prize. È questo 
una parte del più ampio programma STARTS di promozione, produzione ed esposizione di 
progetti al confine tra arte, design, tecnologia e scienza. Il programma assegna fondi a progetti 
innovativi che garantiscono “innovazione nella tecnologia, nella società e nell’industria per 
mezzo della creatività”. Il programma STARTS prevede un programma di residenze denominato 
“VERTIGO” presso importanti centri di produzione europei come Inova (Portogallo), Ecole 
Polytechnique Fédérale De Lausanne (Svizzera), French Tech Grande Provence (Francia), 
Libelium (Spagna), Fraunhofer (Germania) e Artshare (Portogallo). Nonché un programma di 
supporto alla produzione di opere come chiamato “WEAR SUSTAIN”, incentrato su tecnologie 
wearables e e-textiles in collaborazione con altri importanti centri europei come il Queen Mary 
University Of London (Regno Unito), Blumine (Italia), Datascouts (Belgio), University Of The 
Creative Arts (Regno Unito), Berlin University Of The Arts (Germania) e Digital Spaces Living 
Lab (Bulgaria). Il primo STARTS Prize per le “Collaborazioni Innovative” tra industria, ricerca 
e arte è stato vinto nel 2016 dal progetto Artificial Skins and Bones Group, che ha avviato una 
ricerca con l’azienda tedesca di prostetica Ottobock per la realizzazione di parti del corpo e pelli 
artificiali caratterizzate da apparati interattivi per la ricezione sensoriale. Nell’edizione del 2017 
è stato presentato il progetto DuoSkin, sviluppato dal MIT Media Lab in collaborazione con il 
dipartimento di ricerca di Microsoft (Microsoft Research): un sistema di sottilissime lamine 
conduttrici di oro, da far aderire alla pelle come un’interfaccia sensibile, in grado di interagire 
con device esterni e capace di catturare informazioni dal corpo per mostrarle su qualsiasi display 
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e agire come sistema di archiviazione. Ancora nel 2018 il premio STARTS Prize è stato assegnato 
all’italiana Giulia Tomasello con il progetto Future Flora, opera che cerca di rispondere a una 
domanda piuttosto complessa: “può il design mettere in crisi la nostra percezione e al contempo 
celebrare la relazione tra il corpo umano e il suo simbioma (l’insieme del patrimonio genetico e 
delle interazioni ambientali della totalità dei microrganismi di un determinato ambiente)”? 
Future Flora prende spunto dall’esistenza di migliaia di miliardi di microrganismi, batteri, funghi 
e virus come parte della microflora della pelle, per progettare un kit DIY di elementi probiotici 
che può essere “indossato ad hoc” da ogni donna, per difendere il corpo dalle infezioni vaginali, 
come possibile alternativa ai rimedi della medicina tradizionale.  
 

 
 

Fig. 3.10: DuoSkin, MIT Media Lab in collaboration with Microsoft Research,  
MIT Media Lab: Cindy Hsin-Liu Kao, Andres Calvo, Chris Schmandt, Microsoft Research: 

Asta Roseway, Christian Holz, Paul Johns, photo by Jimmy Day. 
 
Infine, l’European ARTificial Intelligence Lab è un follow-up dell'European Digital Art and 
Science Network, nato per offrire agli artisti che lavorano nel campo dell'Intelligenza Artificiale 
una residenza presso un'istituzione partner, in collaborazione con l'Ars Electronica Futurelab. Il 
progetto vede la partecipazione di diverse istituzioni scientifiche e culturali come il Muntref 
Centro de Arte y Ciencia di Buenos Aires, il cui partner principale è a sua volta il Laboratorio 
de Neurociencia de la Universidad Torquato Ditella, l’Edinburgh Futures Institute and Bayes 
Centre, il Center for Promotion of Science di Belgrado, il Zaragoza City of Knowledge 
Foundation, il LABoral Centro de Arte y Creacion Industrial di Gjon, il Kersnikova 
Institute/Kapelica Gallery di Lubiana, la Science Gallery di Dublino, l’Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences, l’Ars Electronica Futurelab di Linz e Waag Society di Amsterdam. Le 
attività dell’iniziativa sono molteplici, per la maggior parte incentrate sulla diffusione per mezzo 
di seminari, workshop e residenze, dell’utilizzo creativo dell’Intelligenza Artificiale e le sue 
possibili applicazioni non solo a livello software, ma anche nel rapporto con il corpo umano e le 
sue relazioni con il contesto circostante. Tra i progetti in residenza al Muntref Centro de Arte y 
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Ciencia a cavallo tra il 2019 e il 2020, ad esempio, The Wandering mind del duo Slow Immediate, 
si presenta come un’esperienza multisensoriale abilitata da un sistema di IA basato sul 
riconoscimento dei livelli di attenzione, sul sistema sensoriale e sul grado di consapevolezza del 
fruitore. Un vero e proprio sistema nervoso periferico che consente di espandere i sensi su scala 
planetaria, dando così la possibilità di portare la nostra coscienza a vagare in giro per il mondo 
attraverso un sistema di realtà virtuale. E ancora, tra le tante attività organizzate con il LABoral 
di Gijon, la mostra When the butterflies of the soul flutter their wings nel 2021 si è focalizzata sul 
rapporto tra arte, neuroscienze e Intelligenza Artificiale, riunendo una serie di opere che 
indagano come l’arte contribuisce ai fenomeni di percezione del nostro cervello. Nello specifico, 
alle emozioni e al modo in cui l’intelligenza umana può relazionarsi con una artificiale su scala 
neuronale, grazie al supporto delle cosiddette “protesi culturali” su scala nanometrica. Infine, 
all’interno del ricco programma di iniziative del Waag Future Lab di Amsterdam, la collettiva 
intitolata Supre:organism del 2019 ha indagato come potrebbe cambiare il concetto stesso di 
umanità in un’epoca di viaggi spaziali e colonizzazione dello spazio, osservando i limiti della 
attuale visione deterministica della cosmologia e come i nostri corpi saranno in grado di evolvere 
e relazionarsi in maniera efficace con dimensioni ecologiche non-terrestri. 

 
3.1.3. Principali mostre ed eventi internazionali  

 
In linea di massima, una mostra che incentra il suo impianto teorico ed espositivo sui temi di 
questa ricerca, non è stata ancora prodotta in alcuna istituzione internazionale. Una collettiva 
che includa artisti e designer che si focalizzano la loro ricerca sul “corpo espanso” secondo le 
caratteristiche evidenziate alla fine del secondo capitolo, ancora non è stata messa in opera. 
Abbiamo già visto nel primo capitolo, che la mostra riconosciuta come il primo momento in cui 
questi temi sono stati posti al centro di un dibattito culturale ampio è stata la collettiva Post 
Human, curata da Jeffrey Deitch nel 1992 al Musée d'Art Contemporain di Losanna. In questa 
grande esposizione, una generazione di artisti tra cui Janine Antoni, Stephan Balkenhol, 
Matthew Barney, Wim Delvoye, Suzan Etkin, Damien Hirst, Mike Kelley, Jeff Koons, Annette 
Lemieux, Christian Marclay, Paul McCarthy, Daniel Oates, Thomas Ruff, Cindy Sherman, 
Kiki Smith esplorava l’immaginario, la narrazione e l’estetica di quei nuovi corpi che medicina, 
genetica e biotecnologie promettevano di modificare in un futuro non troppo lontano. Tramite 
una serie di evidenze inter-specie, espansioni corporee, rappresentazioni identitarie mai così 
ibride, questa mostra seminale ha anticipato molte delle tematiche che appartengono alla società 
nella quale viviamo attualmente e che, per quanto focalizzata su un approccio estetico e formale 
sostanzialmente superato, rappresenta un riferimento importante per questa ricerca. Al 
contempo, nel corso degli ultimi vent’anni, non sono mancate le occasioni espositive che hanno 
analizzato l’impatto delle tecnologie e della scienza sul corpo umano, concentrandosi però sugli 
aspetti maggiormente fenomenologici. Da un lato come la tecnologia e la scienza stanno avendo 
un impatto crescente sullo sviluppo di una nuova specie umana, aumentata e incrementata da 
un punto di vista fisico, percettivo e psichico. Dall’altro, come questo impatto stia gradualmente 
influenzando la componente estetica e formale del corpo umano stesso, alimentando nuovi 
immaginari di integrazione tra elemento umano e non-umano. In questo senso, la collettiva Body 
of Matter organizzata dal MU Hybrid Art House di Eindhoven tra il Novembre del 2015 e il 
Febbraio del 2016, ha presentato il lavoro di dieci artisti e designer - Maarten Vanden Eynde, 
Charlotte Jarvis, Floris Kaayk, Orion Maxted, Kirstin Neidlinger, Špela Petric e Hongjie Yang, 
Isaac Monté, Agi Haines, Emma Dorothy Conley - che esplorano la materialità, la stimolazione 
e la quantificazione dei corpi, l'integrazione con la materia aliena, i processi di conoscenza 
collettiva di pratiche e ricerche come la microbiologia, le neuroscienze, la genomica e la coltura 
dei tessuti. E ancora, il progetto online Cyborg futures: who doesn’t want to live forever? del 2020, 
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organizzato dall’Impakt di Utrecht, a cura di Arjon Dunnewind in collaborazione con il body 
artist australiano Stelarc, si è focalizzato su una serie di opere, interviste e incontri che indagano 
il confine tra esseri umani e macchine. Incentrato sul rapporto tra la figura del cyborg e quella 
del robot, la collettiva ha ospitato artisti, designer ed esperti del settore come Anna Gimbrère, 
Joanna Bryson, Alain Bieber, Klasien van de Zandschulp & Ali Eslami, Lancel/Maat, Simon 
Dogger, Monobanda, Wouter van Noort, Dan Hassler-Forest e Anneke Smelik. I professionisti 
coinvolti hanno risposto a domande del tipo: cosa accadrebbe se l'uomo e la macchina 
diventassero così simili da non poterli più distinguere? Come sarebbe vivere in un mondo in cui 
tecnologia e organismo si fondono e dove un numero crescente di robot e cyborg si sono 
completamente integrati nella società? 

 
La Haus der elektronischen Kunste (HeK) di Basilea, ha presentato la personale dell’artista Lynn 
Hershman Lesson dal titolo Anti-Bodies, dal 3 Maggio al 5 Agosto 2018, a cura di Sabine 
Himmelsbach. Hershman Lesson si interessa, sin dagli anni Sessanta, del rapporto tra media e 
identità, nonché sull’impatto delle tecnologie sul corpo umano. Attraverso fotografie, video, 
oggetti, performance e ambienti, analizza come il soggetto umano sia sempre più presente nei 
dibattiti della società contemporanea, per la diffusione di quella componente tecnoscientifica 
che lo spinge verso una crescente virtualizzazione e una percezione sempre più astratta e ibrida 
della propria identità. L’artista ha coniato il termine “Anti-Body” per riferirsi a questi nuovi corpi 
immateriali immersi nel cyberspazio, creato, alimentato e aumentato non solo da Internet ma 
anche da sistemi di Intelligenza Artificiale con i quali i nuovi corpi devono necessariamente 
relazionarsi. Nella personale presso HeK, realizzata in collaborazione con la casa farmaceutica 
Novartis, l’artista si concentra su specifiche tecnologie che impattano ulteriormente sulla 
progettazione dei suoi “Anti-Bodies”: in particolare le biotecnologie, la ricerca genetica, la 
medicina rigenerativa. La mostra è stata allestita come un grande laboratorio, denominato The 
Infinity Engine, dal quale prendono forma tutti gli oggetti e gli esperimenti esposti, per rendere 
manifesti i sottili confini che separano i concetti di vita naturale e artificiale. 
 
L’anno precedente, dall’8 Settembre al 21 Ottobre 2017, la galleria Metro Pictures di New York 
ha ospitato la mostra A Study of Invisible Images dell’artista Trevor Paglen, molto conosciuto per 
i suoi lavori incentrati sull’impatto sociale, politico e culturale delle tecnologie di controllo di 
massa (reti, sistemi di sorveglianza e Intelligenza Artificiale). Negli ultimi anni, Paglen ha 
focalizzato la sua ricerca sulle reti neurali, i sistemi di machine learning e il rapporto tra macchina 
e corpi secondo nuovi modelli di relazione basati su imprevedibili interpretazioni e codifiche di 
grandi database di informazioni. Nello specifico, la serie di immagini esposte in mostra 
appartiene a tre grandi categorie, afferenti alla possibilità di accesso a enormi librerie di dati: 
quelle generate da sistemi GAN (Generative Adversarial Network); quelle prodotte da sistemi di 
lettura e interpretazione delle immagini; quelle realizzate dalle macchine per le macchine. Nella 
serie Adversarially Evolved Hallucinations (2017) una coppia di reti neurali avversarie, viene 
allenata con un database di immagini precedentemente categorizzate dall’artista con una serie di 
istruzioni semantiche piuttosto bizzarre, come: “presagi e portenti”, “predatori americani” o 
anche “mostri del capitalismo”, “interpretazione dei sogni”, “dalle profondità” e “esseri umani”. 
Nell’opera Machine-Readable Hito (2017), Paglen dà in pasto centinaia di immagini del viso 
dell’artista Hito Steyerl a un software di riconoscimento facciale, il quale è così in grado di 
restituire le immagini analizzate arricchite di una serie di informazioni sul sesso, l’età e lo stato 
emotivo del singolo volto analizzato. Anche l’opera Fenon (Even the dead are not safe) (2017) 
nasce da un sistema analogo di interpretazione di immagini: in questo caso, il software legge una 
sola immagine del noto psichiatra, antropologo e saggista originario della Martinica, nonché 
seminale attivista del movimento terzomondista per la decolonizzazione, per restituire 
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un’immagine eterea, quasi irreale, che espone la quantità minima di informazioni visive del suo 
volto. Quelle qualità “uniche”, che sono basilari ad una macchina per l’identificazione di un 
essere umano, nonché di individuo specifico, in termini biometrici.  
 

 
 

Fig. 3.11: Trevor Paglen, Fanon (Even the Dead Are Not Safe) Eigenface (2017). 
Courtesy of the artist and Metro Pictures. 

 
Un evento espositivo piuttosto recente ha segnato l’immaginario collettivo sul rapporto tra essere 
umano, macchina e ambiente naturale: la grande mostra Uumwelt dell’artista Pierre Huyghe alla 
Serpentine Galleries di Londra, dal 3 Ottobre 2018 al 10 Febbraio 2019. Già conosciuto a livello 
internazionale per i suoi film e video installazioni che indagano la dicotomia tra organicità 
biologica e virtualità digitale e più in generale il rapporto tra corpo, altre specie e tecnologia, 
Huyghe indaga con questo progetto le potenzialità espressive delle intelligenze artificiali e il loro 
rapporto con l’elemento umano e la biosfera che lo circonda. L’artista progetta un ambiente, 
immersivo e ancestrale, sviluppato in collaborazione con il neuroscienziato Yukiyasu Kamitani 
e il Kamitani Lab dell’Università di Kyoto, in cui è proiettata un’animazione continua, fatta di 
immagini in costante trasformazione, generate da un’intelligenza artificiale. Il morphing è il 
risultato dell’interpretazione ed elaborazione da parte di una IA dei segnali neurali di una serie 
di volontari cui è stata mostrata una serie di immagini scelte dall’artista, messi a confronto con 
l’enorme database con cui viene nutrita l’intelligenza artificiale stessa. Il video risultante è così 
esposto in un ambiente specifico, che al variare della temperatura, dall’umidità, dalla luce e dalla 
presenza del pubblico condiziona la vita di una colonia di mosche. L’obiettivo, quello di ricreare 
un ecosistema in equilibrio fatto di esseri umani, fisici e virtuali, corpi, pensieri, rappresentazioni 
visive, macchine intelligenti e altre specie viventi. Tra le esposizioni degli ultimi anni, si vogliono 
infine ricordare la mostra I’m here to learn: On Machinic Interpretations of the World dal 15 
Febbraio all’8 Aprile 2018 presso il Frankfurter Kunstverein e la collettiva AI: More Than 
Human dal 16 Maggio al 26 Agosto 2019 presso il Barbican Centre. La prima, si è focalizzata 
sulle modalità con cui le macchine e i codici di intelligenza artificiale fanno esperienza del 
mondo e come possano sviluppare processi di interpretazione della realtà, secondo modelli 
quanto più simili possibile agli esseri umani. Gli artisti e i designer coinvolti Zach Blas & Jemima 
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Wyman, Dries Depoorter, Heather Dewey-Hagborg & Chelsea E. Manning, Jake Elwes, Jerry 
Galle, Trevor Paglen, Patrick Tresset, indagano il lato “umano” delle macchine intelligenti, la 
loro coscienza di sé pur in assenza di un vero e proprio corpo (biologico o meccanico). La 
seconda, ha esplorato più in generale la relazione tra esseri umani e tecnologia nell’era delle 
Intelligenze Artificiali. Gli artisti e designer Memo Akten, Alexandra Daisy Ginsberg, Hiroshi 
Ishiguro & Takashi Ikegami, Mario Klingemann, Daito Manabe & Yukiyasu Kamitani, Lauren 
McCarthy, Neri Oxman, Qosmo, teamLab e Universal Everything, seguono quattro grandi linee 
di ricerca: l’utopia di riportare in vita le cose inanimate, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale 
dalla creazione della prima rete neurale ad oggi, l’attuale capacità di una IA di avere impatto 
sulle nostre vite e ampi strati della società, il futuro della nostra specie in base all’integrazione 
evolutiva con forme di vita artificiale.  
 
3.2. Media Lab e nuovi equilibri tra arte, design, tecnologia e scienza 
 
All’interno di questa trattazione, i media lab svolgono un ruolo fondamentale come luoghi a 
cavallo tra ricerca e produzione tra arte e design, punti di incontro e scambio di esperienze 
professionali anche molto diverse. Testimoni di un graduale quanto radicale cambiamento degli 
equilibri tra processi creativi e produttivi in ambiti disciplinari differenti, incentrano le loro 
attività sulle più recenti innovazioni in campo tecnologico e scientifico. Caratterizzati da 
un’attività culturale ibrida e stratificata per una community ampia di creativi con formazioni e 
background differenti, sono in parte spazi espositivi, in parte centri di produzione che grazie alla 
collaborazione con aziende e istituzioni attivano interessanti modalità di finanziamento con cui 
sovvenzionare le proprie attività. Negli ultimi anni, molti di questi centri hanno lavorato in 
modo coordinato alla creazione di network capaci di accedere a fondi pubblici e privati per 
attivare processi di collaborazione e condivisione di risorse, tecnologie, luoghi, attività e 
professionisti9. All’interno di queste realtà, artisti, designer, programmatori, scienziati, studenti 
e ricercatori, sono stati spesso coinvolti nella realizzazione di progetti culturali e artistici, nonché 
in pratiche di condivisione di saperi con network locali e online. Con un approccio bottom-up 
aperto a collaborazioni e contaminazioni, sono stati caratterizzati da processi laboratoriali e DIY 
di auto formazione e auto apprendimento, capaci così di “mettere in relazione l’industria con 
un ecosistema fatto di centri, laboratori, accademie e spazi espositivi tali da attivare sistemi di 
ideazione e circolazione di un’opera ai quali, normalmente, l’azienda non avrebbe accesso. Per 
il crescente interesse di interi settori che, attirati dall’idea di innescare nuove e impreviste 
dinamiche di ricerca e sviluppo delle proprie innovazioni tecnologiche e scientifiche, sono pronti 
a investire in modo più consapevole e profittevole rispetto al passato”10.  
 
L’esperienza dei media lab non è di certo nuova nel panorama della produzione internazionale 
a cavallo tra arte e design nel rapporto con aziende e laboratori che si occupano di ricerca 
tecnologia e scientifica, anche se solo negli ultimi trent’anni si è sviluppata secondo traiettorie 
che hanno portato a una definizione più chiara e condivisa di processi e attività, culturali e 
produttive. Secondo la ricercatrice e curatrice Claudia D’Alonzo “negli Stati Uniti a partire dagli 
anni Sessanta...le aziende ICT vedono negli artisti una risorsa preziosa per sperimentare fuori 
dalle logiche project oriented le potenzialità delle tecnologie messe a punto nei propri laboratori. 
La prima azienda ad avere questa intuizione è la Bell Telephone Laboratories Incorporated, che 
avvia un programma di residenze (1962-1968) dedicato al graphic design e all’uso del sistema 

 
9 M. Mancuso, Arte, Tecnologia e Scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella New Media Art 
contemporanea, cit. 
10 Ibidem, p. 13. 
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di animazione BELFLIX, creato nel 1963 dal dottor Kenneth C. Knowlton, utilizzato l’anno 
successivo per la realizzazione di un film interamente in computer-graphic”11. Sebbene non sia 
questa la sede per una trattazione completa ed esaustiva sul tema, è importante ricordare almeno 
l’esperienza dell’Experiments in Art and Technology (EAT) delle 9 Evenings: Theatre and 
Engineering, una serie di spettacoli dal 13 al 23 ottobre 1966 in cui artisti, scienziati e ingegneri 
dei Bell Laboratories collaborarono per creare una miscela di teatro d'avanguardia, danza e nuove 
tecnologie, lavorando a stretto contatto per quasi dieci mesi. Come gli stessi Bell Labs, anche 
l’EAT ha rappresentato un importante crocevia di sperimentazioni a cavallo tra creatività e 
tecnologia, favorendo la collaborazione tra artisti, designer, laboratori e aziende fornendo ai 
creativi consulenza tecnica e strumentazioni tecnologiche altrimenti costose e difficilmente 
reperibili all’epoca. Sempre negli Stati Uniti, è importante citare l’esperienza del Palo Alto 
Research Center (PARC) creato da Xerox Corporation alla Stanford University nel 1970. Ma 
anche l’Electronic Visualization Lab, fondato presso l’Università dell’Illinois di Chicago nel 
1973, il Computer Graphic Research Group della Ohio State University aperto nello stesso 
anno - che poi nel 1984 divenne l’Advanced Computing Center for the Arts and Design - ma 
anche il progetto AARON per la robotica e l’Intelligenza Artificiale lanciato da Harold Cohen 
alla University of California San Diego nel 1974. Senza dimenticare il Media Lab del 
Massachusetts Institute of Technology, nato nel 1985 da una costola dell’Architecture Machine 
Group di Nicholas Negroponte. In Europa vale la pena ricordare la nascita del festival Ars 
Electronica di Linz nel 1979 (di cui abbiamo già ampiamente parlato), seguito dal V2_Center 
for Unstable Media nel 1981 ad Hertogenbosch in Olanda e ancora nel 1989 dall’Institute for 
New Media (INM) di Francoforte e dallo ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) 
di Karlsruhe. Così come del Freedom of Art and Creative Technology (FACT) di Liverpool e 
dell’Inter Society for the Electronic Arts ISEA nel 1990, organizzatore del primo International 
Symposium on Electronic Art (ISEA). E’ proprio Gerfried Stocker, direttore di Ars Electronica 
dal 1995, che evidenzia la specificità e le peculiarità di questi luoghi di contaminazione culturale 
e disciplinare e di come si sono evoluti nel corso del tempo, quando afferma: “Ad Ars 
Electronica, l'integrazione di arte, design, tecnologia e società è diventata molto più di una 
semplice formulazione, ma un principio guida di tutto il nostro lavoro che è diventato sempre 
più adatto ad affrontare le sfide e i cambiamenti del nostro tempo”12.  
 
La struttura del laboratorio ibrido, del centro culturale di produzione a cavallo tra arte e design 
legato all’innovazione tecnoscientifica, può essere vista come la continuazione naturale dell’idea 
suggerita da Charles Percy Snow negli anni Sessanta. Cioè quella di una “terza cultura” che 
sarebbe sorta a colmare il divario tra le altre due, la ricerca scientifica e la riflessione umanistica. 
Per evitare la separazione tra quelli che Snow definiva “due gruppi polari, dove a un polo 
abbiamo gli intellettuali letterari, all’altro gli scienziati. Tra i due un abisso di reciproca 
incomprensione”13, la principale azione dei media lab è stata quella di supportare nella pratica il 
concetto di multidisciplinarietà. Nonché la capacità di avviare differenti tipologie di progetti, 
teorici e pratici, che coinvolgessero laboratori, gallerie, musei, aziende, centri di ricerca e 
università come catalizzatori di cambiamento, creatività e scambio di idee ed expertise, in modo 
da produrre competenze più ampie incoraggiando il cambiamento di approccio alle arti, alle 
scienze e alle nuove tecnologie. Come afferma Michael John Gorman, fondatore e direttore del 

 
11 M. Mancuso, Arte, Tecnologia e Scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella New Media 
Art contemporanea, cit., p. 24.  
12 M. Mancuso, Ars Electronica: Gerfried Stocker, in M. Mancuso (a cura di), “MCD. Magazine des cultures 
digitales. Carte Blanche: Art Industries”, n. 74, Giugno-Agosto 2014, 01 Giugno 2014, MCD. Association 
“Musiques & Cultures Digitales”, Parigi 2014, p. 30. 
13 C. P. Snow, The Two Cultures, Cambridge University Press, Londra 2012. 
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museo delle scienze di Monaco di Baviera BIOTOPIA e per molti anni direttore della Science 
Gallery International “nell'ultimo decennio, sono emersi molti “incubatori culturali”, che 
riuniscono gruppi di lavoro interdisciplinari che possono portare all’ideazione e realizzazione di 
progetti artistici, ma anche progetti sociali, prodotti commerciali o, addirittura, allo sviluppo di 
nuovi programmi di ricerca scientifici. Molti di questi sono luoghi per residenze artistiche, come 
SymbioticA in Australia, Le Laboratoire a Parigi, MediaLab Prado a Madrid e la stessa Science 
Gallery International e ognuno di essi sviluppa speciali format per workshop, incontri, 
programmi articolati di residenza, partnership e nuove opportunità di investimenti” 14. Questi 
centri di ricerca si rivelano luoghi in cui i processi di interazione e contaminazione tra persone, 
pratiche, tecnologie e strumenti contribuiscono in modo integrato alla realizzazione di oggetti, 
artefatti ed esperienze. Entità culturali e produttive in cui la pratica di “azione” e contaminazione 
tra esseri umani (con formazioni spesso differenti, scientifici e umanistici) ed elementi non-
umani (oggetti, strumenti, entità non biologiche) caratterizza e identifica tutti i processi che si 
svolgono all’interno e verso l’esterno. I media lab si sono dimostrati, in questi primi vent’anni 
del nuovo millennio, importanti centri per la sperimentazione di modalità di relazione, 
comunicazione, collaborazione tra artisti, designer, scienziati, tecnologi, imprenditori, 
accademici e semplici amatori. Luoghi in cui pratiche ibride hanno evidenziato uno slittamento 
nella comprensione della tecnoscienza da disciplina teorico-scientifica a prassi operativa-creativa. 
Ambienti di elezione in cui entità umane e non umane (computer, software, hardware, ma anche 
dati, sequenze di dna, protesi, Intelligenze Artificiali, robot) hanno agito in modo non-
gerarchico come “attanti” di quella contaminazione che la ATN di Latour, ma anche il realismo 
agentivo della Barad o la OOO di Harman e Morton, pongono al centro della loro filosofia, nel 
dialogo tra misurazione, pensiero e formalizzazione15. Centri di sperimentazione in cui l’intra-
azione di elementi organici e inorganici si è articolata attraverso un concetto di performance 
della pratica tecnoscientifica lontana da un’idea di rappresentazione e interpretazione, quanto 
epicentro di registrazione e osservazione della materialità fenomenologica della realtà16. Centri 
di azione creativa e culturale fortemente interdisciplinari, che hanno contribuito all’ideazione, 
progettazione e realizzazione di opere e artefatti tra arte e design, ibridi e difficilmente definibili 
con le classiche divisioni binarie della cultura e della società contemporanea. 

 
3.2.1. Pratiche collaborative interdisciplinari  
 
Le pratiche di collaborazione dal basso tra professionisti, nonché la condivisione di esperienze e 
conoscenze, sia con gli ambiti accademici sia con i contesti maggiormente istituzionali, sono 
elementi caratterizzanti delle attività di tutti i principali media lab a livello internazionale. 
Componenti essenziali che hanno dato vita a processi virtuosi di produzione e hanno modellato 
un certo tipo di cultura in grado di riflettere in modo critico sull’impatto delle tecnologie e della 
ricerca scientifica nelle nostre vite, sulle potenzialità in termini espressivi e progettuali, nonché 
sul loro impatto nelle modalità di relazione tra esseri umani e contesto. Ciò che emerge da alcune 
ricerche qualitative condotte negli ultimi anni sulle attività di alcuni media lab, strutturate come 
mappature territoriali, pamphlet per l’analisi di processi interni o blueprint per confronti tra i 
rispettivi percorsi di crescita e sviluppo, è la necessità di operare attivando network di “valore” 
che uniscano artisti, designer, scienziati e informatici appartenenti a reti locali e globali sempre 

 
14 M. Mancuso, Arte, Tecnologia e Scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella New Media 
Art contemporanea, op.cit., p. 248. 
15 B. Latour, S. Woolgar, Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts, J. Salk (a cura di), Princetown 
University Press, Princetown (NJ) 1987. 
16 C. Salter, Alien Agency. Experimental Encounters with art in the making, postfazione di A. Pickering, MIT Press, 
Cambridge (MA) 2015. 



 170 

più liquide e diffuse17. Come scrive Floor van Spaendonck, ex direttore del Virtueel Platform, 
dal 2007 al 2012, fondazione sovvenzionata dal Dutch Ministry of Education, Culture and 
Sciences, nell’introduzione del The New Explorers Guide to Dutch Digital Culture: “i media lab 
sono gli studi e i laboratori di ricerca della nostra società. Sono spazi in cui artisti, specialisti 
digitali, scienziati e teorici, "smanettoni" e media producer lavorano fianco a fianco per riflettere 
e creare con gli ultimi sviluppi tecnologici. Il loro obiettivo è garantire un’innovazione 
sostenibile a livello sociale e artistico e in questo modo danno un contributo alla crescita delle 
industrie creative e al rinnovamento della società in generale”18. 
 
La capacità di networking e modellazione di strutture di conoscenza peer-to-peer, le competenze 
ibride che nascono spesso da approcci autodidatti e interdisciplinari, facilitano all’interno dei 
media lab nuove modalità di dialogo tra sperimentazione, ideazione, produzione e mercato. La 
creazione di ambienti in cui tecnici e creativi collaborano per produrre progetti non 
convenzionali, il coinvolgimento di pubblici sempre più ampi e l’inclusione diretta delle 
comunità locali, sono elementi che concorrono a esplorare e sfruttare le potenzialità che le 
tecnoscienze hanno per i campi dell’arte, del design e della produzione creativa contemporanea. 
Grazie alla collaborazione tra esperti nei campi dell’industria, del settore pubblico e 
dell’accademia19, il media lab è considerato esso stesso una sorta di esperimento, a livello di 
processi, ma anche in termini produttivi e collaborativi20. È stato capace nel tempo di spostare 
il suo focus da un approccio focalizzato sulla sperimentazione pura a uno maggiormente 
interessato alla riflessione sui contenuti e i linguaggi. Processo che ha garantito una sua crescente 
rilevanza a livello sociale e comunitario, di pari passo con la rapida democratizzazione delle 
tecnologie21, il graduale coinvolgimento di soggetti “esterni”, le sempre più frequenti sessioni di 
confronto e condivisione con pubblici differenti, da esperti a studenti e professionisti delle 
industrie tecnologiche e scientifiche22. I media lab sono stati fondati con un’idea interdisciplinare 
alla base, da persone con esperienze e formazioni in campi molto diversi, come risulta evidente 
dalle parole del critico e curatore Arie Altena in un resoconto sulla storia e lo sviluppo della New 
Media Art nei Paesi Bassi. Nella pubblicazione, si racconta la nascita del V2_ a Den Bosch 
all’inizio degli anni Ottanta, ad opera di un gruppo di artisti, musicisti, designer, performer 
interessati alle possibilità espressive offerte dalle nuove tecnologie computazionali, tra cui il 
compianto Alex Adriaansen (che del V2_ è stato direttore fino alla sua scomparsa, nel 2018) 23. 
All’interno del saggio, Altena dedica anche molta attenzione alla nascita del V2_Lab, fondato 

 
17 Tra le più importanti e diffuse si ricordano: C. Frost, “Media Lab culture in the UK”, in R. Catlow, M. 
Garrett (a cura di), Collaboration and Freedom – The World of Free and Open Source Art, Arts Council England for 
thinking digital, Furtherfield, Londra 2012, https://www.furtherfield.org/media-lab-culture-in-the-uk/; M. 
Langendijk, T. Schep (a cura di), The new explorer guide to dutch digital culture, Virtueel Platform. Het Nieuwe 
Instituut, Rotterdam 2012-2013; D. De Wit, N. Samyn, P. Van Bogaert, Media Art and Digital Culture in 
Flanders, Belgium, BAM, Flemish institute for visual, audiovisual and media art, Ghent 2011; A. Plohman, C. 
Butcher, The future of the Lab, Baltan, Eindhoven 2010; O. Sulopuisto, P. Dean, K. Åberg (a cura di). Media Lab 
20 Helsinki, Aalto University, Tallin 2014. 
18 M. Langendijk, T. Schep (a cura di), The new explorer guide to dutch digital culture, Virtueel Platform. Het 
Nieuwe Instituut, Rotterdam 2012-2013, p. 13. 
19 O. Sulopuisto, P. Dean, K. Åberg (a cura di). Media Lab 20 Helsinki, Aalto University, Tallin 2014, p. 7. 
20 A. Dekker, “The end of the media lab as we know it”, in A. Plohman (a cura di), A blueprint for a lab of the 
future, Baltan, Eindhoven 2010, p. 277. 
21 A. Tanaka, “Situating within society: blueprints and strategies for media labs”, in A. Plohman (a cura di), A 
blueprint for a lab of the future, Baltan, Eindhoven 2010, p.12. 
22 A. Dekker, “The end of the media lab as we know it”, in A. Plohman (a cura di), op.cit., p. 281. 
23 Per un quadro completo della ricchissima produzione critica di Arie Altena nel contesto della New Media Art 
dei Paesi Bassi, si consiglia il sito https://ariealt.home.xs4all.nl/index.html. 
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nel 1997 a Rotterdam “principalmente a causa della richiesta incessante di assistenza tecnica da 
parte degli artisti per la realizzazione dei loro lavori”24. A testimoniare la capacità del centro di 
prendere spunto dai percorsi condotti dai primi media lab nord-americani per marcare uno 
scarto da un approccio puramente tecnico a uno maggiormente interessato alla produzione 
interdisciplinare, le persone coinvolte nel V2_Lab erano finalmente libere di “concentrarsi sulla 
propria area di specializzazione, ma all’interno di un contesto di sviluppo più ampio, in cui 
nessuno è forzato a considerare altri metodi per il solo gusto di farlo”25. Tenendo presente 
l’insegnamento originale di scienziati, tecnici e visionari che iniziarono l’esperienza della MIT 
Media Lab, per i quali un media lab è e sarà sempre l’opposto di una macchina industriale, la 
cui funzione principale non è quella di produrre all’infinito lo stesso processo, quanto quello di 
creare costantemente diversità, perché senza diversità non c’è informazione26. Il modello dei 
media lab come centro di ricerca interdisciplinare ha evidenziato come sia necessario favorire la 
condivisione tra ambiti culturali e scientifici ed evitare la specializzazione che soffoca il pensiero 
fuori dagli schemi, creando infrastrutture che incoraggiano l'indagine guidata dalla curiosità, gli 
studi e le pratiche collaborative. Nel corso degli ultimi anni il ruolo, le attività e le caratteristiche 
stesse dei media lab si sono andate trasformando, focalizzate verso una proposta culturale sempre 
più ampia e articolata, fatta di ricerca creativa ma anche di tante attività espositive, educative e 
culturali in senso ampio. Questo, di pari passo con il processo di trasformazione di molte 
tecnologie in vere e proprie commodity di ampio uso e facile utilizzo per un numero crescente di 
persone, da cui la necessità di una riflessione adeguata sulle loro potenzialità, i rischi e la 
pervasività nelle nostre vite e nella società.  

 
3.2.2. Saperi e conoscenze condivise 
 
Abbiamo visto come uno dei ruoli principali svolto dai media lab è quello di facilitatori culturali, 
soggetti cioè che favoriscono l’incontro e il dialogo tra soggetti diversi: artisti, designer, 
programmatori, scienziati, ma anche filosofi, umanisti, critici, galleristi, accademie, istituzioni e 
semplici curiosi. Molti di questi luoghi operano attraverso una serie di attività ibride che solo in 
parte afferiscono alla pratica di ricerca funzionale alla produzione di opere, oggetti e artefatti ma 
che anzi, sempre più spesso, si arricchiscono di mostre, workshop, seminari, presentazioni e 
performance. Come ricorda ancora la curatrice e ricercatrice Claudia D’Alonzo, “nel corso degli 
anni, la libertà lasciata agli autori e la stretta relazione tra ingegneri e artisti, ha permesso di 
sperimentare modi ibridi di lavorare attraverso il medium tecnologico, generando saperi e 
conoscenze inedite, cioè di fondare quella commistione tra tecnologia ed estetica che sarà di lì a 
poco fondamentale per l'emersione della media art così com'è oggi intesa” 27 . Ai Baltan 
Laboratories, ad esempio, fondati nel 2008 all’interno del polo tecnologico Strijp S di 
Eindhoven, importante riqualificazione dei terreni della vecchia area industriale della Philips, 
ancora oggi si continua a lavorare al “confine di differenti discipline”, con l’idea di connettere 
individui e organizzazioni attraverso collaborazioni, workshop, pubblicazioni, sperimentazioni, 
attività espositive. Il media lab si focalizza su temi importanti del contemporaneo, andando oltre 
l’eccitazione per la novità tecnologica e preferendo “speculare su un possibile immaginario del 
futuro”, esplorando la nozione di cosa significa oggi essere umani e come le tecnologie stanno 
cambiando i nostri comportamenti e i nostri corpi.  

 
24 A. Altena, "Research in Technological Art at V2_", in S. Huisman, M. van Mechelen (a cura di), A Critical 
History of Media Art in the Netherlands, Jap Sam Books, Rotterdam 2019. 
25 O. Sulopuisto, P. Dean, K. Åberg (a cura di). Media Lab 20 Helsinki, Aalto University, Tallin 2014, p. 14-15. 
26 S. Brand, The Media Lab. Inventing the future at MIT, Viking Penguin Inc, New York (NY) 1987, p. 263. 
27 C. D’Alonzo, op. cit., p. 34. 
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Il V2_Lab, come già anticipato, si fa promotore di progetti, opere e collaborazioni, fornendo 
strutture e supporto per la produzione tramite una serie di processi collaborativi che vanno dal 
Think-Tank al Do-Tank, dalla ricerca alla creazione e presentazione delle opere. Sono molteplici 
le occasioni di confronto in questo senso, veri e propri format come le Summer Session, residenze 
per artisti e designer emergenti, sponsorizzate da una rete di organizzazioni culturali in tutto il 
mondo, in grado di fornire supporto, feedback e supervisione ai progetti. Oppure i Workshop, 
intesi come momenti che offrono le basi per l'apprendimento di nuove abilità tecniche, 
favorendo lo sviluppo di un atteggiamento investigativo verso tecnologie interattive, DIY e di 
Intelligenza Artificiale. O ancora gli Expert Meetings, incontri con esperti esterni al V2_ con 
background differenti in arte, design e scienza, che si concentrano sullo scambio di conoscenze 
e contribuiscono all'approfondimento della ricerca all’interno del lab. Gli Open Lab sono invece 
incontri online, aperti al pubblico, dove si presentano e discutono i lavori in corso all’interno 
del V2_Lab: dal programma di Fellowships, che mira a far progredire il lavoro di artisti, curatori 
e teorici attraverso borse di studio, contribuendo al contempo ai programmi, alle produzioni e 
alle pubblicazioni del centro, alle Residencies della durata di un anno. Parallelamente, il V2_ 
organizza tutto l’anno una serie di programmi pubblici, che vanno da mostre a presentazioni ed 
eventi pensati per la comunità, sia essa locale o internazionale: momenti di incontro e dibattito, 
occasioni per artisti e designer per presentare nuovi lavori al pubblico e scambiare idee con altri 
professionisti e semplici curiosi. Molto interessanti sono le Test_Lab Series, una serie di eventi 
pubblici per la presentazione, dimostrazione e condivisione delle ricerche di progetti pensati da 
gruppi di artisti, scienziati, tecnici, teorici e studenti che svolgono lavori all'avanguardia tra 
tecnologia, società, design e arte. O ancora le serie 3x3, in cui ogni mese gruppi di tre artisti e 
designer presentano tre progetti o idee di progetti, anche in forma iniziale e non testata, 
sviluppati all’interno del media lab. Infine, grande importanza rivestono tutti gli eventi che 
aprono le porte del laboratorio a pubblici esterni, come i Community Events (meetup, drink, 
presentazioni di progetti ed esperienze che offrono ai membri la possibilità di incontrarsi in un 
ambiente informale) e i Crash Course (una serie di incontri aperti, pensati per studenti o giovani 
professionisti che sono interessati all'impatto delle tecnologie dei media sulla società). 
 
I media lab, pur essendo in molti casi ai margini dell'accademia e del sistema universitario, 
hanno fornito nuovi modelli didattici, di estrazione pratica e teorica, basati sul’insegnamento e 
l’utilizzo di strumenti open source e pratiche DIY che si sono rivelati efficaci e attraenti per un 
pubblico sempre più vasto28. Al contempo, alcune eccezioni come l’Aalto Media Lab, si sono 
proposte come centri di formazione ricosciuti in cui la pratica di sperimentazione tra arte, design, 
tecnologia e scienza si accompagna a un percorso di laurea e/o di dottorato più istituzionale. 
Sorto nel 1994 all’interno della Università di Arte e Design di Helsinki e divenuto nel 1998 una 
vera e propria unità del dipartimento di Media della Aalto University / Scuola di Arte, Design e 
Architettura, l’Aalto Media Lab si definisce come una scuola di nuovi media e design. Non un 
istituto di ingegneria né tantomeno una scuola d’arte, ma un luogo di formazione ibrido in cui 
la media art è benvenuta, nell’idea che la contaminazione disciplinare tra persone con formazioni 
diverse sia un punto di forza dell’istituto29. Il suo programma di laurea magistrale (Master of 
Arts) in New Media, istituito nel 1994, è uno dei primi del suo genere in Europa e si articola 
oggi attraverso tre indirizzi: New Media Design and Production, Sound in New Media, Game 
Design and Production, per esplorare l’impatto e indagare le potenzialità che le tecnoscienze 

 
28 M. du Vall, M. Majorek, Media labs–creative cooperation and mutual learning: Case studies across Europe, in 
“SHS Web of Conferences”, n. 48, 28 Giugno – 01 Luglio 2018, ERPA International Congresses on Education 
2018 (ERPA 2018), EDP Sciences, Parigi 2018, p.6. 
29 O. Sulopuisto, P. Dean, K. Åberg (a cura di). Media Lab 20 Helsinki, Aalto University, Tallin 2014. 
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offrono in termini di espressione artistica, design e produzione creativa. Molto importanti sono 
le attività di ricerca, sviluppate dal 1995 e organizzate attraverso gruppi tematici (Game Research 
Group, Sound and Physical Interaction, Learning Environments, Systems of Representation) 
che si impegnano in una serie di pratiche e studi allineati alle priorità della Aalto University nel 
contesto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e del loro impatto sulla 
società contemporanea.  
 
Ci sono altri media lab in giro per il mondo che hanno introdotto pratiche di formazione, più 
o meno alternative ai modelli di formazione tradizionale, all’interno delle proprie attività. E’ 
impossibile riportarli tutti all’interno di questa trattazione, suggerendo nel caso un ulteriore 
percorso di ricerca e confronto di pratiche e strategie tra differenti media lab, tema non ancora 
debitamente affrontato a livello accademico. Al contempo, meritano sicuramente attenzione le 
iniziative promosse da due centri molto importanti per lo sviluppo delle pratiche della New 
Media Art in Europa: il LABoral di Gijon e l’iMAL di Bruxxelles. Situato nelle Asturie, il 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial è nato nel 2007 come fondazione no-profit 
formata da istituzioni pubbliche, compagnie private e aziende, che diffonde e favorisce l'accesso 
a nuove forme di cultura radicate nell'uso creativo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ITC). E’ concepito come una vera e propria piattaforma di risorse a disposizione 
di artisti e progettisti per facilitare lo sviluppo di opere nel campo delle arti visive, del design e 
dell'architettura, in grado di articolare le sue molteplici attività attraverso mostre, pratiche di 
produzione e ricerca, percorsi culturali e di formazione. Sebbene le mostre e le attività espositive 
siano il vero DNA del LABoral, cio che lo definisce e lo caratterizza verso un pubblico ampio e 
generalista, anche grazie a coproduzioni sviluppate con altri centri culturali come ZKM, Centre 
Pompidou e Ars Electronica, la sezione del media lab è forse la sua parte più vitale. Ideato come 
un vero e proprio centro di produzione, è incentrato attorno al fabLAB Asturias, laboratorio che 
utilizza macchine a calcolo numerico per fabbricare oggetti fisici a partire da progetti digitali, 
oltre che progettare e creare strumenti e dispositivi elettronici. Molto importante è anche il 
Sound LAB, concepito come uno spazio di sperimentazione nelle diverse pratiche di sound art 
contemporanea, nato per fornire supporto tecnico e creativo alle pratiche artistiche legate al 
suono. Così come l’Audiovisual LAB, spazio per la sperimentazione e la ricerca delle nuove 
forme audiovisive dell'arte contemporanea. Attraverso una serie di residenze diffuse attraverso 
call internazionali, il LABoral attiva ogni anno molte attività educative strutturate attraverso 
workshop, corsi di breve durata su data visualization, programmazione, tecnologie sensoriali, 
interattive, sonore, audiovisive. Inoltre, si impegna nella gestione di un programma scolastico, 
denominato AuLAB Experimental, sviluppato in collaborazione con la Direzione Generale di 
Formazione Professionale del Ministero dell’Educazione, Cultura e Sport del Principato delle 
Asturie, che si articola attraverso tre differenti canali di formazione tecnica: introduzione alla 
programmazione creativa, apprendimento con il design e la fabbricazione digitale, laboratorio 
sperimentale televisivo. Di base a Bruxxelles, iMAL nasce nel 1999 come uno dei primi centri 
nel cuore d’Europa dedicati alla pratica di diffusione artistica e culturale tramite tecnologie 
informatiche e di rete. Sin dai primi anni di vita, è stato caratterizzato da una combinazione 
unica tra attività espositive, ricerche e produzioni nel media lab e nel fablab. Luogo riconosciuto 
da una comunità internazionale di artisti, designer, critici e curatori come importante punto di 
incontro e di scambio, iMAL organizza incontri tra professionisti, istituti di ricerca, laboratori e 
aziende, nonchè masterclass e laboratori di formazione come i Summer Digital Art Workshops, la 
serie Code, e gli Arts & Crafts. Senza in questo dimenticare le attività parallele del CASTII 
(Center for Arts, Science, Technologies, Innovation and Inclusion), centro fondato nel 2015 
come spazio per la pratica artistica e culturale tramite l’uso delle nuove tecnologie che intende 
integrare la creatività digitale con le pratiche di inclusione sociale.   
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Chiudiamo infine questa trattazione descrivendo le attività, i saperi e le conoscenze sviluppate 
all’interno di uno dei centri culturali ed espositivi più importanti al mondo per la produzione, 
la diffusione e la conservazione di opere a cavallo tra arte, design, tecnologia e scienza: lo ZKM 
| Center for Art and Media di Karlsruhe. Fondato nel 1989 e diretto da oltre vent’anni 
dall’artista e curatore Peter Weibel, lo ZKM è un'istituzione culturale unica al mondo, un luogo 
che amplia l’idea e gli obiettivi originali di un museo da un lato e di un media lab dall’altro. 
Considerato il "Bauhaus elettronico o digitale" - espressione che viene fatta risalire al suo 
fondatore Heinrich Klotz, promotore anche della Karlsruhe University of Arts and Design – 
combina produzione e organizzazione di mostre e spettacoli, archiviazione e restauro di opere, 
attivazione di simposi e riflessioni tra arte, filosofia, scienza e tecnologia per esaminare gli effetti 
della medializzazione sulla società contemporanea. La struttura attuale dello ZKM si articola 
attraverso quattro dipartimenti principali: quello curatoriale, quello di ricerca Hertz-Lab, il 
Wissen - Collection, Archives & Research che conserva ed esplora l'arte del XX e XXI secolo e 
il reparto eventi che organizza incontri, letture, concerti e spettacoli. Nello specifico, il 
dipartimento curatoriale si occupa di organizzare mostre interattive e partecipative che vengono 
sviluppate in sinergia con il dipartimento di ricerca e i laboratori, nonché alle istituzioni partner 
e altri istituti di ricerca in tutto il mondo. Il nuovissimo Hertz-Lab opera come invece come 
piattaforma di ricerca, sviluppo tecnico e produzione, mettendo in comunicazione scienziati, 
sviluppatori, designer e artisti da tutto il mondo. Si focalizza soprattutto su realtà virtuale e 
aumentata, Intelligenza Artificiale, immersività e ambienti interattivi, operando a stretto 
contatto i laboratori del Wissen - Collection, Archives & Research, in cui specialisti provenienti 
dai settori del restauro, dell'ingegneria elettrica, dell'informatica e della storia dell'arte affrontano 
le sfide portate dalla conservazione delle opere elettroniche e digitali. 

 
3.2.3. Genspace, Baltan, Waag, CyborgFoundationLabs e Hackteria 
 
Secondo la divisione fornita dal ricercatore Atau Tanaka, al modello dei laboratori industriali (i 
Bell Labs e Xerox Palo alto Research Center o il Philips Research) sviluppati secondo lo standard 
dei centri di ricerca e sviluppo delle aziende, si è affiancato negli ultimi vent’anni quello dei 
laboratori universitari (su tutti l’MIT Media Lab negli Stati Uniti, ma anche il Culture Lab presso 
la Newcastle University e l’Aalto Media Lab di Helsinki), capaci di fare ricerca e fornire attività 
di alta formazione accademica e consulenza per aziende30. In un quadro di questo tipo, un ruolo 
a sé stante lo giocano i “citizen labs”, speciali media lab nati dall’azione di attivisti, hacker, artisti 
e designer, studenti e semplici cittadini, spesso provenienti da esperienze pregresse negli 
hackerspace e legati a filosofie e pratiche open e DIY di autocostruzione e riutilizzo di strumenti 
tecnoscientifici, conoscenza condivisa di queste pratiche e riflessione critica sul loro impatto etico, 
sociale e politico. Secondo Tanaka, uno dei “citizen lab” più popolari in Europa è il MediaLab 
Prado di Madrid, vero e proprio “laboratorio di cittadini che funge da luogo di incontro per la 
produzione di progetti culturali aperti, in cui le attività sono strutturate in gruppi di lavoro, bandi 
per la produzione di progetti, ricerche collaborative e comunità di apprendimento che affrontano 
una gamma molto ampia di argomenti”31. Il media lab ha saputo negli anni ritagliarsi un ruolo 
importante nell’unire la ricerca sulle tecnologie da un punto di vista tecnico all’organizzazione di 
eventi e laboratori, collaborazioni tra artisti, designer e programmatori, soprattutto nei campi del 

 
30 Tanaka Atau, “Situating within society: blueprints and strategies for media labs”, in A. Plohman (a cura di), A 
blueprint for a lab of the future, Baltan, Eindhoven 2010. 
31 M. du Vall, M. Majorek, Media labs–creative cooperation and mutual learning: Case studies across Europe, in 
“SHS Web of Conferences”, n. 48, 28 Giugno – 01 Luglio 2018, ERPA International Congresses on Education 
2018 (ERPA 2018), EDP Sciences, Parigi 2018, p.4. 
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suono, degli audiovisivi, della visualizzazione dei dati, dell’interazione e della fabbricazione 
digitale. Tra i “citizen lab” più importanti e noti a livello internazionale c’è sicuramente Genspace 
a New York, fondato nel 2009 come il primo laboratorio comunitario di biotecnologia al mondo, 
un luogo in cui persone di ogni estrazione possono apprendere e creare con le scienze della vita. 
Nello specifico, Genspace ha organizzato nel corso degli anni una serie impressionante di attività, 
sia laboratoriali che educative, nelle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art 
and Math). Articolate attorno agli ambiti delle biotecnologie, dell'epidemiologia, delle 
neuroscienze e della genomica, scopo di queste iniziative è quello di condividere le specificità di 
una cultura scientifica avanzata e apparentemente lontana dalle persone comuni. Ma anche di 
sensibilizzare i cittadini all’impatto che queste pratiche hanno sui nostri corpi e sul rapporto con 
il contesto circostante, nonché di mettere in contatto artisti e designer con tecnici, scienziati, 
teorici e filosofi per attivare processi spontanei di riflessione creativa e progettuale. Nessuna 
specifica formazione in ambito scientifico e nessuna conoscenza tecnica o di programmazione è 
richiesta per partecipare alle attività formative e ai workshop organizzati da Genspace. Come, per 
fare un esempio, quelli sulla “medicina personalizzata”. Nota anche come “medicina di 
precisione” o “farmacogenetica” è questa una disciplina che unisce le pratiche della genomica con 
quelle della bio-informatica, l’analisi cioè di dati biologici complessi, per studiare e prevedere 
come il nostro corpo (i nostri geni) siano in grado di reagire in modo specifico ad alcuni farmaci 
piuttosto che ad altri in ottica evolutiva. La genomica è soggetto di molte pratiche di condivisione 
e formazione all’interno di Genspace: sia quelle legate ai temi della privacy, della fenotipizzazione 
forense e di tutte le implicazioni etiche che potrebbero esistere in futuro sulla base di una 
discriminazione genetica dei corpi, sia alle pratiche di editing del DNA che potranno divenire 
sempre più DIY e alla portata di tutti, sia alle dinamiche sociali che le pratiche online di personal 
genetic testing e matchmaking del DNA potrebbero innescare32. Anche la biologia sintetica è uno 
dei grandi temi affrontati a Genspace, per imparare le basi della progettazione e fabbricazione di 
sistemi biologici già esistenti o non ancora presenti in natura. Ma anche, per conoscere il 
potenziale del DNA computing e della programmazione molecolare in termini di archiviazione di 
dati informatici su strutture biologiche, nonché per l’attuazione di processi informatici avanzati 
tramite strutture biologiche. Ancora, gli ambiti delle neuroscienze sono ampiamente trattati dai 
laboratori di Genspace: dalla conoscenza necessaria per utilizzare un elettroencefalogramma alla 
comprensione di come interpretare l’attività elettrica nel cervello (mind reading); dallo studio dei 
dataset provenienti da una risonanza magnetica cerebrale alla visualizzazione digitale delle 
corrispondenti reti neurali e la conoscenza delle pratiche di machine learning per esaminare e 
replicare le attività psichiche. Infine, importanti sono anche le iniziative di formazione orientate 
al Bio Design e ai Bio Textiles: biotecnologie applicate alla progettazione di nuovi materiali e alla 
speculazione sull’utilizzo nei campi del design e della moda, tecniche di bioprinting 
tridimensionale DIY per fabbricare biomateriali e biotessili da microbi e batteri bio-ingenerizzati, 
pratiche di hacking di stampanti domestiche per lo stampaggio bidimensionale di un batterio per 
mezzo di una proteina. 
 

 
32 Per maggiori informazioni sulla pratica di fenotipizzazione forense, si rimanda al sito: 
https://it.qaz.wiki/wiki/DNA_phenotyping. 



 176 

 
 

Fig. 3.12: Genspace, New York. 
 
Ai Baltan Laboratories di Eindhoven, le pratiche di ricerca a cavallo tra arte, design, Intelligenza 
Artificiale ed essere umano sono state sempre indagate sia per mezzo di incontri eventi e pratiche 
di condivisione sia con attività di ricerca maggiormente laboratoriali. In particolare, il progetto 
Hack The body si distingue come un ricco programma incentrato sul dialogo tra corpo e 
tecnologia, con il coinvolgimento di un folto gruppo di artisti, designer, scienziati, teorici ed 
esperti. Tra le opere presentate, meritano sicuramente attenzione il lavoro performativo Qualified 
Self di Chris Salter (direttore del centro Hexagram di Montreal), TeZ e Luis Rodil-Fernández in 
collaborazione con i laboratori della Philips; la ricerca Configurations: Performing the Human-
Machine di Marco Donnarumma in collaborazione con il Neurorobotics Research Laboratory 
presso la Beuth-Hochschule für Technik di Berlino, centro che studia e produce morfologie e 
sistemi neurali distribuiti per robot autonomi capaci di muoversi secondo sistemi adattivi; il 
progetto EEG Kiss di Karen Lancel e Hermen Maat in collaborazione con TNO, organizzazione 
per la ricerca scientifica applicata. Qualified Self è un’opera pensata come un’installazione 
performativa, che coinvolge persone comuni, neuro scienziati ed esperti di machine learning. Il 
progetto studia il fenomeno della sincronia interazionale in gruppi ampi di persone, utilizzando 
segnali biometrici e fisiologici come la respirazione, la variabilità della frequenza cardiaca (ECG) 
e la conduttanza cutanea (GSR), per rispondere a tre domande fondamentali: come possono i 
corpi umani sincronizzare i propri segnali vitali? Come può la sincronia essere incoraggiata o 
indotta da luce, suono e stimolatori vibro-tattili? Come può questa sincronia essere rappresentata 
in un ambiente e utilizzata come catalizzatore per altri feedback? Configurations: Performing the 
Human-Machine è un gruppo di performance che sovrappone tecnologia, scienza e umano, 
esplorando l’interazione tra corpo organico e macchina inorganica, tra processi biofisici e sistemi 
robotici cognitivi, tra ammassi di carne e circuiti, tra identità biologiche e artificiali, per esplorare 
i confini formali di una nuova specie di cui non si conoscono ancora i connotati. E.E.G. Kiss è 
infine un’installazione fisica e virtuale, che esplora la possibilità che un bacio possa essere 
trasformato in una sequenza di dati, per misurare le sensazioni e le emozioni che provano le 
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persone che quei baci li danno e li ricevono e per capire se la sensazione di intimità che ne deriva 
può essere trasferita in rete e condivisa con altre persone. 
 

 
 

Fig. 3.13: Baltan Laboratories, Baltan Quarterly #4, Hack the Body,  
edited by Olga Mink (2016). 

 
Waag: Future Lab for Technology & Society di Amsterdam, è anch’esso uno dei più importanti 
media lab internazionali, con la sua caratteristica divisione in laboratori e dipartimenti incentrati 
su specifiche tecnologie, studiate e analizzate tra attività di ricerca e pratiche artistiche. Ogni 
sezione lavora su più progetti contemporaneamente, collaborando con un'ampia varietà di 
partner, sia attraverso la cooperazione europea sia a livello locale. Ricerca, scoperte, risultati, 
considerazioni e linee di pensiero sono poi condivise attraverso pubblicazioni, eventi, workshop 
e le varie attività delle accademie di formazione. L’AI Culture Lab, ad esempio, è un importante 
programma condotto in collaborazione con l’Amsterdam Science Park. Nato per esplorare le 
potenzialità dell’automazione e il suo impatto nei campi della robotica e della relazione tra essere 
umano e società, riunisce artisti, scienziati, imprenditori e semplici cittadini allo scopo di 
sviluppare progetti di ricerca e prototipi che supportano la comprensione etica, culturale e 
filosofica dell’Intelligenza Artificiale. Ponendo il corpo umano al centro della pratica speculativa, 
il laboratorio ha sviluppato un’indagine lungo tre linee di azione: la personalità artificiale (quale 
forma di intelligenza estesa e quale interazione tra essere umano e AI deve essere sviluppata), 
l’Intelligenza Artificiale per le persone (a quali necessità civili e pubbliche deve rispondere una 
AI), l’Open AI (quale ruolo immaginiamo potrà ricoprire un’Intelligenza Artificiale nella vita 
pubblica e nella società civile). Parallelamente, l’Open Wetlab è un punto di riferimento per le 
pratiche di bio arte, bio design, biologia DIY e DIWO, grazie a un’attività incessante di incontri, 
residenze, laboratori e corsi di formazione erogati attraverso la BioHack Academy. Un vero e 
proprio corso per biohacker per imparare a costruire un bio-laboratorio autonomo a partire da 
un fablab o da un hackspace, per progettare, crescere ed estrarre un biomateriale a partire da 
componenti hardware open source auto-fabbricati o per sviluppare un proprio batterio, fungo o 
filamento. Attraverso l’Hybrid Lab Network, queste attività sono esportate fuori dal Waag, tra le 
istituzioni che ne richiedono la presenza, attraverso un modello educativo per la formazione 
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liceale basato su processi di co-creazione, pratiche di laboratorio e discussioni pubbliche. Tra i 
vari progetti sviluppati dall’Open Wetlab, vale la pena ricordare Smart Hybrid Forms delle artiste 
e designer Špela Petrič e Christiaan Zwanikken, sviluppato in collaborazione con VU 
Amsterdam e Gerrit Rietveld Academie: un prototipo di pianta-cyborg, un’entità inter-specie in 
grado di processare dati e attivare fisiologie riproduttive e di fotosintesi.  
 

 
 

Fig. 3.14: Waag: Future Lab of Technology & Society, Amsterdam.  
 
Sebbene l’immaginario cyborg e le possibili integrazioni tra corpi ed elementi tecnologici sia un 
tema importante per molti dei media lab citati, esiste al momento un solo vero “citizen lab” che 
di fatto unisce alla ricerca tra essere umano, tecnologia e contesto un’attitudine DIY e hacker: i 
CyborgFoundationLabs di Barcellona, fondati nel 2007 dall’artista cyborg Neil Harbisson. La 
loro attività è incentrata sia sulla progettazione e autocostruzione di device tecnologici sia sul 
loro impianto all’interno del corpo, attraverso pratiche condivise tra artisti, designer, ingegneri, 
scienziati, programmatori, medici e persone comuni che sviluppano interesse a diventare cyborg. 
L’obiettivo è quello di una radicale espansione delle capacità sensoriali della persona, attraverso 
l’autocostruzione di tools programmabili che siano in grado di catturare, processare e trasmettere 
dati e informazioni tra interno ed esterno del corpo, per sviluppare un percorso teso ad esplorare 
la relazione tra il corpo e i fenomeni e i processi energetici circostanti. In questo senso, il Time 
Sense: Solar Crown è una sorta di corona composta da sensori in grado di catturare il calore del 
sole a diverse ore del giorno e trasferirlo alla persona che la indossa, in modo tale da stimolare 
una percezione sensoriale del tempo alternativa rispetto a quella tradizionale. Il Transdental 
Communication System è un impianto dentale che consente alle persone che lo installano di 
comunicare con semplici vibrazioni attraverso codice morse. E ancora, il Barometric Sense è un 
impianto cocleare che consente di percepire le variazioni di umidità dell’atmosfera tramite 
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vibrazioni sonore per conduzione ossea. Mentre infine, il Cosmic Rays Organ, è un vero e proprio 
organo di senso che consente a chi lo “indossa” di percepire i raggi cosmici nell’atmosfera33.   
 

 
 

Fig. 3.15: Cyborg Foundation co-founder Moon Ribas had a second implant procedure as 
part of her first stage mission to feel moonquakes in her right arm (30 Dicembre 2015). 

 
Ciò che appare evidente da questa lunga trattazione, per quanto inevitabilmente incompleta, è 
che due grandi rivoluzioni tecnoscientifiche hanno avuto un considerevole impatto sulla nostra 
società negli ultimi trent’anni: quella legata alle tecnologie dell’informazione e automazione 
(ICT e IA) e quella derivante dalle biotecnologie. Come afferma l’artista e attivista Steve Kurtz 
del Critical Art Ensamble “la prima è molto più celebrata, in quanto è una parte essenziale della 
vita quotidiana per le persone nei paesi sviluppati. Il suo impatto è immediato e onnipresente. 
La seconda è apparentemente molto meno onnipresente. Sembra essere lontana dalla vita di tutti 
i giorni perché il suo sviluppo e la sua produzione avvengono dietro le porte dei laboratori e 
sono compresi solo da una coorte specializzata di scienziati. Kurtz afferma che mentre la 
rivoluzione nell'ICT è molto più spettacolare, la rivoluzione nella biotecnologia è 
fondamentalmente più profonda e altrettanto onnipresente” 34.  É forse per questo motivo che 
la piattaforma Hackteria si occupa, da oltre dieci anni, di quella che loro chiamano Open Source 
Biological Art: una pratica di accesso e partecipazione pubblica e comunitaria a complessi 

 
33 Una presentazione delle attività del media lab si è tenuta presso il Chaos Communication Campo del 2019: 
https://media.ccc.de/v/Camp2019-10312-cyborg_foundation. 
34 Critical Art Ensamble, Biotechnology in the Public Interest, in M. Mancuso (a cura di), “MCD. Magazine des 
cultures digitales. The Open Futures”, n. 68, Settembre-Novembre 2012, 01 Settembre 2012, MCD. Association 
“Musiques & Cultures Digitales”, Parigi 2012, pp. 43-45. 
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protocolli scientifici nei campi della biologia e delle biotecnologie35. Fondato nel 2009 da Yashas 
Shetty, Andy Gracie e Marc Dusseiller, Hackteria non è un media lab o un “citizen lab” in senso 
stretto, quanto più un network di persone e centri di ricerca che praticano la biologia DIY con 
un forte interesse per la cooperazione interdisciplinare tra arte, design e cultura. Le innumerevoli 
attività di Hackteria sviluppate negli ultimi quindici anni e forse più, sono riportate online in 
un wiki pubblico: una repository aperta di progetti, laboratori e strumenti auto-costruiti, a cavallo 
tra bioarte, software e hardware open source, pratiche di biohacking e tecniche di 
sperimentazione elettronica36. La serie di laboratori Hackteria Lab gioca un ruolo chiave nella 
sperimentazione e sviluppo di modelli per la condivisione della conoscenza e la costruzione della 
collaborazione nelle pratiche artistiche legate soprattutto a bio e nanotecnologie. Tra gli scopi 
del Hackteria Lab c’è anche quello di suggerire una serie di istruzioni e direttive su come costruire 
il proprio laboratorio, fornendo attrezzature DIY a prezzi accessibili. HLabX è invece una serie 
di residenze e incontri tra professionisti e appassionati che operano in modo interdisciplinare a 
cavallo tra arte, design e scienza, mentre il DIY MedTech è un vero e proprio modulo formativo 
per studenti provenienti da diversi background ingegneristici, informatici, scientifici, artistici e 
progettuali, incentrato sulle misurazioni elettrofisiologiche del corpo (EMG, ECG, EEG). 
 

 
 

Fig. 3.16: DIY Mobile Gen Lab – Hackteria Object Collection / Urs Gaudenz (CH), 
Hackteria.org and BioTehna Citizen Lab. 

 
 
 
 

 
35 S. Tocchetti, Hackteria: Interview with Marc Dusseiller, in M. Mancuso (a cura di), “MCD. Magazine des cultures 
digitales. The Open Futures”, n. 68, Settembre-Novembre 2012, 01 Settembre 2012, MCD. Association “Musiques & 
Cultures Digitales”, Parigi 2012, pp. 46-49. 
36 https://www.hackteria.org/wiki/Main_Page. 
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3.3. Ricerche comuni e campione di analisi 
 
Scopo di questo paragrafo è quello, innanzitutto, di mettere in evidenza i punti di contatto e le 
corrispondenze che si evidenziano dall’analisi delle attività culturali, educative ed espositive 
proposte dai media lab internazionali che si occupano di pratiche tra arte e design al confine tra 
essere umano, tecnologia e scienza. Questa ricognizione ci consente di individuare quelle 
specifiche aree di indagine che delimitano i criteri di scelta di un gruppo di artisti e designer, per 
la loro capacità di innescare modalità di dialogo con il contesto circostante, sulla base di una 
serie di proprietà e caratteristiche circoscritte dalla ricognizione condotta nei primi due capitoli.  
 
Uno dei principali elementi che risulta evidente dalla trattazione del paragrafo precedente, è che 
esiste ancora un certo scollamento (culturale e produttivo) tra le sperimentazioni negli ambiti 
dell’arte e del design con l’uso di tecnologie hardware e software e quelle maggiormente legate 
all’utilizzo di pratiche scientifiche e biotecnologiche. Così come tra le attività di formazione 
organizzate all’interno dei media lab (o presentate all’esterno) e i programmi didattici proposti 
dai principali istituti di arte, design, tecnologia e scienza nel mondo. Non solo si osserva che i 
CyborgFoundationLabs sono quelli maggiormente interessarsi a pratiche effettivamente ibride, 
ma che in generale non esistono ancora media lab specifici dedicati ad applicazioni artistiche 
negli ambiti del machine learning, della robotica e delle neuroscienze. Fa eccezione, in parte, 
l’Australian Institute for Machine Learning (che ha annunciato nel marzo 2021 la prima artista 
in residenza, Laurie Anderson), co-investimento del governo e dell'Università di Adelaide, 
focalizzato proprio su teorie e pratiche di apprendimento automatico, robotic vision, sistemi 
autonomi di sorveglianza e tracciamento, fotogrammetria e modellazione 3D. E ancora, la 
Hybrid Platform, progetto dell'Università delle arti e della Technische Universität di Berlino, 
incentrato sullo scambio interdisciplinare tra arte, design, scienza e tecnologia o il Neurorobotics 
Research Lab presso la Beuth-Hochschule für Technik, in cui si sviluppano morfologie e sistemi 
neurali distribuiti per robot autonomi e adattivi. Come abbiamo visto, i CyborgFoundationLabs 
operano come un “citizen lab” ricco di attività e iniziative, laboratoriali e di condivisione, aperto 
a un’ampia community di professionisti, esperti, creativi e semplici cittadini, È questa la 
caratteristica peculiare anche di molti biolab nati dai contesti della cultura biologica open, DIY 
e hacker come Hackteria e Genspace, che hanno consentito una formazione auto-didatta a molti 
creativi e garantito l’attivazione di pratiche di formazione dal basso per mezzo di modelli 
educativi interdisciplinari, ibridi e in grado di adattarsi a diverse situazioni e contesti.  
 
Inoltre, il corpo e il suo rapporto con il contesto circostante, all’interno di pratiche 
interdisciplinari tra arte e scienza, è trattato in modo diverso nei vari media lab. Da un lato, si 
osserva come le strategie maggiormente legate all’autocostruzione di sistemi wearable hardware 
e software, automatizzati e intelligenti, fanno riferimento al corpo principalmente secondo 
modelli e speculazioni dell’immaginario cyborg, dell’espansione delle capacità corporee, dei sensi 
e dell’importanza del cervello come centro di controllo. Dall’altro, quelle più vicine agli ambiti 
delle biotecnologie e della biologia DIY, sembrano integrare maggiormente la pratica creativa 
con quella politica, sociale e culturale e fanno riferimento a una concezione di corpo piuttosto 
differente: un soggetto malleabile, umido, fatto di tessuti e strutture che possono essere 
sequenziate con pratiche e strumenti sempre più accessibili. Per una crescente presa di coscienza 
politica e sociale dell’impatto di queste ricerche nella società, ma anche della possibile 
riconfigurazione delle modalità e potenzialità di dialogo dell’essere umano con l’elemento non-
umano. Se inoltre si osserva come biotecnologie, bodyhacking, BCI e sistemi di Intelligenza 
Artificiale si sovrappongono nei processi di data analysis e nella interpretazione e visualizzazione 
di dati corporei, è soprattutto nel dialogo con altre specie e con fenomeni naturali, nel rapporto 
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con gli oggetti e nel contesto relazionale tra esseri umani che si evidenzia quell’effettivo dialogo 
tra ricerca tecnologica e scientifica che caratterizza l’attività degli artisti e designer scelti. 
Un’analisi così complessa e stratificata porta con sé ulteriori livelli di lettura, focalizzati sugli 
aspetti politici, etici e sociali di queste pratiche37. A fianco di una prassi che osserva attività al 
confine tra indagine DIY e attitudine hacker38, una riflessione matura pone attenzione a temi 
come sorveglianza biopolitica39, co-dipendenza uomo-macchina40, discriminazione genetica e 
diversità biologica, identità liquide41 e processi deterministici delle intelligenze artificiali42.  
 
3.3.1. Criteri di scelta dei case studies  
 
Oliver Grau ha individuato già oltre quindici anni fa le caratteristiche essenziali della New Media 
Art, che ancora oggi concorrono a una definizione di questo ambito espressivo e di ricerca legato 
a un’interpretazione basata sulle sue specifiche squisitamente tecniche43. Secondo lo storico 
dell’arte e teorico dei media, per New Media Art si intende una sorta di termine ombrello che 
comprende una serie di sperimentazioni artistiche che vengono prodotte e trasmesse per mezzo 
di tecnologie digitali: “nuove”, emergenti, o che per loro stessa natura sono soggette a costante 
cambiamento, evoluzione, cambio di paradigma. Questa complessa pratica artistica, che include 
al suo interno differenti tipologie di sperimentazione tecnologica, linguistica, estetica e sociale, 
porta con sé una serie di caratteristiche che dipendono essenzialmente dalla tipologia di media 
utilizzati per produrla: interattività, non linearità, caratteristiche time-based, immaterialità, 
centralità della relazione tra artista, opera e spettatore. Secondo Grau “essa è stata coniata 
dall'interrelazione tra arte e scienza sin dai suoi inizi, perché le scienze spesso hanno agito come 
un motore di innovazione e un serbatoio per l'ispirazione (estetica) in varie pratiche artistiche”. 
Penso sia importante partire da questa definizione, su cui si sono basate la maggior parte delle 
più importanti pubblicazioni internazionali del settore nel decennio successivo, per evidenziarne 
alcuni limiti. Limiti, che erano già presenti, anche se di difficile intuizione e piena comprensione, 
all’epoca della loro distribuzione, in quanto conseguenza di processi ancora in fase iniziale; ma 
che oggi risultano evidenti alla luce dei repentini processi culturali avvenuti44. Innanzitutto, la 

 
37 H. Dewey-Hagborg, Hacking Biopolitics, in “Informatics of Domination”, Spring 2017 Public Program of the 
Department of Visual Cultures, Goldsmiths University of London, 2 Febbraio 2017, E-Flux, New York 2017, 
https://conversations.e-flux.com/t/heather-dewey-hagborg-hacking-biopolitics/6045. 
38 J. Blumtritt, S. Browne, H. Dewey-Hagborg, Biopunk: Subverting Biopolitics. A three-way essay on biopunk, 
futurism, and rejecting genetic determinism, in “The New Inquiry”, New York (NY) 2017,  
https://thenewinquiry.com/biopunk-subverting-biopolitics/. 
39 H. Dewey-Hagborg, Postgenomic Identity: Art and Biopolitics, in “Leonardo”, vol. 50, n. 5, Mit Press, Cambridge 
(MA) 2017, p. 531. 
40 M. Donnarumma, Beyond the Cyborg: Performance, attunement and autonomous computation, in “International 
Journal of Performance Arts and Digital Media”, vol. 13, n. 2, Routledge, Londra 2017, pp. 1–15,  
https://doi.org/10.1080/14794713.2017.1338828. 
41 Ž. Brglez, Margherita Pevere, the leaky character of the performative biomatter, in “CLOT Magazine”, 20 Febbraio 
2020, https://www.clotmag.com/interviews/margherita-pevere-the-leaky-character-of-the-performative-biomatter. 
42 K. Crawford, T. Paglen, Excavating AI: The Politics of Training Sets for Machine Learning in “AI & SOCIETY. 
Journal of Knowledge, Culture and Communication”, vol. 36, Springer Nature Group, 2021, p. 1399, 
https://excavating.ai. 
43 O. Grau, New Media Art, Oxford University Press, Oxford 2006. 
44 C. Paul, Digital Art, Thames & Hudson, Londra 2003; R. Frieling, D. Daniels, Media Art Net 1: Survey of 
Media Art, Springer, Berlino 2004; M. Rush, New Media in Art, Thames & Hudson, Londra 2005; B. 
Wands, Art of the Digital Age, Thames & Hudson, Londra 2006; M. Tribe, J. Reena, New Media Art, Taschen, 
Colonia 2006; E. A. Shanken, Art and Electronic Media, Phaidon, New York (NY) 2009; C. Hope, J. C. 
Ryan, Digital Arts: An Introduction to New Media, Bloomsbury Publishing, Londra 2014. 
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mancata interpretazione della New Media Art come una vera e propria pratica interdisciplinare 
al di fuori dei territori univoci delle arti visive, in grado di includere gli ambiti del design, ma 
anche dell’architettura, della performance, del suono, della moda e della ricerca sul corpo. 
Inoltre, la poca attenzione riservata alle attività condotte all’interno di quei media lab descritti 
precedentemente, come centri di sperimentazione, produzione e diffusione artistica e culturale 
a cavallo tra specializzazioni tecnoscientifiche, attività DIY e contesti accademici. Ben lontani 
da quei riferimenti maggiormente istituzionali, codificati e di mercato cui quelle pubblicazioni 
fanno riferimento. Infine, la mancata intuizione della convergenza tra dimensione tecnologica 
informatica e mediale e ricerca scientifica, che sebbene ancora oggi non sia del tutto risolta, 
avrebbe portato da lì a poco a esperienze ibride in termini di linguaggi espressivi, di ricerche, uso 
di strumenti, sperimentazioni, speculazioni, che ancora di conoscenze e produzioni condivise. 
 
Nelle mie pubblicazioni, ricerche, interviste, saggi, attività espositive e didattiche, ho sempre 
tentato di colmare queste mancanze, fornendo una definizione più matura e stratificata di New 
Media Art e quali caratteristiche possiedono gli artisti e i designer che ne delimitano il campo di 
azione: “se la New Media Art contemporanea non appare come un insieme omogeneo di 
pratiche e discipline, quanto piuttosto come un campo di sperimentazione e ricerca complesso 
che si esprime in almeno quattro ambiti principali – il sistema dell’arte, la ricerca industriale e 
scientifica, lo sviluppo a livello software/hardware e le relative compenetrazioni con la cultura 
free e open source, gli ambiti del media-attivismo politico e culturale – è inevitabile che esistano 
differenze e contraddizioni marcate nella formazione, nelle esperienze e nell’auto-percezione di 
artisti diversi formatisi in ambiti apparentemente separati. Strane tipologie di artisti-scienziati, 
artisti-attivisti, artisti-designer, artisti-coder entrano in relazione con il mondo dell’arte ma 
anche con tutti gli ambiti produttivi maggiormente legati ai mercati del consumo di massa (di 
oggetti, di esperienze, di relazioni)” 45. É proprio sulla base di questa ricognizione e sui processi 
che da essa ne emergono, precipui di quel contesto culturale e produttivo delineato nel paragrafo 
precedente, che si possono evidenziare alcune aree di indagine espressiva e progettuale sul 
rapporto tra corpo e contesto, negli ambiti più avanzati della ricerca tecnoscientifica, che hanno 
contributo a delineare i criteri di selezione degli artisti e dei designer al centro di questa ricerca. 
In primo luogo, molti di loro operano attraverso le possibilità fornite da protesi tecnologiche, 
esterne o interne al corpo, in grado di leggere i dati biometrici: in alcuni casi intelligenti e 
autonomi. In questo senso, per quasi tutti è importante fare ricerca sulla creazione di nuovi sensi: 
elementi di espansione non solo corporea ma anche e soprattutto percettiva, in cui sistema 
nervoso e cervello assumono un ruolo fondamentale come centri di raccolta, controllo e rimessa 
in opera dello stimolo sensoriale. Questi primi elementi delineano un’ulteriore caratteristica 
comune: lo studio e l’indagine di nuove e ancora inesplorate potenzialità di dialogo tra l’essere 
umano e il contesto, nello specifico natura, oggetti e altri esseri umani. É proprio l’elemento di 
interazione tra elemento umano e non-umano è una delle caratteristiche che accomuna molte 
delle opere e dei case studies scelti, vista però secondo differenti chiavi di lettura: l’interazione tra 
essere umano e macchina, innanzitutto, intesa come specie inorganica sì, ma dotata di crescente 
autonomia e intelligenza. Ma anche quella tra essere umano e altre specie organiche, speculando 
su un futuro in cui, grazie alle biotecnologie, nuove entità ibride potranno attivare con noi nuove 
e imprevedibili modalità di dialogo. Per tutti questi motivi, per gli artisti e i designer scelti, il 
lavoro sul corpo diventa una pratica di sperimentazione spesso radicale, svolta presso centri 
culturali e laboratori creativi spesso al di fuori dei contesti maggiormente istituzionali, che 
prende spunto dalla filosofia postumana e dalle pratiche hacker, open e DIY trasferite alla sfera 

 
45 M. Mancuso, Arte, tecnologia e scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella New Media Art 
contemporanea, Mimesis Edizioni, Milano 2008, p. 32. 
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organica: le tecniche di accesso, conoscenza, modifica e utilizzo alternativo delle tecnologie 
hardware e software vengono, in altre parole, integrate con analoghe operazioni di hacking dei 
corpi da un lato e dei processi biologici e della vita dall’altro. Una pratica che richiede una forte 
componente performativa, che si traduce in un’analisi complessa e stratificata che coinvolge 
aspetti identitari e politici dei nuovi “corpi espansi”. Componenti formali ed estetiche da ideare 
e progettare, nuove narrazioni e riflessioni filosofiche da attivare, incentrate sulla crescente 
comprensione dell’essere umano come entità integrata e in equilibrio con il contesto, organico 
e inorganico, che lo circonda. 

 
3.3.2. Possibili bias del campione  
 
Uno degli aspetti più delicati di una ricerca qualitativa come la si vuole condurre in questa tesi, 
è la selezione ottimale di un campione di artisti e designer, sul quale impostare una serie di 
strumenti teorici da cui articolare un set di domande sulle cui risposte riporre le basi per la 
dimostrazione (o confutazione) dell’ipotesi di ricerca. Una prassi che deve tenere conto delle 
possibili distorsioni che il campione può avere e che potrebbero alterare i risultati finali. Un bias 
di campionamento è una possibile alterazione dei risultati dell’analisi, causata dalla scelta di un 
campione selezionato in modo tale che alcuni membri della popolazione (nel nostro caso artisti 
e designer) abbiano una probabilità di selezione inferiore o superiore rispetto ad altri. Questo 
può avvenire per diversi motivi, soprattutto quando il campione è “di convenienza” e determina 
un gruppo di soggetti che vengono scelti in modo inevitabilmente parziale. Nel caso di questa 
ricerca, del contesto professionale all’interno del quale si muove, non completamente conosciuto 
e studiato a livello accademico, della conseguente scarsità di fonti e ricerche analoghe, della 
tipologia ibrida di artisti e designer coinvolti, con carriere professionali oblique e di difficile 
definizione, della marginalità ancora presente di alcune sperimentazioni in ambito culturale, si 
individuano effettivamente i seguenti possibili bias: 
 
- nel campione non sono inclusi soggetti che provengano da contesti professionali e creativi 

differenti da quelli della New Media Art e delle Art Industries: contesti diversi da quelli 
strettamente legati all’arte e al design potrebbero essere presi in considerazione per il loro 
uso di tecnologie avanzate, in particolare quelli che fanno riferimento agli ambiti 
dell’innovazione e delle industrie creative, dei maker e dei circuiti hacker; 

 
- lo scenario di analisi potrebbe non essere completo ed esaustivo: la scelta di specifici 

laboratori o media lab è inevitabilmente limitata e caratterizzata da una forte concentrazione 
a livello regionale in alcune aree del mondo (Nord Europa e Nord America in primis), cosa 
che limiterebbe una conoscenza ampia e completa delle pratiche tra corpo espanso e contesto 
che potrebbero essere condotte in altri centri di ricerca e “citizen lab”; 

 
- l’autore della tesi è esperto del settore, per i suoi tanti anni di lavoro come critico, curatore, 

docente e ricercatore indipendente: sembrano inevitabili una serie di pregiudizi, distorsioni 
e criteri di scelta provenienti dal suo percorso professionale e dal suo metodo di lavoro; 

 
- le informazioni e le conoscenze derivanti da chiavi di accesso alla cultura prodotta nei media 

lab, alle attività delle istituzioni più conosciute, alle ricerche dei laboratori più attivi, agli 
articoli e alle pubblicazioni più diffuse, variano in funzione delle differenti occasioni di 
produzione, di accesso ai principali mercati, delle possibilità di collaborazione con istituzioni 
o altri professionisti, garantite da alcune regioni del mondo rispetto ad altre; 
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- gli artisti e i designer protagonisti di ricerche e analisi critiche nei contesti della New Media 
Art, sono spesso soggetti di genere definito e prevalentemente di sesso maschile, con corpi 
senza disfunzioni o disabilità;  

 
- gli artisti e i designer protagonisti di ricerche e analisi critiche nei contesti della New Media 

Art, hanno in genere un bagaglio di conoscenza tecnica piuttosto importante, che li rende 
autonomi nella produzione dei loro lavori. 

 
Il modo con cui si intende operare per bilanciare il campione e compensare possibili distorsioni, 
tramite la scelta di case studies più generalizzabili che possano potenzialmente screditare le ipotesi 
e che rafforzino la solidità della tesi, è quindi:  
 
- assicurarsi che il campione includa non solo esempi apparentemente "tipici" ma anche "non 

tipici": la scelta di alcuni artisti e designer, Neil Harbisson, ad esempio, garantisce maggior 
vicinanza con il mondo DIY del bodyhacking, così come Anouk Wipprecht con gli ambiti 
dell’innovazione, della moda e delle industrie creative; 
 

- si individua almeno un soggetto all’interno del campione, come la giapponese Spuniko!, che 
si è formata professionalmente in Nord America, ma che in anni recenti è tornata a lavorare 
in Giappone, a contatto con la scena locale dei centri di ricerca, laboratori, delle università 
e aziende che operano con le tecnologie e le ricerche scientifiche più avanzate; 

 
- si sono attivati, nel corso soprattutto dei primi due anni di dottorato, una serie di discussioni 

e confronti con il relatore e il correlatore della tesi, nonché con altri professionisti e colleghi, 
per ricevere feedback in merito alla scelta dei case studies che compongono il campione scelto; 
 

- si è cercato di scegliere un campione eterogeneo da un punto di vista di genere, interessato 
a tematiche sui corpi fluidi e non necessariamente definiti in termini di “perfezione” e 
“normalità”; 

 
- gli artisti e i designer selezionati hanno background molto diversi e un conseguente bagaglio 

di conoscenza tecnico-scientifica piuttosto variabile, che li rende in alcuni casi autonomi 
nella produzione dei loro lavori, in altri bisognosi di aiuto e supporto tecnico, informatico 
o scientifico. 

 
3.3.3. Gli artisti e i designer scelti: pratiche e ricerche  
 
Sputniko! (Hiromi Ozaki) è un’artista e designer giapponese naturalizzata britannica che opera 
a cavallo ricerca tecnoscientifica e critical design. Si occupa della progettazione e realizzazione di 
oggetti e device che indagano e speculano sul corpo umano, le sue trasformazioni e il rapporto 
con il contesto da un punto di vista sociale, etico e culturale. Sputniko! realizza videoclip o 
installazioni che sviluppano una narrazione attorno a questi strumenti speculativi, in cui tutti 
gli elementi (musica, immagini, artefatti e storyboard) contribuiscono a raccontare una storia di 
fantasia o a costruire un immaginario fantastico. La trama è generalmente quella di un essere 
umano che abbandona le sue limitazioni biologiche per “espandersi” grazie a wearables progettati 
dalla ricerca tecnoscientifica, allo scopo di attivare modalità di dialogo non-gerarchico con altre 
specie, oggetti o gli altri esseri umani. Menstruation Machine—Takashi’s Take (2010) è un 
videoclip che racconta la storia di un ragazzo omosessuale che – insoddisfatto di sembrare 
semplicemente una ragazza - decide di vestirsi “biologicamente” come una donna. Progettando 
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e indossando a questo scopo uno strumento in grado di fare provare agli uomini le stesse 
sensazioni di dolore che le donne normalmente provano durante il periodo di mestruazioni. E 
ancora, Crowbot Jenny (2011), ispirato al testo di Donna Haraway When species meet, è 
un’installazione video che racconta la storia di una ragazza che, afflitta da problemi relazionali 
con i suoi simili, progetta uno strumento, il Crowbot, che le consente di comunicare con i corvi 
per mezzo di semplici messaggi come “Ciao” oppure “Sono in pericolo” o anche “Ti amo” 
oppure “Dove è mio figlio?”. Analogamente Red Silk of Fate – Tamaki’s Crush è un progetto 
sviluppato in collaborazione con gli scienziati del NIAS (National Institute of Agrobiological 
Science), in cui un certo numero di bachi da seta sono modificati tramite geni produttori di 
ossitocina (ormone che favorisce a livello neurale l’attaccamento relazionale) e geni provenienti 
da un corallo bioluminescente, in grado di illuminarsi con una colorazione rossa. Il videoclip 
racconta la storia di una ragazza di nome Tamaki, studentessa di ingegneria genetica, la quale 
progetta il proprio “Red Silk of Fate” (nella mitologia asiatica, il filo rosso che gli Dei tessono 
per unire tra loro due persone destinate ad amarsi) composto di fibre di cotone geneticamente 
modificato, che indossato le consentirà di fare innamorare di lei la persona desiderata: nello 
specifico, la sua professoressa all’università. Infine, le Healing Fukushima (Nanohana Heels) 
(2012) sono un paio di scarpe sviluppate in collaborazione con la designer Masaya Kushino, dal 
cui tacco, camminando, si liberano semi di fiori di colza (“nanohana” in giapponese) che, grazie 
alle loro capacità di assorbire sostanze radioattive, trasformano una passeggiata in un campo 
contaminato in un atto di riqualificazione e rinascita biologica dell’area mappata.  
 

 
 

Fig. 3.17: Sputniko!, Menstruation Machine, Takashi's Take (2010). 
 

La fashion designer olandese Anouk Wipprecht opera al confine tra moda, arte, design, ricerca 
tecnologica, medicale e scientifica sviluppando abiti, wearables e protesi che espandono i confini 
fisici e sensoriali del corpo umano, per attivare nuove modalità di dialogo con il circostante. 
Nello specifico, Wipprecht parla di “FashionTech” come una combinazione tra fashion design 
e tecnoscienza atta alla realizzazione di vestiti o oggetti indossabili che, grazie a sistemi di 
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Intelligenza Artificiale, sono in grado di attivarsi mappando i dati biometrici del corpo che li 
indossa. I suoi abiti e accessori, progettati digitalmente e realizzati tramite sofisticate operazioni 
che uniscono la stampa 3D alle tecniche di sartoria tradizionale, sono dotati di sensori che 
monitorano sia lo spazio attorno alla persona, sia i suoi livelli di stress. Grazie alla collaborazione 
con aziende come Intel, Autodesk, Google, Microsoft, Audi e Swarovski, Wipprecht indaga il 
rapporto tra ideazione, progettazione e produzione dei nostri abiti del futuro, che diventeranno 
parte integrante dei nostri corpi, della loro estetica, della nostra identità e della loro modalità di 
intra-azione sensoriale con l’ambiente esterno. Perché, come afferma la stessa designer: “in un 
futuro in cui si prevede che l’elettronica sarà sempre più integrata negli oggetti quotidiani, che 
tipo di abiti indosseremo? La moda del futuro sarà puramente estetica o espanderà la nostra 
consapevolezza, agendo come una vera e propria seconda pelle intelligente? Diventeremo super 
sensibili, fisicamente consapevoli del flusso di dati in cui siamo immersi, capaci di comunicare 
all’esterno i nostri stati interni attraverso gli abiti che indosseremo? E soprattutto, come 
socializzeremo nel mondo quando saremo completamente supervisionati dalla tecnologia?” 46. A 
latere di una produzione sempre più ricca di protesi o accessori e scarpe realizzate con tecniche 
di prototipazione rapida con forme ed estetiche avveniristiche, molto conosciuto è, ad esempio, 
lo Spider Dress sviluppato in collaborazione con la Intel/Edison. É questo un vero e proprio abito 
robotico munito di lame che si attiva e attacca chiunque si avvicini troppo alla persona che lo 
indossa, monitorando il livello di stress del corpo in relazione all’invasione del proprio spazio 
personale. Lo Smoke Dress funziona con lo stesso principio, ma produce un denso strato di fumo 
quando lo spazio personale della persona viene invaso da qualcuno o qualcosa di non gradito.  
 

 
 

Fig. 3.18: Anouk Wipprecht, Agent Unicorn, Ars Electronica Blog (Mar 15, 2016),  
photo by Marije Dijkema 

 
Il progetto Agent Unicorn è invece un device indossabile che studia il livello di stress e attenzione 
dei bambini affetti da ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività). É un cerchietto 
per capelli a forma di piccolo corno, stampato in 3D, dotato di fotocamera e sensore EEG 
(elettroencefalogramma) che si accende o si spegne in tempo reale, quando il bambino che lo 
indossa è attirato o distratto da qualcosa o qualcuno che lo eccita o lo annoia. Il progetto è stato 

 
46 A. Wipprecht, http://www.anoukwipprecht.nl/#end. 
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sviluppato durante una residenza all’Ars Electronica Futurelab, dove la designer olandese ha 
avuto modo di collaborare con un gruppo di neuro-scienziati e tecnologi, che contribuirà alla 
diffusione open source nella comunità scientifica dei risultati ottenuti.  
 
Neil Harbisson è un cyborg artist e attivista catalano, tra i fondatori dei CyborgFoundationLabs 
di Barcellona, che ha fatto della modifica del corpo per mezzo della tecnologia una pratica 
artistica a cavallo tra bodyhacking e arte visiva. Riconosciuto ufficialmente come cyborg dal 
governo britannico, Neil Harbisson è nato con una rara disfunzione congenita della vista nota 
come “acromatopsia”, che si traduce in una quasi totale impossibilità di percepire i colori. Nel 
2003 ha avviato un progetto in collaborazione con l’informatico Adam Montandon atto alla 
realizzazione di un occhio elettronico: un’antenna cibernetica (Eyeborg) in grado di percepire le 
frequenze dei colori e trasformarli in vibrazione sonora. L'invenzione, con il nome originale 
Bridging the Island of the Colourblind Project, ha vinto il Content Tools and Interface Design 
all’Europrix Multimedia Awards del 2004 e consiste in una telecamera wireless e un impianto 
ricevente di vibrazione sonora che consente la comunicazione di informazioni visive in forma 
udibile. Attraverso una serie di modifiche apportate nel 2007 dallo sviluppatore Peter Kese e nel 
2009 dal neuroscienzato Matias Lizana, l’antenna è stata prima dotata di capacità di percezione 
fine delle tonalità e della saturazione dei colori e poi impiantata chirurgicamente alla base del 
cranio di Harbisson, consentendo così all’artista di percepire le cromie degli oggetti posizionati 
di fronte alla telecamera sotto forma di onde sonore, per mezzo delle proprietà di conduzione 
ossea. L’antenna permette ad Harbisson non solo di ovviare alla disfunzione percettiva nella vita 
di tutti i giorni, ma anche di esprimersi creativamente rappresentando i suoni provenienti sia 
dalla voce delle persone sia da specifiche partiture musicali sotto forma di grandi campiture di 
colore, a cavallo tra esplosioni Pop Art e rimandi all’arte astratta.  
 

 
 

Fig. 3.19: Neil Harbisson, https://www.flickr.com/photos/25958224@N02/8122856863/. 
 

L’impianto gli consente inoltre di avvertire le frequenze elettromagnetiche non normalmente 
percepibili dagli altri esseri umani, come i raggi ultravioletti e gli infrarossi; la sua ricerca è quindi 
incentrata non solo su una specifica modalità di restituzione delle frequenze sonore/cromatiche 
ascoltate/osservate, quanto sull’operazione di modifica del corpo e sulla creazione di nuovi sensi 
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artificiali. E su come questi influenzano la modalità di percezione della realtà, alterandone i 
processi di relazione e corrispondenza con le cose. Se i Colour Scores sono una collezione di 
dipinti basati sulla più classica trasposizione di suoni, musica o voci sotto forma di colore, i 
quadri della serie Capital Colours evidenziano un processo di corrispondenza maggiore tra artista 
e contesto, mostrando i colori dominanti delle diverse città visitate e dei suoni percepiti in 
relazione ad esse. Se i Sound Portraits sono dei veri e propri ritratti sonori del viso di persone 
famose sotto forma di sequenze cromatiche, la Human Color Wheel è una ruota dei colori basata 
sulla tonalità di centinaia di pelli umani differenti osservate dall’eyeborg dal 2004 al 2009. 
Progetto questo che evidenzia le diversità dei corpi, delle loro caratteristiche biologiche e 
genetiche, attraverso una percezione sensoriale aumentata per mezzo di una protesi 
tecnoscientifica. Il concetto di diverso, di corpo disfunzionale, difettoso, assume così per 
Harbisson una valenza nuova, rivoluzionaria quasi, che passa non tanto da una componente 
estetica e formale quanto da una vera e propria consapevolezza di specie. La nuova creatura 
cyborg nasce dalla malattia e si emancipa con il design biomedicale, per spingersi fino alle gallerie 
d’arte o i palcoscenici dei grandi talk show. Prende la visione ormai superata della prostetica 
tradizionale e la trasforma in integrazione robotica. Si disinteressa dell’Intelligenza Artificiale e 
delle sue applicazioni, concentrandosi piuttosto sull’implementazione tecnologica dei sensi sotto 
il controllo dell’intelligenza biologica. “Penso che la vita sarà molto più interessante quando 
smetteremo di programmare applicazioni per cellulari e inizieremo a progettare applicazioni per 
il nostro corpo” ricorda Neil Harbisson alla fine di un Ted Talk da oltre tre milioni di 
visualizzazioni 47, ed è forse in questo invito, in questa prassi e nella sperimentazione radicale 
condotta sul suo stesso corpo il vero significato della ricerca artistica di Neil Harbisson. 
 
Marco Donnarumma è musicista e performer che studia il rapporto tra corpo umano, protesi 
tecnologica, altre specie e sistemi di Intelligenza Artificiale che consentono al corpo di 
relazionarsi a contesto circostante, secondo nuovi modelli di intra-azione non-gerarchica. Da 
sempre interessato a tradurre complessi meccanismi tecnologici, naturali, comportamentali e 
sociali all’interno delle sue performance, Donnarumma ha negli anni sviluppato una serie di 
performance, alcune in collaborazione con Margherita Pevere. A sua volta bio-artista, performer 
e ricercatrice che si occupa della produzione di sofisticate estensioni che indagano il processo di 
comunicazione e mutuo scambio di materia e informazioni tra il corpo umano e il complesso 
ambiente ecologico circostante fatto di piante, animali e batteri. Tra queste collaborazioni, 
sicuramente la più nota è Eingeweide, in cui i corpi dei due performer sul palco innescano una 
danza contorta, un rituale di corteggiamento e lotta al contempo, ponendosi in dialogo con 
un’entità aliena, esterna al corpo dei danzatori: una protesi, indossabile come una maschera dallo 
stesso Donnarumma, artificiale e organica al contempo, composta da un braccio robotico e una 
protusione ossea dotata di comportamento semi-autonomo e capacità di intra-azione spaziale 
con ciò che la circonda. La protesi è infatti fornita di una calotta neurale e un sistema IA che 
registrando i pensieri e il movimento del performer sul palco assume crescente autonomia 
relazionale mano a mano che il corpo che la indossa si muove e interagisce con il corpo dell’altro 
danzatore, nonché con tutto l’ambiente scenico fatto di suoni e luci. Eingeweide è parte del 
progetto 7 Configurations. Artificial Intelligence vs Body Politics (2014-2019) una serie di 
installazioni e atti performativi incentrati sui conflitti e le politiche sociali che caratterizzano i 
corpi umani nell’era dell’Intelligenza Artificiale, nato con lo scopo di indagare gli effetti della AI 
e della robotica sulle forme di relazione interpersonale tra essere umani e altre specie, organiche 
e inorganiche. Tutte le opere della serie rappresentano differenti esempi di embodiment, dove 

 
47 N. Harbisson, I listen to colors, in “TEDGlobal 2012”, 20 Giugno 2012, 
https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color. 
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ciascun elemento (corpo umano, elemento robotico, IA, ambiente) impatta sugli altri al punto 
che i confini tra essi risultano inevitabilmente confusi e sovrapposti.  
 

 
 

Fig. 3.20: Marco Donnarumma, Eingeweide, a production in collaboration with Margherita 
Pevere, commissioned by CTM Festival (DE) and realised in the context of the 

Graduiertenschule, Berlin University of the Arts, photo by Manuel Vason. 
 
Corpus Nil (2016) è una performance per corpo umano e artefatto tecnoscientifico autonomo. 
Il corpo del performer è presente sul palco con una serie di sensori biometrici attaccati agli arti 
e alle masse muscolari, che inviano segnali a una macchina in tempo reale. Quest’ultima, dotata 
di un sistema di AI, diventa gradualmente sempre più abile nel controllare il sistema di suoni e 
luci presenti sul palco, scegliendo quindi il modo con cui rispondere ai movimenti del performer 
e influenzando i suoi movimenti sul palco, alterando cioè la sua percezione e le sue capacità 
motorie nel contesto. Amigdala (2017-2018) è invece un sistema di Intelligenza Artificiale 
costruito con le sembianze di un arto robotico; un vero e proprio organo prostetico, sensuale e 
perturbante al contempo, dotato all’estremità di un coltello per scarnificare gradualmente e 
incessantemente la superficie della propria pelle. Unico interesse di questa creatura sembra essere 
quello di ripetere ossessivamente questa azione di taglio, imparando sempre meglio il rituale di 
purificazione che lo accompagna, in rimando alle pratiche di alcune tribù animiste della Nuova 
Guinea, dell’Africa e dell’Asia dove il rito di grattare la pelle del corpo secondo pattern specifici 
ha impatto sulla divisione e la categorizzazione sociale. Le singole pelli date in pasto ad Amigdala 
sono realizzate dallo stesso Donnarumma utilizzando materiali organici per somigliare quanto 
più possibile alla pelle umana. All’inizio morbide, flessibili e facilmente tagliabili, le pelli 
diventano sempre più dure e rigide con il passare del tempo, rendendo impossibile il lavoro di 
Amigdala che non è più in grado, dopo un po’, di scolpire e tagliare la loro superficie. Solo a 
quel punto, le stesse vengono rimosse dall’installazione e come delle reliquie entreranno a far 
parte della collezione che arricchisce l’opera Calyx (2019): scultura di dimensioni variabili, 
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costituita da una serie potenzialmente infinita di pelli fluttuanti, scarnificate nel tempo 
dall’azione di Amigdala. Alia: Zù tài (2018) è invece un’estensione dei progetti precedenti, una 
performance con tre danzatori sul palco e due oggetti robotici intelligenti della forma di piccole 
colonne vertebrali: strutture scheletriche senza corpo biologico, come simulacri di esseri viventi. 
Oggetti inorganici ma vivi al contempo, dotati di intelligenza, in grado quindi di attivare 
relazioni al tocco dei performer che li prendono in mano, li cullano, li accarezzano come fossero 
esseri viventi, per poi cercare di possederli ed esserne posseduti in un crescendo di desiderio, 
dolcezza e crudeltà.  
 
Heather Dewey-Hagborg è un’artista e biohacker, dottore di ricerca in arti elettoniche presso il 
Rensselaer Polytechnic Institute di New York, artista in residenza presso il museo della scienza 
Exploratorium di San Francisco, associato dell’organizzazione no-profit per la ricerca Data & 
Society di New York e visiting assistant professor di Interactive Media presso la New York 
University Abu Dhabi. La sua pratica si articola al punto di intersezione tra arte e biotecnologie, 
nello specifico attraverso la realizzazione di installazioni, video e progetti speculativi che 
indagano l’impatto politico e sociale delle tecnologie della vita. In particolare, quelle che si 
rivolgono al corpo umano e al suo rapporto con il contesto circostante fatto di oggetti, contesti 
(urbani), altri esseri umani e altre specie (virus). L’approccio di Dewey-Hagborg alla creazione 
artistica è al contempo filosofico, critico e socio-politico nell’accezione in cui i suoi progetti 
indagano l’impatto delle tecnologie di monitoraggio, mappatura e raccolta di informazioni 
biologiche sensibili dei corpi umani, riflettendo sulla natura di questi media e sovvertendo il loro 
utilizzo evidenziandone la pervasività, le limitazioni e le possibili deviazioni. Stranger Visions è il 
progetto che nel 2013 porta prepotentemente l’artista all’attenzione internazionale. Parte della 
collezione del Centre Pompidou di Parigi, vincitore della menzione d’onore al festival Ars 
Electronica, esposta tra gli altri al Fotomuseum di Winterthur, da Eyebeam e alla New York 
Public Library, l’opera è costituita da una serie di sculture stampate in 3D raffiguranti i volti a 
grandezza naturale di esseri umani e da un video documentario. Il cortometraggio racconta come 
i tratti somatici di queste facce siano ricavati con sorprendente facilità dall’artista tramite la 
ricerca genomica, applicando cioè la tecnica della fenotipizzazione forense del DNA a tracce 
biologiche di persone anonime prese da mozziconi di sigaretta, tracce di saliva sui bicchieri, 
capelli e gomme da masticare raccolte in spazi pubblici (metropolitana, bagni, sale d’attesa, bar) 
a New York. Riflettendo su tematiche importanti della società non solo contemporanea, ma di 
un futuro non troppo lontano (il potenziale invasivo della sorveglianza biologica e la fascinazione 
verso il determinismo genomico nel nome della salute e della sicurezza pubblica), Stranger 
Visions denuncia le evidenti devianze della tecnoscienza del molecular photofitting. Quanto è 
precisa, infatti, la ricostruzione di un volto umano sulla base delle sue tracce genetiche? Quanto 
la ricostruzione dei tratti somatici di un essere umano dipende da calcoli algoritmici su base 
statistica ricchi di bias, perché dipendenti essi stessi da processi deterministi della razza e del 
genere da parte di un gruppo ristretto di programmatori maschi, bianchi e occidentali? Che base 
scientifica può avere un metodo di questo tipo e quale il suo valore legale? Nell’opera Probably 
Chelsea, l’artista installa nello spazio espositivo una serie di ben trenta sculture, appese al soffitto 
a differenti altezze, realizzate tramite tecniche di stampa 3D, raffiguranti altrettante possibili 
variazioni a grandezza naturale del volto della nota whistleblower americana Chelsea Manning. 
Ex militare statunitense, analista durante la guerra in Iraq, è stata accusata di aver trafugato e 
diffuso, tramite la piattaforma WikiLeaks, documenti riservati di crimini e omicidi di guerra 
compiuti dall’esercito americano. Condannata nel 2013 a trentacinque anni di carcere per 
spionaggio e altri reati associati alla sicurezza nazionale, soggetta a un regime detentivo spesso 
lesivo dei diritti umani, è stata liberata in modo definitivo solo nel 2020. Attivista per i diritti 
transgender (ha intrapreso un percorso di transizione scegliendo come nome Chelsea Elizabeth, 
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il giorno successivo alla condanna), ha accettato di inviare all’artista una serie di tamponi 
guanciali da cui, attraverso tecniche di estrazione del DNA, è stato possibile ricavare le varie 
rappresentazioni del suo volto. Queste versioni probabilistiche di Chelsea Manning mettono in 
evidenza alcuni bias: il numero infinito di raffigurazioni possibili di un volto umano a partire da 
campioni differenti del suo genoma, la conseguente aleatorietà del concetto di identità biologica, 
l’azione queer di disturbo nei confronti del determinismo tecnoscientifico provocato dal cambio 
di sesso del soggetto coinvolto.  
 

 
 

Fig. 3.21: Hather Dewey-Hagborg, Stranger Visions, on display at Artefact 2015,  
Photo by Carolien Coenen 

 
Un analogo processo di contrasto e neutralizzazione dei sistemi di sorveglianza genetica 
attraverso il rimescolamento dei dati biologici dei corpi è alla base dell’opera DNA Spoofing. 
Realizzato come un video tutorial a telecamera fissa per suggerire una serie di semplici tecniche 
DIY per difendersi dai sistemi di bio-sorveglianza, l’opera mette in scena un atto performativo 
in cui la Hagborg e la sviluppatrice e programmatrice Aurelia Moser mischiano i propri dati 
genetici: scambiandosi una spazzola per capelli, prendendo tracce di un rossetto una dalle labbra 
dell’altra, tagliandosi le unghie e incollando quelle dell’altra sulle proprie aspettando una 
ricrescita naturale, replicando la procedura con le ciglia, masticando un chewing gum e 
passandolo all’altra per essere rimasticato. Perché, come dichiarato dall’artista nella descrizione 
dell’opera: “così come l’IP spoofing rende possibile le navigazioni online anonime, il DNA 
spoofing estende questo potenziale mischiando il materiale genetico consentendo delle traiettorie 
fisiche anonime”. La domanda che guida infine il più recente progetto di Heather Dewey-
Hagborg Lovesick: The Transfaction è: “cosa accadrebbe se l’amore potesse diffondersi come un 
virus?”. Sviluppato in collaborazione con l’azienda di biotecnologie Ingreal Molecular, 
specializzata nella scoperta e produzione di anticorpi, il lavoro è caratterizzato dalla creazione di 
un retrovirus contenente un gene che induce nell’organismo ospite la produzione di ossitocina: 
l’ormone dell’amore, dei legami affettivi, della monogamia e della devozione. L’opera è realizzata 
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come una serie di provette di vetro contenenti il retrovirus, di forme differenti in funzione dei 
vari stati energetici dell’ossitocina, che possono essere rotte e consumate oralmente dalle persone. 
Anche in questo caso, un video evidenzia, attraverso una variazione cromatica, l’avanzare nel 
tempo dell’infezione virale nelle cellule di linfociti del sangue e nelle cellule embrionali renali 
prese da un feto femminile, utilizzate nella biologia cellulare per le loro proprietà di transfezione. 
Una serie di stampe fotografiche, testimoniano infine il lavoro svolto dall’artista presso i 
laboratori della Integral Molecular.   
 
Margherita Pevere è un’artista e ricercatrice, dottoranda presso la Aalto University, la cui ricerca 
artistica si dispiega a cavallo tra bioarte e performance attraverso una serie piuttosto variegata di 
opere e collaborazioni. Con un background interdisciplinare in composizione audiovisiva e 
nell’ambito delle scienze politiche, con un focus sull’ambiente e sulla biologia DIY, Pevere 
concentra la sua pratica espressiva e la sua riflessione etico-sociale sull’ibridazione genetica del 
corpo umano (cellule, tessuti, organi) con altre specie viventi, virus e batteri, estendendo le sue 
modalità di relazione in rapporto al contesto circostante. E lo fa, per mezzo di pratiche che da 
un lato evidenziano come il concetto di embodiment e di environment siano oggi intrecciati come 
mai in passato e dall’altro mettono in discussione il concetto stesso di genere e di identità. Le 
installazioni e le composizioni di Pevere si focalizzano sul potenziale estetico e narrativo dei 
materiali microbici e dei microorganismi, capaci di generare polimeri naturali sotto forma di 
biofilm, che richiamano l’aspetto della pelle e della materia corporea con cui possono integrarsi 
geneticamente per dare vita a nuovi elementi ibridi che attivano modalità di relazione 
imprevedibili e ancora insondate. Nella performance Eingeweide, Pevere collabora con il 
performer Marco Donnarumma alla realizzazione di un complesso apparato scenografico in cui 
i due corpi sono presenti contemporaneamente sul palco insieme a una protesi organica-
inorganica (indossata da Donnarumma) e a un complesso sistema bio-organico con il quale è 
realizzata sia la pelle esterna della protesi sia il biofilm “indossato” dai performer stessi. Come 
già illustrato precedentemente, Eingeweide ha una dimensione rituale piuttosto evidente, nonché 
un’estetica e una narrazione quasi ancestrale. É generativa di vita primordiale, nei movimenti 
dei performer sul palco, nell’unione dei loro corpi e con le altre specie, organiche e inorganiche, 
presenti sul palco. Rimanda all’immagine di una nuova creatura, con più arti, più teste, più 
tronchi, in costante interazione con la protesi meccanica-robotica, dotata a sua volta di 
movimenti semi-autonomi in funzione dei pensieri del performer che la indossa, delle sue azioni, 
delle luci e i suoni dell’ambiente scenico, nonché della presenza del biofilm e della sua materia 
vitale. I corpi dei due artisti si espandono e contraggono nella loro reciproca convergenza, ma 
anche nel dialogo con l’elemento estraneo, naturale e artificiale, presente contemporaneamente 
in scena, in un continuo e incessante processo di reciproca conoscenza e modellazione di nuove 
strategie di comportamento. Semina Aeternitas è invece un gabinetto delle meraviglie, una 
wunderkammer, una raccolta di oggetti “straordinari” per le loro caratteristiche e specificità 
intrinseche. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la bioscienziata Mirela Alistar e 
con l’IEGT Institute of Experimental Gene Therapy and Cancer Research di Rostock e include 
un cranio di un cavallo ricoperto da un biofilm e riposto in una teca di vetro, una serie di 
materiali fotografici e documentazioni del lavoro svolto in laboratorio per l’ingegnerizzazione 
della pellicola biologica composta da un’aggregazione di microrganismi. Alla base dell’opera 
risiede il ricordo d’infanzia di una donna, la prima volta che da bambina tornò a casa da sola sul 
cavallo da lavoro di famiglia. Il ricordo, importante per la formazione dell’identità della donna, 
raccolto in forma di registrazione vocale dall’artista, viene convertito in codice genetico, 
successivamente sintetizzato in una molecola circolare di DNA, ingegnerizzato poi nel DNA di 
alcune cellule batteriche le quali, create in laboratorio, vengono infine coltivate allo scopo di un 
ottenere un biofilm. Una pellicola organica, dall’aspetto morbido e sinuoso del tutto simile a 
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quello di una pelle naturale, disposta a ricoprire il cranio di un cavallo il cui materiale organico 
è in grado di assorbire gradualmente il biofilm. La potenzialità fornita quindi dalle biotecnologie 
nel conservare (potenzialmente in eterno, data la grande compattezza delle strutture del DNA) 
i ricordi di un essere umano, mette in discussione il concetto di singolarità degli organismi e la 
loro integrazione con un approccio ibrido ed esteso di corporeità, la cui forma, struttura, 
potenzialità ed estetica è tutta ancora da indagare e che include elementi di memoria e di identità. 
Wombs è l’ultimo lavoro in ordine cronologico di Margherita Pevere, un progetto complesso e 
stratificato, composto di una serie di oggetti, da una performance e da immagini fotografiche.  
 

 
 

Fig. 3.22: Margherita Pevere, Wombs W.03, detail, 2018, picture by Sanjin Kastelan. 
 
Il pezzo intitolato W.01 è una scultura di vetro, un pallone chimico da laboratorio per la 
distillazione che ricorda un organo umano: nello specifico un rene, all’interno del quale è 
ospitata una coltura batterica, un biofilm microbico, infusa con metaboliti ormonali e residui 
presi dall’urina dell’artista. Pevere richiama l’attenzione sulle pratiche di contraccezione 
ormonale, mettendo in evidenzia come gli steroidi sessuali contenuti nei contraccettivi 
femminili possono non solo modulare gli organi di riproduzione della donna per prevenire la 
gravidanza, ma anche influire sul sistema endocrino ormonale di altri organismi viventi in 
natura. Anche le biotecnologie che sembrano più neutre ed innocue, in realtà espandono il corpo 
umano in una mutua relazione con altre specie nel contesto circostante, a causa del rilascio di 
molecole da parte dei nostri corpi sotto forma di liquidi, muco, sudore, urine. Nei capitoli 
denominati W.02 e W.03, l’artista pone ulteriore attenzione alla natura instabile e porosa del 
corpo umano, il suo non essere “sigillato” al contesto esterno. Questo pensiero progettuale, etico 
ed estetico porta alla realizzazione, nel primo caso, di una scultura di vetro come speculazione 
di un organo extra-corporeo, che ospita due culture cellulari in un sistema ibrido composto da 
cellule epiteliali prese dalla vagina dell’artista e cellule di uova di lumaca (specie ermafrodita). 
Nel secondo caso, di una serie di stampe fotografiche, immagini catturate nel corso di una 
performance in cui il corpo della Pevere, viene a contatto con una lumaca che striscia sulla sua 
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schiena, esplorandone la conformazione dei tessuti, le cavità e imperfezioni, i rilievi delle ossa, 
attivando così con l’artista un gioco di scambio di mucose, liquidi e possibili legami ormonali 
che espandono il corpo verso inesplorate modalità di relazione con le altre specie, a livello intimo 
e biologicamente profondo. 
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Capitolo 4: Evidenze e divergenze  
Il rapporto tra corpo espanso e contesto come punto di incontro tra arte e design 
 
 
 
La prima parte della ricerca ha messo in evidenza come l’impatto della tecnologia e della ricerca 
scientifica sui corpi sia ormai inequivocabile e facilmente osservabile in ricerche, studi e 
applicazioni incentrate sul monitoraggio, la manipolazione e l’espansione del corpo umano e delle 
sue proprietà fisiche, percettive e psichiche. Conseguenza di ciò è non solo la produzione di un 
numero crescente di device e l’attivazione di progetti che prevedono un rapporto sempre più 
intimo con i nostri corpi, ma anche una serie di sperimentazioni e produzioni portate avanti dai 
mondi dell’arte e nel design a stretto contatto con media lab e centri culturali interessati in modo 
crescente alle pratiche espressive interdisciplinari tra corpo e contesto e alle relative riflessioni 
filosofiche, sociali e culturali. Gli effetti di tutto ciò si preannunciano importanti nel prossimo 
futuro: la diffusione di dispositivi impiantabili (protesi), indossabili (wearables) e ingeribili 
(ingestibles), le ricerche quanto mai approfondite nel campo delle BCI, dell’Intelligenza Artificiale 
e delle neuroscienze, le prospettive ricombinanti offerte delle biotecnologie e della genetica, 
porteranno da un lato a migliorare la qualità delle nostre esistenze e dei relativi servizi di cura e 
prevenzione, dall’altro alla diffusione di corpi gradualmente sempre più controllati secondo 
pratiche di monitoraggio biometrico (biosensing), riconoscimento biologico (photofitting) e 
interpretazione avanzata (body detection). Abbiamo altresì visto come la presenza della tecnoscienza 
nelle nostre vite e il suo impatto sul corpo umano, sia uno dei grandi temi di riflessione dell’arte 
e del design per lo meno sin dalla Prima Rivoluzione Industriale. Anche se è solo tra la fine del 
Novecento e i primi vent’anni del nuovo Millennio che una crescente consapevolezza diffusa ha 
caratterizzato il lavoro e la pratica di alcuni artisti, progettisti e teorici a livello internazionale: da 
un lato, che la ricerca scientifica corre ormai su un binario comune a quello dello sviluppo 
tecnologico, impattando sulla struttura formale dei nostri corpi e dipingendo uno scenario ibrido 
impossibile da ignorare. Dall’altro, che il tema del rapporto tra soma e contesto, nonché sul ruolo 
dell’essere umano in dialogo con il diverso, sta diventando sempre più importante e sentito 
all’interno della nostra società contemporanea.  
 
Alla fine del primo capitolo, abbiamo definito questi corpi tecnoscientifici come “espansi” nelle 
loro capacità somatiche, sensoriali e neurali in rapporto con ciò che li circonda, in grado altresì di 
produrre nuovi codici formali ed estetici che il mondo dell’arte e del design sondano con crescente 
interesse. Al contempo, per poter definire e analizzare il contesto che circonda la specie umana su 
questo pianeta in termini ontologici e per riuscire ad analizzare al meglio le nuove forme di dialogo 
tra il nostro corpo, le altre specie e i fenomeni, gli oggetti e gli altri esseri umani, si è reso necessario 
prendere le distanze dalle teorie transumane, superare alcune limitazioni del pensiero postumano 
e utilizzare uno strumento di indagine teorico del tutto nuovo. Questo si è formalizzato nel 
secondo capitolo attraverso l’interpretazione di alcuni elementi comuni alla base delle più 
importanti correnti del pensiero filosofico contemporaneo che indagano il sistema di connessioni 
tra elementi interdipendenti che contraddistingue la realtà e le sue molteplici manifestazioni 
materiali. Su scale dal microscopico al macroscopico, in una visione che tende a superare i rigidi 
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confini disciplinari tra discipline scientifiche, creative e umanistiche. Parallelamente, abbiamo 
osservato che, sebbene molti artisti e designer si interessino da anni alle potenzialità espressive, 
estetiche e speculative offerte dall’utilizzo di questi strumenti tecnoscientifici, solo in parte la loro 
ricerca si focalizza sullo studio delle effettive modalità di dialogo del corpo umano con ciò che lo 
circonda. Al contempo, all’interno di uno scenario di produzione legato alle ricerche e alle attività 
di alcuni media lab internazionali, si sono osservate specifiche esperienze che hanno contribuito 
in maniera definitiva alla scelta dei case studies. Vissuto non più come immaginario fantascientifico 
sostanzialmente irreale se non in un’epoca “altra” quanto come elemento semplicemente “al di là” 
del presente contemporaneo, il domani è considerato ormai un lungo presente in cui la 
comprensione delle dinamiche entangled sottese alla realtà risulta fondamentale per un dialogo 
non gerarchico tra l’elemento umano e quello non-umano. Il futuro è fatto di tecnologie che sono 
già qui, che già utilizziamo, che diventeranno sì più efficaci da un punto di vista strettamente 
funzionale, ma che avvicineranno e penetreranno in modo sempre più profondo i nostri corpi, 
influenzando in modo forse definitivo il nostro essere e la nostra stessa natura nel dialogo con il 
circostante. Ciò che si osserva da una prima analisi critica dei case studies è che l’arte e il design 
contemporaneo sono in alcuni casi realmente in grado di osservare e interpretare questa realtà 
complessa, dando forma a una serie di esperienze, oggetti, dispositivi e performance in cui la 
chiave di interpretazione del corpo consente all’essere umano di rapportarsi in modo egualitario 
con tutte le altre entità di una realtà dinamica e in costante trasformazione.  
 
Se quindi lo sviluppo tecnologico e scientifico, nonché specifici ambiti dell’arte e del design, 
hanno riservato dal Novecento in poi grande attenzione al corpo umano, se alcune correnti della 
filosofia contemporanea suggeriscono la necessità di un nuovo equilibrio nelle relazioni tra l’essere 
umano e il contesto che lo circonda (natura, oggetti, altri esseri umani), se i contesti produttivi e 
culturali delle Art Industries pongono questi elementi sempre più al centro delle loro attività di 
ricerca, questo capitolo intende dimostrare che è possibile identificare una serie di pratiche, 
estetiche e specifiche fisiche (soma, sensi, cervello) che evidenziano come il rapporto tra “corpo 
espanso” (a livello fisico, percettivo e psichico) e contesto può essere considerato punto di contatto 
per una pratica interdisciplinare tra arte e design. Sputniko!, Marco Donnarumma, Margherita 
Pevere, Anouk Wipprecht, Heather Dewey-Hagborg e Neil Harbisson sono gli artisti e i designer 
che abbiamo selezionato come case studies, i quali attivano una ricerca espressiva e formale, nonché 
una serie di pratiche progettuali, legate alla produzione di oggetti ed esperienze che indagano 
linguaggi, processi, estetiche e modalità di dialogo tra i nuovi “corpi espansi” e il contesto di realtà, 
stratificato e interconnesso, con il quale attivare nuove strategie di relazione. La nostra indagine si 
snoderà attraverso una serie di strumenti analitici (schede) atti a raccogliere informazioni su alcuni 
elementi del loro lavoro. Ma anche dispositivi concettuali (incrocio delle variabili risultanti) per 
osservare pattern comuni e comportamenti ricorsivi nelle rispettive pratiche di ricerca e apparati 
critici (interviste) che consentano di verificare le ipotesi emerse in fase di analisi.  
 
La convinzione è che, osservata la validità della nostra tesi, si possa in futuro avviare un percorso 
in cui si attivino processi sempre più partecipativi e condivisi tra laboratori, istituzioni e centri di 
formazione, ma anche tra creativi e filosofi, ingegneri e scienziati, negli studi sul rapporto corpo-
contesto. Che si verifichi, in altre parole, un effettivo trasferimento di conoscenza dalle esperienze 
artistiche e di design agli ambiti della ricerca scientifica e tecnologica e viceversa, in un quadro 
maggiormente consapevole delle grandi istanze filosofiche dell’essere umano del nuovo millennio. 
Ciò che nei prossimi anni costituirà uno dei territori di indagine più fertili nel campo della New 
Media Art sarà probabilmente legato all’espressione di narrazioni, esperienze e nuove pratiche che 
porranno questo grande tema al centro della loro indagine.  
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4.1. Schede di analisi dei case studies 
 

In questo paragrafo viene messo in opera uno strumento analitico che consente di raccogliere 
una serie di dati e informazioni sugli artisti e designer scelti come casi studio di questa tesi: la 
loro formazione accademica e tecnico-scientifica, le strategie di creazione e produzione delle 
opere, le caratteristiche progettuali, le tipologie di collaborazioni attivate e le rispettive influenze. 
Lo scopo è quello di ottenere misurazioni precise attorno un set specifico di dati e variabili, 
incrociando le quali si cercherà di evidenziare una serie di pattern e caratteristiche comuni tra le 
opere scelte. Sulla base di questo strumento e dei primi dati raccolti, si potrà costruire nel 
paragrafo successivo la successione delle domande che saranno alla base dell’intervista da inviare 
ai soggetti coinvolti nella ricerca: apparato di interpretazione critica che permetterà di 
confermare la validità dell’ipotesi emersa dall’analisi che viene qui condotta.  
 
Inizialmente verrà descritto il processo e i criteri di raccolta delle informazioni: quali sono le 
opere maggiormente rappresentative degli artisti e designer scelti, come si collocano all’interno 
della loro produzione e che relazione hanno con il loro background e quali sono le tecnologie 
che utilizzano. Ma anche su quali parti del corpo intervengono, che tipo di relazione instaurano 
con il contesto e in quali festival o mostre sono state esposte. Che tipo di collaborazioni sono 
state attivate con aziende, media lab o centri di ricerca, che tipologia di aiuti ricevono da questi 
soggetti, commerciali e istituzionali e quali sono infine le principali influenze da un punto di 
vista della storia dell’arte e del design, nonché delle più recenti correnti di pensiero filosofiche. 
In un secondo momento si cercherà di individuare un possibile schema di interpretazione, 
incrociando le variabili e individuando un modello fatto di parametri evidenti che faciliti la 
comprensione degli aspetti importanti da indagare e su cui impostare l’analisi critica del 
paragrafo successivo. Grande attenzione verrà posta alla raccolta di quelle informazioni che 
evidenziano in modo particolare uno studio, una ricerca e un’attività progettuale ed espressiva 
sul corpo incentrata sulla sua possibile espansione fisica, percettiva e psichica atta a favore nuove 
modalità di dialogo con la natura, gli oggetti e gli altri esseri umani. La difficoltà e l’ambizione 
di un processo di analisi di questo tipo risulta evidente considerando la mancanza di bibliografia, 
punti di riferimento e ricerche simili svolte nei contesti dell’arte contemporanea nel rapporto 
con il design, e viceversa, sia in contesti maggiormente istituzionali sia all’interno dei circuiti 
produttivi/espositivi dei media lab che ospitano normalmente questo tipo di pratiche.  

 
4.1.1. Processo e criteri di raccolta delle informazioni 

 
La difficoltà principale incontrata in questo paragrafo è stata decidere come strutturare le schede 
di raccolta delle informazioni, come organizzare le variabili e definire in modo chiaro quali 
elementi ricercare per effettuare una raccolta dati soddisfacente. Come detto, non sono stati 
trovati molti punti di riferimento, esperienze precedenti dello stesso tipo e strumenti analitici 
simili da poter sfruttare: non sono state fatte valutazioni analoghe in questi territori di indagine 
e non c’è stata possibilità di seguire paradigmi o modelli già debitamente testati. Di conseguenza, 
la necessità e l’ambizione della ricerca è stata quella di costruire i propri parametri all’interno di 
un percorso di analisi che, si spera, possa costituire uno strumento di indagine flessibile per la 
comunità accademico-scientifica, nell’arte e nel design contemporaneo, su rapporto entangled 
tra corpo, tecnologia, scienza e contesto. La sensazione che è che debba essere attuato un 
capovolgimento del punto di vista e non chiedersi come le pratiche interdisciplinari tra arte e 
design possano essere poste all’interno di uno specifico processo di analisi, quanto piuttosto 
come il concetto stesso di raccolta delle informazioni debba mutare di fronte all’esistenza di un 
punto di contatto tra tali pratiche. Cosa, in altri termini, può cambiare e quali strategie si 
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possono adottare nella prassi di documentazione, in funzione del passaggio di statuto dell’opera 
da oggetto a strumento esperienziale. In questa sede non si intende prospettare una soluzione né 
avere l’ambizione di presentare un protocollo di valore assoluto: un tale argomento meriterebbe 
uno studio sperimentale articolato e dovrebbe prevedere il coinvolgimento di competenze 
diversificate. Il processo analitico qui proposto segue altresì l’idea di costruire una scheda di 
lavoro che confronti i case studies scelti e le loro pratiche sulla base di una serie di dati che 
vengono estrapolati da un’indagine dei loro lavori più rappresentativi. Le informazioni cercate 
sono le stesse per i differenti artisti e designer scelti, in modo da ottenere un quadro sinottico 
che consenta, in un secondo tempo, di incrociare le variabili e osservare eventuali punti di 
contatto o di lontananza. L’ambizione è che questi costituiscano un materiale omogeneo atto a 
costruire la sequenza ragionata di domande delle successive interviste, le cui risposte serviranno 
ad avvalorare o confutare l’ipotesi della ricerca.  
 
Le variabili da ricercare sono state quindi scelte e individuate seguendo il seguente criterio: 
 

- informazioni relative al background e alle conoscenze specifiche, da un punto di vista 
accademico, ma anche tecnico-scientifico: come sono state acquisite, se attraverso corsi 
o workshop o tramite la collaborazione con istituzioni o media lab, se con modalità DIY, 
quanto è ampio il livello di autonomia e quanto si necessita di collaborazioni esterne; 
 

- informazioni relative alle tipologie di progetti realizzati, alle collaborazioni attivate per 
realizzarli, alle tecnologie utilizzate al loro interno, agli ambiti di ricerca sondati, alle 
parti del corpo messe in gioco: come questi si collocano all’interno di una visione 
progettuale ampia nella ricerca sul “corpo espanso”; 
 

- informazioni relative alle collaborazioni con istituzioni, partecipazioni a festival, mostre 
ed eventi culturali, alle partnership con centri di ricerca, aziende, istituzioni e media lab 
che attestano l’importanza degli artisti scelti: fonti di supporto quindi per differenti 
modalità di finanziamento e aiuto tecnico-scientifico o produttivo; 
 

- informazioni relative alle differenti pratiche di ricerca di una nuova modalità di rapporto 
tra il corpo e il contesto, per la formalizzazione di un equilibrio non-gerarchico tra 
l’essere umano e gli elementi che lo circondano (altre specie e fenomeni, oggetti, altri 
esseri umani), nell’espansione di specifiche parti del corpo tra soma, sensi e cervello; 

 
- informazioni relative a riferimenti, storici o più contemporanei, al mondo dell’arte e del 

design, nonché alle teorie di pensiero relative al rapporto tra essere umano ed elemento 
non-umano: ma anche all’interesse verso visioni, narrazioni e modalità di progettazione 
del corpo, inserite all’interno di processi di scambio e condivisione di conoscenza tra 
gruppi interdisciplinari in differenti contesti culturali, filosofici e tecnoscientifici. 

 
Le informazioni raccolte per i singoli artisti e designer, sulla base di un medesimo criterio di 
analisi di una o più delle loro opere, sono di conseguenza: 
 

- Riferimento sito online 
 

- Luogo e data di nascita, luogo di lavoro 
 

- Formazione accademica e professionale 
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- Definizione della ricerca tra arte, design e ricerca scientifica 

 
- Ambiti tecnologici e scientifici della ricerca 

 
- Scelta dei progetti più rappresentativi 

 
- Tipologie di progetti, artefatti, performance, installazioni  

 
- Parti del corpo coinvolte: soma, apparato sensoriale, cervello 

 
- Rapporto con il contesto: natura, oggetti, altri esseri umani 

 
- Tecnologie e applicazioni scientifiche utilizzate 

 
- Background nei contesti istituzioni dell’arte e/o del design o esperienze DIY 

 
- Conoscenze a livello tecnico: come sono state acquisite 
 
- Grado di autonomia tecnico-scientifica 
 
- Tipologia di professionisti esterni e/o collaboratori coinvolti 

 
- Collaborazioni con centri di ricerca, laboratori, media lab, community 
 
- Tipologia di aiuti dai centri di ricerca: tecnici, materiali, economici 
 
- Committenze da aziende e/o istituzioni 
 
- Mostre e partecipazioni a festival ed eventi culturali 
 
- Riferimenti storici o contemporanei alla storia dell’arte e del design 
 
- Riferimenti ai contesti filosofici contemporanei 

 
- Visioni su nuove configurazioni possibili del corpo umano  

 
- Modellazione del corpo per nuove modalità di comprensione e dialogo con il contesto 

 
- Interesse verso nuove possibilità estetiche, formali o di miglioramento corporeo 

 
- Importanza di una pratica volta a una conoscenza comunitaria aperta e condivisa 

 
- Interesse verso lo sviluppo di ricerche e pratiche utili ad un dialogo interdisciplinare tra 

creativi, progettisti, filosofi, informatici e scienziati 
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4.1.2. Strumenti di indagine: rappresentazione e descrizione 
 

 SPUTNIKO! 

Riferimento https://sputniko.com/ 

Nascita / Lavoro Tokyo (1985) 

Formazione accademica e 
professionale 

1998 
Design Interaction Department / Royal College of Art London 
 
2013-2017 
Assistant Professor MIT Media Lab / Design Fiction research group 
 
2017  
Associate Professor University of Tokyo / Royal College of Art - IIS Design 
Lab 

Definizione della ricerca  
tra arte, design e ricerca 
scientifica 

Tra design e ricerca scientifica 

Ambiti tecnologici e 
scientifici della ricerca 

Protesi, body hacking, intelligenza artificiale, product design, fashion design, 
ingegneria genetica 

Progetti Menstruation 
Machine  
(2010) 
 

Crowbot  
Jenny  
(2011) 
 

Healing 
Fukushima 
(Nanohana 
Heels) 
(2012-2014) 

Red Silk of Fate  
(2015) 

Tipologia di progetto Cintura da 
indossare / 
Wearable DIY, 
videoclip  
(3:24 min) 

Protesi esterna / 
Wearable DIY, 
videoclip (3:50 
min) 

Scarpe da 
indossare / 
Wearable DIY 

Sciarpa da 
indossare / 
Wearable DIY, 
videoclip  
(5:09 min) 

Parti del corpo coinvolte: 
organismo, sensi, mente 

Organismo 
(addome) 

Organismo 
(voce) 

Organismo  
(piedi) 

Organismo 
(tessuti) 

Rapporto con il contesto: 
natura, oggetti, relazioni 

Relazioni sociali, 
bodyhacking 

Rapporto con le 
altre specie  

Rapporto con 
l’ecosistema 

Relazioni sociali, 
trasferimento 
ormonale 
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Tecnologie e applicazioni 
scientifiche utilizzate 

Elettrodi 
stimolatori, 
elettronica 

Elettronica Fiori di colza 
capaci di 
assorbire sostanze 
radioattive come 
il Cesio 137 e lo 
Stronzio 90 dal 
terreno 

Ingegneria genetica 
– inserimento di 
geni che 
producono 
l’ormone 
dell’ossitocina e i 
geni di un corallo 
rosso nelle uova dei 
bachi da seta 

Background nei contesti  
dell’arte e/o del design  
e/o esperienze DIY 

 
   

Conoscenze a  
livello tecnico: come  
sono state acquisite 

 
   

Grado di autonomia  
tecnico-scientifica 

    

Tipologia di professionisti 
esterni e/o collaboratori 

Naoki 
Kawamoto 
(device 
production) 
 
Longfellowguitar 
(metalwork) 
 

Masahiro 
Tabuki, 
Masahiko Suda 
(device 
electronics) 
 
Masuki Jushi 
(device 
production) 
 

Masaya Kushino 
(fashion design) 
 
Naoki 
Kawamoto  
(product design) 
 
Yuki Sumiya 
(metalwork) 
 

NIAS Transgenic 
Silkworm Unit 

Collaborazioni con centri  
di ricerca, laboratori, media 
lab, community 

  Specialisti del 
comportamento 
dei corvi da 
University of 
Cambridge, 
University of 
Utsunomiya, 
University of 
Tokyo 

Nanohana 
Project Network 
/ ERCA 
(Environmental 
Restoration and 
Conservation 
Agency) 

NIAS (National 
Institute of 
Agrobiological 
Sciences)  
 
Keiro Uchino 
(iniezione del 
DNA nelle uova 
dei bachi da seta) 
 
Tetsuya Iizuka 
(Allevamento dei 
bachi da seta 
trasngenici) 
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Toshihiko Misawa 
and Kaoru 
Nakamura 
(Coltura edei 
bachi da seta 
transgenici) 

Tipologia di aiuti dai centri 
di ricerca: tecnici, materiali, 
consulenza 

    

Committenze da aziende  
e/o istituzioni 

Scai the 
Bathhouse, 
Tokyo 

Scai the 
Bathhouse, 
Tokyo 

  

Mostre e partecipazioni a 
eventi culturali 

Tokyo Art 
Meeting 
Transformation 
Contemporary 
Museum  
of Art Tokyo 
(2010) 
  
“Talk to Me” 
Museum of 
Modern Art 
New York 
(2011) 

Tokyo Art 
Meeting 
Transformation
Contemporary 
Museum  
of Art Tokyo 
(2010) 
  
“The 14th Japan 
Media Arts 
Festival” The 
National Art 
Center, Tokyo 
(2011) 
 
“Talk to Me” 
Museum of 
Modern Art New 
York 
(2011) 

Omotesando 
Gyre's Hyper 
Archipelago 
exhibition 
(2012) 
 
“Broken Nature” 
Triennale Milano 
(2019) 

Teshima 8 Million 
Lab / Benesse 
ArtSite Naoshima 

Riferimenti storici 
o contemporanei 
all’arte e al design 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte 
Post-Human 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte 
Post-Human 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte 
Post-Human 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte 
Post-Human 

Riferimenti ai 
contesti filosofici 
contemporanei 

Cyborg, Queer 
Theory, processi 
identitari fluidi, 
modifica estetica 
del corpo, 
bodyhacking 
tramite 

Teorie Cyborg, 
Action Network 
Theory ispirato 
al libro “When 
species meet” di 
Donna Haraway, 
per un essere 

Teorie Cyborg, 
Action Network 
Theory ispirato 
alle teorie 
sull’Antropocene 
per cui l’essere 
umano ha 

Object Oriented 
Ontology, Action 
Network Theory, 
capacità 
dell’ingegneria 
genetica di 
intervenire tramite 
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strumenti DIY umano 
maggiormente 
integrato nel 
contesto in cui 
vive, in dialogo 
con le altre specie 
animali. 

inquinato il 
pianeta e ora 
deve cambiare il 
suo modo di 
relazionarsi 
all’ecosistema, 
rimediando ai 
suoi errori 

scambio di ormoni 
sui rapporti 
interspecie e 
influenzare i 
rapporti tra esseri 
umani 

Quali nuove 
configurazioni  
possibili del corpo  
umano in futuro 

Corpi cyborg 
con protesi ed 
estensioni 
metalliche 

Corpi cyborg che 
sviluppano 
mimesi con la 
natura e le altre 
specie per mezzo 
di protesi 
intelligenti 

Corpi cyborg che 
operano 
sull’integrazione 
con l’ambiente 
per mezzo di 
device indossabili 

Corpi in grado di 
interagire 
mediante 
comunicazione 
ormonale 
provocato da 
specie diverse 
modificate 
geneticamente 

 
 

 ANOUK WIPPRECHT 

Riferimento http://www.anoukwipprecht.nl/ 

Nascita / Lavoro Amsterdam, Los Angeles, San Francisco 

Formazione accademica e 
professionale 

Malmo University – Interaction Design 
 
2011 
FashionTech Designer – Studio Roosegaarde 
 
2013-2014 
FashionTech Designer + Innovator – Cirque du Soleil 
 
2014 
Artist in residence – Autodesk 
 
2014-2015 
Fashion / Technology Integrator – Intel Labs 
 
2015 
Researcher (Wearable + HCI) – Microsoft 
 
2015 
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FashionTech Designer + Innovator – Audi AG 
 
2017 
Innovator in residency - Swarovski 

Definizione della ricerca  
tra arte, design e ricerca 
scientifica 

Tra design e ricerca scientifica 

Ambiti tecnologici e 
scientifici della ricerca 

Protesi, robotica, intelligenza artificiale, product design, fashion design 

Progetti Smoke Dress 
(2013) 

Synapse Dress 
(2014) 

Spider Dress 
(2015) 

Agent Unicorn 
(2016) 

Tipologia di progetto Abito da indossare 
/ mappatura della 
distanza di un 
oggetto dall’abito, 
che si attiva 
emettendo del 
fumo quando lo 
spazio intimo della 
persona che lo 
indossa viene 
invaso. I dati che 
vengono catturati 
sono il battito 
cardiaco, la 
distanza degli 
oggetti mediante 
sensori di 
prossimità, 
l’ambiente 
circostante 
mediante 
videocamere 
integrate e il livello 
di attenzione/stress 
mediante una 
calotta neurale 

Corpetto da 
indossare / 
mappatura dei 
livelli di stress 
trasformati in 
segnali 
luminosi. I dati 
che vengono 
catturati sono il 
battito 
cardiaco, la 
distanza degli 
oggetti 
mediante 
sensori di 
prossimità, 
l’ambiente 
circostante 
mediante 
videocamere 
integrate e il 
livello di 
attenzione/stres
s mediante una 
calotta neurale. 
L’eventuale 
pericolo si 
trasforma in 
un’illuminazion
e super intensa 
e respingente 
per la persona 

Corpetto da 
indossare / 
mappatura dei 
livelli di stress 
della persona 
quando il suo 
spazio intimo 
viene invaso da 
un oggetto e 
l’abito si attiva 
muovendo 
meccanicamente 
un sistema di 
lame. I dati che 
vengono catturati 
sono il battito 
cardiaco, la 
distanza degli 
oggetti mediante 
sensori di 
prossimità, 
l’ambiente 
circostante 
mediante 
videocamere 
integrate 

Cerchietto da 
indossare sul 
cranio / 
mappatura degli 
stati attentivi del 
cervello per 
bambini affetti da 
ADHD (Attention 
Deficit 
Hyperactivity 
Disorder) 
mediante 
mappatura del 
potenziale “evento 
correlato P300” 
ovvero come un 
segnale che si 
manifesta come 
risposta 
elettrofisiologica a 
uno stimolo 
esterno 
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indesiderata che 
si avvicina 

Parti del corpo coinvolte: 
organismo, sensi, mente 

Organismo: dati 
biometrici del 
corpo (calore, 
battito cardiaco) e 
della mente (livello 
di stress) 

Organismo: 
dati biometrici 
del corpo 
(calore, battito 
cardiaco) e 
mente (livello 
di stress) 

Organismo: dati 
biometrici del 
corpo (calore, 
battito cardiaco) 

Mente: livello di 
attenzione, 
risposta a stimoli 
esterni 

Rapporto con il contesto: 
natura, oggetti, relazioni 

Relazionale: 
ecosistema, 
oggetti, altri esseri 
umani 

Relazionale: 
ecosistema, 
oggetti, altri 
esseri umani 

Relazionale: 
ecosistema, 
oggetti, altri 
esseri umani 

Relazionale: 
ecosistema, 
oggetti, altri esseri 
umani 

Tecnologie e applicazioni 
scientifiche utilizzate 

Laser Sintering 
(SNS) di 
poliuretano 
termoplastico 
 
Microcontroller e 
sensori di 
prossimità 
 
530gram smoke 
system 

Laser Sintering 
(SNS) di 
poliuretano 
termoplastico 
 
Microcontroller 
e sensori di 
prossimità 
 
Luci LED a 
120W 
 
Calotte neurali 
EEG  

Laser Sintering 
(SNS) di 
poliuretano 
termoplastico 
 
Microcontroller e 
sensori di 
prossimità 
 
Sistema robotico 

Laser Sintering 
(SNS) 
 
Luci LED a 120W 
 
Raspberry PI, 
fotocamera 
 
Calotte neurali 
EEG  

Background nei contesti  
dell’arte e/o del design  
e/o esperienze DIY 

    

Conoscenze a  
livello tecnico: come  
sono state acquisite 

    

Grado di 
autonomia  
tecnico-scientifica 

    

Tipologia di professionisti  
esterni e/o collaboratori 

Aduen Darriba 
Frederiks 
(fashion design) 

Niccolo Casas 
(render design) 

Daniel 
Schatzmayr 
(engineer) 

Dominik Laister 
(psicologo clinico) 
 



 208 

 
Niccolo Casas 
(render design) 

Christoph 
Hintermüller, 
Christoph Guger 
(G.Tec) 
 
Aduen Darriba 
Frederiks 
(fashion design) 
 
Igor Knezevic 
(jewelry design) 

Collaborazioni con centri  
di ricerca, laboratori,  
media lab, community 

    

Tipologia di aiuti dai centri  
di ricerca: tecnici, materiali,  
consulenza 

    

Committenze da aziende  
e/o istituzioni 

Intel – Edison 
 
Volkswagen 
 
Materialise 
Manufacturing 

Intel New 
Devices Group 
 
Materialise 
Manufacturing 

Intel - Edison Ars Electronica 
Futurelab 
 
Sparks Project 
H2020  
 
Barmherzige 
Brüder Hospital 
Linz 
 

G.Tec – 
“Saharasys” 

Active Dry 
Electrode System 
 
Intel – Edison 
 
Shapeways 
 
FlyWire - Kamera 

Mostre e partecipazioni a  
eventi culturali 

IAA Francoforte 
(2013)  
 
Techno Sensual 

Vienna Fashion 
Week (2014) 
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MQ Wien 
(2013) 

Riferimenti storici 
o contemporanei 
all’arte e al design 

    

Riferimenti ai 
contesti filosofici 
contemporanei 

Teorie Cyborg, 
Action Netwok 
Theory 

Teorie Cyborg, 
Action Netwok 
Theory 

Teorie Cyborg, 
identità 
interspecie, 
Action Netwok 
Theory 

Teorie Cyborg, 
identità interspecie 

Quali nuove 
configurazioni  
possibili del corpo  
umano in futuro 

Corpi cyborg che 
sviluppano nuove 
modalità di 
relazione con gli 
altri esseri umani 

Corpi cyborg 
che sviluppano 
nuove modalità 
di relazione con 
gli altri esseri 
umani 

Corpi cyborg che 
sviluppano 
mimesi con la 
natura e le altre 
specie per mezzo 
di protesi 
intelligenti 

Corpi cyborg che 
sviluppano mimesi 
con la natura e le 
altre specie per 
mezzo di protesi 
intelligenti 

 
 

 NEIL HARBISSON 

Riferimento https://www.cyborgarts.com/  
 
https://cyborgproject.com/ 
 
http://www.cyborgfoundation.com/ 

Nascita / Lavoro Londra, Barcellona 

Formazione accademica e 
professionale 

2000-2001 
Institut Alexandre Satorras 
 
2001 
Walton's New School of Music 
 
2002 
Darlington College of Arts 

Definizione della ricerca  
tra arte, design e ricerca 
scientifica 

Arte e ricerca scientifica 
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Ambiti tecnologici e 
scientifici della ricerca 

Bodyhacking, tecnologia DIY, Cyborg 

Progetti Color Scores  
(2008-ongoing) 
Sonochromatic Record 

Sound Portraits  
(2005-ongoing) 
 

The Sound of the 
Orange Tree 
(2010) 
 

Tipologia di progetto Una serie di dipinti in 
cui Harbisson trasforma 
in colore le prime 100 
note di notissimi brani 
musicali. L’estensione del 
progetto prevede 
dipingere questi colori 
direttamente sulla 
superficie del 
corrispondente disco in 
vinile 

Ritratti di persone creati 
ascoltando i colori dei loro 
visi (capelli, occhi, pelle, 
labbra). Per creare un 
ritratto sonoro, Harbisson 
necessita di porsi di fronte 
alla persona e puntare il 
suo eyeborg su differenti 
zone del viso, quindi 
scrive le differenti note su 
una speciale carta a 360 
linee 

Performance in 
collaborazione con 
Moon Ribas in cui i 
due artisti combinano 
la cibernetica, il 
colore e il movimento 
sul palco, ed 
esplorano la relazione 
tra colore, emozione, 
corpo umano e suono 

Parti del corpo coinvolte: 
organismo, sensi, mente 

Organismo (microchip installato alla base del cranio) e sensi (possibilità di 
percepire i colori a livello sonoro, nonché di percepire anche le frequenze di 
colore normalmente nascoste agli esseri umani, come gli infrarossi e gli 
ultravioletti) 

Rapporto con il contesto: 
natura, oggetti, relazioni 

Ecosistema, oggetti e anche gli altri esseri umani (importanti alcuni riferimenti 
che Harbisson fa al fatto di apprezzare un altro essere umano non per come 
appare ma per come suona, o il fatto di relazionarsi in modo differente ad 
un'altra persona sulla base dei suoni che il suo volto percepisce, etc) 

Tecnologie e applicazioni 
scientifiche utilizzate 

Eyeborg - Antenna Cyborg 
(wireless camera, wireless sound vibration implant, WiFi system, 2004) 
Antenna con un piccolo sensore all’estremità, posto all’altezza degli occhi della 
persona che la indossa, che consente di percepire i colori degli oggetti sotto 
forma di frequenze, che vengono così trasferite ad un chip installato alla base 
del cranio. Esso a sua volta trasferisce le frequenze catturate al padiglione 
auricolare, tramite conduzione ossea, in modo tale da sopperire alle forme di 
daltonismo e acromatopsia consentendo a chi indossa l’antenna di percepire i 
colori sotto forma di suoni. 

Background nei contesti  
dell’arte e/o del design  
e/o esperienze DIY 

 

Conoscenze a   
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livello tecnico: come  
sono state acquisite 

Grado di 
autonomia  
tecnico-scientifica 

 

Tipologia di professionisti  
esterni e/o collaboratori 

Adam Montandon 
(Ingegnere,Co-Fondatore della agenzia di produzione HMC Interactive nel 
2003 e Associate Professor for Innovation and Entrepreneurshipalla  Lillebaelt 
Academy of Professional Higher Learning (Odense) 
 
Peter Kese 
(programmatore) 
 
Matias Lizana 
(Sound designer e programmatore) 
 
Moon Ribas 
(danzatrice e performer, cofondatrice della Cyborg Foundation) 

Collaborazioni con centri di  
ricerca, laboratori,  
media center, community 

Cyborg Foundation 
 
Transpecies Society 

Tipologia di aiuti dai centri  
di ricerca: tecnici, materiali,  
consulenza 

 

Committenze da aziende  
e/o istituzioni 

HMC Interactive 

Mostre e partecipazioni a  
eventi culturali 

Bankside Gallery (Londra) 
 
Museumquartier (Vienna) 
 
Giudecca 795 Art Gallery, 54° Biennale di Venezia 
 
London BAC Theatre 
 
Antic Teatre di Barcellona 

Riferimenti storici 
o contemporanei 
all’arte e al design 

Dada, Body Art, Cyborg Art, Arte Post-Human 
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Riferimenti ai 
contesti filosofici 
contemporanei 

Teorie Cyborg, Object Oriented Ontology 

Quali nuove 
configurazioni  
possibili del corpo  
umano in futuro 

Corpi cyborg che sviluppano nuove modalità di relazione con gli altri esseri 
umani ma anche con la natura e le sue forze insivibili e non percebili con i 
normali sensi 

 
 

 MARCO DONNARUMMA 

Riferimento https://marcodonnarumma.com/ 

Nascita / Lavoro Napoli, Berlino 

Formazione accademica e 
professionale 

Goldsmiths University, London 
Performing Arts, Computing and Body Theory 
 
2016-2018 
Research Fellow at the Berlin University of the Arts 
 
2020-2021 
Research Fellows at the Akademie für Theater und Digitalität, Dortmund 

Definizione della ricerca  
tra arte, design e ricerca 
scientifica 

Tra arte e ricerca scientifica 

Ambiti tecnologici e 
scientifici della ricerca 

Intelligenza Artificiale, robotica, audio, biologia 

Progetti Alia: Zu Tai (2019) Corpus Nil (2016) Eingeweide (2018) 

Tipologia di progetto Performance per tre corpi 
umani e due robot, dotati 
di intelligenza artificiale. I 
biosensori sono attaccati ai 
muscoli degli arti, 
influenzano il 
comportamento della AI, la 
quale a sua volta controlla il 
suono e la luce sul palco  

Performance per un 
corpo umano e un 
algoritmo di 
intelligenza artificiale. I 
biosensori sono 
attaccati ai muscoli 
degli arti, influenzano 
il comportamento della 
AI (autonoma e 

Performance per due 
corpi umani, protesi 
con intelligenza 
artificiale e biofilm 
microbico. La protesi 
posizionata sul volto 
di uno dei due 
performer è in grado 
di imparare in tempo 
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 indipendente dal 
performer), la quale a 
sua volta controlla il 
suono e la luce sul 
palco. In ritorno, il 
cambio di luce e suoni 
sul palco, influenza i 
movimenti del corpo 
del performer 

reale come muoversi 
nello spazio, in 
funzione del 
movimento del 
performer che la 
indossa ma anche 
della presenza del 
corpo del secondo 
performer. Il suono e 
la luce sul palco sono 
prodotti a partire dal 
comportamento di un 
algoritmo di 
intelligenza artificiale 
che riceve stimoli dai 
biosensori attaccati ai 
muscoli degli arti dei 
performer. Il biofilm 
indossato dall’altro 
performer si 
comporta come un 
organo sensoriale 
esterno al corpo, 
strisciando sul 
pavimento e 
lasciando tracce della 
struttura microbica 
che lo compone 

Parti del corpo coinvolte:  
organismo, sensi, mente 

Organismo (muscoli del 
performer) 

Organismo (muscoli 
del performer): un 
cluster di pelle, 
muscoli, hardware e 
software per una nuova 
specie uomo-macchina 

Organismo (muscoli 
dei performer) e 
speculazione su 
possibili apparati 
sensoriali di nuovi 
corpi (protesi ossea 
intelligente, biofilm, 
come organi 
sensoriali esterni) 

Rapporto con il contesto: 
natura, oggetti, relazioni 

Oggetti, Relazionale Oggetti, Relazionale Relazione tra specie, 
relazione con oggetti 

Possibilità estetiche e di 
miglioramento del corpo 

Lavoro sulla componente 
estetica legata non tanto 
all’aspetto prestazionale 
quanto di contaminazione 
con le altre specie, sia da un 

Lavoro sulla 
componente estetica 
legata non tanto 
all’aspetto prestazionale 
quanto di 

Lavoro sulla 
componente estetica 
legata non tanto 
all’aspetto 
prestazionale quanto 
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punto di vista di mimesi 
che di potenzialità 
relazionali, inclusività, 
diversità 

contaminazione con le 
altre specie, sia da un 
punto di vista di 
mimesi che di 
potenzialità relazionali, 
inclusività, diversità 

di contaminazione 
con le altre specie, sia 
da un punto di vista 
di mimesi che di 
potenzialità 
relazionali, 
inclusività, diversità 

Alterazione della forma in 
risposta a situazioni 
ambientali e comprensione 
del contesto 

Sistemi ibridi per rendere 
possibili diversi metodi di 
immaginazione e 
comprensione del corpo nel 
contesto 

Sistemi ibridi per 
rendere possibili diversi 
metodi di 
immaginazione e 
comprensione del 
corpo nel contesto 

Sistemi ibridi per 
rendere possibili 
diversi metodi di 
immaginazione e 
comprensione del 
corpo nel contesto 

Tecnologie e applicazioni 
scientifiche utilizzate 

Spine dorsali prostetiche 
dotate di AI, adaptive 
neural networks, biosensori, 
suono processato da 
computer, diffusione audio 
multicanale, vernice nera. 

Biosensori, luci LED, 
suono processato da 
computer, diffusione 
audio multicanale, 
vernice nera. 
 

Protesi facciale con 
intelligenza artificiale, 
adaptive neural 
networks, biosensori, 
biomateriali, luci 
LED, suono 
processato da 
computer, diffusione 
audio multicanale, 
vernice nera 

Background nei contesti  
dell’arte e/o del design  
e/o esperienze DIY 

   

Conoscenze a  
livello tecnico: come  
sono state acquisite 

   

Grado di 
autonomia 
tecnico-scientifica 

   

Tipologia di professionisti  
esterni e/o collaboratori 

Nunu Kong – 
Choreography, research 
 
Lingling Chen – 
Performance 
 

Margherita Pevere 
stage production  
 
Dr. Baptiste 
Caramieux 
machine learning, 
adaptive computational 
systems 

Ana Rajevic 
(robotics visual 
design) 
 
Marco Donnarumma 
(concept, 
programming, music, 
robotics) 
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Andrea Familari – Stage 
production 
 
Eduardo Abdala – Light 
design 
 
Ana Rajcevic – Robotics 
visual design 
 
Christian Schmidts – 3D 
modeling and printing 

 
Andrea Familari 
(stage production, 
light design9 
 
Christian Schmidts 
(robotics 3d 
modeling and 
engineering) 
 
Prof. Manfred Hild 
(neurorobotics 
advisor) 

Collaborazioni con centri di  
ricerca, laboratori,  
media center, community 

Neurorobotics Research 
Laboratory, Beuth 
University of Applied 
Sciences, Berlin 
 
Laboratoire de Recherche 
en Informatique (LRI), 
University Paris-Saclay 

Goldsmiths University 
London 

Neurorobotics 
Research Laboratory, 
Beuth University of 
Applied Sciences, 
Berlin 
 
Laboratoire de 
Recherche en 
Informatique (LRI), 
University Paris-
Saclay 

Tipologia di aiuti dai centri  
di ricerca: tecnici, materiali,  
consulenza 

   

Committenze da aziende  
e/o istituzioni 

Goethe-Institut, 
Graduiertenschule at the 
Berlin U. of the Arts (DE), 
Wissenschaft im Dialog 
(DE), CTM Festival (DE), 
Chronus Art Center (CN), 
Retune Festival (DE), 
Goldsmiths U. of London 
(UK), Baltan Laboratories 
(NL) and Resonans Festival 

GLOBALE – ZKM  
Premiere, Karlsruhe, 
2016 
 
Award of Distinction 
Sound Art 
Prix Ars Electronica 
2017 
 
NEU Festival for 
Future Technology 
Presentato da CTM 
Festival e Goethe-
Institut Beijing, 2017 
 
Bains Numérique 
Biennial 

Graduiertenschule at 
the  
UdK - Berlin 
University of the Arts  
 
CTM Festival 
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Centre des Arts 
(CDA), Enghien, 2018 

Mostre e partecipazioni a  
eventi culturali 

Pre-premiere, Resonans 
Festival 
KU.BE, Copenhagen, 2018 
 
Performance in the Post-
human Era 
Ming Contemporary Art 
Museum, Shanghai, 2019 
 
Asian Premiere, Theatre in 
the 21st Century 
Goethe-Institut Beijing, 
2019 

 Excerpt,  
Ars Electronica 
Postcity, Linz, 2018 
 
World Premiere, 
Romaeuropa Festival 
Pelanda, Rome, 2018 
 
Romaeuropa Festival  
Digital Award 2018 
 
CTM festival, 2018 
 
Nemo Biennale  
+ HeK, Paris, 2019 

Riferimenti storici 
o contemporanei 
all’arte e al design 

Dada, Body Art, Cyborg 
Art, Arte Post-Human 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte Post-
Human 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte 
Post-Human 

Riferimenti ai 
contesti filosofici 
contemporanei 

Teorie Cyborg, Object 
Oriented Ontology, Action 
Network Theory 

Teorie Cyborg, Object 
Oriented Ontology 

Teorie Cyborg, 
Identità fluide e 
interspecie, Object 
Oriented Ontology, 
Action Network 
Theory 

Quali nuove 
configurazioni  
possibili del corpo  
umano in futuro 

Corpi cyborg che 
sviluppano nuove modalità 
di relazione con gli altri 
esseri umani, con le altre 
macchine intelligenti ma 
anche processi di mimesi 
con la natura per la 
creazione di specie ibride 

Corpi cyborg che 
sviluppano nuove 
modalità di relazione 
con la macchina, i sensi 
e di indagine con lo 
spazio circostante 

Corpi cyborg che 
sviluppano mimesi 
con la natura e le altre 
specie per mezzo di 
protesi intelligenti 

Importanza della  
conoscenza, personale e  
comunitaria, aperta e  
condivisa 

Produzione di conoscenza e 
condivisione di saperi 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di saperi 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di saperi 

Importanza dell’attivare  
vicinanza per le ricerche  
ibride tra creativi,  

Ricerca ibrida in 
collaborazione con 

Ricerca ibrida in 
collaborazione con 
performer, designer, 

Ricerca ibrida in 
collaborazione con 
performer, designer, 
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progettisti, scienziati  
e filosofi 

performer, designer, 
programmatori, scienziati 

programmatori, 
scienziati 

programmatori, 
scienziati 

 
 

 MARGHERITA PEVERE 

Riferimento https://www.margheritapevere.com/ 

Nascita / Lavoro Trieste, Berlino 

Formazione accademica e 
professionale 

2003-2006  
BA, Political Sciences University of Trieste 
Faculty of Political Sciences, Trieste  
 
2007-2011  
MFA, Audiovisual Composition  
Conservatory “G. Tartini”, School of Music and New Technologies, Trieste 
 
2014- 2015  
Meisterschülerin Berlin University of the Arts 
Department of Arts and Media 
 
2016-2020 Aalto University of Arts, Helsinki, FI  
Practice-based PhD in Artistic Research  

Definizione della ricerca  
tra arte, design e ricerca 
scientifica 

Tra arte e ricerca scientifica 

Ambiti tecnologici e 
scientifici della ricerca 

Biotecnologie, body hacking 

Progetti Eingeweide (2018) Semina Aeternitatis 
(2018) 

Wombs (2019) 

Tipologia di progetto Performance per due corpi 
umani, protesi con 
intelligenza artificiale e 
biofilm microbico. La 
protesi posizionata sul 
volto di uno dei due 
performer è in grado di 
imparare in tempo reale 

Installazione, biofilm 
ottenuto per colture di 
cellule batteriche 
ingegnerizzate 
geneticamente tramite 
biosintesi con un 
plasmide (DNA 
circolare), al cui interno 

W.01 opera non 
vivente caratterizzata 
da una beuta da 
laboratorio che sembra 
un organo, con 
all’interno un biofilm 
che produce colonie di 
batteri. Questa coltura 
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come muoversi nello 
spazio, in funzione del 
movimento del performer 
che la indossa ma anche 
della presenza del corpo 
del secondo performer. Il 
suono e la luce sul palco 
sono prodotti a partire dal 
comportamento di un 
algoritmo di intelligenza 
artificiale che riceve 
stimoli dai biosensori 
attaccati ai muscoli degli 
arti dei performer. Il 
biofilm indossato 
dall’altro performer si 
comporta come un organo 
sensoriale esterno al 
corpo, strisciando sul 
pavimento e lasciando 
tracce della struttura 
microbica che lo compone 

è stato sintetizzato il 
codice genetico come 
traduzione alfanumerica 
di un ricordo di un 
essere umano. Il biofilm 
è utilizzato 
nell’installazione per 
ricoprire completamente 
un teschio di bovino, 
sfruttando la sua 
incredibile e sinuosa 
somiglianza con una 
pelle, un tessuto animale 

è infusa con metaboliti 
e residui ormonali 
estratti dalle urine 
dell’artista.  
W .02 opera non 
vivente caratterizzata 
un organo extra-
corporeo che ospita 
due colture cellular in 
un ecosistema ibrido. 
Le cellule epiteliali 
dell’artista da una 
parte e le cellule delle 
uova di una lumaca, in 
grado di comunicare 
chimicamente, per una 
vera e propria danza di 
organismi a livello 
cellulare. 
 
W. 03 serie fotografica 
che raffigura una 
lumaca di nome 
Branko, ermafrodita, 
che si muove lungo la 
schiena dell’artista, alla 
ricerca di possibili 
nuovi legami ormonali 
interagendo con il 
muco, la textura della 
pelle, il sudore, le 
cavità, le 
conformazioni ossee 
della superficie 
corporea su cui si 
muove. 

Parti del corpo coinvolte:  
organismo, sensi, mente 

Organismo (muscoli dei 
performer) e speculazione 
su possibili apparati 
sensoriali di nuovi corpi 
(protesi ossea intelligente, 
biofilm, come organi 
sensoriali esterni) 

Mente (una persona che 
ha provato un’esperienza 
ne porta memoria in 
eterno perchè questo 
ricordo viene 
sequenziato per produrre 
un DNA circolare, 
inserito a sua volta in 
un’altra creatura vivente) 
 

Organismo (pelle e 
fluidi corporei: urina, 
sudore, muco) 
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Rapporto con il contesto: 
natura, oggetti, relazioni 

Relazione tra specie, 
relazione con oggetti 

Rapporto con le altre 
specie 

Creazione di specie 
ibride 

Possibilità estetiche e di 
miglioramento del corpo 

Lavoro sulla componente 
estetica legata non tanto 
all’aspetto prestazionale 
quanto di contaminazione 
con le altre specie, sia da 
un punto di vista di 
mimesi che di potenzialità 
relazionali, inclusività, 
diversità 

Lavoro sulla componente 
estetica legata non tanto 
all’aspetto prestazionale 
quanto di 
contaminazione con le 
altre specie, sia da un 
punto di vista di mimesi 
che di potenzialità 
relazionali, inclusività, 
diversità 

Lavoro sulla 
componente estetica 
legata non tanto 
all’aspetto 
prestazionale quanto di 
contaminazione con le 
altre specie, sia da un 
punto di vista di 
mimesi che di 
potenzialità relazionali, 
inclusività, diversità 

Alterazione della forma in 
risposta a situazioni 
ambientali e comprensione 
del contesto 

Sistemi ibridi interspecie 
capaci di innescare agency 
con l’ambiente circostante 

Sistemi ibridi 
vivente/non vivente 
capaci di innescare 
agency con l’ambiente 
circostante 

Sistemi ibridi 
interspecie capaci di 
innescare agency con 
l’ambiente circostante 

Tecnologie e applicazioni 
scientifiche utilizzate 

Protesi facciale con 
intelligenza artificiale, 
adaptive neural networks, 
biosensori, biomateriali, 
luci LED, suono 
processato da computer, 
diffusione audio 
multicanale, vernice nera 

Sequenziamento del 
DNA, procedura di 
elettroporazione, coltura 
di batteri 

 

Background nei contesti  
dell’arte e/o del design  
e/o esperienze DIY 

   

Conoscenze a  
livello tecnico: come  
sono state acquisite 

   

Grado di 
autonomia tecnico-
scientifica 

   

Tipologia di professionisti  
esterni e/o collaboratori 

Ana Rajevic 
(robotics visual design) 
 

Rostocker citizen 
 
Mirela Alistar  

Gjino Šutić – UR 
Institute 
(Biotechnological 
advisor) 



 220 

Marco Donnarumma 
(concept, programming, 
music, robotics) 
 
Andrea Familari 
(stage production, light 
design9 
 
Christian Schmidts 
(robotics 3d modeling and 
engineering) 
 
Prof. Manfred Hild 
(neurorobotics advisor) 

(algorithmic 
development, research, 
laboratory procedures) 

 
Sanjin Kaštelan, 
Margarita Koši, 
(Photography) 
 
Ivanka Pašalić – 
Association Staklenj 
svjiet (Flameworking) 

Collaborazioni con centri di  
ricerca, laboratori,  
media center, community 

Neurorobotics Research 
Laboratory, Beuth 
University of Applied 
Sciences, Berlin 
 
Laboratoire de Recherche 
en Informatique (LRI), 
University Paris-Saclay 

IEGT Institute of 
Experimental Gene 
Therapy and Cancer 
Research, University of 
Rostock 

Biofilia – Base for 
biological arts, Aalto 
University 

Tipologia di aiuti dai centri  
di ricerca: tecnici, materiali,  
consulenza 

   

Committenze da aziende  
e/o istituzioni 

Graduiertenschule at the  
UdK - Berlin University 
of the Arts  
 
CTM Festival 

Il progetto è parte del 
dottorato di ricercar 
practice-based presso la 
Aalto University, 
Helsinki  
 
Rostock University for 
Experiment: Zukunft 
 
Centogene Frankfurt 

Il progetto è parte del 
dottorato di ricercar 
practice-based presso 
la Aalto University, 
Helsinki  
 
European Media Art 
Platforms EMARE 
program at 
KONTEJNER | 
bureau of 
contemporary art 
praxis 

Mostre e partecipazioni a  
eventi culturali 

Excerpt,  
Ars Electronica 
Postcity, Linz, 2018 
 

Rostock Kunsthalle, 
2019 

EMAP/EMARE group 
show, 2012 
 
Aalto University, 2020 
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World Premiere, 
Romaeuropa Festival 
Pelanda, Rome, 2018 
 
Romaeuropa Festival  
Digital Award 2018 
 
CTM festival, 2018 
 
Nemo Biennale  
+ HeK, Paris, 2019 

KONTEJNER, 
Zagreb, 2019 
 
Kesselhaus, Berlin, 
2018 
 
Share Festival, Torino, 
2018 

Riferimenti storici 
o contemporanei 
all’arte e al design 

Dada, Body Art, Cyborg 
Art, Arte Post-Human 

Dada, Body Art, Cyborg 
Art, Arte Post-Human 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte Post-
Human 

Riferimenti ai 
contesti filosofici 
contemporanei 

Teorie Cyborg, Identità 
fluide e interspecie, 
Object Oriented 
Ontology, Action 
Network Theory 

Identità fluide e 
interspecie, Object 
Oriented Ontology, 
Action Network Theory 

Identità fluide e 
interspecie, Object 
Oriented Ontology, 
Action Network 
Theory 

Quali nuove 
configurazioni  
possibili del corpo  
umano in futuro 

Corpi cyborg che 
sviluppano mimesi con la 
natura e le altre specie per 
mezzo di protesi 
intelligenti 

Corpi in dialogo con la 
natura e ibridazione con 
le altre specie grazie alle 
biotecnologie 

Corpi in dialogo con la 
natura e ibridazione 
con le altre specie 
grazie alle 
biotecnologie 

Importanza della  
conoscenza, personale e  
comunitaria, aperta e  
condivisa 

Produzione di conoscenza 
e condivisione di saperi 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di saperi 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di saperi 

Importanza dell’attivare  
vicinanza per le ricerche  
ibride tra creativi,  
progettisti, scienziati  
e filosofi 

Ricerca ibrida in 
collaborazione con 
performer, designer, 
programmatori, scienziati 

Ricerca ibrida in 
collaborazione con 
designer e scienziati 

Ricerca ibrida in 
collaborazione con 
designer e scienziati 

 
 

 HEATHER DEWEY-HAGBORG 

Riferimento https://deweyhagborg.com/ 
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Nascita / Lavoro Filadelfia (1982), New York, Dubai 

Formazione accademica e 
professionale 

PhD in Electronic Arts del Rensselaer Polytechnic Institute 
 
Artist fellow presso AI Now, istituto di ricercar che esamina le implicazioni 
sociali dell’intelligenza artificiale 
 
Artist-in-Residence presso Exploratorium, laboratorio pubblico che esplora il 
mondo attraverso la scienza, l’arte e la percezione umana 
 
Affiliate del Data & Society, organizzazione no-profit indipendente di ricercar 
che studia le implicazioni sociali delle tecnologie data centriche e 
dell’automazione 
 
Co-fondatrice e co-curatrice di REFRESH, una piattaforma inclusive impegnata 
politicamente al punto di intersezione tra arte, scienza e tecnologia 

Definizione della ricerca  
tra arte, design e ricerca 
scientifica 

Arte e ricerca scientifica 

Ambiti tecnologici e 
scientifici della ricerca 

Biotecnologie, Intelligenza Artificiale 

Progetti Stranger Visions 
(2012-2013) 

DNA Spoofing 
(2013) 

Probably 
Chelsea (2015) 

Lovesick:  
The Transfection 
(2019) 

Tipologia di progetto Inastallazione 
composta da ritratti 
di volti umani 
riprodotti mediante 
tecniche di stampa 
3D e i 
corrispondenti 
sample box, 
contenitori con 
all’interno di 
campioni da cui 
viene estratto il 
DNA anonimo di 
una persona, da cui 
estratto le 
caratteristiche 
fisiche delle volte 
mediante tecniche 

Video (durata 
3.46 min) in 
cui vengono 
messi in scena 
una serie di atti 
performativi in 
cui le due 
protagoniste 
illustrano una 
serie di tecniche 
DIY per 
mescolare il 
DNA estratto 
da saliva, peli, 
unghie allo 
scopo di 
falsificare i dati 
genetici 

Ritratti stampati 
in 3D a 
grandezza 
naturale del volto 
della 
whistleblower e 
attivista per i 
diritti delle 
persone 
transgender 
Chelsea 
Manning, grazie 
ad un’analisi del 
suo DNA 
ottenuto con un 
tampone 
guanciale e con 
campioni di peli, 

Creazione di un 
retrovirus, in 
grado di infettare 
un corpo umano, 
incrementando la 
produzione di 
ossitocina: 
l’ormone 
dell’amore, del 
legame sessuale, 
della monogamia, 
dell’empatia, della 
connessione. Il 
retrovirus viene 
instillato in 
apposite fiale di 
vetro, che devono 
essere aperte e 
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di fenotipizzazione, 
e fotografie del 
luogo in cui il 
campione è stato 
raccolto 

(tecnica di 
DNA spoofing, 
analoga alla 
tecnica di IP 
spoofing negli 
attacchi hacker 
alle reti digitali) 
e contrastare le 
sempre più 
diffuse tecniche 
di sorveglianza 
genetica 

inviate 
volontariamente 
all’artista, via 
posta dal carcere. 
I due ritratti 
rappresentano 
due possibili 
versioni del viso 
di Chelsea 
Manning, uno 
neutro a livello 
di genere e uno 
di sesso 
femminile, che 
evidenziano la 
sua transizione di 
genere iniziata 
subito prima del 
periodo di 
detenzione 

consumate per via 
orale dalle persone. 
Il progetto è 
accompagnato da 
un video delle 
cellule del virus a 
livello 
microscopico in 
azione e da una 
serie di stampe che 
evidenziano 
cromaticamente la 
modifica genetica 
delle cellule di 
linfociti e di HEK 
203, a causa del 
virus  

Parti del corpo coinvolte:  
organismo, sensi, mente 

Organismo (saliva, 
peli, unghie)  

Organismo 
(saliva, peli, 
unghie)  

Organismo 
(saliva, peli, 
unghie)  

Organismo: 
linfociti, cellule 
renali embrioniche 

Rapporto con il contesto: 
ecosistema, oggetti, specie 

Relazione con gli 
oggetti, relazione 
con la società e gli 
aspetti biopolitici 

Relazione con 
gli oggetti, 
relazione con la 
società e gli 
aspetti 
biopolitici 

Relazione con la 
società e gli 
aspetti biopolitici 

Relazione con altre 
specie (virus), 
relazione tra esseri 
umani 

Possibilità estetiche e di 
miglioramento del corpo 

Lavoro sulla 
componente estetica 
legata non tanto 
all’aspetto 
prestazionale quanto 
di relazioni tra esseri 
umani e tra umani e 
altre specie 

Lavoro sulla 
componente 
estetica legata 
non tanto 
all’aspetto 
prestazionale 
quanto di 
relazioni tra 
esseri umani e 
tra umani e 
altre specie 

Lavoro sulla 
componente 
estetica legata 
non tanto 
all’aspetto 
prestazionale 
quanto di 
relazioni tra 
esseri umani e tra 
umani e altre 
specie 

Lavoro sulla 
componente 
estetica legata non 
tanto all’aspetto 
prestazionale 
quanto di relazioni 
tra esseri umani e 
tra umani e altre 
specie 

Alterazione della forma in 
risposta a situazioni 
ambientali e comprensione 

Sistemi ibridi 
interspecie capaci di 
innescare agency 

Sistemi ibridi 
interspecie 
capaci di 

Sistemi ibridi 
interspecie capaci 
di innescare 

Sistemi ibridi 
interspecie capaci 
di innescare 
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del contesto con l’ambiente 
circostante 

innescare 
agency con 
l’ambiente 
circostante 

agency con 
l’ambiente 
circostante 
 

agency con 
l’ambiente 
circostante 

Tecnologie e applicazioni 
scientifiche utilizzate 

Tecniche di 
estrazione del DNA, 
tecniche di DNA 
Phenotyping (o 
Photofitting 
molecolare), 
tecniche di stampa 
3D 

Semplici 
tecniche DIY di 
rimescolamento 
di materiale 
genetico 

Tecniche di 
estrazione del 
DNA, tecniche 
di DNA 
Phenotyping (o 
Photofitting 
molecolare), 
tecniche di 
stampa 3D 

Terapia genetica, 
creazione di 
anticorpi 

Background nei contesti  
dell’arte e/o del design  
e/o esperienze DIY 

    

Conoscenze a  
livello tecnico: come  
sono state acquisite 

    

Grado di 
autonomia  
tecnico-scientifica 

    

Tipologia di professionisti  
esterni e/o collaboratori 

 Aurelia Moser 
 
Allison Burtch 
 
Adam Harvey 

Chelsea 
Manning 

 

Collaborazioni con centri di  
ricerca, laboratori,  
media center, community 

NYU's Advanced 
Media Studio 
 
Eyebeam 
 
Genspace 
community biolab 

IEGT Institute 
of 
Experimental 
Gene Therapy 
and Cancer 
Research, 
University of 
Rostock 

 Integral Molecular 
 
University City 
Science Center 
BioArt Residency 
Program 

Tipologia di aiuti dai centri  
di ricerca: tecnici, materiali,  
consulenza 
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Committenze da aziende  
e/o istituzioni 

Parte della 
collezione del 
Centre Pompidou 
di Parigi 

 
 

Paper Magazine  
 

Mostre e partecipazioni a  
eventi culturali 

Ars Electronica 
Honorary Mention 
2015 
 
Fotomuseum, 
Winterthur 
 
Article Biennial, 
Norway 
 
Saint Gaudens 
national historic site 
 
The New York 
Public Library 
 
Science Gallery 
Dublin 
 
Washington Project 
for the Arts 
 
University of 
Technology Gallery, 
Sydney 

Fotomuseum 
Winterthur 
 
Fukuoka City 
Museum, Japan 
 
Utah Museum 
of 
Contemporary 
Art 
 
MU Art Space 
Eindhoven  
 
Museum 
Boijmans, 
Rotterdam 

World Economic 
Forum 

Fridman Gallery 
 
STRP Biënnial 
 
Abandon Normal 
Devices 
 
Esther Klein 
Gallery 

Riferimenti storici 
o contemporanei 
all’arte e al design 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte 
Post-Human 

Dada, Body 
Art, Cyborg 
Art, Arte Post-
Human 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte 
Post-Human 

Dada, Body Art, 
Cyborg Art, Arte 
Post-Human 

Riferimenti ai 
contesti filosofici 
contemporanei 

Queer Theory e 
identità fluide, 
Object oriented 
Ontology  

Queer Theory e 
identità fluide, 
Object oriented 
Ontology legate 
a tematiche di 
biopolitica e 
determinismo 
genetico 

Queer Theory e 
identità fluide, 
Object oriented 
Ontology legate 
a tematiche di 
biopolitica e 
determinismo 
genetico 

Object Oriented 
Ontology, Action 
Network Theory, 
capacità 
dell’ingegneria 
genetica di 
intervenire tramite 
scambio di ormoni 
sui rapporti 
interspecie e 
influenzare i 
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rapporti tra esseri 
umani 

Quali nuove 
configurazioni  
possibili del corpo  
umano in futuro 

Dinamiche dei 
corpi legate a 
tematiche di 
biopolitica e 
determinismo 
genetico 

Dinamiche dei 
corpi legate a 
tematiche di 
biopolitica e 
determinismo 
genetico 

Dinamiche dei 
corpi legate a 
tematiche di 
biopolitica e 
determinismo 
genetico 

Corpi in grado di 
interagire 
mediante 
comunicazione 
virale/infettiva 
provocato da 
specie diverse 
modificate 
geneticamente 

Importanza della  
conoscenza, personale e  
comunitaria, aperta e  
condivisa 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di 
saperi 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di 
saperi 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di 
saperi 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di 
saperi 

Importanza dell’attivare  
vicinanza per le ricerche  
ibride tra creativi,  
progettisti, scienziati  
e filosofi 

Ricerca ibrida in 
collaborazione con 
performer, designer, 
programmatori, 
scienziati 

Ricerca ibrida 
in 
collaborazione 
con designer e 
scienziati 

Ricerca ibrida in 
collaborazione 
con designer e 
scienziati 

Produzione di 
conoscenza e 
condivisione di 
saperi 

 
4.1.3. Aspetti comuni e parametri evidenziati  

 
Background, formazione e dialogo tra arte e design 

 
Gli artisti e i designer scelti per questa ricerca hanno ottima preparazione in ambito accademico, 
ma al contempo formazione in ambito tecnico-scientifico quasi autodidatta: soprattutto coloro 
che lavorano con le biotecnologie piuttosto che con i sistemi di IA e le pratiche di bodyhacking. 
I background sono misti, tra arte e design, tra istituzioni, media lab e collaborazioni con 
università e laboratori di ricerca. La rispettiva ricerca formale e progettuale è caratterizzata da 
elementi comuni tra corpi innestati e modificati, caratterizzati da un’estetica cyborg ma anche 
dalle ricche potenzialità espressive fornite dalla contaminazione inter-specie. Al contempo, tutti 
evidenziano la necessità di rompere le barriere disciplinari tra gli ambiti dell’arte e del design, 
tramite restituzioni dei loro lavori molto varie: progetti a cavallo tra produzione di artefatti, 
video speculativi, installazioni, performance e oggetti indossabili. O persino, realizzazione di 
device che speculano sull’idea di un futuro possibile, in cui il corpo umano potrà trasformarsi 
espandendo non solo le sue facoltà fisiche, percettive e psichiche ma modificando il suo rapporto 
con il contesto esterno e le altre entità non-umane. Questa varietà e complessità di opere non è 
un dettaglio da trascurare, soprattutto per la già citata mancanza di autonomia che necessita 
spesso di collaborazioni con professionisti diversi. Anzi, è l’elemento che testimonia la grande 
dinamicità di queste ricerche. Si rende quindi necessario valorizzare questa diversità, l’opacità 
nell’individuazione di linee comuni di indagine, piuttosto che la coerenza di specifiche traiettorie 
ricorrenti. In altri termini, la ricerca interdisciplinare è l’unica possibile per definire il concetto 
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di “corpo espanso” e delineare le sue caratteristiche da un punto di vista estetico e progettuale, 
ma anche identitario, culturale e sociopolitico. 
 
Tecnologie e parti del corpo coinvolte 
 
Per tutti gli artisti e i designer coinvolti, vengono prese in considerazione diverse tecnologie e 
ricerche scientifiche sul corpo umano, anche contemporaneamente: dalle protesi all’utilizzo di 
biosensori nell’ambito dei wearables, dall’uso di interfacce BCI e sistemi di Intelligenza 
Artificiale alle pratiche biotecnologiche e di bodyhacking. Questa molteplicità di applicazioni 
sembra evidenziare alcune caratteristiche dei “corpi espansi” per come li abbiamo definiti: entità 
ibride, caratterizzate dalla compenetrazione di elementi di naturalità e artificialità, grazie ad 
applicazioni tecnoscientifiche che intervengono in vario modo sulla fisicità dei corpi stessi. Le 
parti dell’organismo coinvolte sono infatti diverse e si osserva un approccio ontologico allo 
studio dell’essere umano nella sua completezza. I case studies scelti da questa ricerca sono, quindi, 
interessati, in modo del tutto complementare, a operare non solo sulla componente somatica dei 
corpi ma anche sul loro apparato sensoriale e sulla proprietà psichiche, studiando le nuove 
possibili modalità di relazione con il contesto circostante. Questo approccio soddisfa una delle 
caratteristiche principali dei “corpi espansi”: quella cioè di essere vere e proprie entità ibride, 
fluide, chimere organico-meccaniche le cui caratteristiche fisiche ma anche culturali possono 
essere modellate dal rapporto interdisciplinare tra arte e design, attraverso un intervento 
multiplo e stratificato su varie componenti della sua organicità che consentano di immaginare e 
progettare nuove modalità di dialogo non-gerarchico con l’elemento non-umano circostante. 

 
Collaborazioni e modalità di supporto produttivo  

 
Guardando le produzioni dei singoli artisti e designer scelti, si osserva una grande varietà di 
collaborazioni professionali, sia con istituti di ricerca scientifica sia con laboratori, community, 
media lab e citizen lab preposti all’attivazione di nuovi modelli di produzione a cavallo tra arte, 
design, tecnologia e scienza. Sono varie e diverse le collaborazioni con differenti professionisti 
che completano le capacità e le conoscenze dei creativi, soprattutto da un punto di vista tecnico-
scientifico. Molti dei lavori scelti sono stati presentati presso importanti centri per l’arte e il 
design e sono stati ampiamente premiati con riconoscimenti internazionali, cosa che ne attesta 
il valore da un punto di vista culturale e di mercato. La tipologia di professionisti esterni e/o 
collaboratori coinvolti nella produzione di queste opere è molto varia: si passa da ingegneri a 
programmatori, da scienziati ad artigiani ed esperti di biomateriali. Nel rapporto con organismi 
più istituzionali, nonché con i media lab preposti alla collaborazione con i creativi che lavorano 
a cavallo tra corpo, tecnologia e ricerca scientifica, si identificano alcune specifiche modalità di 
aiuto e supporto: di tipo tecnico (macchinari e attrezzature altrimenti costose o difficilmente 
reperibili), pratiche (materiali, necessari per la produzione delle opere, ma anche competenze 
informatiche e tecnico-scientifiche), economiche (bandi, concorsi, residenze). Nella maggior 
parte dei casi scelti, non si è per ora riusciti a individuare una modalità diffusa e strutturata di 
collaborazioni, committenze o vere e proprie partnership economiche con aziende. Nonostante 
ciò, lo scenario appena descritto soddisfa pienamente la definizione di “corpo espanso”: 
un’architettura che sorge su un terreno comune tra ricerca scientifica, ambiti di progettazione e 
ricerca artistica istituzionale e accademica, investimenti industriali, sperimentazioni nei contesti 
hacker e DIY che evidenziano ambiti di indagine sovrapponibili nell’utilizzo di strumenti e lo 
sviluppo di pratiche comuni. 
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Rapporto con il contesto 
 

Ciò che si osserva da un confronto delle varie schede relative agli artisti e ai designer scelti è in 
primo luogo la tensione di tutti a lavorare con tecnologie o ricerche scientifiche che aumentano 
non solo le capacità somatiche dell’essere umano, quanto anche quelle sensoriali e neurali. 
L’utilizzo e l’applicazione di specifici device impiantati all’interno del corpo, che modificano la 
sua struttura o che vengono indossati o applicati all’esterno come dispositivi wearables, consente 
di modellare la relazione con tutto ciò che esiste attorno al corpo stesso. Proprio il rapporto con 
il circostante appare per tutti i case studies scelti dinamico e variabile: il contesto è inteso come 
un sistema ontologico, costituito da un elemento naturale (altre specie e fenomeni), uno 
oggettuale (il mondo delle cose, organiche e inorganiche) e uno relazionale (altri esseri umani), 
con cui dobbiamo necessariamente imparare a dialogare in modo non-gerarchico. Incrociando 
le variabili, si osserva inoltre come molti dei sistemi che espandono i nostri corpi, siano costituiti 
non solo da componenti tecnologiche ma anche da entità organiche: protesi ed estensioni inter-
specie che possono anche essere implementate da sistemi di Intelligenza Artificiale. Questi 
elementi “intelligenti” sono sviluppati per operare in simbiosi con l’organismo o per agire a 
contatto diretto con le sue caratteristiche fisiche, percettive e psichiche. In altri termini, 
l’interesse è molto spesso quello di indagare le potenzialità del corpo e osservare le sue modalità 
di comportamento in un sistema integrato in cui la nuova entità è elemento costituente del 
contesto, tanto quanto la natura, gli oggetti o gli altri esseri umani. In altri casi, l’interesse è lo 
studio del comportamento dell’ibrido organico-artificiale e di come esso influenza i 
comportamenti delle altre entità con cui entra in dialogo, secondo nuove e imprevedibili 
traiettorie. Anche questo aspetto soddisfa la definizione di “corpo espanso”: un organismo-
macchina che incorpora la tecnoscienza non solo per alterare la propria morfologia, ma per 
adattare la sua risposta a determinate condizioni esterne, per modificare la comprensione del 
contesto e per entrare in dialogo con esso grazie alla compenetrazione di componenti viventi e 
non-viventi, organiche e artificiali. Entità ibride instabili e in trasformazione e come tali capaci 
di intra-agire con ciò che le circonda.  
 
Nuove estetiche e ricerche formali sul corpo 
 
In generale, si osserva una certa attenzione alle possibili configurazioni che il corpo umano potrà 
assumere in futuro: esso è quindi inteso come un luogo dove le ricerche nei campi dell’arte e del 
design (elementi formali, contaminazioni progettuali, processi espressivi) si incontrano, nel 
rapporto con le esperienze storiche del XX secolo. Gli artisti e i designer presi in considerazione 
sono accomunati da una generale propensione a immaginare e formalizzare una possibile estetica 
in funzione di una specifica morfologia del corpo umano pensata però fluida, nono chiusa, non 
rigida e connotata nelle sue caratteristiche. Le ricerche sono focalizzate sull’abbattimento di 
qualsiasi confine o barriera culturale, formale e sociale che determina una possibile divisione tra 
corpi e identità su una base strettamente formale ed estetica. In altri termini, le ricerche condotte 
sul “corpo espanso” dalla tecnoscienza consentiranno di operare uno sgretolamento dei processi 
di omologazione dei corpi, in termini di canoni sovraimposti, di strutture promosse da un 
concetto economico e sanitario di bellezza, di divisioni derivanti dalla contrapposizione tra corpi 
funzionali e disfunzionali, basati su concetti di perfezione, individualità, miglioramento e 
competizione. Nonché di tutte quelle contrapposizioni culturali, identitarie e politiche derivanti 
da un’interpretazione binaria del concetto di genere rispetto a nuove possibili visioni del corpo: 
più fluide, ibride, vulnerabili e impostate maggiormente su valori di uniformità, incompiutezza, 
sperimentazione e apertura verso l’esterno. 
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Influenza dall’arte, dal design e dalla filosofia contemporanea 
 
È importante osservare che tutti gli artisti e i designer scelti condividono estetiche, immaginari, 
narrazioni e forme progettuali comuni che fanno riferimento a quegli immaginari dell’arte e del 
design del XX secolo visti nel primo capitolo. Dai corpi prostetici del Dada e del Bauhaus alle 
estensioni di Rebecca Horn, dall’estetica cyborg di Stelarc alle contaminazioni interspecie 
dell’arte Post-Human, questo immaginario si traduce in un interesse comune nei confronti di 
alcune delle principali correnti filosofiche contemporanee. Per tutti, infatti, si osservano gli stessi 
riferimenti alle varie branchie del pensiero postumano, che suggeriscono un’attenzione condivisa 
alla comprensione delle dinamiche entangled sottese alla realtà. L’obiettivo è quello di attivare 
dinamiche di integrazione sempre più efficaci tra elemento umano e non-umano. Se il futuro è 
fatto di elementi tecnoscientifici che già utilizziamo e che avvicineranno e penetreranno in modo 
sempre più profondo i nostri corpi, influenzando il nostro essere e la nostra stessa natura, allora, 
grazie al contributo degli artisti e dei designer, si può prendere coscienza del nostro ruolo nel 
mondo: non più un’entità al di sopra delle altre “cose”, organiche e inorganiche che siano, 
macroscopiche o microscopiche che abitano questo pianeta, quanto piuttosto un elemento, che 
sia finalmente in grado di attivare modalità di dialogo ed equilibro con ciò che lo circonda. In 
altri termini, per i case studies scelti, le caratteristiche che governano il dialogo e il rapporto 
dell’essere umano con il contesto, sono determinate dall’interpretazione in chiave artistica e 
progettuale dei concetti portanti delle correnti filosofiche postumane e post-antropocentriche. 
È esattamente questo dialogo interdisciplinare tra ambiti culturali e tecnoscientifici del sapere 
umano, ciò che consente l’ideazione, la progettazione e l’indagine delle caratteristiche del “corpo 
espanso” nel rapporto equilibrato con gli altri elementi della realtà ontologica, per come lo 
abbiamo definito e posto al centro di questa ricerca. 
 
Diffusione di conoscenza 
 
É piuttosto evidente che i designer e gli artisti presi in considerazione sono aperti a collaborazioni 
con istituzioni, centri di ricerca, poli accademici, media e citizen lab con i quali attivare mutui 
processi di scambio di pratiche, esperienze, conoscenze e progetti. Sono questi processi e prassi 
importanti per la produzione di un’opera o nel percorso di formazione del singolo professionista. 
Sono momenti di condivisione e contaminazione interdisciplinare della conoscenza e del sapere 
con altri ambiti della creatività, della ricerca tecnoscientifica e della filosofia, attraverso processi 
aperti e partecipativi. I case studies presi in esame da questa tesi, evidenziano una propensione 
comune non solo allo sfruttamento ma anche al trasferimento delle rispettive esperienze agli 
ambiti della ricerca: questo è evidente dalle collaborazioni attivate non solo con altri designer e 
artisti ma anche con scienziati, tecnici, informatici e ingegneri. Allo stesso modo, analizzando i 
loro lavori, essi evidenziano una certa vicinanza e volontà di dialogo e confronto con i campi del 
pensiero contemporaneo, che mostrano spesso drammatiche carenze nei riferimenti agli ambiti 
dell’arte e del design. Tutti i professionisti presi in considerazione sono propensi a favorire 
quindi processi partecipativi di scambio di saperi, aperti e condivisi, singoli e comunitari, a 
cavallo tra luoghi maggiormente istituzionali e strutture DIY, aperte e comunitarie.  

 
Nuove narrazioni e aperture verso il futuro 
 
Tutti i case studies scelti si proiettano infine nell’immaginare e speculare un possibile futuro della 
specie umana, cercando non solo di formulare nuove configurazioni del nostro corpo, ma di 
pensare visioni e narrazioni alternative rispetto alle distopie dell’oggi. Per tutti loro non si tratta 
di operare unicamente su un’estensione delle capacità corporee, sensoriali e intellettive dell’essere 
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umano in funzione di un suo miglioramento, per l’estensione del suo periodo di vita, per la sua 
protezione da un’ambiente circostante inquinato o per proteggersi dalle specie potenzialmente 
pericolose, quanto di sapere attivare nuove modalità di relazione con il contesto attraverso 
l’ascolto, il confronto e la compenetrazione. Tutto questo comporta il ripensamento delle 
modalità con cui l’essere umano si relaziona con ciò che gli sta attorno con un’ottica primaria di 
superiorità, specialità e conseguente sfruttamento. L’intenzione degli artisti e i designer coinvolti 
nella ricerca è quella di immaginare, pensare, progettare e mettere in opera una serie di strategie 
atte a garantire il benessere e la sopravvivenza di ecosistemi complessi composti da esseri umani, 
altre specie ed oggetti. A questo scopo, per tutti loro è fondamentale attivare modalità di dialogo 
interdisciplinari con altri creativi, ma anche con teorici e filosofi, scienziati e tecnici, per 
condividere contaminare la conoscenza e impostare programmi di formazione interdisciplinare, 
alimentando pratiche di confronto tra differenti tipologie di dati e modelli di interpretazione 
degli stessi. Unico modo questo per confrontarsi con i fenomeni sempre più complessi e ricchi 
di significati interrelati che caratterizzano la realtà attorno a noi. 
 
4.2. Aspettative, interviste e risultati ottenuti  
 
Il lavoro analitico fatto nel paragrafo precedente ha permesso di ottenere misurazioni precise su 
un set specifico di dati e variabili e raccogliere così una serie di informazioni sugli artisti e 
designer scelti, mettendo in evidenza una serie di caratteristiche comuni tra essi, le loro ricerche 
e le rispettive opere. Sulla base della compilazione delle schede analitiche e dell’osservazione dei 
comportamenti ricorsivi nelle varie pratiche espressive e di ricerca dei case studies, si può in questo 
paragrafo costruire un vero e proprio dispositivo di interpretazione critica, che consenta di 
verificare sul campo le osservazioni emerse in fase di analisi. Lo strumento scelto da questa ricerca 
è quindi l’intervista, cioè il confronto diretto con i casi studio coinvolti, ai quali sono state poste 
una serie di domande atte a verificare le idee affiorate in fase di analisi, che concorrono a 
formulare l’ipotesi alla base di questa ricerca. Ciò che è infatti emerso piuttosto nettamente dal 
paragrafo precedente è che precise correnti artistiche, progettuali e filosofiche hanno influenzato 
il lavoro e la ricerca degli artisti e dei designer scelti. Essi hanno infatti background comuni, 
collaborazioni con altri professionisti e reti di valore molto simili, nonché produzioni che si 
innestano coerentemente all’interno del panorama attuale delle Art Industries. Tutti loro 
interpretano i processi potenziali di espansione del corpo secondo un’idea di apertura e 
compenetrazione con altre specie, oggetti ed altri corpi umani; operano inoltre su parti 
dell’organismo simili in termini biomeccanici, sensoriali e intellettivi e sono propensi a una 
contaminazione interdisciplinare del loro lavoro. Tutto questo suggerisce l’idea che arte e design 
possano essere effettivamente considerati il punto di incontro delle ricerche tecnoscientifiche 
nella formalizzazione di un “corpo espanso” che attivi nuove modalità di relazione entangled con 
il contesto ad esso circostante.  
 
Ciò che ci si aspetta quindi dalle prossime pagine e dalle risposte alle interviste, è innanzitutto 
che il campione scelto sia coerente con gli scopi di questa ricerca e sufficientemente omogeneo. 
Se da un lato, gli anni di esperienza condotti, le reti professionali create, le tante pubblicazioni 
e le pratiche di ricerca e insegnamento, garantiscono sufficiente esperienza nella scelta del giusto 
gruppo di artisti e designer, dall’altro, il rischio è che il campione risulti eccessivamente coerente 
e senza quei bias necessari per confermare le idee di partenza attraverso un semplice meccanismo 
di confronto. Consapevoli di questi limiti potenziali, ci si aspetta di aver provveduto contro 
possibili disfunzioni con la scelta tra i casi studio di almeno uno o due soggetti le cui ricerche 
sono leggermente meno conformi rispetto alle altre, pur rimanendo all’interno dello scenario di 
analisi considerato. Inoltre, ci si aspetta che le ricerche nell’ambito della tecnoscienza condotte 
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dagli artisti e dai designer scelti, rispecchino la suddivisione indicata nel primo capitolo, che a 
sua volta emerge dal raffronto tra le tantissime fonti bibliografiche utilizzate. É piuttosto 
importante che non emergano ulteriori sperimentazioni che possano modificare i parametri 
emersi, che possano aprire territori di indagine che non sono stati previsti, che lavorino su parti 
del corpo che non sono state mappate e che possano quindi inficiare le peculiarità che 
sottendono l’ipotesi della ricerca. Anche se la base teorica rimane quindi saldamente legata a 
prassi e teorie in costante divenire, aperte alla contaminazione e al confronto con elementi 
imprevedibili e diversi rispetto all’atteso, al contempo ci si aspetta di essere riusciti a “congelare” 
un momento storico-culturale-tecnico che possa rappresentare una base solida per ulteriori 
ricerche in futuro sul tema umano-non-umano. Analogamente, si confida nel fatto che anche 
gli ambiti della filosofia postumana presi in esame siano coerenti con i punti di vista degli artisti 
e dei design relativamente al loro lavoro. In particolar modo, fondamentali dovrebbero risultare 
quelle correnti di pensiero che indagano il rapporto tra l’essere umano e il contesto circostante, 
inteso in chiave ontologica come compendio di natura (altre specie e fenomeni), oggetti 
(organici e inorganici) e altri esseri umani. Questi sono i riferimenti che si spera di condividere 
con i case studies scelti, per una ricerca sul corpo che non è mai focalizzata solo su elementi di 
implementazione corporea e miglioramento estetico, performativo o in termini di salute e 
protezione dall’esterno, quanto su processi di dialogo, scambio e co-relazione con tutto ciò che 
ci circonda. L’auspicio è che gli artisti e i designer intervistati confermino la sensazione che le 
loro ricerche sul “corpo espanso” sono focalizzate su elementi che esplorano le potenzialità 
nell’attivare pratiche e azioni di mutua influenza, comprensione, adattamento, evoluzione e 
relazione con tutti gli elementi che compongono la realtà delle cose. Questo rapporto di agency 
vicendevole, porta con sé una serie di riflessioni sociali, etiche e politiche importanti che ci si 
aspetta di poter condividere con i case studies scelti. In questo senso, la potenzialità di analisi 
formale ed estetica derivante dall’impatto della teconoscienza sul corpo umano, non si presume 
sia legata a idee di espansione corporea in termini di efficienza, salute o per aderire a canoni e 
ideali di bellezza. Si ambisce a condividere con tutti gli artisti e i designer, infatti, un’idea di 
corpo ibrido in grado di rompere schemi culturali preimpostati e sovraimposti nella nostra 
società. Ci si aspetta che i corpi vengano interpretati come dei veri e propri territori di 
ibridazione della componente organica con specie “altre”, organiche e non organiche. Corpi che 
ambiscano all’imperfezione, che considerino la disfunzionalità un valore, che siano aperti 
all’accettazione del diverso e che nella diversità trovino potenziale per un’esplorazione fluida, 
non binaria, atta alla riconversione di un modello estetico, parametro progettuale e schema 
culturale imposto.  
 
In questo senso, la previsione e l’auspicio è che ci siano effettive uniformità di esperienze tra i 
case studies a contatto con i mondi dell’arte, del design e della ricerca tecnoscientifica che 
evidenzino territori ibridi di ricerca e produzione tesi all’abbattimento di qualsiasi separazione 
disciplinare. La convinzione è che si possano individuare una serie di corrispondenze tra le opere 
selezionate e le caratteristiche portanti che sono state delineate nella definizione di “corpo 
espanso”, così da definire una serie di linee guida che consentano un lavoro di ricerca sul corpo 
uniforme e condiviso tra gli ambiti della creatività, della ricerca e del pensiero contemporaneo. 
La convinzione è che emerga dai professionisti intervistati una propensione comune al 
trasferimento di conoscenza dalle rispettive esperienze nei campi dell’arte e del design agli ambiti 
della ricerca scientifica, tecnologica e del pensiero critico-teorico. L’obiettivo, quello di avviare 
processi partecipativi, aperti e condivisi, singoli e comunitari, tra laboratori, istituzioni e centri 
di formazione, ma anche tra creativi, ingegneri, scienziati, filosofi, esperti e persone comuni.   
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4.2.1. Elementi di indagine e tipologie di domande 
 
L’ipotesi e la domanda della ricerca sembrano quindi latenti nel lavoro degli artisti e dei designer 
coinvolti e sembrano al contempo emergere dall’analisi comparativa di una serie di parametri 
comuni, evidenziati nelle rispettive ricerche. La domanda che si pone questo paragrafo è quindi: 
come si può operare scientificamente per verificare questa ipotesi? Come è possibile dimostrare 
cioè che arte e design sono effettivamente il punto di incontro delle ricerche contemporanee sul 
corpo, espanso grazie alla tecnoscienza nel rapporto con una dimensione ontologica di ambiente? 
Come già accennato, il metodo di raccolta dati adottato è quello dell’intervista diretta ai case 
studies. Per preservare la scientificità del processo e non falsare i risultati, si è evitato di porre la 
domanda della ricerca in modo diretto ai soggetti coinvolti. Le interviste sono state costruite 
individuando quindi una serie di elementi “fondamentali”, temi centrali da studiare per 
verificare l’ipotesi, tali da attribuire ad essi un particolare gruppi di “oggetti” informazionali più 
facilmente misurabili. In questo modo, si è facilitato il confronto e l’analisi trasversale tra i dati 
raccolti, che risultano così “validi” (accurati per quanto riguarda le caratteristiche e le dinamiche 
delle entità o della situazione studiata) e “affidabili” (coerenti nei modelli e nelle dinamiche che 
riflettono). Sulla base di quanto emerso nei paragrafi precedenti, ciò che si è cercato di ottenere 
dalle interviste effettuate agli artisti e ai designer coinvolti nella ricerca è stato: 

 
- evidenziare che la ricerca sul corpo, nell’arte e nel design contemporaneo, è focalizzata 

sull’implementazione di una serie di funzionalità fisiche, percettive e psichiche in funzione 
di una nuova modalità di rapporto e dialogo con il contesto circostante, fatto di componenti 
umane e non-umane, attraverso modalità entangled e non-gerarchiche; 
 

- evidenziare che i corpi sono entità ibride, aperte, imperfette e che la loro espansione con gli 
strumenti della tecnoscienza non è un semplice elemento funzionale, di efficienza, di salute 
e di bellezza ma è strumento per nuove potenzialità espressive e relazionali; 
 

- evidenziare la coerenza delle loro produzioni con le tecnologie e le ricerche scientifiche 
presentate nel primo capitolo e che gli ambiti della filosofia trattati nel secondo capitolo 
corrispondano effettivamente a quelli alla base del loro pensiero teorico, etico e politico; 

 
- evidenziare che le loro opere sono frutto di un processo di contaminazione interdisciplinare 

condotto all’interno di un contesto culturale e produttivo ben specifico che è stato definito 
con il termine Art Industries, fatto di media lab, centri di ricerca, festival, istituzioni e centri 
di formazione a livello internazionale;  

 
- evidenziare che la loro pratica, la ricerca e le esperienze professionali di tutti hanno elementi 

di contatto sia con il mondo dell’arte che con il mondo del design e che eventuali separazioni 
disciplinari non appartengono agli interessi, ai linguaggi espressivi, alle pratiche e 
all’attitudine produttiva dei soggetti coinvolti;  
 

- evidenziare che le pratiche espressive e progettuali tra arte e design nel rapporto tra “corpo 
espanso” e contesto, disegnano imprevedibili traiettorie di condivisione e contaminazione 
interdisciplinare della conoscenza e del sapere con altri ambiti della creatività, della ricerca 
tecnoscientifica e della filosofia, attraverso processi rigorosamente aperti e partecipativi. 
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Domande intervista qualitativa: 
 
Introduzione generale 
 
1) Ritieni la tua ricerca più vicina all’ambito tecnologico-scientifico o a quello arte-design? Ha 
senso per te operare questa distinzione? 
 
2) Riesci a definire e delimitare gli ambiti tecnologici e scientifici in cui lavori? Ovvero, quali 
sono le ricerche di cui ti occupi e come si collocano in contesti culturali ampi come “tecnologia” 
e “scienza”? Pensi sia utile operare questa distinzione? 
 
3) É la modellazione di nuove possibilità estetiche, formali e di miglioramento corporeo un 
aspetto importante nella tua ricerca? E se sì, perché? 
 
Background e conoscenze 
 
4) Il tuo background di conoscenze fa maggiormente riferimento agli ambiti accademici, 
universitari e/o istituzionali o hai più una formazione autodidatta e DIY?  
 
5) Quali tecnologie e quali applicazioni scientifiche sono maggiormente utilizzate nei tuoi lavori? 
 
6) Quali le tue conoscenze a livello tecnico e scientifico e come sono state acquisite: in modo 
indipendente, attraverso corsi e workshop, attraverso la collaborazione con centri di ricerca, 
media lab e/o community di riferimento? 
 
7) Quale grado di autonomia tecnico-scientifica è presente nel tuo lavoro e su quali aspetti ti 
affidi a consulenti esterni? Nel caso, che tipologie di professionisti e collaboratori? 
 
Ricerca sul corpo e sul rapporto con il contesto 
 
8) Perché poni il corpo umano al centro della tua ricerca e quali parti del corpo stesso sono 
coinvolte: componenti biomeccaniche, apparato sensoriale o mente? Come mai alcune parti 
piuttosto che altre? 
 
9) Quanto è importante per la tua pratica creativa e progettuale focalizzarsi sul rapporto tra 
corpo e contesto, quindi non solo su elementi di espansione e implementazione del corpo?  
 
10) É l'alterazione della forma del corpo, in risposta a determinate situazioni ambientali e alla 
comprensione del contesto circostante un aspetto importante nella tua ricerca?  
 
11) Quali parametri ricerchi nel rapporto con il contesto: rapporto con le altre specie, con gli 
oggetti, con gli esseri umani o con un compendio relazionale di questi tre elementi? 
 
Partnership e finanziamenti 
 
12) Da dove provengono i finanziamenti per produrre i tuoi lavori? Con quali istituzioni, 
pubbliche o private e/o aziende ti relazioni per i tuoi progetti e che tipologie di ricerche seguono? 
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13) Quali centri di ricerca, laboratori, community o media lab hanno contribuito maggiormente 
alla produzione dei tuoi lavori? E in che modo: aiuto tecnico, materiali o competenze? 
 
14) Puoi fornire un elenco delle mostre, personali e collettive e partecipazioni a eventi culturali 
maggiormente significativi per la tua carriera? 
 
Riferimenti e visioni future 
 
15) Quali sono i principali riferimenti storici o contemporanei al mondo dell’arte e del design 
che hanno influito o influenzano ancora oggi la tua pratica e ricerca? 
 
16) Quali sono i riferimenti filosofici contemporanei in cui ti riconosci maggiormente, 
all’interno del variegato e sfaccettato pensiero postumano e post-antropocentrico degli ultimi 
vent’anni nella relazione tra elementi umano e non-umano? 
 
17) Quali possibili configurazioni del corpo umano ti immagini per un prossimo futuro e quali 
visioni e narrazioni relative al destino della specie umana nel rapporto con la realtà circostante 
potrebbero svilupparsi rispetto a quelle dominanti oggi? 
 
18) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante per sviluppare una modalità 
di conoscenza, aperta e condivisa, delle problematiche e delle potenzialità dell’impatto crescente 
della tecnoscienza nella società contemporanea? 
 
19) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante come elemento di vicinanza, 
comunicazione e scambio tra le ricerche ibride di creativi, progettisti, scienziati e filosofi? 
 
Domande intervista quantitativa: 

 
- Come definiresti la tua ricerca: tecnologico-scientifica, tra arte e design o entrambe? 
 
- Quali parti del corpo sono coinvolte: soma, apparato sensoriale o cervello? 
 
- Quali tecnologie sono utilizzate? 
 
- Quali ambiti della ricerca scientifica sono applicati? 
 
- Quali modalità di dialogo con il contesto circostante? 
 
- Quale tipologia di contesto ti interessa: natura, oggetti, altri esseri umani? 
 
- Quali sono i centri di ricerca e i media lab con cui collabori? 
 
- Quali sono le aziende o le istituzioni che finanziano il tuo lavoro? 
 
- Quale è il tuo background accademico? 
 
- Quale è il tuo background tecnico? 
 
- Con quali professionisti ti confronti e su cui ti appoggi? 
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- Quali le principali mostre o eventi a cui ha partecipato? 
 
- In qual teorie filosofiche e del pensiero critico ti riconosci maggiormente? 
 
- Quale è l’ambito disciplinare che ti è più affine? 

 
4.2.2. Strumenti di verifica: il confronto con i case studies 
 
In questa sezione vengono riportate le interviste agli artisti e designer scelti come case studies 
della ricerca. Le indagini sono state condotte in modo frontale, collegandosi in modalità remota, 
utilizzando la piattaforma Zoom. Il periodo in cui sono state effettuate queste conversazioni 
risale alla primavera 2021 e a causa delle restrizioni causate dalla pandemia Covid 19 non sono 
state condotte dal vivo. Questo ha sicuramente posto dei limiti all’esperienza di confronto e alla 
possibilità di approfondimento, ma non ha assolutamente inficiato sulla qualità dei dati raccolti. 
Tutte le interviste sono state precedute da una adeguata fase di presentazione sia della ricerca e 
dei suoi obiettivi generali sia della struttura dello strumento di indagine. È stata apertamente 
dichiarata l’ipotesi della tesi nonché gli scopi delle informazioni richieste; è stata altresì 
evidenziata la strategia metodologica con la quale sono state costruite le domande e la 
scientificità derivante dalle risposte fornite. Si è scelto di riportare le interviste per intero, per 
rendere fede all’estrema varietà delle risposte fornite e come atto di riconoscenza per l’estrema 
generosità e disponibilità dei soggetti coinvolti. Nonché per evidenziare le caratteristiche di uno 
strumento che si ritiene utile per ricercatori, designer, artisti, critici e filosofi che si occuperanno 
in futuro si simili tematiche. 

 
Sputniko! 
 
Sputniko! è una artista e designer britannico/giapponese di base a Tokyo. É nota per i suoi 
prodotti, film e installazioni che esplorano le implicazioni sociali, ambientali ed etiche della 
tecnoscienza. La sua ricerca si concentra sull’impatto che le tecnologie computazionali e 
intelligenti, nonché le ricerche scientifiche nell’ambito della genetica e delle biotecnologie, 
hanno sulla cultura e la società contemporanea, con un approccio e un immaginario che prende 
spunto dalle teorie cyber-femministe, dalle prassi di uguaglianza di genere e specie e dalle teorie 
queer. Recentemente ha presentato i suoi lavori in mostre come la Setouchi Art Trienniale 2016 
(dove ha creato il suo primo padiglione d'arte permanente al Benesse Art Site on Teshima), la 
retrospettiva Broken Nature presso la Triennale del Design di Milano (2019) e la collettiva Future 
and Arts al Mori Art Museo (2019). Dal 2017, Sputniko è Project Associate Professor presso la 
Tokyo University of Arts, dove sta proseguendo la sua ricerca in collaborazione con il Royal 
College of Art - IIS Design Lab. Dal 2013 al 2017 è stata Assistant Professor press l’MIT Media 
Lab, dove ha diretto il gruppo di ricerca di Design Fiction. Ad oggi, ha avuto opere incluse nelle 
collezioni permanenti di musei, tra cui il V&A di Londra e il 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa. 
 
Domande intervista qualitativa: 
 
1) Ritieni la tua ricerca più vicina all’ambito tecnologico-scientifico o a quello arte-design? Ha 
senso per te operare questa distinzione? 
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Sputniko!: Sicuramente è più vicina al campo artistico. Lavoro con temi di scienza e tecnologia, 
ma ne apprezzo l'aspetto narrativo e speculativo, per stimolare l'immaginazione dello spettatore. 

 
2) Riesci a definire e delimitare gli ambiti tecnologici e scientifici in cui lavori? Ovvero, quali 
sono le ricerche di cui ti occupi e come si collocano in contesti culturali ampi come “tecnologia” 
e “scienza”? Pensi sia utile operare questa distinzione? 
 
Sputniko!: Non voglio essere definita in modo troppo rigido, perché non voglio limitare le mie 
possibilità creative. Tuttavia, se guardo indietro ai miei lavori passati, mi sono spesso concentrata 
su aree come l'uguaglianza di genere, la riproduzione, l'ingegneria genetica e la comunicazione 
uomo-animale. 

 
3) É la modellazione di nuove possibilità estetiche, formali e di miglioramento corporeo un 
aspetto importante nella tua ricerca? E se sì, perché? 
 
Sputniko!: Devo dire che non ho fatto molti lavori che si focalizzano sull’estetica dei corpi. 

 
4) Il tuo background di conoscenze fa maggiormente riferimento agli ambiti accademici, 
universitari e/o istituzionali o hai più una formazione autodidatta e DIY?  
 
Sputniko!: E’ una combinazione di entrambi. 
 
5) Quali tecnologie e quali applicazioni scientifiche sono maggiormente utilizzate nei tuoi lavori? 
 
Sputniko!: Ingegneria genetica e ingegneria meccanica. 

 
6) Quali le tue conoscenze a livello tecnico e scientifico e come sono state acquisite: in modo 
indipendente, attraverso corsi e workshop, attraverso la collaborazione con centri di ricerca, 
media lab e/o community di riferimento? 
 
Sputniko!: Ho studiato matematica e Computer Science all’Imperial College di Londra: mentre 
ero lì ho imparato molta programmazione e anche un po' di hardware. Ho imparato la biologia 
da altre persone e libri, ma non ho competenze pratiche in biotecnologia. 
 
7) Quale grado di autonomia tecnico-scientifica è presente nel tuo lavoro e su quali aspetti ti 
affidi a consulenti esterni? Nel caso, che tipologie di professionisti e collaboratori? 
 
Sputniko!: Ho iniziato programmando da sola tutte le mie macchine e robot, inclusi software e 
hardware. Man mano che il mio team di produzione cresceva, ho esternalizzato gradualmente 
l’ingegnerizzazione a studenti, ingegneri freelance e altri per concentrarmi maggiormente sulla 
direzione creativa. Tuttavia, fornisco indicazioni e feedback ai miei ingegneri. 

 
8) Perché poni il corpo umano al centro della tua ricerca e quali parti del corpo stesso sono 
coinvolte: componenti biomeccaniche, apparato sensoriale o mente? Come mai alcune parti 
piuttosto che altre? 
 
Sputniko!: Sono interessata ai problemi che sono alla base della riproduzione e a qualsiasi parte 
del corpo relativa alle questioni di genere. Durante il mio periodo da studentessa all'Imperial 
College, ho iniziato a chiedermi perché dovevo ancora preoccuparmi delle mestruazioni 
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(sanguinamenti e dolori mensili...qualcosa che non è cambiato molto dai tempi antichi): così ho 
iniziato a ricercare il rapporto tra progresso tecnologico e genere. Ho scoperto che ci sono tanti 
problemi legati alle donne (e alle minoranze) che rimangono irrisolti, mentre la ricerca avanzata 
in vari campi tecnologici a ritmi vertiginosi. 
 
9) Quanto è importante per la tua pratica creativa e progettuale focalizzarsi sul rapporto tra 
corpo e contesto, quindi non solo su elementi di espansione e implementazione del corpo? 
 
Sputniko!: È estremamente importante. Perché nei miei lavori, come Mestruation Machine - si 
pongono domande sulle identità di genere e sui confini. Quindi il mio lavoro non riguarda solo 
il corpo, ma la cultura che circonda le parti del corpo. 
 
10) É l'alterazione della forma del corpo, in risposta a determinate situazioni ambientali e alla 
comprensione del contesto circostante un aspetto importante nella tua ricerca?  
 
Sputniko!: Sono assolutamente interessata all'alterazione delle funzioni del corpo (ad esempio le 
mestruazioni) piuttosto che alla loro forma estetica. Ritengo che molte disuguaglianze di genere 
e sistemi sociali siano emerse dal modo in cui uomini e donne sono progettati biologicamente. 
Pertanto, sono interessata a guardare come le tecnologie emergenti potrebbero alterare le nostre 
funzioni biologiche (soprattutto legate al genere - mestruazioni, gravidanza, fecondazione, ecc.) 
e come ciò possa influenzare l'individuo e la società. 
 
11) Quali parametri ricerchi nel rapporto con il contesto: rapporto con le altre specie, con gli 
oggetti, con gli esseri umani o con un compendio relazionale di questi tre elementi? 

 
Sputniko!: La relazione con la società e l’ecosistema.  

 
12) Da dove provengono i finanziamenti per produrre i tuoi lavori? Con quali istituzioni, 
pubbliche o private e/o aziende ti relazioni per i tuoi progetti e che tipologie di ricerche seguono? 
 
Sputniko!: Finanzio i miei progetti attraverso sponsorizzazioni private o aziendali. Alcune tra le 
organizzazioni con cui ho lavorato e collaborato sono: NARO (National Agriculture and Food 
Research Organization), MIT Media Lab, Università di Tokyo. 
 
13) Quali centri di ricerca, laboratori, community o media lab hanno contribuito maggiormente 
alla produzione dei tuoi lavori? E in che modo: aiuto tecnico, materiali o competenze? 
 
Sputniko!: Alcuni tra i centri di ricerca con cui ho collaborato sono: NARO (ricombinazione 
genetica), MIT Media Lab (collaborazione tecnica), Università di Tokyo (AI e analisi 
ingegneristica dell’immagine) 

 
14) Puoi fornire un elenco delle mostre, personali e collettive e partecipazioni a eventi culturali 
maggiormente significativi per la tua carriera? 
 
Sputniko!: 
- 2020 Broken Nature MoMA, New York, USA 
- 2019 Future and The Arts Mori Art Museum, Tokyo 
- 2019 40 years Humanizing Technology, Design Society, Shenzhen, China 
- 2019 Cooper Hewitte Design Triennale Nature, New York, USA 
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- 2019 Cube Design Triennale Nature, Kerkrade, Netherlands 
- 2019 Tokyo Medical University for Rejected Women at the 205 Hudson Gallery in New York 
- 2016 Setouchi Art Triennial (Permanent Project) Teshima Island, Benesse Artsite Naoshima) 
- 2015 Tranceflora – Amy’s Glowing Silk (Solo Exhibition) Gucci Gallery Shinjuku, Tokyo 
- 2011 Talk to Me Museum of Modern Art (MoMA), New York, USA 

 
15) Quali sono i principali riferimenti storici o contemporanei al mondo dell’arte e del design 
che hanno influito o influenzano ancora oggi la tua pratica e ricerca? 
 
Sputniko!: Laurie Anderson 
 
16) Quali sono i riferimenti filosofici contemporanei in cui ti riconosci maggiormente, 
all’interno del variegato e sfaccettato pensiero postumano e post-antropocentrico degli ultimi 
vent’anni nella relazione tra elementi umano e non-umano? 
 
Sputniko!: Non mi identifico o mi riconosco completamente in nessun riferimento filosofico 
contemporaneo. 
 
17) Quali possibili configurazioni del corpo umano ti immagini per un prossimo futuro e quali 
visioni e narrazioni relative al destino della specie umana nel rapporto con la realtà circostante 
potrebbero svilupparsi rispetto a quelle dominanti oggi? 
 
Sputniko!: L’utero artificiale. Sento che ci stiamo avvicinando alla realizzazione di questo 
obiettivo, grazie al lavoro di alcuni ricercatori israeliani. Come femminista, sono interessata alle 
possibili implicazioni che nasceranno quando le donne biologiche non avranno più bisogno di 
attraversare la gravidanza. 
 
18) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante per sviluppare una modalità 
di conoscenza, aperta e condivisa, delle problematiche e delle potenzialità dell’impatto crescente 
della tecnoscienza nella società contemporanea? 
 
Sputniko!: Credo che attraverso la mia ricerca posso influenzare i pensieri degli individui e posso 
anche influenzare le comunità. Non so se questo sia direttamente correlato ad una diffusione di 
conoscenza, ma penso che porti consapevolezza su specifiche questioni e sulle implicazioni 
relative ad un determinato argomento. Ad esempio, Mensturation Machine - Takashi's Take ha 
cercato di aprire una discussione sui tabù e l'incomprensione delle implicazioni sociali del 
fenomeno delle mestruazioni tra uomini e donne biologici. 

 
19) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante come elemento di vicinanza, 
comunicazione e scambio tra le ricerche ibride di creativi, progettisti, scienziati e filosofi? 
 
Sputniko!: Sì, mi piacerebbe molto essere un ponte tra tutti loro e questo elemento di vicinanza 
è estremamente importante per me per creare le mie opere. 
 
Domande intervista quantitativa: 
 
- Come definiresti la tua ricerca: tecnologico-scientifica, tra arte e design o entrambe?  
Entrambe. 
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- Quali parti del corpo sono coinvolte: soma, apparato sensoriale, cervello?  
Gli organi riproduttivi. 
 
- Quali tecnologie sono utilizzate?  
Biologia e robotica. 
 
- Quali ambiti della ricerca scientifica sono applicati?  
Biologia e ingegneria meccanica. 
 
- Quali modalità di dialogo con il contesto circostante?   
N/A 
 
- Quale tipologia di contesto ti interessa: specie, oggetti, altri esseri umani?  
I contesti sul genere o in generale ciò che fa riferimento alla specie umana. 
 
- Quali sono i centri di ricerca con cui collabori?  
Li ho elencati sopra. 
 
- Quali sono le aziende o le istituzioni che finanziano il tuo lavoro?  
Benesse, Intel, Gucci solo per citare velocemente i più importanti. 
 
- Quale è il tuo background accademico?  
2010, Royal College of Art, Design Interactions, MA; 2006, Imperial College London, 
Mathematics and Computer Science, BSc (1st Class). 
 
- Quale è il tuo background tecnico?  
Computer Science, hardware e bioinformatica. 
 
- Con quali professionisti ti confronti e su cui ti appoggi?  
Non mi sento di paragonarmi ad altri artisti e designer e penso che il mio lavoro sia leggermente 
differente da qualunque altro creativo e progettista.  
 
- Quali le principali mostre o eventi a cui ha partecipato?  
Li ho elencati sopra. 
 
- In qual teorie filosofiche ti riconosci maggiormente?  
N/A 
 
- Quale è l’ambito disciplinare che ti è più affine?  
É difficile per me da definire. 
 
Annouk Wipprecht 

 
Anouk Wipprecht opera nel campo di quello che lei chiama Fashion Tech: una combinazione 
di moda, ingegneria, scienza, automazione, propotipazione e design user experience. Wipprecht 
crea couture tecnologici utilizzando sistemi biosensoriali e di Intelligenza Artificiale. Installati 
come sistemi "ospiti" sul corpo, i suoi abiti e wearables registrano i livelli di stress di chi li indossa 
e si muovono e reagiscono di conseguenza, in relazione all’ambiente in cui i corpi stessi e gli 
abiti si muovono. Wipprecht rende quindi il design e la moda un'esperienza che trascende le 
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semplici apparenze e si avvicina ai mondi dell'arte e della performance. Collaborando con 
aziende come INTEL, Autodesk, Google e Microsoft, AUDI, Swarovski e il leader nella stampa 
3D Materialise, tra gli altri, Anouk Wipprecht studia come cambierà il nostro modo di 
relazionarci con il contesto circostante attraverso pratiche che non sono tanto di trasformazione 
dell’organismo quanto di relazione con elementi indossabili e “portabili” che, attraverso la sua 
ricerca, diventano elementi per una nuova narrazione identitaria, estetica e formale. 
 
Domande intervista qualitativa: 
 
1) Ritieni la tua ricerca più vicina all’ambito tecnologico-scientifico o a quello arte-design? Ha 
senso per te operare questa distinzione? 
 
Anouk Wipprecht: Sicuramente a un campo tecnologico-scientifico. Uso poi ambiti come l'arte 
o la moda per mostrare la ricerca e renderla facilmente digeribile in un fattore di forma correlato 
al corpo. 
 
2) Riesci a definire e delimitare gli ambiti tecnologici e scientifici in cui lavori? Ovvero, quali 
sono le ricerche di cui ti occupi e come si collocano in contesti culturali ampi come “tecnologia” 
e “scienza”? Pensi sia utile operare questa distinzione? 
 
Anouk Wipprecht: Gli ambiti in cui lavoro sono: Interaction Design, moda, fashiontech, 
robotica, ingegneria, coding, body-signals, architettura, scultura, intelligenza artificiale, machine 
learning, biosensing. Devi conoscere i fondamenti di questi campi di ricerca per essere in grado 
di lavorare con alcuni dei loro "gesti": così come non puoi programmare senza conoscere il 
linguaggio di programmazione, non puoi davvero progettare con i corpi senza comprendere quei 
principi di base. 

 
3) Il tuo background di conoscenze fa riferimento agli ambiti accademici, universitari e/o 
istituzionali o hai più una formazione autodidatta e DIY?  

Anouk Wipprecht: Fa riferimento inizialmente ai campi del Fashion Design e dell’Interaction 
Design, a livello universitario. Da questo punto di partenza, mi sono mossa verso la robotica in 
modo autonomo. 

4) Quali tecnologie e quali conoscenze scientifiche sono maggiormente utilizzate nei tuoi lavori? 

Anouk Wipprecht: Microcontrollori, sensori (corporei + sensori ambientali, come il telemetro 
ultrasonico o i sensori di prossimità, di temperatura, etc), tutte le tipologie di attuatori, motori, 
servomotori. Sensori corporei come EEG, HRV, EMG, EDA, sensori di respirazione. Software 
come Arduino (per la prototipazione), Python (embeddato), MatLab / Simulink, modellazione 
3D come Autodesk Maya / Fusion360, Rhino 7. Per i workshop utilizzo software open-source 
come Blender, per mostrare ai partecipanti come non debbano necessariamente avere molti soldi 
per comprare software costosi e per insegnare loro lavorare con strumenti aperti. PCB design 
come Autodesk, EAGLE, Adobe (Photoshop, Illustrator). Strumentazioni come stampanti 3D, 
taglio laser, CNC, saldatore, Dremel manuale e laptop per la parte di programmazione e design. 

5) Quali le tue conoscenze a livello tecnico e scientifico e come sono state acquisite: in modo 
indipendente, attraverso corsi e workshop, attraverso la collaborazione con centri di ricerca, 
media lab e/o community di riferimento? 
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Anouk Wipprecht: Scuola, workshop, corsi, internet, frequentare gli hackerspace e avere amici 
che sono ingegneri meccanici, ricercatori, tecnologi creativi, programmatori, maker e inventori. 
Ho anche attivato nel tempo molte collaborazioni con aziende, marchi e centri di ricerca. 

 
6) Quale grado di autonomia tecnico-scientifica è presente nel tuo lavoro e su quali aspetti ti 
affidi a consulenti esterni? Nel caso, che tipologie di professionisti e collaboratori? 

Anouk Wipprecht: A volte realizzo progetti completamente da sola (Proximity Dress, Meteor 
Dress) e a volte, per limiti di tempo, posso assumere delle persone. A volte un marchio viene da 
me e mi dà una certa quantità di soldi e solo sei settimane per realizzare una collezione completa 
che è per lo più robotica: in quel caso chiedo un budget più ampio e assumo delle persone. In 
generale, se faccio le mie cose, mi piace lavorare da sola. E impiegare un po' più di tempo, in 
modo che possa simulare, prototipare e solo alla fine realizzare. Altre volte mi piace collaborare. 
Quindi dipende davvero dal mio umore, dal progetto e dalla scadenza. Ma posso fare tutto da 
sola, dall'inizio alla fine (progettazione, codifica, cucito, ingegneria, etc.) e in questo modo non 
sono necessariamente dipendente da qualcuno. Le caratteristiche dei miei collaboratori sono: 
necessità di avere il mio stesso mindset, ma uno skillset complementare, avere una capacità di 
pensiero out-of-the-box e non considerare lo status quo come la propria comfort zone.   
 
7) Perché poni il corpo umano al centro della tua ricerca e quali parti del corpo stesso sono 
coinvolte: componenti biomeccaniche, apparato sensoriale o mente? Come mai alcune parti 
piuttosto che altre?  
 
Anouk Wipprecht: Perché non è stato molto esplorato ed è un campo ancora abbastanza nuovo. 
Mentre un tempo la tecnologia era molto più grande e ingombrante, oggi è notevolmente più 
piccola, più economica e più facile da usare direttamente sul corpo. Inoltre, le tecnologie 
indossate possono "ascoltare" il corpo e prendere in considerazione i nostri livelli di stress, le 
emozioni e tutta una serie di altri fattori simili. Le tecnologie che sono in circolazione oggi, non 
tengono in considerazione nulla di tutto ciò.  
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8) Quanto è importante per la tua pratica creativa e progettuale focalizzarsi sul rapporto tra 
corpo e contesto, quindi non solo su elementi di espansione e implementazione del corpo? 
 
Anouk Wipprecht: C'è molto che puoi misurare nelle immediate vicinanze del corpo, ed è 
sicuramente questo che mi interessa. Faccio riferimento tantissime volte, ad esempio, allo stress 
del corpo e alla relazione con ciò che accade intorno a una persona. Abbiamo molti "fattori di 
stress" intorno a noi e sono ansiosa di scoprire, usando modi creativi, come possiamo collegare 
i nostri corpi a ciò che ci circonda con modalità nuove.  
 
9) Quali parametri ricerchi nel rapporto con il contesto: rapporto con le altre specie, con gli 
oggetti, con gli esseri umani o con un compendio relazionale di questi tre elementi? 
 
Anouk Wipprecht: Tutto ciò che posso rilevare e da cui posso raccogliere dati, è significativo 
per il mio sistema e per l'interazione/evoluzione di quel sistema. 

10) Da dove provengono i finanziamenti per produrre i tuoi lavori? Con quali istituzioni, 
pubbliche o private e/o aziende ti relazioni per i tuoi progetti e che tipologie di ricerche seguono? 
 
Anouk Wipprecht: Collaboro con aziende, brand e laboratori di ricerca e spesso questi soggetti 
mi danno un budget con cui lavorare. A volte, qualcuno di essi (o anche un museo) commissiona 
un pezzo, oppure sono io che elaboro un prototipo per un'azienda. Altre volte mi chiedono di 
collaborare come advisor o beta-tester, oppure ancora mi chiedono di tenere una conferenza o un 
workshop. Quindi, è qualcosa di sempre diverso. Una lista completa dei miei clienti è qui: 
http://www.anoukwipprecht.nl/clients. 
 
11) Quali centri di ricerca, laboratori, community o media lab hanno contribuito maggiormente 
alla produzione dei tuoi lavori? E in che modo: aiuto tecnico, materiali o competenze? 

Anouk Wipprecht: Per lo più mi danno un budget e "carta bianca" per creare ciò che penso sia 
giusto, sulla base della mia quasi ventennale esperienza. Spesso piacciono i progetti che hanno 
già avuto modo di vedere o l’aver sentito che lavoro velocemente e che trovo sempre idee 
sorprendenti o che faccio ricerca e sviluppo sulle cose. Quindi si fidano di me e sanno che se mi 
sostengono con un po' di soldi possono ottenere case studies interessanti, soluzioni diverse o 
prototipi di prodotti. 

12) Puoi fornire un elenco delle mostre, personali e collettive e partecipazioni a eventi culturali 
maggiormente significativi per la tua carriera? 
 
Anouk Wipprecht: Ce ne sono state molte nel corso degli anni:  
https://www.dropbox.com/sh/dpaxonodvc0ac1p/AADa8tBdEPoMxYIvrNwcKwsfa?dl=0 
 
13) Quali sono i principali riferimenti storici o contemporanei al mondo dell’arte e del design 
che hanno influito o influenzano ancora oggi la tua pratica e ricerca? 

Anouk Wipprecht: Nel design, i contesti dell’architettura dell’integrità strutturale e delle 
costruzioni: nello specifico, gli archi gotici come evoluzione dello stile romanico. Per questo, 
l'epoca del gotico in architettura è chiamata l’"era dei lumi". In tecnologia, prendo ispirazione 
dalla natura (biomimesi), allo scopo di introdurre l’elemento comportamentale nel design, così 
come l’elemento del design nei comportamenti (ad esempio di strutture robotiche). I robot sono 
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modellati sugli esseri umani, per cui sto osservando come poter incorporare la meccanica e i 
comportamenti animali all'interno dei miei sistemi e influenzare le interazioni da un punto di 
vista maggiormente istintivo e primordiale piuttosto che da procedimenti razionali.  
 
14) Quali sono i riferimenti filosofici contemporanei in cui ti riconosci maggiormente, 
all’interno del variegato e sfaccettato pensiero postumano e post-antropocentrico degli ultimi 
vent’anni nella relazione tra elementi umano e non-umano? 

Anouk Wipprecht: Non mi piacciono i contenitori. Io chiamo la mia pratica "FashionTech" 
più per praticità, in quanto il mio lavoro combina entrambi gli elementi di moda e tecnologia: 
ma si tratta davvero di un ibrido di molte discipline/ambiti. Alcune mie affermazioni potrebbero 
avere a che fare con il femminismo ma non tutte, alcune hanno a che fare con l’ambito dei dati 
combinati al design, o all’intelligenza artificiale, ma non tutto. Penso che metterti in una scatola 
limiti in qualche modo la tua ricerca e il tuo design. Quindi, mi piace starne fuori. 

15) Quali possibili configurazioni del corpo umano ti immagini per un prossimo futuro e quali 
visioni e narrazioni relative al destino della specie umana nel rapporto con la realtà circostante 
potrebbero svilupparsi rispetto a quelle dominanti oggi? 
 
Anouk Wipprecht: Le tecnologie intorno a noi diventeranno sempre più sensibili, sensuali e più 
adattabili alle nostre emozioni. La tecnologia è entrata nella nostra vita per “aiutarci”, ma spesso 
oggigiorno finisce per sopraffarci. Se apro il mio cellulare, mi viene quasi un attacco d'ansia. La 
tecnologia che abbiamo creato non è sensibile alle nostre esigenze, ai nostri livelli di stress: un 
design basato sul corpo, in grado di ascoltare i nostri corpi, può far sì che essi si connettano alle 
tecnologie e al contesto circostante in modi nuovi e più delicati. 

 
Neil Harbisson 

 
Neil Harbisson è un artista e attivista catalano di origine inglese, noto per essere il primo essere 
umano-cyborg riconosciuto ufficialmente da un governo. Nato con una disfunzione congenita 
nota come acromatopsia (una forma rara di daltonismo per cui non vengono percepite le scale 
cromatiche), dal 2004 vive con una "antenna" impiantata alla base della calotta cranica. Nota 
come "eyeborg" il device consente di leggere le frequenze dei colori visibili e invisibili (come gli 
infrarossi e gli ultravioletti) e trasformarle in onde sonore percepibili per conduzione ossea. Il 
dispositivo permette così ad Harbisson di percepire le cromie di qualsiasi “oggetto” inquadrato 
dall’occhio elettronico della telecamera. La sua pratica artistica consiste non solo nel suo essere 
cyborg, nell’espansione tecnoscientifica innestata all’interno del suo stesso corpo, ma anche 
nella creazione di vere e proprie opere visive: grandi campiture di colore, a cavallo tra esplosioni 
Pop Art e rimandi all’arte astratta, che indagano la relazione tra colore e suono, sperimentando 
i confini della percezione umana ed esplorando le possibilità di espressione creativa relazionale 
attraverso estensioni sensoriali. Ha co-fondato i CyborgFoundationLabs, organizzazione che 
aiuta gli esseri umani a diventare cyborg, difende i diritti dei cyborg e promuove il 
“cyborgismo” come movimento sociale e artistico. 
 
Domande intervista qualitativa: 
 
1) Ritieni la tua ricerca più vicina all’ambito tecnologico-scientifico o a quello arte-design? Ha 
senso per te operare questa distinzione? 
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Neil Harbisson: Considero la mia ricerca appartenente ad entrambi gli ambiti. Sì, per me ha 
senso fare questa distinzione, perché l’obiettivo del lavoro cambia in base al tipo di ricerca che 
stai facendo. Avere come scopo la creazione artistica rende il processo più libero e aperto, perché 
non stai davvero cercando una risposta specifica. Può capitare che magari trovi delle domande 
attraverso l’attività artistica e poi cerchi delle risposte con delle pratiche più legate alla ricerca. I 
miei progetti individuano domande e risposte al tempo stesso quindi direi che la mia ricerca 
appartiene ad entrambi gli ambiti. 
 
2) Riesci a definire e delimitare gli ambiti tecnologici e scientifici in cui lavori? Ovvero, quali 
sono le ricerche di cui ti occupi e come si collocano in contesti culturali ampi come “tecnologia” 
e “scienza”? Pensi sia utile operare questa distinzione? 
 
Neil Harbisson: I nostri lavori sono sostanzialmente progetti scientifici, in quanto cerchiamo di 
creare degli organi sensoriali che imitano la natura o che si basano su fenomeni fisici. L’antenna 
che indosso rileva l’esatta frequenza del colore di fronte a me e mi permette di ascoltare la nota 
corrispondente a quella frequenza. Questo principio si basa sulla fisica e sulla scienza in generale: 
è una trasposizione di elementi correlati tra loro. Il progetto di Manuel de Aguas all’interno dei 
CyborgFoundationLabs, si basa anch’esso su principi scientifici: una stazione meteorologica nel 
cranio gli permette di avvertire infatti la pressione e la temperatura dell’atmosfera circostante. 
La maggior parte dei nostri progetti sono basati su dati scientifici e gli strumenti tecnologici li 
usiamo per trasformare questi dati in sensazioni percettibili: lo scopo finale è principalmente, 
per quanto non necessariamente, artistico. Dunque, credo che la mia ricerca si basi su una 
combinazione di tre aree principali: tecnologia, scienza e arte. Queste tre ambiti si combinano 
con il fine di esplorare, esperire e investigare il mondo, percepito in nuovi modi. Anche il design 
ha un ruolo di rilevanza nel processo, perché appena vuoi creare nuovi modi di fare esperienza 
del mondo, devi anche compiere delle scelte di design. 

 
3) Il tuo background di conoscenze fa maggiormente riferimento agli ambiti accademici, 
universitari e/o istituzionali o hai più una formazione autodidatta e DIY?  

Neil Harbisson: La mia formazione classica è in musica e composizione. Ho seguito corsi di 
composizione sperimentale e ho cominciato a prendere confidenza con la tecnologia. L’antenna 
risale proprio a quel periodo di studi: invece che progettare uno strumento musicale, ho creato 
un organo (corporeo) che trasforma i colori in suoni. In altre parole, ho pensato di applicare 
uno strumento di musica elettronica al mio corpo. Originariamente, doveva essere solo attaccato 
alla testa; poi però ero così tanto curioso di come l’antenna avrebbe potuto alterare il mio cervello 
e le mie percezioni, che ho deciso di impiantarla con un microchip alla base del cranio. Mi sono 
imbattuto quindi nel mondo cyborg attraverso la musica: in questo modo mi sono avventurato 
nel mondo della cibernetica per creare nuovi sensi e rinnovare le mie modalità di percezione 
della realtà circostante. 

5) Quali le tue conoscenze a livello tecnico e scientifico e come sono state acquisite: in modo 
indipendente, attraverso corsi e workshop, attraverso la collaborazione con centri di ricerca, 
media lab e/o community di riferimento? 
 
Neil Harbisson: La creazione e produzione di arte cyborg è in genere collaborativa. È come 
lavorare in un’orchestra, in una compagnia teatrale o in un team di produzione di un film: tutte 
situazioni in cui hai persone con background diversi che lavorano per la creazione di un’opera 
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d’arte unica. Questi gruppi di lavoro sono in genere composti da un informatico, o anche da un 
ingegnere con esperienza nel settore della robotica, un designer che fa ricerca sui materiali da 
usare, un dottore che ci aiuta a capire come impiantare l’organo ed espone i rischi dell’operazione 
e infine la persona che vuole impiantarsi l’organo, il vero regista della creazione. Così come nella 
produzione di un film, ci sono numerosi elementi da combinare: una persona decide quale 
organo impiantarsi e come lo vuole, noi creiamo una squadra per realizzarlo. È complicato 
trovare qualcuno che si occupi di tutti i progetti, un art-director, in quanto non esistono ancora 
lauree in cyborg design. 

 
6) Quale grado di autonomia tecnico-scientifica è presente nel tuo lavoro e su quali aspetti ti 
affidi a consulenti esterni? Nel caso, che tipologie di professionisti e collaboratori? 

Neil Harbisson: La mia operazione chirurgica è stata fatta da un dottore, mentre la creazione 
dell’antenna nasce da una collaborazione fra me e molte altre persone. È stato così per tutte le 
persone cyborg che conosco: all’inizio, c’è una collaborazione fra diverse persone per progettare 
l’organo, poi cerchi i dottori per impiantarlo chirurgicamente. Si può quindi chiedere oggi a un 
chirurgo di inserirti un’antenna nella testa? Ovviamente no, dato che qualsiasi tipo di intervento 
chirurgico deve essere approvato da un comitato bio-etico. Io stesso ho presentato inizialmente 
il mio progetto, ma dopo alcuni mesi di consultazione lo hanno rifiutato. Solo a quel punto ho 
cercato un dottore che volesse operarmi anche senza il consenso del comitato. E non solo ne ho 
trovato uno, ma ne ho trovati a decine disposti a fare operazioni anonimamente e illegalmente. 
L’aspetto interessante è che, per alcune operazioni, non si deve per forza essere ospedalizzati. Il 
mio intervento è stato fatto in una clinica privata, mentre per alcuni dei nostri cyborg abbiamo 
fatto tutto direttamente negli studi dei CyborgFoundationLabs: portiamo il necessario ogni 
volta e realizziamo gli interventi, anche se per ora sono tutte operazioni superficiali. Perché sì, 
dipende molto dal tipo di intervento chirurgico di cui si necessita. Delle volte devi soltanto 
inserire un dispositivo sottocutaneo, altre volte devi fare una semplice incisione, mettere un 
piccolo impianto fra i tessuti e semplicemente ricucire. Per interventi più seri – come nel mio 
caso, ad esempio, in cui mi hanno trapanato il cranio – bisogna andare per lo meno in una 
clinica specializzata.  Tuttavia, nella maggior parte dei casi, tutto ciò di cui hai bisogno è una 
stanza sanificata e degli strumenti sterilizzati: è un’attitudine bio-punk e DIY, perché questa è 
l’unica maniera in cui si può fare. Qualche tempo fa, l’avremmo fatto in modo più congruo con 
le normative di legge, perché farsi approvare questi interventi era più semplice di adesso. Per il 
momento, tutto ciò che possiamo fare è farcelo da soli.  

7) Perché poni il corpo umano al centro della tua ricerca e quali parti del corpo stesso sono 
coinvolte: componenti biomeccaniche, apparato sensoriale o mente? Come mai alcune parti 
piuttosto che altre?  
 
Neil Harbisson: La cosa più importante per me è la creazione di nuovi input sensoriali. La 
creazione di nuovi sensi corrisponde all’apertura di nuove porte e nuove finestre sulla realtà. 
Questa è una cosa magica che può alterare radicalmente l’esperienza del mondo, che è l’obiettivo 
principale dell’arte. Quando creiamo musica o dipingiamo qualcosa, la nostra produzione 
creativa ha l’ambizione di far esperire il mondo in modi diversi dal consueto. Nello stesso modo, 
quando sviluppi nuovi sensi, stai letteralmente creando nuove maniere di percepire il reale. E lo 
fai in una maniera davvero diretta: all’improvviso, rilevi l’esistenza di alcune parti del reale che 
nessuno poteva percepire fino a un attimo prima. La loro percezione può a sua volta stimolare 
dei cambiamenti nel modo di percepire l’ambiente circostante. Per questo motivo, credo che la 
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creazione di nuovi sensi sia il modo più interessante di fondere il proprio corpo organico con la 
tecnologia. 

8) Quanto è importante per la tua pratica creativa e progettuale focalizzarsi sul rapporto tra 
corpo e contesto, quindi non solo su elementi di espansione e implementazione del corpo? 
  
Neil Harbisson: É fondamentale, perché credo che uno degli scopi principali dell’essere vivi sia 
quello di connettersi con ciò che ci circonda. Più sensi hai meglio ti connetti e riconnetti con 
l’ambiente circostante. Credo che l’essere umano abbia perso questa connessione e che la 
tecnologia possa riconnetterci al mondo fenomenologico in maniere sconosciute fino ad oggi.  

 
9) Quali parametri ricerchi nel rapporto con il contesto: rapporto con le altre specie, con gli 
oggetti, con gli esseri umani o con un compendio relazionale di questi tre elementi? 
 
Neil Harbisson: il mio interesse è quello di rapportarmi con la natura. Perché è la più misteriosa 
delle entità del mondo in cui viviamo. Ci sono tantissimi elementi invisibili e impercettibili in 
natura che non possiamo davvero comprendere. Questo è il suo più grande mistero. Possiamo 
scoprire tantissime cose appena percepiamo come stimoli l’infinta serie di fenomeni che ci hanno 
circondato per anni senza che ne fossimo consapevoli. A differenza però dei transumanisti, che 
si concentrano essenzialmente sugli umani e le loro esigenze, l’arte cyborg è incentrata sugli 
ecosistemi naturali e il modo in cui gli esseri umani possono entrarci in relazione in maniera 
equlibrata. 

 
10) Da dove provengono i finanziamenti per produrre i tuoi lavori? Con quali istituzioni, 
pubbliche o private e/o aziende ti relazioni per i tuoi progetti e che tipologie di ricerche seguono? 
 
Neil Harbisson: Non riceviamo fondi da parte di nessuna istituzione e non vorremmo inziare in 
futuro. Di solito collaboriamo con persone che sono spontaneamente interessate al nostro 
lavoro: in questo modo, tutti coloro che sono parte di un progetto, investono un po’ di denaro. 
Fino ad ora, questo modus operandi ha perfettamente funzionato. Facendo così, siamo liberi da 
pressioni e possiamo lavorare al nostro ritmo, senza scadenze. Non mi interessa ricevere fondi 
perché quando non hai soldi per fare una cosa, ti inventi maniere alternative per raggiungere un 
obiettivo: e credo che questo sia molto stimolante. Ho capito in più di un’occasione che quando 
non avevamo abbastanza soldi, abbiamo fatto le cose in modo diverso e il risultato è stato più 
interessante del previsto. I soldi non sono un fattore fondamentale per noi: abbiamo più che 
altro bisogno di immaginazione, creatività e una valanga di tempo. Il tempo di fare le cose è 
l’elemento principale della nostra attività. Visto che non abbiamo alcun punto di riferimento in 
termini di ricerche simili, abbiamo bisogno di tempo per capire come fare le cose. 
 
11) Quali centri di ricerca, laboratori, community o media lab hanno contribuito maggiormente 
alla produzione dei tuoi lavori? E in che modo: aiuto tecnico, materiali o competenze? 

Neil Harbisson: Si tratta più che altro di collaborazioni casuali, perché non abbiamo nessun 
accordo formale con alcuna istituzione. Collaboriamo con le università a progetto, per delle cose 
specifiche. Per esempio, capita che le università ci chiedano di fare workshop con lo scopo di 
creare nuovi organi. Delle volte, dopo questi workshop, si fondano dei laboratori permanenti. 
Questo comporta che rimaniamo in contatto con gli studenti dell’università per tutorial e attività 
di formazione extra. Ad ogni modo, è sempre una questione di connessioni accidentali, quasi 
mai di accordi ufficiali. Alla Central Saint Martin abbiamo collaborato con alcuni studenti del 



 247 

master in material futures. In Colombia abbiamo portato un laboratorio agli studenti di robotica 
dell’Università Pontificia Bolivariana, la quale ha poi costituito una sezione speciale della scuola 
per il cyborg design. Anche a Aix-En-Provence, gli studenti dell’Accademia hanno creato dei veri 
e propri prototipi sensoriali, così come alla IACC – Institute for Advanced Architecture of 
Catalonia – dopo un nostro workshop hanno creato una sezione di sperimentazione cyborg. 

13) Quali sono i principali riferimenti storici o contemporanei al mondo dell’arte e del design 
che hanno influito o influenzano ancora oggi la tua pratica e ricerca? 

Neil Harbisson: Difficile a dirsi. Quando ho realizzato la mia antenna, non avevo nessun punto 
di riferimento. Non conoscevo neanche il significato della parola cyborg; non mi interessava per 
niente la tecnologia. È successo in modo molto naturale, quando l’università mi ha chiesto di 
sperimentare uno strumento musicale originale. Allora ho costruito questo sistema per ascoltare 
i colori e quando l’ho attaccato al mio corpo mi è subito sembrato uno strumento innovativo. 
Mi sono sostanzialmente ispirato alle altre specie: anche più avanti nella mia carriera, ho lavorato 
sempre prendendo ispirazione da altre specie. Questo per dire che sono stato sicuramente 
influenzato più dagli animali che da altri artisti. In generale, sento affinità con tutti quegli artisti 
che non separano la pratica artistica dalla loro vita: mi sento vicino a queste persone perché mi 
sembra evidente che neanche io possa separarmi dalla mia arte. Antoni Gaudì, ad esempio, 
cercava di trarre ispirazione dalla natura per la sua architettura: in maniera simile, noi facciamo 
la stessa cosa, guardiamo la natura per creare dispositivi tecnologici. Anche Salvador Dalì non 
separava arte e quotidianità: la sua vita era surrealista tanto quanto la sua arte. Comunque, 
l’ispirazione diretta e più influente deriva dall’osservazione degli organi animali: per assurdo, la 
cosa che mi ispira di più è guardare documentari su altre specie.   

14) Quali sono i riferimenti filosofici contemporanei in cui ti riconosci maggiormente, 
all’interno del variegato e sfaccettato pensiero postumano e post-antropocentrico degli ultimi 
vent’anni nella relazione tra elementi umano e non-umano?  
 
Neil Harbisson: Sicuramente sia il cyborgismo che la Object Oriented Ontology, nel rapporto 
con un concetto ampio di “oggetto”, sono riferimenti assolutamente importanti. 

15) Quali possibili configurazioni del corpo umano ti immagini per un prossimo futuro e quali 
visioni e narrazioni relative al destino della specie umana nel rapporto con la realtà circostante 
potrebbero svilupparsi rispetto a quelle dominanti oggi? 
 
Neil Harbisson: Oggi le persone hanno un immaginario del corpo del futuro basato sul rapporto 
con il metallo: microchip ed elementi artificiali aggiunti alle membra umane. Questo però non 
avverrà, perché le trasformazioni corporee si baseranno soprattutto su modificazioni genetiche e 
integrazione di organi sensoriali stampati a partire dal DNA umano. Questo significa che a un 
certo punto della mia vita, l’antenna che indosso sarà fatta interamente di cellule organiche 
biocompatibili con il mio corpo, poiché verrà fatta a partire da cellule dei miei tessuti. Se nel 
futuro il corpo umano sarà più transpecie –con più organi e più sensi – queste addizioni saranno 
organiche e biocompatibili invece che cibernetiche e artificiali.  
 
Domande intervista quantitativa: 

- Come definiresti la tua ricerca: tecnologico-scientifica, tra arte e design o entrambe?  
Soprattutto artistica. La ricerca è scientifica, ma l’obiettivo è artistico.  
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- Quali parti del corpo sono coinvolte: soma, apparato sensoriale, cervello?  
I sensi, tenendo in considerazione però che i sensi possono alterare la mente. I sensi alterano la 
mente, mentre gli organi sensoriali alterano il corpo. Ne consegue che impiantare un nuovo 
organo apporta modifiche a tutte e tre le componenti da te citate.  
 
- Quali tecnologie sono utilizzate?  
Per la mia antenna ho usato sensori piezoelettrici, microchip, fibra ottica e, in casi in cui si voglia 
comunicare con altri dispositivi, una connessione internet.  
 
- Quali ambiti della ricerca scientifica sono applicati?  
L’ambito medicale, biologico, informatica e ovviamente la fisica.  
 
- Quale tipologia di contesto ti interessa: specie, oggetti, altri esseri umani?  
Principalmente, gli ecosistemi e le altre specie 

- Quali sono i centri di ricerca e i media lab con cui collabori?  
Collaboro soprattutto con le università.  
 
- Quali sono le aziende o le istituzioni che finanziano il tuo lavoro?  
Non ricevo nessun tipo di finanziamento.  
 
- Quale è il tuo background accademico?  
Sono un compositore.  
 
- Quale è il tuo background tecnico?  
Ufficialmente, credo di essere un project manager, un direttore artistico, ma non ne sono sicuro. 
Quello che faccio è tentare di far diventare reali dei concetti astratti.  
 
- In qual teorie filosofiche ti riconosci maggiormente?  
Forse il Postumanesimo, anche non mi piace vedermi perfettamente in linea con soltanto una 
scuola di pensiero.  
 
- Quale è l’ambito disciplinare che ti è più affine?   
Moon Ribas e Manuel de Aguas sono gli artisti di riferimento per me. In qualche modo mi sento 
connesso e affine alle persone transgender, perché si sottopongono ad una trasformazione fisica 
tanto profonda quanto la mia. Sento una forte vicinanza con Genesis P-Orridge, ad esempio: la 
prima volta che l’ho incontrato mi ha davvero affascinato, perché la sua idea del corpo e della 
trasformazione fisica è molto coerente con la mia.  
 
Marco Donnarumma  
 
Marco Donnarumma è musicista, performer e ricercatore che dai primi anni Duemila lavora al 
punto di intersezione tra composizione sonora, componente biosensoriale dei corpi, pratiche 
performative e narrazioni del rapporto tra corpo umano ed elemento non-umano. Combinando 
differenti discipline, media e ricerche nel campo della tecnoscienza in un'estetica onirica, 
sensuale e senza compromessi, è riconosciuto a livello internazionale per le sue performance che 
sfidano le divisioni di specie. Nonché per le produzioni e le installazioni in cui il corpo è un 
linguaggio in trasformazione atto ad affrontare in modo critico tematiche legate al rapporto tra 
rituale, potere e tecnologia. Il suo lavoro è stato mostrato presso festival, centri di ricerca ed 
eventi come Münchner Kammerspiele, Romaeuropa Festival, Ars Electronica, Haus der 
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Kulturen der Welt, Nemo Bienniale/HeK Basel, LABoral, CTM Festival. Donnarumma ha 
conseguito un dottorato di ricerca in arti dello spettacolo, informatica e teoria del corpo presso 
la Goldsmiths University di Londra. Nel 2020-21 è stato Research Fellow presso l'Akademie für 
Theater und Digitalität di Dortmund. In precedenza è stato Research Fellow presso la Berlin 
University of the Arts in collaborazione con il Neurorobotics Research Laboratory. I suoi scritti 
sono pubblicati da MIT Press, Oxford University Press, Routledge, ACM e Springer.  
 
Domande intervista qualitativa:  
 
1) Ritieni la tua ricerca più vicina all’ambito tecnologico-scientifico o a quello arte-design? Ha 
senso per te operare questa distinzione? 

Marco Donnarumma: Si la distinzione per me ha senso. Direi che faccio ricerca artistica 
attraverso il corpo: quello umano, il mio e quello degli spettatori, ma anche quello del suono e 
delle macchine. All’interno di questa ricerca, la tecnologia e la scienza entrano in gioco sempre 
e solo nella loro interazione con questi corpi. Questo mi porta a sperimentare con le macchine 
e lavorare anche con la ricerca, ma l’aspetto tecnoscientifico di per sé mi interessa limitatamente: 
sono più interessato all’entanglement di tecnologia e scienza con concetti, estetiche, simboli, 
suoni e percezioni. 
 
2) Riesci a definire e delimitare gli ambiti tecnologici e scientifici in cui lavori? Ovvero, quali 
sono le ricerche di cui ti occupi e come si collocano in contesti culturali ampi come “tecnologia” 
e “scienza”? Pensi sia utile operare questa distinzione? 
 
Marco Donnarumma: È difficile pensare a delle delimitazioni perché, perlomeno all’interno 
della mia pratica artistica, sono ambiti fluidi, dinamici e co-dipendenti. Potremmo provare a 
delimitarli a livello semantico, ma nella realtà della pratica sarebbero distinzioni artificiali. Gli 
ambiti fluiscono, si mescolano, in una performance come nella pratica di ricerca. Detto questo, 
mi interessano i sistemi tecnologici e il loro embodiment, la loro manifestazione fisica e culturale 
in relazione al corpo. Una risposta generale, ma precisa allo stesso tempo, sarebbe che mi occupo 
delle “macchine”. Nel mio lavoro utilizzo diverse macchine: sound system, computer, protesi 
robotiche, sensori, sistemi di IA. Da qui, volendo, si possono delimitare alcuni degli ambiti 
tecnoscientifici di cui mi occupo: quindi sound design e ingegneria acustica, computazione, 
robotica, physiological computing. Questi, però, sono combinati in maniere sempre diverse, in 
base alle necessità del lavoro in questione. 
 
3) É la modellazione di nuove possibilità estetiche, formali e di miglioramento corporeo un 
aspetto importante nella tua ricerca? E se sì, perché? 
 
Marco Donnarumma: Non ho nessun interesse nel miglioramento corporeo, tantomeno nello 
studiare nuove possibilità da un punto di vista strettamente estetico. 

 
4) Il tuo background di conoscenze fa maggiormente riferimento agli ambiti accademici, 
universitari e/o istituzionali o hai più una formazione autodidatta e DIY?  
 
Marco Donnarumma: Mi sono formato in parte in ambito accademico e in parte in maniera 
self-taught. Ho studiato all’Accademia di Belle Arti di Milano e Venezia (BA), all’Università di 
Edimburgo (MSc by Research) e al Goldsmiths College di Londra (PhD). Ho cominciato 
studiando pittura e da lì mi sono spostato verso la media art. Erano tutti programmi di studio 
che combinavano arte e tecnologia, in maniere diverse. Ho imparato le basi di programmazione, 
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a lavorare con il suono e la fisiologia umana, a esercitare un pensiero analitico attraverso la 
letteratura femminista e la filosofia. Altre cose le ho imparate da solo, per curiosità, necessità o 
entrambe: ad esempio biomeccanica, le basi di neuro-robotica (in questo caso avevo un mentore 
molto esperto) un minimo di ingegneria elettronica, diversi linguaggi di programmazione, teorie 
critiche della disabilità, dell’ibridazione, e della ritualità. 

 
6) Quali le tue conoscenze a livello tecnico e scientifico e come sono state acquisite: in modo 
indipendente, attraverso corsi e workshop, attraverso la collaborazione con centri di ricerca, 
media lab e/o community di riferimento? 
 
Marco Donnarumma: Sono tante e diverse. Essenzialmente sono un nerd e se qualcosa mi 
incuriosisce cerco di imparare come funziona e come si può modificare per ottenere processi e 
risultati non previsti e non conformi. Le mie conoscenze tecniche si sono accumulate in quindici 
anni di pratica, in occasioni e contesti molto diversi fra loro; e spero di continuare a imparare! 
Ho studiato in varie università, frequentavo il Dorkbot Alba in Scozia e poi il Music Hack Lab 
a Londra. So programmare software in diversi linguaggi, alcuni molto meglio di altri. Direi che 
la mia specialità è programmare interazione: attraverso dati, corpi, suono, movimento, luci, 
algoritmi (anche IA, ma non solo). Questa esperienza si lega a lavoro con componenti hardware: 
quindi mi occupo di embedded computing, robotica, sensori. Tutto questo, in combinazione con 
il sound design – in cui sono specializzato – e l’ingegneria acustica – che continuo a studiare in 
maniera indipendente. Per diversi anni ho lavorato e fatto ricerca accademica nel campo delle 
cosiddette “New Interfaces for Musical Expression” e penso sia stata un’esperienza molto utile 
per rifinire il mio approccio alla performance, alla danza e al teatro. 

 
7) Quale grado di autonomia tecnico-scientifica è presente nel tuo lavoro e su quali aspetti ti 
affidi a consulenti esterni? Nel caso, che tipologie di professionisti e collaboratori? 
 
Marco Donnarumma: Fino al 2015 creavo personalmente tutto quello che mi serviva: audio, 
video, macchine, sensori, ecc. Dal 2016 in poi ho collaborato con scienziate/i, ingegnere/i per 
aspetti particolari dei miei lavori. È stato un processo progressivo e negli ultimi anni ho potuto 
creare, in maniera indipendente, un team di collaboratori fra design, scienza, tecnologia e 
produzione culturale: questo tipo di lavoro transdisciplinare è diventato prassi per me. Allo stesso 
tempo, trovo stimolante lavorare con esperti in campi molto specifici sulla base di un progetto 
artistico particolare. Una cosa che faccio di rado è commissionare lavoro a servizi esterni o altri 
freelance che non conosco. Ho provato un paio di volte a commissionare dell’hardware e le due 
esperienze hanno lasciato alquanto a desiderare. Trovo più utile collaborare con le persone, 
scambiarsi idee, contaminare l’idea iniziale. È più difficile trovare qualcuno con le conoscenze 
adatte e che sia aperto a questo tipo di processo, ma ne vale davvero la pena. 

 
8) Perché poni il corpo umano al centro della tua ricerca e quali parti del corpo stesso sono 
coinvolte: componenti biomeccaniche, apparato sensoriale o mente? Come mai alcune parti 
piuttosto che altre? 
 
Marco Donnarumma: Questa è una distinzione che mi sembra superflua. Essendo un performer, 
oltre che un artista, per me il corpo è sempre tutto il corpo, inclusivo di ogni sua parte e 
ramificazione: e, come dicevo prima, il corpo non è solo quello umano. Certo, a volte in base al 
tipo di opera a cui sto lavorando, alcune parti del corpo possono ricevere più attenzione, vedi il 
mio strumento biofisico, XTH Sense, che amplifica i suoni dei muscoli, delle ossa e del sangue. 
Ma questo avviene sempre in un contesto più ampio. In generale, non faccio questo tipo di 



 251 

distinzione perché se lavori con i sensi, stai lavorando con la biomeccanica e con la cognizione, 
con la fisiologia e con la psiche, ecc. 

 
9) Quanto è importante per la tua pratica creativa e progettuale focalizzarsi sul rapporto tra 
corpo e contesto, quindi non solo su elementi di espansione e implementazione del corpo? 
 
Marco Donnarumma: È fondamentale direi, anche se dipende da cosa intendi per contesto: il 
contesto di un’opera o un contesto più generale? Se parliamo di un’opera, certo il contesto e 
come il corpo entra in relazione con esso, è cruciale, e non solo il corpo del performer, ma anche 
quelli degli spettatori o dei partecipanti. Se parliamo di un contesto più generale, probabilmente 
questo diventa ancora più importante. È impossibile distaccare il corpo dal contesto sociale, 
culturale e politico, come insegnano Focault, Butler, Wynter, ad esempio. Il contesto crea il 
corpo, e viceversa e ogni corpo partecipa alla creazione di altri corpi e altre identità. Questa, si 
potrebbe dire essere una delle fondamenta del mio lavoro. Piccola side note: l’espansione del 
corpo non è un aspetto che mi interessa necessariamente; lavoro infatti, molto spesso, attraverso 
la sottrazione di funzioni dal corpo. 

 
10) É l'alterazione della forma del corpo, in risposta a determinate situazioni ambientali e alla 
comprensione del contesto circostante un aspetto importante nella tua ricerca?  
 
Marco Donnarumma: Per me è importante aprire un campo di sperimentazione non solo con 
la forma, ma anche con le funzioni del corpo. Non faccio questo come risposta a situazioni 
ambientali, ma piuttosto per rendere possibili diversi metodi di immaginazione e comprensione 
del corpo, che possano creare frizione con i regimi normativi correnti. É un metodo di resistenza, 
di crescita personale e collettiva. 
 
11) Quali parametri ricerchi nel rapporto con il contesto: rapporto con le altre specie, con gli 
oggetti, con gli esseri umani o con un compendio relazionale di questi tre elementi? 
 
Marco Donnarumma: Nel mio lavoro rifletto sul rapporto fra corpi, body politics, suono e 
tecnologie. Quello che mi interessa investigare sono tutti gli aspetti che vengono comunemente 
trascurati: quindi, riflessioni sulla normatività, chi è normale, perché e secondo chi, riflessioni 
sull’abiezione e la coercizione nelle relazioni interpersonali e in rapporto al potere istituzionale, 
sull’ibridità e le sue origini nella misgenazione e l’odio razziale. Con il nostro artist group Fronte 
Vacuo, presto questo mio expertise a una riflessione più ampia, che grazie ai punti di vista di 
Margherita Pevere (bioartista) e Andrea Familari (artista multimediale), diventa un’analisi del 
convergere di rapporti fra corpo-tecnologia-ecosistema-altre specie. 

 
12) Da dove provengono i finanziamenti per produrre i tuoi lavori? Con quali istituzioni, 
pubbliche o private e/o aziende ti relazioni per i tuoi progetti e che tipologie di ricerche seguono? 
 
Marco Donnarumma: I finanziamenti provengono principalmente da istituzioni culturali 
pubbliche e private nazionali in Germania e a livello internazionale; li ottengo partecipando a 
open call per vari tipi di progetti. Queste grandi istituzioni hanno programmi complessi con 
molte sfaccettature e si occupano di tanti ambiti e discipline. A volte ottengo finanziamenti per 
programmi specifici di arte e scienza o arte e tecnologia, a volte sono finanziamenti più generali 
per progetti di ampio respiro. Un’altra grossa parte dei finanziamenti arriva da partner di co-
produzione, che sono spesso teatri e centri culturali indipendenti, entità specializzate in un dato 
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campo, che nel mio caso può essere arte e tecnologia, danza e teatro o ricerca artistica. Più 
raramente i finanziamenti giungono da istituzioni accademiche.  
 
13) Quali centri di ricerca, laboratori, community o media lab hanno contribuito maggiormente 
alla produzione dei tuoi lavori? E in che modo: aiuto tecnico, materiali o competenze? 
 
Marco Donnarumma: Sono tanti, scrivo una lista di quelli che mi vengono in mente (escludo 
le istituzioni e centri d’arte più grandi): 
 
- Akademie für Theater und Digitalität, Dortmund, supporto e consulenza 
- Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) e Laboratoire de Recherche en 
Informatique (LRI) presso la University Paris-Saclay, consulenza scientifica su Humane Methods 
- Chronus Art Center, Shanghai, residenza, produzione per Alia: zu Tai 
- Berlin Center for Advanced Studies in Arts and Sciences, supporto, consulenza e materiali per 
7 Configurations 
- Neurorobotics Research Laboratory presso Beuth Hochschule, Berlino, consulenza scientifica 
per 7 Configurations 
- Retune Festival, Berlino, produzione su Amygdala 
- Baltan Laboratories, L’Aia, produzione e supporto nella ricerca con residenza per Amygdala  
- Goldsmiths Computing Department, Londra, supporto nella ricerca, materiali per Corpus Nil 
- Dorkbot Alba, Edinburgo, consulenza tecnica su XTH Sense 
- Inspace, Edinburgo, supporto di produzione e residenze per XTH Sense e Hypo Chrysos  

 
14) Puoi fornire un elenco delle mostre, personali e collettive e partecipazioni a eventi culturali 
maggiormente significativi per la tua carriera? 
 
Marco Donnarumma: Ogni evento è importante a modo suo e per motivi diversi. Ovviamente 
partecipare alle mostre blockbuster è significativo per la carriera, ma può lasciare molto poco in 
termini di sviluppo personale e della pratica. Essendo un artista indipendente, che tiene molto 
alla sua indipendenza, per me gli eventi più significativi sono quelli che contribuiscono a cambi 
e/o processi che a lungo termine diventano parte di me, o del lavoro, o del mio network. Ad 
esempio, il mio primo tour degli Stati Uniti lo feci nel 2012 da solo in autobus, dal Texas al 
Michigan sulla costa Est. Lo organizzai da solo, suonai in posti iper-locali, con audience di venti 
persone, ospitato da amici e colleghi. Visibilità pochissima, ma come esperienza fu grandiosa e 
gioiosa; penso di non essermi più sentito spensierato come allora. In generale direi che un breve 
elenco degli eventi più significativi a cui ho partecipato potrebbe essere questo: 
 
- 2021, Cuando Las Mariposas Del Alma Baten Sus Alas: Arte, Neurosciencia y Inteligencia 
Artificial / LABoral Centro de Arte y Creación Industrial / Gijón ES 
- 2020, Musikprotokoll / Steirischer Herbst / Graz AT, Beyond Borders: Processed Body - 
Expanded Brain - Distributed Agency / Centre, for Contemporary Art Laznia / Gdansk PL 
- 2019, Romaeuropa Festival / Rome IT, NEMO Biennale + Haus der elektronischen Künste 
Basel / Paris FR, Münchner Kammerspiele / Munich DE, Ming Contemporary Art Museum / 
Shanghai CN, NRW Forum / Düsseldorf DE 
- 2018, Robot Love / Campina / Eindhoven NL, Technosphärenklänge / Haus der Kulturen 
der Welt / Berlin DE, Biennale Bains Numerique / CDA Centre des Arts / Enghien-les-Bains 
FR, Bienal de Arte Digital / Rio de Janeiro BR 
- 2017, Ars Electronica / Linz AT 
- 2016, ZKM Zentrum für Kunst und Medien / Karlsruhe DE 
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- 2015, IRCAM Live / Gaite Lyrique / Paris FR 
- 2014, Sónar Festival / Barcelona ES, Cynetart Festival / Hellerau / Dresden DE, Transmediale 
/ Haus der Kulturen der Welt / Berlin DE 
- 2013 RPM Sound Art in China / Shanghai CN 
- 2012 Centro Nacional de las Artes / Mexico City MX 
- 2009 53rd Venice Biennale / Venice IT 

 
15) Quali sono i principali riferimenti storici o contemporanei al mondo dell’arte e del design 
che hanno influito o influenzano ancora oggi la tua pratica e ricerca? 
 
Marco Donnarumma: Sicuramente la l’arte tedesca del dopoguerra di Anselm Kiefer e Joseph 
Beuys. L’Arte Povera di Jannis Kounellis e Giuseppe Penone. L’Azionismo Viennese di 
Hermann Nitsc e Otto Mühl. Ma anche Mona Hatoum (i suoi primi lavori), Ana Mendieta, 
Zdzisław Beksiński, Pierpaolo Pasolini, Francis Bacon, Samuel Beckett, Ko Murobushi, Seiko 
Mikami, Stelarc, Shu Lea Cheang. 

 
16) Quali sono i riferimenti filosofici contemporanei in cui ti riconosci maggiormente, 
all’interno del variegato e sfaccettato pensiero postumano e post-antropocentrico degli ultimi 
vent’anni nella relazione tra elementi umano e non-umano? 
 
Marco Donnarumma: Body theory e approcci femministi all’embodiment, certe tipologie di 
postumanesimo, certe tipologie di anarchismo (la filosofia politica). Ma anche gli studi critici 
sulla disabilità, la filosofia femminista della scienza e della tecnologia, l’antropologia negli studi 
rituali, la teoria critica. 
 
17) Quali possibili configurazioni del corpo umano ti immagini per un prossimo futuro e quali 
visioni e narrazioni relative al destino della specie umana nel rapporto con la realtà circostante 
potrebbero svilupparsi rispetto a quelle dominanti oggi? 
 
Marco Donnarumma: Penso che nel futuro prossimo il corpo sarà schiacciato sempre più dalle 
implicazioni dell’IA e della biotecnologia da una parte e l’aggravarsi del climate change dall’altra. 
La qualità della vita peggiorerà per la maggior parte della popolazione mondiale e non solo nei 
paesi del Sud globale, ma anche del Nord. Questo porterà a un’adozione di tecnologie sempre 
più discriminanti, avvilenti e concepite per massimizzare qualsiasi forma di vita per il capitale: 
semplicemente, ciò che viviamo già ora, ma progressivamente peggio. D’altro canto, sono 
speranzoso per il fatto che sembra emergere un nuovo interesse verso le pratiche di cura dell’altro; 
anche nell’ambito della media art. Questo tipo di ricerca, prassi e cura sarà indispensabile per 
controbattere l’ondata di polarizzazione e violenza che si è inasprita ormai da qualche anno, in 
modo più aggressivo che mai. Spero nascano configurazioni che siano capaci di esistere al di 
fuori della narrativa neoliberale, invece di esistere unicamente in relazione a questa. 
 
18) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante per sviluppare una modalità 
di conoscenza, aperta e condivisa, delle problematiche e delle potenzialità dell’impatto crescente 
della tecnoscienza nella società contemporanea? 
 
Marco Donnarumma: Si assolutamente. É importante però non rinforzare criteri normativi già 
esistenti con la propria attività, cosa che succede troppo spesso, in particolare nel campo dell’arte 
in rapporto alle nuove tecnologie.  
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19) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante come elemento di vicinanza, 
comunicazione e scambio tra le ricerche ibride di creativi, progettisti, scienziati e filosofi?  
 
Marco Donnarumma: Non necessariamente. La transdisciplinarità è un metodo di lavoro che 
non vedo legato a un particolare campo di ricerca, per definizione. Certo, spero che il mio lavoro 
possa aprire percorsi alternativi di ricerca sul corpo, sulla tecnologia e la società in generale, ma 
penso che un avvicinamento di discipline diverse possa avvenire in qualsiasi campo di ricerca. 
Non credo il corpo sia più o meno importante di altri temi in questo senso. 
 
Domande intervista quantitativa: 
 
- Come definiresti la tua ricerca: tecnologico-scientifica, tra arte e design o entrambe?  
Ricerca artistica attraverso una prassi tecnologico-scientifica, e non solo.  
 
- Quali parti del corpo sono coinvolte: soma, apparato sensoriale, cervello?  
Lavoro sempre con tutto il corpo e non distinguo fra corpo e mente, o fra parti del corpo. Se 
dovessi selezionare alcuni ambiti su cui ho, obiettivamente, lavorato più a lungo di altri direi: 
biomeccanica, propriocezione, affect computing.  
 
- Quali tecnologie sono utilizzate?  
Computer, sistemi sonori, sensori per il corpo, robotica, prostetica, intelligenza artificiale.  
 
- Quali ambiti della ricerca scientifica sono applicati?  
Bioacoustica, Physiological Computing, Embedded Computing, Interazione Uomo-Computer 
(HCI). 
 
- Quali modalità di dialogo con il contesto circostante?  
Corpi con altri corpi. Corpi nello lo spazio fisico, sociale e culturale.  
 
- Quale tipologia di contesto ti interessa: specie, oggetti, altri esseri umani?  
Ecosistemi socioculturali fatti di corpi.  
 
- Quali sono i centri di ricerca con cui collabori?  
Sono stati elencati prima. 
 
- Quali sono le aziende o le istituzioni che finanziano il tuo lavoro? 
Centri culturali, programmi di finanziamenti pubblici in Germania, a livello europeo e 
oltreoceano. Non sono mai stato finanziato da un’azienda.  
 
- Quale è il tuo background accademico? 
2016 Ph.D. Arts & Computational Technology, Università Goldsmiths di Londra. Supervisori: 
Atau Tanaka, Matthew Fuller. Esaminatori: Lisa Blackman, Sergi Jordà.  
2012 MScR with Honors in Sound Design, University of Edinburgh.   
2007 BA with Honors New Technologies for the Arts, Venice Academy of Fine Arts  
 
- Quale è il tuo background tecnico? 
Le mie conoscenze includono tanta programmazione software/hardware, ingegneria del suono, 
Physiological Computing, Interactive Multimedia, Embedded Computing. 
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- Con quali professionisti ti confronti e su cui ti appoggi? 
Primariamente, mi confronto e appoggio sul mio network personale che include l’artist group 
Fronte Vacuo più altri curatori, artisti e scienziati con cui collaboro da tanti anni. Allo stesso 
tempo e in base al contesto e alla situazione, ho un network più ampio da cui so di poter essere 
supportato e a cui posso prestare supporto. 

 
- Quali le principali mostre o eventi a cui ha partecipato? 
Sono state elencate prima.   
 
- In qual teorie filosofiche ti riconosci maggiormente? 
Body theory e approcci femministi all’embodiment, certe tipologie di postumanesimo, certe 
tipologie di anarchismo (la filosofia politica). Ma anche studi critici sulla disabilità, filosofia 
femminista della scienza e della tecnologia, antropologia negli studi rituali, teoria critica. 
 
- Quale è l’ambito disciplinare che ti è più affine?  
Un po’ tutti e nessuno completamente! Questa è la mia croce. 
 
Margherita Pevere 
 
Margherita Pevere è un’artista che lavora a cavallo tra bioarte e performance. Ha un background 
transdisciplinare dato da studi in scienze politiche, con un focus sull'ambiente, nonché da una 
formazione nell’ambito dei nuovi media e della composizione audiovisiva. È inoltre appassionata 
di piante e osservatrice e ricercatrice autodidatta dei sistemi simbiotici ed ecologici. La sua ricerca 
artistica ibrida pratica del biolab, biotecnologia, ecologia, studi sul genere e sulle entità non-
viventi con una buona dose di attitudine hacker. Le sue installazioni e performance analizzano 
la crescente complessità ecologica e parlano del modo in cui l'incarnazione corporea e l'ambiente 
sono correlati, per dare vita a un giardino brulicante di batteri geneticamente modificati, cellule 
estratte dai corpi, ormoni sessuali, biofilm microbici, piante e resti biologici in decomposizione. 
Attualmente sta completando un dottorato di ricerca (artist based) presso la Aalto University di 
Helsinki sulle arti biologiche e la teoria queer, sostenuto dalla Kone Foundation. È membro 
della Finnish Bioart Society, del Queer Death Studies Network e del The Posthumanities Hub.
   
Domande intervista qualitativa:  
 
1) Ritieni la tua ricerca più vicina all’ambito tecnologico-scientifico o a quello arte-design? Ha 
senso per te operare questa distinzione?  
 
Margherita Pevere: Immagino che per scienza tu intenda le cosiddette scienze “naturali”, non le 
scienze “umane”. È opportuno ricordare come questa sia una distinzione convenzionale basata 
sulla dicotomia umano-natura, che implica l’esistenza di tipi diversi di sapere, non solo diversi 
oggetti del sapere. In ambito anglosassone si usano i termini “hard science” e “soft science”: 
un’altra convenzione. In questo scenario, l’arte dove la mettiamo? Se intesa come ricerca, come 
processo di indagine, la distinzione tra ambito scientifico-tecnologico e artistico-design, un po’ 
si sfuma. Il mio lavoro mi ha insegnato a lasciarmi alle spalle i dualismi su cui si basa il pensiero 
occidentale di origine artistotelica: corpo/spirito, uomo/donna, umano/natura...e scienza/arte. 
La mia è una pratica artistica di ricerca. Per “ricerca” intendo non solo il realizzare l’artefatto, da 
esibire o magari vendere, ma un approccio creativo e di pensiero che comincia con una domanda, 
un’intuizione, un’area di frizione che viene sviscerata. L’opera emerge da questo processo, per 
questo, dal mio punto di vista, l’arte è una forma di knowledge production. Continuando a 
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intenderli come ricerca, gli ambiti tecnologico-scientifico e quello artistico-design hanno 
differenze sostanziali di scopo e di metodo, che in parte dipendono dai contesti: di realizzazione 
e circolazione del lavoro, formativi, istituzionali, semantici. Questo aspetto è emerso spesso nelle 
conversazioni con gli scienziati con cui ho collaborato e che ho intervistato. Penso che l’arte non 
abbia come scopo risolvere un enigma, come potrebbe essere lo scopo della scienza, ma piuttosto 
presentarlo. Nel processo emergono conoscenze e metodi che possono essere considerati 
scientifici, o che a volte, la scienza la contestano. Rimango comunque un’artista.   
 
2) Riesci a definire e delimitare gli ambiti tecnologici e scientifici in cui lavori? Ovvero, quali 
sono le ricerche di cui ti occupi e come si collocano in contesti culturali ampi come “tecnologia” 
e “scienza”? Pensi sia utile operare questa distinzione?  
 
Margherita Pevere: Penso sia utile in senso cartografico e per situare la mia ricerca, come 
direbbero le femministe. Filosoficamente devo molto al pensiero femminista, ai Technology 
Studies e alla Feminist Science, al pensiero postumano, agli studi queer applicati all’ecologia e 
agli Environmental Studies. Il merito di queste linee di pensiero è di decostruire la supposta 
neutralità della scienza e fare emergere convenzioni e problematiche implicite di potere. E di 
mostrare come il “normale” o il “naturale” siano costrutti tutt’altro che neutrali. La mia ricerca 
si occupa di ecologia, biologia e biotecnologie in maniera transdisciplinare. Con Fronte Vacuo, 
si aggiunge un processo collaborativo di critica sulla tecnologia e le narrazioni che la idolatrano 
o la feticizzano.  
 
3) É la modellazione di nuove possibilità estetiche, formali e di miglioramento corporeo un 
aspetto importante nella tua ricerca? E se sì, perché?  
 
Margherita Pevere: Il miglioramento e l’ottimizzazione del corpo sono narrazioni moderne, che 
trovo francamente fuori tempo. Sono entrambi contestualizzati storicamente nella nostra cultura 
occidentale. I corpi borghesi di inizio Novecentro erano prestanti, atletici, magri e rompevano 
sia con la pinguedine aristocratica sia con la forza fisica e la durezza contadina: rappresentavano 
una nuova forma di benessere. In seguito, una migliore retribuzione (anche alle donne), la 
meccanizzazione del lavoro e la pubblicità hanno permesso che questa narrazione raggiungesse 
anche le classi popolari, dopo che concetti di bellezza e cura erano state fino a quel momento 
riservati alle classi abbienti. Il contesto in cui ci troviamo oggi è leggermente diverso, anche se la 
narrazione di un corpo “bello” è ancora dominante. Trovo lo sia in maniera subdola, perché da 
un lato si ripropone un modello imposto, dall’altro si capitalizza sull’individualità, sulla 
personalizzazione, sulla differenza. Ciò che conta nella mia ricerca è quindi un ripensamento di 
tutto questo in direzione di una maggiore inclusione: i corpi contadini hanno il diritto di non 
essere giudicati, allo stesso modo del mio corpo magro, così come i corpi con diversi gradi di 
disabilità, o i corpi non binari. Dare voce e accesso a questi corpi ha influito sia nel contenuto 
che nei miei metodi di lavoro. Inoltre, al centro del mio lavoro c’è l’interrogarsi su come i corpi 
siano attraversati e modificati dal contesto biologico, ecologico e tecnologico. Nel mio dottorato 
parlo di “arts of vulnerability” e “poetics of uncontainability”: due concetti che ho sviluppato 
lavorando con corpi (tecnologici, biologici, incompleti, non-viventi) che manifestano instabilità. 
Entrambi gli ambiti sono informati da studi femministi e queer (Shildrick, Radomska, Lykke, 
Hirdt, Alaimo, MacCormack), che si sono occupati di superare l’idea di un’origine cristiano-
aristotelica di soggetti autonomi o impermeabili (Shildrick), il mito che le discariche si possano 
contenere (Alaimo), che vita e morte siano fenomeni distinti (Lykke, Radomska). Il mio lavoro 
reclama vulnerabilità e incontenibilità, è una presa di posizione politica coerente con le posizioni 
intellettuali con cui è indebitata. I corpi (ecologici, umani e non umani, tecnologici…) sono 
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vulnerabili alle molecole che le attraversano, alle materie prime che vengono estratte, alla 
trasformazione inscindibile di vita e morte. Quello che propongo è di assumere quindi questa 
vulnerabilità come posizione epistemica. Non ha a che fare con un miglioramento estetico.   
 
4) Il tuo background di conoscenze fa maggiormente riferimento agli ambiti accademici, 
universitari e/o istituzionali o hai più una formazione autodidatta e DIY?   
 
Margherita Pevere: Una panoramica sulla mia formazione può servire da cornice alle prossime 
due risposte. Il mio background combina percorsi istituzionali e da autodidatta, integrati l’uno 
nell’altro, sia per la formazione artistica sia per quella scientifico-tecnologica. Queste competenze 
si sono fuse in un approccio transdisciplinare. La mia stessa formazione è transdisciplinare: laurea 
in Scienze Politiche con un focus su politica ambientale; MFA in nuovi media e composizione 
audiovisiva in conservatorio; dottorato artist-based in bioarte e studi queer. Sono autodidatta per 
quanto riguarda la biologia ma ho alle spalle anni di collaborazione con bioscienziati e anni di 
pratica sia in biolab istituzionali che nei contesti del biohacking e del citizen science. Per quanto 
riguarda l’attività performativa, ho imparato trattando il mio corpo come uno dei miei materiali. 
Sarebbe comunque riduttivo pensare che la mia formazione artistica sia avvenuta solamente 
durante il periodo del master. Al contrario! Durante l’università ho lavorato per anni a un festival 
di cinema di ricerca, ho frequentato da vicino diversi pittori, ho seguito la performance e la body 
art. Senza queste ispirazioni, il mio lavoro non sarebbe come effettivamente è.  
 
5) Quali tecnologie e quali applicazioni scientifiche sono maggiormente utilizzate nei tuoi lavori?
  
Margherita Pevere: Vorrei tornare a come la distinzione tra tecniche “artistiche” e “scientifico-
tecnologiche” sia sfumata quando si parla di ricerca: dal momento che le “conoscenze scientifiche 
e tecnologiche” sono tra miei strumenti artistici. Detto questo, le conoscenze e le tecniche che 
uso afferiscono principalmente a processi biologici ed ecologici, a diverso livello - la maggior 
parte del mio lavoro è “wet”, nel senso che ha a che fare con processi vitali che manipolo – e solo 
in alcuni casi c’è una componente di software e programmazione. Alcuni lavori possono essere 
realizzati solamente con l’apparato di strumenti di un biolab, altri posso farli in studio (dove ho 
comunque un angolo biolab DIY). Per esempio, Herbarium, si basa sulla decomposizione di 
tavole botaniche per riflettere sulla classificazione delle specie e sulla knowledge production. In 
altri lavori, ho usato colture cellulari e batteriche di diverso tipo. Ho utilizzato sia cellule umane 
sia animali e batteri, “model organism” ma anche di meno comuni. In Skin Studies ho prodotto 
un biofilm batterico che ho trattato per poterlo conservare. In Semina Aeternitatis è stata usata 
la bioinformatica per la trascrizione di un testo in un plasmide, da cui ho creato un batterio 
geneticamente modificato. In Wombs ho estratto cellule epiteliali dal mio corpo. Ma non avrei 
potuto avviare nessuna di queste tecniche senza un “pensiero” ecologico di fondo. Al momento 
sto conducendo una ricerca preliminare sulla morte, intesa in senso postumano e more-than-
human; vediamo dove mi porterà.  
 
6) Quali le tue conoscenze a livello tecnico e scientifico e come sono state acquisite: in modo 
indipendente, attraverso corsi e workshop, attraverso la collaborazione con centri di ricerca, 
media lab e/o community di riferimento?  
 
Margherita Pevere: Non ho una formazione “scientifica” o “tecnica” secondo i curricula classici. 
Tuttavia, ognuna delle direzioni attraversate implica competenze tecniche avanzate. Sono 
inclusi, in maniera variabile: programmazione, tecniche audio e video, ecologia, biotech, biolab 
S1 e S2, biohacking e scienza DIY. Le competenze si sono sviluppate nel corso degli anni, 
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combinando lavoro indipendente, workshop, collaborazione con centri di ricerca e community. 
Di base c’è una indole hacker e bricoleur che mi porta a comprendere in maniera autonoma 
quello che ho davanti, decostruirlo e capire gli spazi in cui si può intervenire. Nel MFA ho 
acquisito basi di programmazione (Processing e Max MSP), ho fatto editing di audio e video 
digitale e fotografia analogica. Non programmo da anni, ma questa esperienza mi permette di 
lavorare con Fronte Vacuo in maniera organica. Ho appreso i fondamenti di statica, costruzione 
e materiali. Durante l’università, mi pagavo gli studi (tra le altre cose) con dei lavori da cui ho 
imparato le basi di tecnica pittorica e scultura. Le competenze di biologia ed ecologia emergono 
invece da osservazione e studio, pratica botanica e lavoro con gli animali. É li che ho imparato i 
fondamenti di simbiosi, contaminazione e decomposizione. Infine, ho sia frequentato molte 
comunità di biohacking sia collaborato con laboratori istituzionali.  
 
7) Quale grado di autonomia tecnico-scientifica è presente nel tuo lavoro e su quali aspetti ti 
affidi a consulenti esterni? Nel caso, che tipologie di professionisti e collaboratori?  
 
Margherita Pevere: Il grado di autonomia e il tipo di collaboratori dipendono dal tipo di 
progetto o dalla sua fase di produzione. Il lavoro che faccio non riguarda la realizzazione di un 
esperimento, ma è un processo di indagine, in cui possono emergere aspetti sempre nuovi da 
considerare o cambi di direzione. Alcune opere le ho condotte in completa autonomia, come gli 
Skin Studies. Va anche detto che tendo ad attivare collaborazioni non tanto per trovare qualcuno 
in grado di realizzare tecnicamente quello che ho in mente, ma qualcuno con cui far crescere il 
lavoro. La collaborazione, in questo tipo di pratica è fondamentale e non si lavora quasi mai 
completamente da soli. In processi complessi ancora di meno: basta pensare che nei biolab c’è 
sempre un tecnico/a di laboratorio responsabile dello spazio delle macchine. Nelle collaborazioni 
con scienziati, spesso si ha a che fare con più persone: il dottorando, il postdoc, il responsabile 
della ricerca. Facendo una generalizzazione: conduco la ricerca preliminare in autonomia e poi 
espongo le mie idee a dei colleghi per avere il loro feedback. A questo punto, riesco a individuare 
quali collaboratori cercare. Segue uno scambio con loro, un aggiustamento delle idee, la stesura 
dei protocolli e infine la parte pratica. Queste fasi sono intersecate tra loro. Generalmente mi 
rivolgo a scienziati negli ambiti della biologia e delle scienze “naturali”: tra questi, sono inclusi 
biologi, biohacker, scienziati che lavorano tra la biologia e il computing. Alcuni di loro sono 
collaboratori di lungo corso. Ultimamente, invece, sono in dialogo con un gruppo di ricerca 
sull’ecologia a Berlino.  
 
8) Perché poni il corpo umano al centro della tua ricerca e quali parti del corpo stesso sono 
coinvolte: componenti biomeccaniche, apparato sensoriale o mente? Come mai alcune parti 
piuttosto che altre?  
 
Margherita Pevere: Sono attratta al corpo dai suoi enigmi, dalla sua visceralità e “vulnerabilità”, 
nonché da quello che esiste “fuori dal corpo”: in questo senso, parlo di more-than-human. L’idea 
di vulnerabilità è intesa come l’essere aperto, poroso, non chiuso in sé stesso, instabile e quindi, 
fondamentalmente, generativo. É un concetto che ho ripreso dalla teoria femminista, espanso 
attraverso le environmental humanities e gli studi queer, per leggere la mia pratica sulla bioarte al 
di là dell’umano. Ho lavorato spesso sulla pelle e sull’idea di extra-bodily organs. Tra i temi 
principali della mia ricerca ci sono sessualità e morte, affrontati da una prospettiva postumana e 
more-than-human, per cui i processi ad essi correlati sono le “parti” coinvolte. Non ho mai a che 
fare solo con l’essere umano, anche se spesso parto da quello o dalle sue “parti”.  
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9) Quanto è importante per la tua pratica creativa e progettuale focalizzarsi sul rapporto tra 
corpo e contesto, quindi non solo su elementi di espansione e implementazione del corpo? 

Margherita Pevere: É fondamentale. É urgente erodere la centralità che ha avuto il corpo umano 
nella cultura occidentale. La mia ricerca scava tra embodiment ed environment: ad esempio, Wombs 
contestualizza la sessualità in una prospettiva ambientale. Nel lavoro parto da una riflessione intima 
sui contraccettivi ormonali – che prendo nella mia relazione attuale, ma che non prendevo quando 
in relazioni passate entrambi i corpi avevano un utero – per investigare quali relazioni possono nascere 
con altre specie.  
 
10) É l'alterazione della forma del corpo, in risposta a determinate situazioni ambientali e alla 
comprensione del contesto circostante un aspetto importante nella tua ricerca?  
 
Margherita Pevere: Si, e no. No, perché non mi riferisco prettamente alla forma esteriore, o forma 
intesa in senso aristotelico come opposta alla sostanza. Sì, perché mi occupo spesso di non/living 
(Radomska, 2017), di materiali, ecosistemi che rispondono e a loro volta influenzano il contesto 
circostante: quello che in inglese si chiama agency. Semina Aeternitatis ha una scultura di pelle e ossa. 
In Wombs ho lavorato su organi extra corporei, di umani e animali. I corpi nei miei lavori sono ibridi, 
distorti, instabili, mai solo umani, aperti e vulnerabili.  
 
11) Quali parametri ricerchi nel rapporto con il contesto: rapporto con le altre specie, con gli oggetti, 
con gli esseri umani o con un compendio relazionale di questi tre elementi?  
 
Margherita Pevere: Il rapporto con l’ecosistema e le altre specie.   
 
12) Da dove provengono i finanziamenti per produrre i tuoi lavori? Con quali istituzioni, pubbliche 
o private e/o aziende ti relazioni per i tuoi progetti e che tipologie di ricerche seguono? 
 
Margherita Pevere: Dipende dal tipo di progetto. Normalmente lavoro con finanziamenti di 
istituzioni di ricerca e fondazioni o con bandi e fondi per l’arte, combinati in misura diversa a seconda 
dei casi. La ricerca di fondi è parte integrante del mio lavoro.   
 
13) Quali centri di ricerca, laboratori, community o media lab hanno contribuito maggiormente alla 
produzione dei tuoi lavori? E in che modo: aiuto tecnico, materiali o competenze?  
 
Margherita Pevere: Anche qui, dipende dal tipo del progetto. Per esempio: per Wombs ho collaborato 
con Kontejner | bureau of contemporary art practice, in collaborazione con il biolab indipendente 
UR Institute, nell’ambito della residenza EMAP/EMARE, che è a sua volta un progetto europeo. Mi 
hanno dato supporto tecnico e di produzione. Per Semina Aeterntatis, il supporto è stato nel contesto 
della mostra Experiment Future, curata da Susanne Jaschko alla Kunsthalle di Rostock: è lei che ha 
messo in moto le risorse e mi ha aiutata a trovare il laboratorio a cui appoggiarmi. La professoressa 
Mirela Alistar, la mia principale collaboratrice nel progetto, è invece una ricercatrice che conosco 
dalla scena biohacking e citizen science di Berlino. Entrambi i lavori rientrano inoltre nel mio 
dottorato, per cui ho condotto la ricerca preliminare nel laboratorio Biofilia – Base for biological arts 
all’interno della Aalto University di Helsinki.   
 
14) Puoi fornire un elenco delle mostre, personali e collettive e partecipazioni a eventi culturali 
maggiormente significativi per la tua carriera?  
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Margherita Pevere: Più che il prestigio della venue, per me conta più la profondità dello scambio e la 
qualità dei contenuti che si riesce a raggiungere. Sono sempre grata di essere membro della Finnish 
Bioart Society, che per me è un contesto fertile. Con loro ho fatto diversi eventi, tra cui uno al teatro 
del Kiasma Museum e una bella pubblicazione dal titolo Art as We Don’t Know It. Sono entusiasta 
di aver lavorato con il collettivo Kontejner, di cui stimo il coraggio curatoriale. Anche del lavoro con 
Susanne Jaschko sono contenta, lei è una persona coltissima e di grande intelligenza: con la mostra 
Experiment Zukunft ha portato progetti visionari fuori dai consueti circuiti dell’avanguardia. Ho in 
corso una serie di belle collaborazioni con la mia PhD advisor Dr Marietta Radomska nel contesto 
del Queer Death Studies Network. Ho lavorato tanti anni con l’Art Laboratory Berlin, uno spazio 
indipendente che conduce un ottimo lavoro di ricerca. Da non-matematica ho realizzato un sogno 
dell’adolescenza quando ho portato la performance Anatomy of an Interconnected System al Fields 
Institute for Research in Mathematical Sciences a Toronto. Con Fronte Vacuo, stiamo lavorando 
infine con il Volkstheater Wien, in particolare con il gruppo del direttore artistico Kay Voges.   
 
15) Quali sono i principali riferimenti storici o contemporanei al mondo dell’arte e del design che 
hanno influito o influenzano ancora oggi la tua pratica e ricerca?  
 
Margherita Pevere: Sicuramente Pier Paolo Pasolini: sia il cinema che la letteratura. In generale, il 
cinema sperimentale. La fotografia: due nomi tra tanti, Antoine d’Agata, Francesca Woodman. L’arte 
povera: Kounellis e Kiefer. La scultura di Berlinde de Bruyckere. La follia di Francis Bacon. La 
materialità di Anish Kappoor. La performance art e la body art di Ron Athey, Kira O’Reilly e Oleg 
Kulik. Il desiderio nei disegni di Tom of Finland. La decadenza del Liberty. L’eleganza intellettuale 
di George Gessert. Il concorso di fashion design ITS. Le ironiche fantasie ecosexual di Annie Sprinkle 
e Beth Stephens. I paesaggi spettrali di Erich Berger. I colleghi con cui lavoro più spesso: Theresa 
Schubert, Karolina Żyniewicz, Marco Donnarumma, Andrea Familari e Gjino Šutić.  
 
16) Quali sono i riferimenti filosofici contemporanei in cui ti riconosci maggiormente, all’interno 
del variegato e sfaccettato pensiero postumano e post-antropocentrico degli ultimi vent’anni nella 
relazione tra elementi umano e non-umano?  
 
Margherita Pevere: Sicuramente teorie queer, critica femmminista, Science and Technology Studies, 
Environmental Humanities.  
 
17) Quali possibili configurazioni del corpo umano ti immagini per un prossimo futuro e quali 
visioni e narrazioni relative al destino della specie umana nel rapporto con la realtà circostante 
potrebbero svilupparsi rispetto a quelle dominanti oggi?  
 
Margherita Pevere: Sono ambiziosa! Immagino che sarà possibile non solo amplificare i sensi o le 
capacità – cosa che sta già accadendo – ma ripensare anatomie e conoscenze per il modo che verrà, 
inclusa la crescente crisi ambientale. C’è bisogno di visioni del futuro che non solo estendano le 
nostre capacità: quella è una narrazione erede dell’umano ideale, l’uomo vitruviano, i corpi atletici 
del XX secolo (moderni e post-moderni). O meglio, arriveremo sicuramente al momento in cui le 
tastiere saranno superflue: quella che va ripensata è la narrazione legata all’efficienza. Ci sarà bisogno 
di saper leggere i segnali degli ecosistemi in tempo, comunicare chimicamente con le altre specie. 
Saper ascoltare le foreste, ripensare a quello che consideriamo conoscenza. La società in cui tu e io 
viviamo si poggia su un sistema di produzione vecchio, perché basato sulla produzione di rifiuti: 
dobbiamo imparare a processare quelli, prima di colonizzare Marte. Fare spazio alle diffability più 
che al mito del corpo efficiente. E di estendere la temporalità oltre i limiti dell’esistenza 
dell’individuo: non verso l’immortalità, come singoli, ma in termini di specie ed ecosistemi.  
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18) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante per sviluppare una modalità di 
conoscenza, aperta e condivisa, delle problematiche e delle potenzialità dell’impatto crescente della 
tecnoscienza nella società contemporanea?  
 
Margherita Pevere: Per me l’arte è una forma di sapere, esperienza, produzione di conoscenza. Per 
quanto riguarda la mia ricerca, spero che sia rilevante. Ci provo per lo meno.   
 
19) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante come elemento di vicinanza, 
comunicazione e scambio tra le ricerche ibride di creativi, progettisti, scienziati e filosofi?  
 
Margherita Pevere: Si, senza dubbio. Non farei quello che faccio senza le mie collaborazioni sia con 
artisti di altre discipline sia con scienziati e filosofi. Penso che i tempi richiedano lavori e ricerca 
transdisciplinari, per affrontare i fenomeni complessi che con cui abbiamo a che fare.   
 
Domande intervista quantitativa:  
 
- Come definiresti la tua ricerca: tecnologico-scientifica, tra arte e design o entrambe?  
Soprattutto artistica, ma con entrambi gli aspetti presenti.  
 
- Quali parti del corpo sono coinvolte: soma, apparato sensoriale, cervello?  
Sensi e materia.  
 
- Quali tecnologie sono utilizzate?  
Tecniche di biolab e biohacking / DIY bio, performance.  
 
- Quali ambiti della ricerca scientifica sono applicati?  
Biologia, biotech, Environmental Humanities, ecologia.  
 
- Quali modalità di dialogo con il contesto circostante?  
Temi complessi come impermanenza e sessualità sono riconfigurati attraverso manipolazione diretta 
dei processi vitali. I lavori operano sovrapposizioni materiali e simboliche dei processi organici e 
fisiologici degli organismi considerati.  
 
- Quale tipologia di contesto ti interessa: specie, oggetti, altri esseri umani?  
Ecosistema e altre specie.  
 
- Quali sono i centri di ricerca con cui collabori?  
Centri sia istituzionali sia indipendenti come: Aalto University; Biofilia; UR Institute, The Queer 
Death Studies Network, la Finnish Bioart Society.  
 
- Quali sono le aziende o le istituzioni che finanziano il tuo lavoro?  
Generalmente fondi pubblici per l’arte, fondazioni o residenze come: Kone Foundation; Finnish 
National Agency for Education; EMAP EMARE Program (Creative Europe Programme of the 
European Union); Hauptstadtkulturfonds.  
 
- Quale è il tuo background accademico?  
BA in scienze politiche; MFA in composizione audiovisiva e nuovi media; PhD artist based / bioarte 
e queer studies.  
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- Quale è il tuo background tecnico?  
Ripresa ed editing fotografico, audio e video; basi di programmazione; pratica ecologica, pratica di 
biolab SL1 e SL2.  
 
- Con quali professionisti ti confronti e su cui ti appoggi?  
Dipende dal progetto, ma in genere mi muovo nell’ambito della biologia e del biotech.  
 
- Quali le principali mostre o eventi a cui ha partecipato?  
Art Laboratory Berlin; Ars Electronica; Experiment Future, Rostock Kunsthalle; Extravagant Bodies 
Festival, KONTEJNER | bureau of contemporary art praxis; Finnish Bioart Society / Kiasma 
Theatre; International Queer Death Studies Conference; Kapelica Gallery; Queer Death Studies 
Network; Romaeuropa Festival; Taboo Transgression Transcendence Conference; Volkstheater 
Wien.  
 
- In qual teorie filosofiche ti riconosci maggiormente?  
Queer theory, critica femmminista, Science and TechnologySstudies, Environmental Humanities.
   
- Quale è l’ambito disciplinare che ti è più affine?  
Ricerca artistica, bioarte, performance, studi femministi e queer   
 
Heather Dewey-Hagborg  
 
Heather Dewey-Hagborg è un'artista e biohacker che focalizza la sua ricerca critica sull’impatto delle 
biotecnologie nella società contemporanea e futura. La sua pratica di arte biopolitica include, tra gli 
altri, il progetto Stranger Visions in cui sono state riprodotte una serie di sculture-ritratto di persone 
anonime ottenute per mezzo di tecniche di stampa 3D a partire dall'analisi di materiale genetico 
raccolto in luoghi pubblici di New York a partire da capelli, mozziconi di sigaretta, tracce di salive 
sui bicchieri e gomme da masticare. Dewey-Hagborg ha esposto i suoi lavori a livello internazionale 
in eventi e importanti istituzioni tra cui World Economic Forum, Daejeon Biennale, transmediale, 
Walker Center for Contemporary Art, Philadelphia Museum of Art e PS1 MOMA. Il suo lavoro è 
conservato nelle collezioni pubbliche del Centre Pompidou di Parigi, del Victoria and Albert 
Museum di londra, dell'Exploratorium e della New York Historical Society, tra gli altri, ed è stato 
ampiamente coperto dai media internazionale, dal New York Times alla BBC, da Art Forum a 
Wired. Ha un dottorato di ricerca in arti elettroniche presso il Rensselaer Polytechnic Institute, è 
Visiting Assistant Professor di Interactive Media alla NYU Abu Dhabi, Artist-in-Residence presso 
l'Exploratorium ed è affiliata al Data & Society. È anche co-fondatrice e co-curatrice di REFRESH, 
piattaforma collaborativa all'intersezione tra arte, scienza e tecnologia.  
 
Domande intervista qualitativa:  
 
1) Ritieni la tua ricerca più vicina all’ambito tecnologico-scientifico o a quello arte-design? Ha senso 
per te operare questa distinzione?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Mi identifico come artista e vedo il mio lavoro come arte, anche se vorrei 
che queste distinzioni disciplinari non fossero più utilizzate.  
 
2) Riesci a definire e delimitare gli ambiti tecnologici e scientifici in cui lavori? Ovvero, quali sono le 
ricerche di cui ti occupi e come si collocano in contesti culturali ampi come “tecnologia” e “scienza”? 
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Pensi sia utile operare questa distinzione?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Lavoro all'incrocio tra arte, biologia, informatica, teoria critica e attivismo.
  
3) É la modellazione di nuove possibilità estetiche, formali e di miglioramento corporeo un aspetto 
importante nella tua ricerca? E se sì, perché?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Sì assolutamente, specialmente per come riflette i miei interessi a lungo 
termine sul genoma e nel campo dell’ingegneria genetica. Al momento sono concentrata sulle 
relazioni umano-non-umano, perché dice moltissimo su cosa significa essere umani, su come ci 
posizioniamo in relazione al contesto che ci circonda, su come tendiamo a controllare le cose attorno 
a noi, su come sacrifichiamo altre forme di vita…  
 
4) Il tuo background di conoscenze fa maggiormente riferimento agli ambiti accademici, universitari 
e/o istituzionali o hai più una formazione autodidatta e DIY?   
 
Heather Dewey-Hagborg: La mia educazione artistica è semi-formale. Ho fatto studi all'incrocio tra 
arte e tecnologia, ma mai in una "scuola d'arte". Ho frequentato molto l’ambito accademico, solo in 
un ambiente più ibrido.    
 
5) Quali tecnologie e quali applicazioni scientifiche sono maggiormente utilizzate nei tuoi lavori?
  
Heather Dewey-Hagborg: Utilizzo un ampio spettro di strumenti biologici, di estrazione e analisi 
del DNA, colture cellulari, microscopia, ingegneria genetica. Utilizzo anche l'intelligenza artificiale 
e il machine learning. Guardo la storia di questi elementi della tecnoscienza, l'impatto e l’interazione 
sociale che deriva dalla loro diffusione.  
 
6) Quali le tue conoscenze a livello tecnico e scientifico e come sono state acquisite: in modo 
indipendente, attraverso corsi e workshop, attraverso la collaborazione con centri di ricerca, media 
lab e/o community di riferimento?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Ho studiato un po' di informatica, ma la maggior parte delle mie 
conoscenze tecnico-scientifiche sono da autodidatta o maturate in spazi e comunità DIY.  
 
7) Quale grado di autonomia tecnico-scientifica è presente nel tuo lavoro e su quali aspetti ti affidi a 
consulenti esterni? Nel caso, che tipologie di professionisti e collaboratori?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Posso fare tutto da sola e mi piace basare il mio lavoro sull'esperienza. Al 
contempo, imparo molto da ciò che gli scienziati dicono, fanno e pensano del proprio lavoro. Diversi 
progetti nascono anche dall'essere invitati in laboratori o per residenze scientifiche.  
 
8) Perché poni il corpo umano al centro della tua ricerca e quali parti del corpo stesso sono coinvolte: 
componenti biomeccaniche, apparato sensoriale o mente? Come mai alcune parti piuttosto che altre?
  
Heather Dewey-Hagborg: Come potrebbe qualcuno non essere interessato alla fisicità dell'esistenza 
e dell'esperienza umane? Quella che mi poni è molto più di una domanda per me. È la seduzione del 
divario cartesiano: mi sono resa conto, almeno un decennio fa, che mancava proprio "il corpo" nelle 
conversazioni su tecnologia e sorveglianza e da allora è divenuto un punto focale per me. Non mi 
concentro su una parte di esso, mi occupo più in generale del disordine fisico del nostro essere.  
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9) Quanto è importante per la tua pratica creativa e progettuale focalizzarsi sul rapporto tra corpo e 
contesto, quindi non solo su elementi di espansione e implementazione del corpo?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Il contesto, in particolare il contesto sociale, è cruciale ed è un argomento 
importante del mio lavoro: tematiche legate alla lettura biometrica dei corpi, alla costruzione sociale 
di concetti genetici come razza e genere, sono elementi portanti della mia ricerca.  
 
10) É l'alterazione della forma del corpo, in risposta a determinate situazioni ambientali e alla 
comprensione del contesto circostante un aspetto importante nella tua ricerca?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Direi di sì! Ho lavorato molto, di recente, sull'argomento inter-specie e 
ho studiato l'ingegneria degli animali non-umani, pensando ai loro corpi futuri.   
 
11) Quali parametri ricerchi nel rapporto con il contesto: rapporto con le altre specie, con gli oggetti, 
con gli esseri umani o con un compendio relazionale di questi tre elementi?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Principalmente mi interessa il contesto culturale degli esseri umani, anche 
se recentemente sto estendendo questo approccio alle relazioni interspecie.  
 
12) Da dove provengono i finanziamenti per produrre i tuoi lavori? Con quali istituzioni, pubbliche 
o private e/o aziende ti relazioni per i tuoi progetti e che tipologie di ricerche seguono?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Si tratta di un processo piuttosto ibrido, una vera e propria combinazione 
di sovvenzioni, borse di studio, commissioni, mostre, conferenze, fondi di ricerca per l'insegnamento 
e vendita di opere. I fondi provengono anche da organizzazioni no profit negli Stati Uniti e in Europa 
e organizzazioni filantropiche prevalentemente negli Stati Uniti. Nessun finanziamento al mio lavoro 
proviene dalle aziende.  
 
13) Quali centri di ricerca, laboratori, community o media lab hanno contribuito maggiormente alla 
produzione dei tuoi lavori? E in che modo: aiuto tecnico, materiali o competenze?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Genspace a New York, dove ho seguito seminari e workshop legati alla 
biologia e alle biotecnologie e sono stata membra della community, ha avuto una grande influenza 
su di me e ha contribuito alla mia formazione. Il media lab Eyebeam, sempre a New York, è stato 
anch’esso un'ottima residenza. Il supporto di capitale creativo è stato fondamentale per spingermi a 
una carriera artistica a tempo pieno.  
 
14) Puoi fornire un elenco delle mostre, personali e collettive e partecipazioni a eventi culturali 
maggiormente significativi per la tua carriera?  
 
Heather Dewey-Hagborg:  
- Transmediale 
- World economic forum 
- Victoria and Albert Museum 
- Centre Pompidou 
- Walker Art Center 
- Philadelphia Art Museum  
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15) Quali sono i principali riferimenti storici o contemporanei al mondo dell’arte e del design 
che hanno influito o influenzano ancora oggi la tua pratica e ricerca?  
 
Heather Dewey-Hagborg: L'arte concettuale e John Cage sono stati molto stimolanti, così come 
i primi spettacoli al Mass MoCA a cura di Nato Thompson, Unnatural science, Becoming Animal, 
The Interventionist, che mi hanno fatto capire come l'arte fosse una pratica ampia che poteva 
alimentare i miei molti interessi. Anche la scrittura di Stephen Wilson sulle arti concettuali 
dell'informazione è stata molto importante nel realizzare che la Tech Art e la Sci Art potessero 
essere anche pratiche filosofiche, politiche, ecc.  
 
16) Quali sono i riferimenti filosofici contemporanei in cui ti riconosci maggiormente, 
all’interno del variegato e sfaccettato pensiero postumano e post-antropocentrico degli ultimi 
vent’anni nella relazione tra elementi umano e non-umano?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Sicuramente il ramo foucaultiano del Post Strutturalismo e tutti gli 
ambiti della biopolitica che hanno dato origine alle mie ricerche; studi scientifici e tecnologici 
in generale, femminismo, teoria critica provenienti della scuola di Francoforte.  
 
17) Quali possibili configurazioni del corpo umano ti immagini per un prossimo futuro e quali 
visioni e narrazioni relative al destino della specie umana nel rapporto con la realtà circostante 
potrebbero svilupparsi rispetto a quelle dominanti oggi?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Ci sono due tendenze chiare che si possono osservare: una è la 
modificazione genetica degli esseri umani tramite il DNA (CRISPR, ecc.), che è già iniziata e 
che probabilmente si espanderà nel prossimo decennio. La seconda è l'interrelazione tra animali 
umani e non-umani, sovrapposizione che vedo divenire sempre più sfumata tramite l'ingegneria 
genetica. Animali che tendono a essere sempre più umani, da un lato, ma anche il trapianto di 
organi animali all’interno dei corpi umani, dall’altro. In altri termini, posso pensare che, secondo 
me, il confine di specie diventerà sempre più sfocato.  
 
18) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante per sviluppare una modalità 
di conoscenza, aperta e condivisa, delle problematiche e delle potenzialità dell’impatto crescente 
della tecnoscienza nella società contemporanea?  
 
Heather Dewey-Hagborg: Sì, spero sempre che il mio lavoro susciti curiosità e contemplazione. 
Viene da un mio luogo fatto di curiosità e apprendimento ed è qualcosa che spero di condividere. 
 
19) Consideri la ricerca dell’arte e del design sul corpo importante come elemento di vicinanza, 
comunicazione e scambio tra le ricerche ibride di creativi, progettisti, scienziati e filosofi? 
  
Heather Dewey-Hagborg: Credo che il mio lavoro possa ispirare conversazioni interdisciplinari, 
a volte, tra gli ambiti che prendo in considerazione. Questo è qualcosa di cui sono molto felice.
  
Domande intervista quantitativa  
 
- Come definiresti la tua ricerca: tecnologico-scientifica, tra arte e design o entrambe?  
Ricerca artistica.   
 
- Quali parti del corpo sono coinvolte: soma, apparato sensoriale, cervello?  
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Cellule e DNA.  
 
- Quali tecnologie sono utilizzate?  
Tecniche di estrazione del DNA (incluse quelle forensi), analisi genomica, cultura cellulare, 
produzione di custom virus, ingegneria genetica e machine learning.  
 
- Quali ambiti della ricerca scientifica sono applicati?  
Fenotipazione, analisi genomica, virologia e xenotrapianto.  
 
- Quali modalità di dialogo con il contesto circostante?  
Osservazione, etnografia e impegno per la sperimentazione.  
 
- Quale tipologia di contesto ti interessa: specie, oggetti, altri esseri umani?  
Prevalentemente il contesto sociale.  
 
- Quali sono i centri di ricerca e i media lab con cui collabori?  
Università e community lab, compagnie biotech, spazi per arte e scienza, musei e gallerie.  
 
- Quali sono le aziende o le istituzioni che finanziano il tuo lavoro?  
Varie istituzioni accademiche e filantropiche senza scopo di lucro.  
 
- Quale è il tuo background accademico?  
Dottorato in arte elettronica.  
 
- Quale è il tuo background tecnico?  
Per metà accademico e per metà autodidatta.  
 
- In qual teorie filosofiche ti riconosci maggiormente?  
Poststrutturalismo, biopolitica, Science and Technology Studies e teoria critica.  
 
4.2.3. Punti di contatto e divergenza: pratiche, estetiche e immaginari  
 
In questa sezione viene condotta un’analisi comparata delle risposte alle domande formulate 
all’interno delle interviste, fornite dai case studies selezionati. Si è deciso di procedere attraverso 
una categorizzazione delle tipologie di domande poste sulla base della divisione già evidenziata 
nel paragrafo 4.1.3. in cui abbiamo indicato i parametri comuni tra le opere scelte in una prima 
interpretazione effettuata sui risultati emersi dalle schede analitiche. Come già affermato in 
precedenza, esse sono basate a loro volta su una serie di elementi emersi dalle indagini portate 
avanti nei primi tre capitoli, che costituiscono la prima parte della ricerca e che rappresentano il 
bagaglio di strumenti teorici necessari per formalizzare l’ipotesi della ricerca. Ciò che segue è 
quindi un confronto tra le risposte fornite dagli artisti e dai designer coinvolti, suddivise in 
ambiti di analisi funzionali a una riflessione finale che verrà proposta nel paragrafo conclusivo. 

Background, formazione ed esperienze accademiche o DIY   
 
Ciò che si osserva dall’analisi delle risposte degli artisti e designer presi in considerazione è che 
tutti hanno una formazione mista, una compenetrazione tra studi accademici-universitari e una 
serie di esperienze autonome e autodidatte, sia nei termini di commistione tra studi creativi-
progettuali sia competenze tecniche e scientifiche. Un buon esempio sono le artiste che operano 
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prevalentemente nel campo delle biotecnologie, Margherita Pevere ed Heather Dewey-Hagborg: 
pur con percorsi di studio sia in ambito accademico sia nel campo della bioarte che in quello 
dell’arte elettronica, sono entrambe autodidatte in termini di competenze sulle pratiche di 
ingegneria genetica e biologia, grazie alla costante collaborazione con scienziati, biolab e citizen 
lab basati su processi di open science. In modo analogo, Marco Donnarumma ha un percorso 
classico in termini di studi d’arte e sound design, condito da esperienze autodidatte nel campo 
non solo della programmazione ma anche della biomeccanica e della neuro-robotica. Percorso 
che, in parte, sembra accomunarlo a Neil Harbisson, il quale dopo il suo iter di studio da 
musicista e compositore, si è approcciato alla realizzazione di uno strumento da impiantare nel 
corpo con modalità totalmente DIY e collaborative, con un’equipe composta da programmatori, 
scienziati e medici. Sputniko! e Anouk Wipprecht hanno invece seguito un sentiero leggermente 
differente, per quanto ricco di punti di contatto con quello degli altri casi studio, assumendo 
una serie di competenze, sia creative sia tecniche, al punto di intersezione tra arte, moda, design 
e computer science, direttamente in ambito accademico e universitario, arricchito successivamente 
da esperienze in collaborazione con altri professionisti.   

Applicazioni e parti del corpo coinvolte  
 
Le parti del corpo coinvolte e le tipologie di tecniche utilizzate nelle ricerche e nelle restituzioni 
degli artisti e dei designer coinvolti nella ricerca, sono tra le più diverse. Questa tesi non si 
preoccupa della diversità che emerge dalle risposte, che considera in verità un aspetto positivo e 
largamente previsto. Il corpo e le tecnologie ad esso applicate devono essere, infatti, interpretate 
nella loro completezza ontologica e varietà epistemica, pur distinguendo tra varie parti del corpo 
nonché tra componente somatica, sensoriale e neurale su cui ogni singolo artista e designer 
interviene con modalità e tecniche anche differenti. Sputniko! e Margherita Pevere sono 
entrambe interessate al tema della sessualità, alle dinamiche legate agli organi riproduttivi e a 
quelle parti del corpo relative alle questioni di eguaglianza di genere, nonché alle strutture di 
confine come la pelle e gli organi extra-corporei che rendono il corpo vulnerabile e aperto verso 
l’esterno e le altre specie. Heather Dewey-Hagborg estende questa attitudine allo studio del 
“disordine fisico del nostro essere”, così come Neil Harbisson a tutto ciò che concerne la 
“creazione di nuovi input sensoriali”.  La componente sensoriale è uno degli ambiti di indagine 
su cui lavorano anche Marco Donnarumma e Anouk Wipprecht: impiantare un nuovo organo, 
così come più semplicemente indossare una strumentazione wearable in grado di “ascoltare” il 
corpo e i suoi livelli di stress, consente sì di alterare il corpo ma anche e soprattutto la mente, 
perché come afferma Donnarumma “se lavori con i sensi, stai anche lavorando con la 
biomeccanica, con la cognizione, con la fisiologia e la psiche”. Le principali tecnologie che 
vengono utilizzate sono normalmente quelle predisposte alla mappatura dei dati sensoriali e 
biometrici del corpo (microcontrollori, servomotori, EEG, HRV, EMG, EDA, sensori di 
respirazione), nonché gli strumenti per l’estrazione e l’analisi del DNA, delle colture cellullari, 
batteriche e biofilm, ma anche software di Intelligenza Artificiale e machine learning, sistemi più 
o meno complessi di ingegneria meccanica, interattiva e robotica, affiancati da stampanti 3D e 
software di modellazione parametrica.   
 
Ambiti di ricerca ed espressione tra arte, design, tecnologia e scienza  
 
Dall’analisi delle risposte fornite, risulta piuttosto chiaro come alcuni degli artisti e designer 
coinvolti nella ricerca considerino la loro un’attività di produzione di opere e artefatti che tiene 
ben presente la separazione tra approccio creativo/progettuale e ricerca tecnologico/scientifica. 
Altri invece, aborrono qualsiasi distinzione e separazione dualistica “su cui si basa il pensiero 
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occidentale di origine artistotelica: corpo/spirito, uomo/donna, umano/natura e…scienza/arte” 
come nelle parole di Margherita Pevere. Proprio quest’ultima, come Heather Dewey-Hagborg 
e come Sptuniko!, evidenzia il disagio nel distinguere una pratica artistico-progettuale da una di 
ricerca nei campi della biologia, della biotecnologia e dell’ingegneria genetica. Tutte considerano 
la loro una “pratica artistica di ricerca”, un metodo cioè che tende a porre domande e a suggerire 
dubbi, all’interno di un framework operativo e culturale che analizza e sperimenta le potenzialità 
espressive, sociali, etiche e politiche offerte dallo sviluppo tecnologico e scientifico. Un approccio 
simile lo si riscontra anche in Marco Donnarumma, il quale riconosce altresì la necessità di 
attuare una distinzione tra le due modalità di ricerca e fare chiarezza tra un’analisi maggiormente 
creativa e una più interessata alla fenomenologia tecnica delle pratiche. Più ibride e sfumate sono 
infine le posizioni di Anouk Wipprecht e Neil Harbisson, i quali si dimostrano concordi nel 
considerare la loro una pratica creativa-progettuale che consente a un pubblico ampio di fruire 
una serie di ricerche molto avanzate in campo tecnologico e scientifico. Ciò che accomuna tutti 
gli artisti e i designer scelti è una profonda idiosincrasia e un generale imbarazzo a dover definire 
obbligatoriamente la loro ricerca e la loro pratica secondo le divisioni classiche arte, design, 
tecnologia e scienza, per come sono definite attualmente da accademie, mercati e contesti 
culturali. Se Sputniko! chiede di “non essere definita in modo troppo rigido” e Marco 
Donnarumma afferma esplicitamente che “all’interno della pratica artistica, sono tutti ambiti 
fluidi e co-dipendenti”, anche gli altri soggetti coinvolti concordano nel considerare le loro 
ricerche assolutamente interdisciplinari e incentrate comunemente su un’indagine formale, 
estetica e sociale dei corpi umani nel rapporto con il contesto. A cavallo tra interazione Uomo-
Computer (HCI), ingegneria genetica e xenotrapianti, ecologia, robotica, bioacoustica, fashion 
tech, programmazione, ambito medicale, virologia e comunicazione uomo-animale, Intelligenza 
Artificiale, machine learning, biosensing, embedded computing e fenotipazione.  
 
Conoscenze, autonomia e possibili collaborazioni  
 
Tutti gli artisti e i designer intervistati hanno evidenziato una situazione ibrida e difficilmente 
classificabile relativa alle rispettive conoscenze tecniche e al modo in cui sono state acquisite nel 
tempo. Come conseguenza, viene descritta dai case studies una situazione piuttosto variegata per 
quanto riguarda la loro autonomia in fase di progettazione e realizzazione e la necessità quindi 
di collaborazioni con professionisti esterni. Se infatti Sputniko! e lo stesso Marco Donnarumma 
hanno compiuto studi improntati anche su una componente tecnica, che ha dato loro le basi di 
computer science, di programmazione, bioinformatica (per la prima) e sound design (per il 
secondo), Anouk Wipprecht, Neil Harbisson, Heather Dewey-Hagborg e Margherita Pevere 
denunciano invece una formazione sviluppatasi negli anni più in collaborazione con community 
di programmatori, hacker, scienziati, medici, esperti di robotica e biologi. Mentre per Anouk 
Wipprecht, trattandosi di conoscenze prevalentemente informatiche e legate a strumentazioni 
digitali, sensoriali o di stampa, il processo compiuto l’ha resa nel tempo quasi completamente 
autonoma, nel caso di Neil Harbisson e soprattutto Margherita Pevere e Heather Dewey-
Hagborg (nonché, in parte, della stessa Sputniko!), le competenze mediche e biotecnologiche e 
le strumentazioni necessarie, rendono questi soggetti fortemente dipendenti dall’esterno. 
Collaborazioni, quindi, considerate come un enorme valore e un’occasione costante di crescita, 
conoscenza e condivisione. Se quindi Sputniko! rivendica la sua capacità di “programmare in 
maniera autonoma tutte le mie macchine e robot, inclusi software e hardware” capendo 
l’importanza di “esternalizzare l’ingegnerizzazione a studenti, ingegneri e altri, per concentrarmi 
maggiormente sulla direzione creativa”, Donnarumma ricorda che “fino al 2015 circa creavo 
personalmente tutto quello che mi serviva, audio, video, macchine, sensori, dal 2016 in poi ho 
collaborato con scienziati, ingegnere/i per aspetti particolari dei miei lavori”. Se Anouk 
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Wipprecht specifica che è in grado di “fare tutto da sola, dall'inizio alla fine (progettazione, 
codifica, cucito, ingegneria), in modo tale da “non essere dipendente da qualcuno”, Margherita 
Pevere e Heather Dewey-Hagborg evidenziano come, sebbene siano in grado di fare oggi molte 
cose da sole, il contatto e le collaborazioni con scienziati, community, laboratori e università 
rimangono fonte di confronto, feedback, conoscenza scientifica e strumentazioni avanzate.   
 
Modalità di supporto, finanziamenti e contributi alla produzione  
 
Per molti dei designer e degli artisti coinvolti, le principali modalità di supporto richieste ed 
erogate sono prevalentemente economiche, legate a meccanismi di finanziamento e produzione 
dei loro lavori, nonché di tipo tecnico e scientifico. Queste pratiche risultano fondamentali per 
le loro carriere e possono provenire da enti istituzionali o centri di ricerca pubblici e privati, 
università, nonché in alcuni casi da grandi aziende del settore tecnoscientifico. In particolare, 
ciò avviene per Sputniko! e Anouk Wipprecht che, anche per la natura della loro pratica e la 
specificità dei prodotti realizzati, hanno nel tempo avviato importanti collaborazioni con enti 
quali l’Università di Tokyo, il MIT Media Lab, NARO (National Agriculture and Food 
Research Organization), Ars Electronica ma anche AutoDesk e Google. Così come importanti 
partnership con aziende quali Intel, Microsoft, Samsung, Adobe, Adidas, Audi, Disney o 
Swarovski. Nel caso invece di Marco Donnarumma, Margherita Pevere e Heather Dewey-
Hagborg, il percorso è maggiormente legato a finanziamenti e attività di supporto tecnico e di 
produzione che provengono da istituzioni culturali e centri di ricerca universitari (Aalto 
University, Biofilia, UR Institute, The Queer Death Studies Network, Finnish Bioart Society, 
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Berlin Center for Advanced Studies in Arts 
and Sciences, Baltan Laboratories,). Ma anche da organizzazioni no profit, community e citizen 
lab (Genspace, Eyebeam, Dorkbot Alba), programmi della Comunità Europea (come 
EMAP/EMARE - Creative Europe Programme of the European Union) e da tutto ciò che 
concerne le dinamiche dei mercati artistici di riferimento: commissioni da parte di teatri e musei 
(Akademie fuer Theater und Digitalitaet), ma anche gettoni per performance e conferenze, 
mostre e vendita di opere presso gallerie d’arte, fondi per la ricerca e l’insegnamento. Particolare 
è infine il caso di Neil Harbisson che con i CyborgFoundationLabs non riceve e non desidera 
aiuti e sovvenzioni di nessuna natura, né dal pubblico né dal privato, attivando di volta in volta 
collaborazioni non formali soprattutto con i centri universitari (Central Saint Martin, Università 
Pontificia Bolivariana, Accademia di Aix-En-Provence, IACC – la scuola internazionale di 
architettura di Barcellona), attraverso un’attività di formazione alla quale segue spesso la nascita 
di corsi specifici e laboratori permanenti di cyborgismo.  
 
Rapporto tra corpo e differenti tipologie di contesto  
 
Il rapporto tra corpo e contesto risulta centrale per le ricerche e le pratiche di tutti gli artisti e i 
designer coinvolti in questa ricerca, indifferentemente dalla tipologia di oggetti e artefatti da loro 
prodotti. Se per Sputniko! la pratica ibrida tra design e arte serve per porre domande sul ruolo 
culturale della donna e in generale sull’identità di genere e i suoi confini, anche con le altre 
specie, analogamente per Margherita Pevere l’approccio artistico e poetico al rapporto tra corpo 
e contesto è funzionale a una ricerca che contestualizza la sessualità in una prospettiva ambientale 
e interspecista, che oscilla quindi tra embodiment ed environment. Per Marco Donnarumma è 
impossibile discernere il corpo dal contesto sociale, culturale e politico che lo circonda e il 
dialogo tra arte, tecnologia e scienza è funzionale alla produzione di contesti di senso che 
consentano una riflessione su temi come la normatività e l’ibridità, l’abiezione e la coercizione 
nelle relazioni interpersonali. Analogamente, per Heather Dewey-Hagborg l’arte è importante 
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per osservare e studiare l’impatto delle biotecnologie in termini di controllo, monitoraggio e 
privacy dei corpi in relazione tra loro all’interno di uno specifico contesto sociale. Se per Anouk 
Wipprecht la ricerca del design sul corpo nel rapporto con ciò che gli sta intorno è importante 
perché esistono molti "fattori di stress" i cui effetti possono essere monitorati per riuscire a 
interagire secondo modalità del tutto nuove, per Neil Harbisson l’implementazione della 
componente sensoriale dei corpi è fondamentale per connettersi al meglio con l’ecosistema 
naturale e innescare meccanismi nuovi di comprensione e relazione. Per tutti i case studies scelti, 
la ricerca di nuove possibilità estetiche del corpo non è tanto diretta all’adeguamento ai canoni 
di bellezza dominanti della società contemporanea, quanto a una visione del corpo come entità 
fluida e in costante cambiamento. Per questo motivo fragile, aperta, umida e attraversata da 
diversi gradi di disabilità che rappresentano un nuovo canone di bellezza e un codice possibile 
di intervento non solo in termini di miglioramento, quanto di evoluzione dei corpi. Per rendere 
possibili diversi metodi di immaginazione di nuove relazioni tra elementi umani e non-umani, 
che possano creare frizione con i regimi normativi correnti. Per gli artisti e i designer scelti il 
“corpo espanso” soddisfa quindi nuovi parametri formali e relazionali, che derivano non solo da 
un suo aspetto esteriore quanto dalla sua vulnerabilità e ibridazione, con le altre specie, con gli 
ecosistemi, anche non viventi, con i diversi materiali, gli oggetti che ci circondano, in un 
processo di agency reciproca che modella non solo il nostro corpo, ma tutta la realtà delle cose e 
dei fenomeni che ci circonda.  

Nuove estetiche e ricerche formali sul corpo  
 
Ciò che emerge dalle interviste agli artisti e ai designer coinvolti è una non totale omogeneità 
relativa all’interesse verso una possibile ricerca estetica dei corpi. Se, in fase di analisi, si riteneva 
piuttosto evidente che i case studies scelti fossero interessati alle potenzialità morfologiche dei 
nuovi corpi modificati dalla ricerca tecnologica e scientifica e che anzi, questa propensione, fosse 
elemento progettuale per ripensare nuove modalità di relazione con il contesto, in fase di ricerca 
sul campo le risposte fornite non mostrano la stessa coerenza. Da un lato, tutti i soggetti sono 
concentrati nell’operare una ridefinizione della struttura corporea degli esseri umani, alla ricerca 
della ridefinizione dei processi di contaminazione con l’esterno, dall’altro si interessano alle 
ricadute di questi processi in termini di una ridefinizione dei concetti di bellezza, perfezione, 
funzionalità e miglioramento. In generale, se la pratica sulla componente estetica e formale del 
“corpo espanso” non è sicuramente centrale nelle ricerche dei casi studio, nei termini di una 
trasformazione verso “forme aliene e sublimi di bellezza”, al contempo la riqualificazione della 
struttura “tradizionale” e “omologata” rappresenta un momento di rottura con l’interpretazione 
binaria del concetto di forma corporea. Che diventa così fluida, ibrida, vulnerabile e aperta a 
processi di accettazione dei concetti di incompiutezza e sperimentazione organica.  
 
Riferimenti e influenza dall’arte, dal design e da correnti di pensiero filosofiche  
 
Gli artisti e i designer coinvolti nella ricerca hanno evidenziato un atteggiamento e un pensiero 
teorico che li spinge verso la ricerca di una pratica espressiva e una tensione progettuale 
fortemente autoriale e sostanzialmente disinteressata a tessere paragoni e confronti troppo stretti 
con il mondo dell’arte, del design e della filosofia contemporanea. É vero al contempo che 
ciascuno di loro porta con sé riferimenti precisi ad artisti, designer, architetti, correnti espressive, 
nonché parti importanti del pensiero postumano secondo le correnti filosofiche e critiche 
evidenziate nel secondo capitolo della tesi. Se per Anouk Wipprecht le influenze principali 
arrivano “dai contesti architettonici dell’integrità strutturale e delle costruzioni, nello specifico, 
gli archi gotici come evoluzione dello stile romanico”, Marco Donnarumma e Margherita Pevere 
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condividono analoghi riferimenti strutturalisti e materici all’Arte Povera (Jannis Kounellis, 
Giuseppe Penone, Anselm Kiefer), all’Azionismo Viennese (Hermann Nitsch, Otto Mühl), a 
certa body art (Ron Athey, Kira O’Reilly, Oleg Kulik), a pittori come Francis Bacon, a performer 
come Ana Mendieta, a fotografi come Antoine d’Agata, a scultori come Berlinde de Bruyckere. 
Molti di loro inoltre condividono una serie di riferimenti formali verso quegli artisti, performer 
e ricercatori che prendono spunto dal mondo della natura o che con esso si relazionano per la 
creazione delle opere. Se quindi Anouk Wipprecht parla esplicitamente di “biomimesi, per 
introdurre l’elemento animale nel design, così come l’elemento del design nei comportamenti 
animali, anche non viventi (ad esempio di strutture robotiche), per influenzare le interazioni da 
un punto di vista maggiormente istintivo e primordiale”, Marco Donnarumma dichiara i suoi 
riferimenti ad artisti visivi e illustratori come Zdzisław Beksiński o a danzatori e performer come 
Ko Murobushi e Stelarc. Se Heather Dewey-Hagborg fa riferimento ai “primi spettacoli al Mass 
MoCA a cura di Nato Thompson, Unnatural science, Becoming Animal, The Interventionist”, 
Margherita Pevere guarda invece a bioartisti come George Gessert, Theresa Schubert, Karolina 
Żyniewicz e Gjino Šutić. Ciò che appare sorprendente è che sono piuttosto pochi i riferimenti 
ad artisti o performer queer che pongono la trasformazione del proprio corpo, in particolare in 
rapporto al contesto naturale al centro della loro pratica espressiva: rimandi espliciti in questo 
senso, sono arrivati solo da Margherita Pevere con le performer Annie Sprinkle e Beth Stephens 
e Neil Harbisson con quegli artisti “che non separano la loro pratica artistica dalla loro vita”, 
come il musicista e performer transgender Genesis P-Orridge. Discorso analogo si può fare per 
le correnti di pensiero filosofico contemporaneo: per quanto Sputniko! e Anouk Wipprecht 
facciano riferimento alle correnti del femminismo e alle teorie queer dei corpi aperti e vulnerabili 
alla contaminazione con altre specie, rifiutano piuttosto categoricamente di chiudersi all’interno 
di un contenitore definito e riconoscersi in una specifica corrente teorica che potrebbe risultare 
troppo limitante. In generale, infatti, l’approccio di tutti i case studies scelti è ibrido, fluido, 
dinamico e cangiante, anche in termini di riferimenti al pensiero filosofico. Se quindi Neil 
Harbisson dichiara di fare riferimento alle correnti del cyborgismo e della Object Oriented 
Ontology nel rapporto con un concetto ampio di “oggetto” che include i fenomeni energetici, 
Marco Donnarumma, Heather Dewey-Hagborg e Margherita Pevere hanno riferimenti comuni 
al femminismo e alla Feminist Science, ai Queer Studies applicati all’embodiment e all’ecologia, 
al ramo foucaultiano del Post Strutturalismo, ai Science and Technology Studies (STS) e alla 
Critical Theory più in generale.  
 
Diffusione di conoscenza e restituzioni  
 
Tutti gli artisti e i designer scelti testimoniamo una serie di collaborazioni attivate nel tempo 
con centri di ricerca e laboratori indipendenti, caratterizzati da processi di condivisione collettiva 
del sapere e della conoscenza, tecnica e artistica. Per molti di essi, questi centri sono luoghi in 
cui non solo sperimentare le proprie pratiche, raccogliere feedback, informazioni e supporto da 
scienziati, programmatori, medici e hacker, ma restituire anche prassi di lavoro che mettono in 
comunicazione il corpo con il contesto circostante. Come del resto ricorda Heather Dewey-
Hagborg quando afferma: “credo che il mio lavoro abbia a volte ispirato conversazioni 
interdisciplinari tra tali gruppi e questo è qualcosa di cui sono molto felice”. O come evidenzia 
Marco Donnarumma nel momento in cui afferma: “la transdisciplinarità è un metodo di lavoro 
che non vedo legato a un particolare campo di ricerca, proprio per sua definizione e che un 
avvicinamento di discipline diverse possa avvenire in qualsiasi campo di ricerca, non 
necessariamente sul corpo”. Anche se forse, particolarmente esemplificativo di questo processo 
di contaminazione è il pensiero di Margherita Pevere, secondo la quale: “per me l’arte è una 
forma di sapere, di esperienza, di produzione di conoscenza…non farei quello che faccio senza 
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le estese collaborazioni sia con artisti di altre discipline sia con scienziati e filosofi. Penso che i 
tempi di oggi richiedano lavori e ricerca transdisciplinari per affrontare i fenomeni complessi 
con cui abbiamo a che fare”.  
  
Nuove narrazioni e possibili scenari futuri  
 
Agli artisti e ai designer coinvolti è stato infine chiesto di provare a immaginare, sulla base delle 
competenze, degli studi compiuti e delle esperienze fatte in collaborazione con tecnici, scienziati, 
altri artisti e progettisti, critici e curatori, pensatori e filosofi, quali possibili configurazioni del 
corpo umano si immaginano nel prossimo futuro. Anche in questo caso, si sono osservate molte 
congruenze nelle risposte e visioni piuttosto comuni di ciò che potrà accadere. Per Anouk 
Wipprecht “le tecnologie intorno a noi diventeranno sempre più sensibili, sensuali e più 
adattabili alle nostre emozioni, per cui un design basato sul corpo, in grado di ascoltare i nostri 
corpi, può far sì che essi si connettano alle tecnologie in modi nuovi e più delicati”. 
Analogamente, per Sputniko! molta innovazione riguarderà i cambiamenti biologici degli esseri 
umani in funzione di un miglioramento della qualità della vita e della presa di coscienza di 
specifiche istanze legate alle dinamiche di genere, ad esempio la diffusione su larga scala 
“dell’utero artificiale per cui le donne biologiche non avranno più bisogno di attraversare la 
gravidanza”. L’aspetto centrale del cambiamento del corpo a livello biologico è un minimo 
comune multiplo del pensiero dei rimanenti case studies intervistati: Margherita Pevere, Neil 
Harbisson, Heather Dewey-Hagborg e Marco Donnarumma. Se per la bioartist italiana “sarà 
possibile ripensare anatomie e conoscenze per il modo che verrà” grazie soprattutto all’ingegneria 
genetica, per l’attivista catalano “le trasformazioni corporee si baseranno sull’integrazione di 
modificazioni genetiche e di organi sensoriali stampati a partire dal DNA umano”. Dewey-
Hagborg scommette “sulla modificazione genetica degli esseri umani tramite il DNA”. Mentre 
Donnarumma immagina un futuro prossimo in cui “il corpo sarà schiacciato sempre più dalle 
implicazioni dell’IA e la biotecnologia da una parte, e il processo del climate change dall’altra”. 
Nei prossimi decenni il corpo umano viene quindi visto essenzialmente transpecie, con più 
organi (e quindi più sensi) biocompatibili e organici, piuttosto che cibernetici e artificiali. Una 
rivoluzione molle quindi, umida, con un confine interspecie sempre più sfocato. L’obiettivo 
finale sembra, per tutti, lo stesso: saper leggere i segnali degli ecosistemi, viventi e non viventi, 
comunicare con entità organiche e artificiali e attivare pratiche di cura e attenzione verso 
l’esterno e il diverso.  
 
4.3. Interpretazione dei risultati   
 
In questo paragrafo vengono ripresi e analizzati i riscontri emersi dall’analisi comparativa e dal 
confronto delle risposte dei case studies alle domande delle interviste. In altre parole, si procede 
a un’interpretazione dei punti di contatto o divergenza evidenziati dalle conversazioni con gli 
artisti e i designer scelti, emersi grazie alla categorizzazione delle tipologie di domande fatte sulla 
base di una serie di parametri comuni che caratterizzano le opere selezionate. Indagini formulate 
per mezzo di un’attenta interpretazione dei risultati delle schede analitiche, prodotte a partire da 
una serie di variabili individuate dalle indagini teoriche compiute nei primi tre capitoli. Lo scopo 
ultimo è quello di verificare o confutare sul campo le intuizioni e le idee elaborate in fase di 
analisi, così da validare l’ipotesi e dimostrare la tesi di questa dissertazione, secondo la quale è 
possibile identificare una serie di pratiche, prassi progettuali, estetiche e filosofie che evidenziano 
come il rapporto tra corpo espanso e contesto possa essere considerato il punto di contatto per 
un’indagine interdisciplinare tra arte e design.  
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4.3.1. Tra previsioni e conferme: per una ricerca comune  
 
La prima evidenza che è stata raccolta dalle lunghe conversazioni con gli artisti e i designer scelti, 
è la conferma di una delle istanze iniziali che hanno contribuito alla formulazione dell’ipotesi 
della ricerca: i percorsi formativi e le conoscenze professionali acquisite nel tempo dai case studies 
coinvolti, sono il compendio di una serie di esperienze condotte sia all’interno dell’istituzione 
tradizionale sia a contatto con i mondi dell’autoformazione e della cultura DIY. Per tutti loro, si 
parla infatti di forme di conoscenza acquisite in contesti prettamente accademici e universitari, 
arricchite da pratiche autodidatte che, a causa dell’alto tasso di tecnicismo e di conoscenze 
medico-scientifiche necessarie, prevedono supporto, conoscenza e macchinari che sono spesso 
forniti da grandi enti, corporation e centri di ricerca. Ma anche da reti indipendenti, innestate su 
un tipo di cultura aperta, condivisa e focalizzata sul rapporto tra corpo, tecnologia e società, 
nonché sulla diffusione di consapevolezza dei rischi etici, sociali e politici delle biotecnologie, 
dell’Intelligenza Artificiale e dell’ingegneria genetica.  
 
É evidente che questo tipo di percorsi ed esperienze rendono, molto spesso, i soggetti coinvolti 
non del tutto autonomi per quanto riguarda l’utilizzo di una specifica tecnologia, il controllo di 
una determinata prassi scientifica e, forse ancor meno, la regolarità e la sicurezza di un’operazione 
chirurgica più o meno invasiva. Tutto ciò comporta l’esigenza da parte degli artisti e dei designer 
di collaborare con una serie di professionisti provenienti da ambiti anche molto diversi da quelli 
della cultura speculativa e umanistica. In alcuni casi, l’esperienza accumulata nel corso degli anni 
ha reso i soggetti gradualmente indipendenti nella loro pratica quotidiana, delegando ai soli 
momenti di massima produzione un aiuto e un supporto esterno. In altri invece, la specifica 
conoscenza tecnica e strumentale, l’urgenza di costante aggiornamento, nonché la volontà di 
estendere la propria ricerca, determina la necessità di una regolare prassi di collaborazione con 
programmatori, scienziati, medici ma anche filosofi, autori e critici.  
 
Le collaborazioni attivate dagli artisti e dai designer scelti, sono anch’esse di molteplice natura, 
aspetto che conferma la necessità di specificare ambiti e contesti nella prima parte della ricerca. 
In molti casi si tratta di istituzioni e laboratori di ricerca scientifici e universitari, privati o 
pubblici (come nel caso dei citizen lab), aperti a collaborazioni, programmi di residenza e attività 
di formazione che risultano molto importanti in termini di formazione, conoscenza 
tecnoscientifica, ma anche fornitura di materiali e strumentazioni, supporto e consulenza tecnica 
e in rari casi anche aiuto economico. Questo proviene per lo più dalle partnership con aziende, 
spesso interessate alle ricerche condotte da questi soggetti per il loro know how tecnico e la 
propensione creativa. Ma anche dalle più tradizionali operazioni di vendita di opere presso musei 
e gallerie, attività di public speaking, conferenze e formazione per mezzo di corsi, workshop e 
laboratori. Scopo riconosciuto da parte di tutti i case studies coinvolti, è quello di operare per 
restituire conoscenza e pratiche operative a questi stessi centri di ricerca e produzione: cioè i 
condividere i risultati ottenuti grazie ai propri lavori con altri artisti, designer, scienziati, medici, 
imprenditori ed esperti di tecnologia.  
 
Cercare di operare una distinzione netta e mercata tra gli ambiti dell’arte e del design, nonché 
tra contesti creativi e tecnoscientifici, sulla base di quelle divisioni culturali caratteristiche della 
nostra società occidentale e, più nello specifico, del sistema di formazione universitario e 
accademico, è in generale elemento di imbarazzo e, per alcuni degli artisti e designer intervistati, 
di dichiarata idiosincrasia. La pratica artistica, progettuale e creativa è considerata essa stessa 
come una prassi di ricerca, non solo nel sondare le potenzialità della tecnologia e della scienza, 
ma anche e soprattutto per formalizzare gli studi sul corpo nel rapporto con il contesto per mezzo 
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di specifiche tecniche, strategie, regole e strumenti. Sebbene in alcuni casi ci sia consapevolezza 
di una possibile separazione di approcci e metodi tra una fase di pura ricerca artistico-creativa e 
una di analisi e indagine degli strumenti, in altri casi questa è un’attività che fluisce in modo 
spontaneo e co-dipendente, in grado di porre domande e fornire possibili risposte al contempo.
   
Le parti del corpo coinvolte nelle ricerche e nelle pratiche dei soggetti intervistati sono 
molteplici, ma in generale possono essere raggruppate in quelle tre grandi categorie che erano 
state utilizzate nel delineare le caratteristiche del “corpo espanso” alla fine del primo capitolo: 
soma, apparato sensoriale e cervello. In linea di massima, la percezione che emerge in modo 
chiaro è che nessuno degli artisti e dei designer ascoltati è propenso a fare una distinzione, o una 
scelta, o vuole sentirsi limitato nell’indagine di una sola di queste componenti. Anche in questo 
caso, infatti, si considera il corpo umano in misura ontologica, come costituente di una serie di 
flussi e processi che dal corpo passano alla mente attraverso i sensi. Operare su uno di questi 
elementi è funzionale a intervenire anche sugli altri. Questo viene fatto attraverso un bagaglio di 
strumenti che, basati su software di machine learning, intelligenza artificiale, computer science e 
data analysis o su processi biotecnologici, genetici o neurologici, ricercano sempre il contatto, la 
penetrazione, il monitoraggio, il controllo dei segnali e la compenetrazione (embedding) con il 
corpo umano.  
 
La conferma più importante che arriva dalle interviste condotte è che, effettivamente, l’interesse 
a sondare le dinamiche che regolano il rapporto tra corpo e contesto e come questo stia 
cambiando in relazione alle nuove tecnologie e alla ricerca scientifica più avanzata, è elemento 
che accomuna tutti i case studies. Esso rappresenta il centro della loro ricerca, della loro tensione 
artistica o propensione progettuale, con obiettivi diversi: alcuni per motivazioni legate a 
problematiche di genere, altri per instaurare un rapporto più equilibrato con gli elementi 
provenienti dall’esterno. Altri ancora per entrare in empatia con la natura e i suoi fenomeni 
energetici, i restanti per osservare le dinamiche sociali dei corpi all’interno dei macro-contesti, 
politici ed economici, nei quali sono immersi. Per tutti loro il rapporto tra corpo e contesto è 
visto come una dinamica di dialogo e relazione non-gerarchica che include elementi umani e 
non-umani, secondo processi entangled in cui le componenti sono in equilibrio e il processo di 
animacy e accadimento dei fenomeni è interrelato tra componenti organiche e inorganiche che 
agiscono nel loro divenire. In una trasformazione continua, quindi, dove ogni elemento è in 
grado, tramite la sua azione, di intervenire sugli altri e modellare la realtà del nostro mondo 
secondo dinamiche ancora sostanzialmente inesplorate.   

Ciò che non sorprende rispetto alle ipotesi iniziali, è la generale uniformità di vedute, per la 
quale la ricerca di nuove possibilità estetiche del corpo non è diretta all’adeguamento ai canoni 
di bellezza, miglioramento e perfezione dominanti della società contemporanea. Il corpo è 
considerato infatti un organismo non rigido, non chiuso, non binario, bensì fluido, imperfetto, 
vulnerabile, disabile, diverso e aperto a una contaminazione con l’esterno, capace di creare 
frizione con i regimi normativi correnti. Pur lavorando quasi tutti su una risultante estetica dei 
loro prodotti e artefatti e su una generale idea di implementazione dell’organismo, per gli artisti 
e i designer scelti il “corpo espanso” soddisfa nuovi parametri formali che derivano non solo da 
una sua forma esteriore quanto dalla sua vulnerabilità e ibridazione. Con le altre specie esistenti 
in natura, con gli ecosistemi, anche non viventi, con i diversi materiali, gli oggetti che ci 
circondano, anche quelli fenomenologici ed energetici, con gli altri esseri umani e non-umani, 
in un processo di influenza reciproca che modella non solo il corpo ma, in ultima analisi, anche 
ciò che lo circonda.  
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La componente relativa alle influenze da parte di correnti artistiche e di pensiero filosofico sulle 
attività e le ricerche degli artisti e dei designer presi in considerazione, costituisce una delle parti 
di più difficile analisi comparativa rispetto alle ipotesi iniziali, per via delle molteplici 
compenetrazioni e influenze che questi elementi culturali hanno sui soggetti coinvolti. Le 
influenze dal mondo dell’arte e del design rimandano infatti a una moltitudine di pittori, 
illustratori, scultori, architetti, performer, grafici e fotografi che hanno incentrato la loro ricerca 
su elementi materici e sulla compenetrazione dei corpi umani con l’ambiente, inteso come 
elemento naturale, ricco di forze primordiali, conio nelle modalità di relazione con altre specie 
e con entità atte a decostruire e ricomporre le conformazioni organiche tradizionali. Queste 
reference corrispondono piuttosto bene a quelle dottrine che fanno fatica a essere comprese e 
catalogate in un’unica corrente che potrebbe, solo superficialmente, essere definita come 
postumana. Esse trovano in verità molteplici rimandi al femminismo e alla Feminist Science, ai 
Science and Technology Science (STS) e alla Critical Theory, ma anche alla Action Network 
Theory (ANT), alla Object Oriented Onthology (OOO) e alla Queer Theory.   
 
È inoltre sostanzialmente confermato che esiste una propensione comune da parte degli artisti e 
dei designer intervistati a condividere le proprie ricerche con una comunità allargata non solo di 
creativi e progettisti ma anche di scienziati, programmatori, ingegneri, medici e persone comuni. 
La varietà di collaborazioni, frequentazioni, scambi e momenti di restituzione con entità anche 
molto diverse come istituzioni, accademie, media lab, citizen lab, festival e grandi eventi 
testimonia una profonda volontà di tutti di avviare processi partecipativi, aperti e condivisi, 
singoli e comunitari. Obiettivo dichiarato è quello non solo di facilitare processi di condivisione 
di conoscenza e presa di coscienza di potenzialità, utilizzi e devianze delle tecnologie, ma anche 
di avviare nuove collaborazioni, di acquisire nuove conoscenze, sviluppare pratiche sempre più 
interdisciplinari. E ancora, accogliere feedback, informazioni, dare e ricevere stimoli da ambiti 
anche molto distanti come quelli della filosofia e del pensiero critico contemporaneo, che esula 
dai confini disciplinari ristretti dell’arte e del design. È pensiero comune che solo un pensiero 
laterale, fuori da costrizioni disciplinari e accademiche nell’esplorazione di nuovi sentieri 
espressivi e progettuali, possa evidenziare la centralità dei corpi come terreno di indagine di 
nuovi paradigmi di relazione con il contesto che ci circonda. Per interpretare i fenomeni sociali, 
etici e identitari sempre più complessi con cui ci confronteremo nel prossimo futuro.  
 
Infine, si osserva dalle risposte degli artisti e designer coinvolti, una visione del futuro del corpo 
umano per certi aspetti sorprendente e non completamente prevista dalle ipotesi di questa 
ricerca. Il “corpo espanso” non lo si pensa nei prossimi decenni necessariamente innestato di 
tecnologia hardware, aperto per inserire al suo interno microchip o nanotecnologie intelligenti 
e interattive, aumentato o incorporato da componenti robotiche. Lo si immagina, piuttosto, 
modificato a livello genetico. La rivoluzione dei corpi non è prevista come una trasformazione 
hard, bensì soft, umida, capace di agire nel profondo dell’organismo umano, al punto da 
modificare la sua natura, la sua appartenenza di specie, la sua riconoscibilità di genere, la sua 
somiglianza formale con quella che è da sempre la struttura antropomorfa dell’essere umano. Si 
pensa che, principalmente per motivi di salute, miglioramento e vita eterna, i corpi verranno 
osservati e modificati tramite le biotecnologie, così come gli animali stessi verranno modellati a 
livello genetico per creare organi e tessuti necessari agli esseri umani per sopravvivere più a lungo. 
Se opportunamente gestita, la commistione di specie e razze è considerata però un’opportunità: 
non per incrementare meccanismi di poter e controllo dell’essere umano sulle altre forme di vita 
e non vita presenti sul pianeta, quanto per iniziare un percorso evolutivo che ci porterà in 
contatto sempre più profondo con tutte gli artefatti e le creature, umane e non-umane, in un 
rapporto di ascolto, dialogo e compenetrazione agentiva.  
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Ciò che è emerso in conclusione dalle interviste effettuate è quindi che: 

- il campione è sufficientemente omogeneo ma caratterizzato al contempo da bias interni nella 
scelta dei soggetti, che apportano una serie di piccole differenze e disomogeneità che 
avvalorano la scientificità dei dati ottenuti. Si nota coerenza, nelle produzioni e negli artefatti 
degli artisti e dei designer, con le tecnologie e le ricerche scientifiche presentate nel primo 
capitolo della ricerca e si osserva che gli ambiti della filosofia trattati nel secondo capitolo 
corrispondono effettivamente a quelli che stanno alla base del loro pensiero teorico, etico, 
sociale e politico. Inoltre, si registra che la loro formazione, autonomia e qualità delle 
collaborazioni, conferma quell’interdisciplinarietà descritta nel terzo capitolo nel contesto 
delle Art Industries, per quanto concerne cooperazioni con professionisti esterni, partnership 
con media lab, aziende, istituzioni, università e accademie, nonché pratiche di supporto 
tecnico-scientifico da laboratori, citizen lab e network DIY; 

 
- i corpi sono considerati entità ibride, aperte, imperfette e la loro espansione non è vista come 

un semplice strumento funzionale, di efficienza, di salute o di bellezza ma come un mezzo 
per nuove potenzialità espressive e relazionali. L’elemento di esplorazione e indagine formale 
ed estetica derivante dall’impatto della tecnologia fuori e dentro al corpo, nonché dalle 
modifiche genetiche derivanti dall’uso delle biotecnologie, non è rivolto quindi a specifiche 
istanze di potenziamento o atto a perseguire obiettivi di perfezione ed esaltazione della 
funzionalità. Il corpo umano è inteso piuttosto come un’entità in grado di rompere schemi 
culturali ed estetici sovraimposti dalla società contemporanea. Tiene conto degli aspetti 
ambientali in senso ontologico ed è capace di entrare in relazione con le altre specie e i 
fenomeni, gli oggetti e i corpi di altri esseri umani. È un territorio di contaminazione tra 
componente biologica e artificiale, un luogo atto ad esplorare la relazione tra organismi 
viventi e non viventi, nonché l’ibridazione tra specie umane e non-umane; 

 
- la ricerca sul corpo, nell’arte e nel design in rapporto alla tecnoscienza, è incentrata 

sull’implementazione di una nuova modalità di dialogo con il contesto, per entrare in 
relazione con esso attraverso un processo di comprensione, adattamento, evoluzione e mutua 
relazione con tutti gli elementi che lo compongono. Gli ambiti della filosofia presi in esame 
hanno il compito di fornire le chiavi di lettura che consentono di indagare efficacemente 
questo rapporto. Considerando quindi da un lato la presenza di corpi sempre più espansi da 
un dialogo sempre più intimo con le tecnologie e la ricerca scientifica, dall’altro una visione 
del contesto in chiave ontologica, come somma di natura (altre specie e fenomeni), oggetti 
(organici e inorganici) e altri esseri umani;  
 

- la pratica e l’esperienza professionale dei soggetti intervistati ha elementi di contatto sia con 
il mondo dell’arte sia con il mondo del design ed eventuali divisioni disciplinari non 
appartengono alla ricerca e alla pratica dei soggetti coinvolti. I creativi intervistati hanno una 
propensione comune al trasferimento di conoscenza dalle rispettive esperienze artistiche e 
progettuali agli ambiti della ricerca scientifica e tecnologica, nonché ai campi del pensiero 
contemporaneo, che mostrano spesso carenze nei rispettivi riferimenti a questi contesti 
espressivi. Tutti i case studies considerati, evidenziano al contempo una forte tensione al 
percorso inverso, nell’ottica di avviare processi partecipativi, aperti e condivisi, singoli e 
comunitari, tra laboratori, istituzioni e media, ma anche tra creativi stessi e filosofi, ingegneri 
e scienziati, esperti e persone comuni; 
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- le visioni sul futuro immaginano infine, piuttosto sorprendentemente nella loro omogeneità, 
corpi che non saranno semplicemente innestati ed espansi tramite componenti tecnologiche 
più o meno integrate, indossabili o prostetiche, quanto piuttosto modificati geneticamente e 
alterati grazie al progresso delle biotecnologie. La speranza di tutti gli artisti e i designer 
coinvolti nella ricerca è che questo comporti una crescente integrazione etica, sociale e 
politica con tutte le componenti e specie, organiche e artificiali, che abitano il contesto che 
ci circonda. Per ambire allo sviluppo di una specie umana capace di agire in maniera sempre 
meno invasiva e gerarchica sulle altre forme, umane e non-umane, di questo pianeta. 

 
4.3.2. Il corpo espanso nelle pratiche di artisti e designer  

 
In questa sezione si riprendono infine i criteri che definiscono il “corpo espanso” così come lo 
abbiamo sistematizzato alla fine del secondo capitolo secondo le sue proprietà fisiche, percettive 
e psichiche (2.3.1), le relazioni con il contesto circostante (2.3.2) e le sue modalità di dialogo 
con i mondi del design e dell’arte contemporanea (2.3.3) e li si mette a confronto con i parametri 
comuni emersi dalle ricerche sul corpo tra artisti e designer condotte in questo quarto capitolo. 
Come visto, si è deciso di operare attraverso un’iniziale formulazione di una successione di 
elementi di indagine evidenziati dal confronto tra le schede di analisi di una serie di artisti e 
designer scelti come case studies della ricerca (4.1.3.), l’individuazione di una serie di aspettative 
createsi da questa comparazione (introduzione 4.2.), una successiva indagine critica della validità 
delle intuizioni emerse tramite interviste (4.2.3), per giungere infine a un confronto tra queste 
aspettative e i risultati effettivi delle indagini sul campo (4.3.1.). L’obiettivo è, in conclusione, 
quello di evidenziare come le caratteristiche del “corpo espanso” si ritrovino effettivamente nelle 
ricerche e nelle pratiche dei case studies scelti. 
 

-    Il primo tra i principi che definiscono il “corpo espanso” è che, nel contatto sempre più 
stretto con ricerca la ricerca tecnoscientifica tra bodyhacking, nanotecnologie, biotecnologie, 
ingegneria genetica, neuroscienze e Intelligenza Artificiale, sia effettivamente un organismo 
aperto alla contaminazione con elementi provenienti dall’esterno. Un’entità sostanzialmente 
ibrida, compenetrazione di elementi di naturalità e di artificialità. Nel “corpo espanso” le 
proprietà fisiche, percettive e psichiche sono estese oltre i normali limiti organici, a definire 
un sistema integrato senza un confine corporeo fisso e inviolabile. L’elemento di 
contaminazione “altro” (specie e fenomeni, oggetti, altri esseri umani) è un’entità con cui il 
nostro corpo è chiamato ad adattarsi, elemento estraneo che diventa gradualmente sempre 
più intimo con la natura profonda del nostro essere, per cui diventa impossibile stabilire in 
modo inequivocabile dove il "corpo naturale" finisce e la "componente artificiale" inizia. Per 
questo motivo, il “corpo espanso” supera un’organicità strettamente funzionale e ripensa il 
rapporto corpo-macchina non solo come assemblaggio di componenti, ma come vero e 
proprio centro di trasferimento di materia, informazioni e significati. É possibile ritrovare 
queste proprietà nelle ricerche e nelle pratiche dei soggetti intervistati: le parti del corpo 
coinvolte sono molteplici, ma in generale possono essere raggruppate in pratiche condotte 
sulle potenzialità della parte somatica, dell’apparato sensoriale e della psiche e nessuno degli 
artisti e dei designer ascoltati è propenso a fare una distinzione, o una scelta, o vuole sentirsi 
limitato nell’indagine di una sola di queste componenti. Sostanzialmente, i mondi dell’arte e 
del design che operano a contatto con la tecnoscienza, considerano il corpo umano in misura 
ontologica: una componente organico-meccanica, costituita da elementi di naturalità e 
artificialità, che attiva processi di contaminazione che dal corpo passano alla mente attraverso 
i sensi. Operare su uno di questi elementi è funzionale a intervenire anche sugli altri, come 
ricorda Marco Donnarumma: “se lavori con i sensi, stai anche lavorando con la 
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biomeccanica, con la cognizione, e con la fisiologia e la psiche”. L’elemento estraneo è 
multiplo, spesso multifunzionale, costituito da tecnologie per la mappatura dei dati sensoriali 
e biometrici del corpo (microcontrollori, servomotori, EEG, HRV, EMG, EDA, sensori di 
respirazione). Ma anche da tecniche di estrazione e analisi del DNA, colture cellullari e 
batteriche, biofilm, sistemi di Intelligenza Artificiale e machine learning, apparati più o meno 
complessi di ingegneria meccanica, interattiva e robotica, affiancati da stampanti 3D e 
software di modellazione parametrica. Il corpo è vulnerabile e aperto alla contaminazione di 
altre specie, come batteri o messaggeri chimici come gli ormoni, attraverso le nostre strutture 
di confine, come la pelle e gli organi extra-corporei. Come avviene nei progetti di Sputniko! 
o nelle ricerche di Margherita Pevere o di Heather Dewey-Hagborg che estende questa 
attitudine allo studio del “disordine fisico del nostro essere”. O anche nella prassi di Neil 
Harbisson e Anouk Wipprecht, per i quali l’apertura verso l’elemento estraneo passa 
attraverso ciò che concerne la “creazione di nuovi input sensoriali” capaci di “ascoltare” il 
nostro corpo.  

 
- Il “corpo espanso” è l’elemento caratterizzante di quel nuovo essere umano capace di vivere 

in equilibrio non gerarchico con gli elementi che lo circondano, in dialogo e comunicazione 
con le altre entità presenti nel contesto attorno: natura, oggetti e altri esseri umani. Attiva 
miriadi di relazioni con elementi umani e non-umani, tiene conto delle straordinarie 
possibilità inter-specie e dell’integrazione con elementi artificiali. Esso è di conseguenza 
un’entità mostruosa, deviante da ciò che è riconosciuto e ordinario a livello di forma, identità, 
genere e specie, antitetico a qualsiasi discriminazione verso i corpi vulnerabili, fragili, malati, 
diversi, in generale differenti dalla normatività genetica. Il “corpo espanso” è un composto 
di attanti, capace di meravigliose diversità coerenti con un concetto distribuito di complessità 
e un senso paritario di collettività biologica pensabile, come mai in precedenza, come bene 
comune, interessato altresì all’ideazione e progettazione di veri e propri corpi-network. É 
possibile ritrovare queste proprietà in tutti gli artisti e i designer presi in considerazione, in 
modo piuttosto evidente: esse rappresentano, in verità, il centro della loro ricerca, della loro 
tensione artistica o propensione progettuale. Con obiettivi ovviamente differenti: per alcuni 
di loro si parla di motivazioni maggiormente legate a problematiche di genere e specie, per 
altri si tratta di attivare nuove modalità di dialogo e comunicazione in funzione degli stress 
provenienti dall’esterno. Per altri ancora la motivazione è quella di entrare in empatia con la 
natura e i suoi fenomeni energetici, per i restanti osservare le dinamiche sociali dei corpi 
all’interno dei macro-contesti relazionali nei quali sono immersi. Per tutti, il rapporto tra il 
nostro corpo e il contesto che lo circonda è visto come una dinamica aperta di relazione non-
gerarchica, che include elementi umani e non-umani, organici e inorganici. Se per Sputniko! 
infatti la pratica ibrida tra design e arte serve per deviare da ciò che è riconosciuto come 
ordinario e porre domande sull’identità di genere e i suoi confini, anche con le altre specie, 
analogamente per Margherita Pevere l’approccio artistico al rapporto tra corpo e contesto è 
funzionale a una ricerca che contestualizza la sessualità in una prospettiva interspecista, tra 
embodiment ed environment. Si tratta quindi di ricerche e pratiche che rimandano a un’idea 
di collettività biologica, di deviazione dalla normatività, incentrate su una serie di diversità 
coerenti, sia con sistemi “naturali” sia “artificiali”, impiantabili, innestabili o indossabili. Se 
per Marco Donnarumma tutto questo rende impossibile discernere il corpo dal contesto 
sociale, culturale e politico che lo circonda e il dialogo tra tecnologia e ricerca scientifica in 
ambito artistico è funzionale alla produzione di contesti di senso che consentano una 
riflessione su temi come la normatività e l’ibridità, l’abiezione e la coercizione nelle relazioni 
interpersonali, per Heather Dewey-Hagborg è importante osservare e studiare la relazione 
con gli oggetti e gli ambienti nei quali gli esseri umani si muovono secondo dinamiche di 
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controllo e monitoraggio dei corpi. Se anche per Anouk Wipprecht la ricerca sul corpo e 
funzionale all’osservazione e alla comunicazione di quei "fattori di stress" che provengono 
dalla nostra relazione con gli oggetti e le cose che ci circondano, per Neil Harbisson 
l’implementazione della componente sensoriale dei corpi è fondamentale per connettersi al 
meglio con l’ecosistema naturale. Per innescare processi di comprensione e relazione capaci 
di valorizzare i corpi differenti dalla normatività, quelli non funzionali e più fragili. 
 

- Un altro dei principi del “corpo espanso” è la sempre più profonda contaminazione con gli 
elementi della tecnoscienza, al punto da essere da questi monitorato sempre più intimamente, 
ma anche codificato, riscritto nei suoi codici genetici e informatici e quindi potenzialmente 
progettato nelle sue modalità di relazione con l’esterno. Il “corpo espanso” è un centro di 
elaborazione e scambio di dati biologici e informazioni relazionali-emotive con tutto ciò che 
lo circonda. Un sensore organico-meccanico in movimento in uno spaziotempo indefinito. 
Un sistema di registrazione e interpretazione, un carrier che trasporta un numero infinito di 
dati tra interno ed esterno del corpo, in relazione biunivoca. Questi elementi distopici 
portano con sé una analoga e contraria potenzialità di ri-arrangiamento della partitura 
corpora, ri-organizzazione biologica e ri-distribuzione delle caratteristiche di diversità. In 
altre parole, nel “corpo espanso” la tecnoscienza fornisce un sistema di traduzione e 
modellazione della diversità e dell’imperfezione dei nuovi sistemi corporei complessi. É 
possibile ritrovare queste proprietà in tutti i progetti e le ricerche dei designer e degli artisti 
coinvolti, sebbene in misura differente. Se per Anouk Wipprecht le pratiche di biosensing 
sono fondamentali per monitorare quelli che lei stessa chiama biosignals, cioè quell’insieme 
di dati prodotti dal corpo che possono essere monitorati, codificati e potenzialmente riscritti, 
analogamente per Heather Dewey-Hagborg il tracciamento delle informazioni biologiche dei 
nostri corpi evidenzia la loro dimensione di centro di registrazione, elaborazione e 
interpretazione di dati e processi. Discorso identico vale per la pratica sia di Marco 
Donnarumma sia di Margherita Pevere, per i quali la ricerca nei campi dell’Intelligenza 
Artificiale e delle biotecnologie porta con sé uno studio sulle possibilità di codificare e 
riscrivere le caratteristiche organiche e le strutture dei corpi e la loro relazione con l’elemento 
non-umano, tecnologico o biologico che sia. Senza, in questo dimenticare la ricerca di Neil 
Harbisson, che impiantando un elemento cibernetico all’interno del suo organismo a stretto 
contatto con la componente percettiva sensoriale, incarna intimamente la potenzialità di 
programmazione, elaborazione, scambio e riscrittura di dati tra interno ed esterno del corpo. 
A questo scopo, gli artisti e i designer coinvolti operano attraverso un bagaglio di strumenti 
che ricercano il contatto, la penetrazione, il monitoraggio dei segnali e la compenetrazione 
(embedding) con il corpo umano. Il parallelo tra la “riscrittura” delle bio-componenti in 
chiave biologica e genetica e la loro riprogrammazione in chiave meccanica e informatica 
(come avviene nelle performance collaborative tra Marco Donnarumma e Margherita Pevere, 
o nei progetti di Heather Dewey-Hagborg o Sputniko!), rappresenta un’ennesima, chiara, 
corrispondenza tra una delle principali caratteristiche del “corpo espanso” e le pratiche 
condotte dai case studies coinvolti in questa ricerca.     
 

- Il “corpo espanso” è riconosciuto come un organismo fluido ma soprattutto mutevole nella 
sua configurazione, interna ed esterna, in costante cambiamento e trasformazione. Si è 
dimostrato teso non tanto a ideali di bellezza e perfezione quanto alla valorizzazione di una 
malleabilità strutturale-genetica trasformativa in grado di rompere i meccanismi binari sesso-
genere e per estensione natura-cultura, materia-significato, organico-non-organico, umano-
non-umano, naturale-artificiale, scienza-tecnologia, design-arte. Il “corpo espanso” evidenzia 
un grande potenziale trasformativo bio-tecno-queer, rivendica la promessa di una vera 
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molteplicità strutturale, una serie potenzialmente infinita di congruenze e incongruenze, di 
continui cambiamenti, che nascono da una libertà assoluta di progettazione di funzioni, 
esperienze e processi. Il “corpo espanso” è esso stesso una moltitudine queer, un bagaglio di 
opportunità alla modellazione biologica e alla transizione formale dei corpi. Esplora l’alterità 
e l’ambiguità sfidando le convenzioni, abbraccia tutto ciò che è contradditorio, al di là di un 
concetto misurabile e percepibile di spaziotempo, grazie a una contaminazione corporea, 
sensoriale e intellettiva che non può esser stabilizzata, unicamente progettata e definita, è 
resistente ad una incorporazione definitiva e causa di potenziali effetti non controllabili e 
preventivabili. É possibile ritrovare queste proprietà nelle ricerche di tutti i case studies 
coinvolti in modo piuttosto uniforme. Per tutti loro il corpo è un’entità fluida, in continuo 
cambiamento, e per questo motivo fragile, aperta, umida, attraversata da diversi gradi di 
disabilità che rappresentano un nuovo canone di bellezza e un nuovo codice di intervento in 
termini non tanto e non solo di miglioramento. Dalle parole di tutti gli artisti e i designer 
emerge che il corpo è considerato un organismo non rigido, non chiuso, bensì imperfetto, 
malleabile e modellabile secondo dinamiche apertamente queer con gli ecosistemi, con i 
diversi materiali, gli oggetti, anche quelli fenomenologici ed energetici, che lo circondano.  
In generale, quello che si può intuire dal dialogo con i case studies è che se la ricerca estetica 
e formale non è elemento centrale delle loro ricerche, nei termini di una elaborazione della 
forma corporea spinta verso una banale ricerca di “forme aliene e sublimi di bellezza”, al 
contempo il ripensamento della forma corporea “tradizionale” e “omologata” rappresenta un 
momento di rottura definitiva rispetto all’interpretazione “normata”, verso valori di non-
uniformità, incompiutezza e sperimentazione. 
 

- Un’altra delle caratteristiche essenziali del “corpo espanso” è la sua profonda relazione con gli 
elementi del pensiero filosofico postumano, che forniscono importanti chiavi di lettura di 
una nuova modalità di relazione con un contesto percepito secondo caratteristiche di auto-
organizzazione, in cui tutto è correlato in costante rimando a specifiche situazioni, processi e 
fenomeni. Il “corpo espanso” è parte di un’ontologia fatta di elementi organici e inorganici 
in cui i soggetti-oggetti (tra cui gli stessi elementi tecnoscientifici) esistono al di là di ogni 
divisione gerarchica, oltre l’umano e sono sostanzialmente inaccessibili e inconoscibili nella 
loro natura più intima e profonda. L’ambiente non è quindi qualcosa che circonda il corpo 
umano, un’entità passiva e sullo sfondo, ma piuttosto un sistema di cose-nei-fenomeni, che 
mostra in ogni momento la sua natura entangled e influenza una causalità ricca di processi di 
intra-azione tra esseri viventi e non viventi. Un contesto che porta con sé una serie di 
informazioni fisiche, sensoriali e neurali dei soggetti-oggetti, ma anche sistemi di 
interpretazioni, elaborazione e memoria di possibili processi relazionali. É possibile ritrovare 
queste proprietà nelle parole dei case studies coinvolti, i quali interpretano il rapporto tra 
corpo e contesto secondo dinamiche non-gerarchiche che coinvolgono entità umane e non-
umane in maniera paritaria. In un dialogo di questo tipo, la componente agentiva non 
appartiene all’essere umano e tantomeno al soggetto-oggetto con cui entra in relazione. In 
esso, il processo di accadimento dei fenomeni è sostanzialmente interrelato tra componenti 
organiche e inorganiche che agiscono nel loro divenire, dove ogni elemento è in grado tramite 
la sua azione di intervenire sugli altri e modellare la realtà secondo dinamiche di intra-azione. 
Nei progetti di Sputniko! e Anouk Wipprecht, ad esempio, si fa esplicito riferimento alle 
correnti del cyberfemminismo e del pensiero queer, in cui i corpi sono aperti e vulnerabili 
alla contaminazione. Analogamente, Neil Harbisson, per la natura intrinseca e incorporata 
della sua ricerca, dichiara di fare riferimento anch’egli alle correnti del cyborgismo con 
ulteriori riferimenti alla Object Oriented Ontology nel rapporto con un concetto ampio di 
“oggetto” che include anche i fenomeni energetici. Marco Donnarumma, Heather Dewey-
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Hagborg e Margherita Pevere, evidenziano infine riferimenti comuni alla filosofia della 
scienza di stampo femminista e alla natura della realtà fatta di cose-nei-fenomeni, ai queer 
studies applicati all’embodiment e all’ecologia, così come al ramo foucaultiano tra Post-
Strutturalismo, Science and Technology Studies (STS) e Critical Theory. In generale, è 
interessante osservare come tutti rifiutano piuttosto categoricamente di chiudersi all’interno 
di un contenitore troppo definito e di riconoscersi in una specifica teoria filosofica che 
potrebbe risultare troppo limitante per le loro ricerche. 

 
- Il “corpo espanso” possiede tra le sue proprietà quella di attivare e ricevere modalità di 

relazione con le entità che lo circondano, attraverso processi di causazione che non derivano 
da una caratteristica agentiva presente nei soggetti-oggetti a priori, quanto da fenomeni 
sensibili, energetici, geometrici ed estetici. Essi regolano il complesso processo di percezione 
tra i soggetti-oggetti (di cui anche il “corpo espanso” è parte) con nucleo eteronomo, dotati 
di endo-strutture interne (pattern) che dipendono dalla relazione con l’esterno per la loro 
stessa esistenza, nonché la reciprocità e la trasformazione tra le cose del mondo. Il “corpo 
espanso” ha quella componente metafisica di sintonizzazione tra le cose tale da consentire 
loro di influenzarsi a vicenda, in una dimensione fenomenologica fatta di tracce e impronte 
dalla scala infinitamente piccola a quella infinitamente grande, parte attiva di una relazione 
costantemente evolutiva in un sistema spaziotempo difficilmente misurabile dall’essere 
umano e dai suoi strumenti di indagine, che lascia ampio margine a una realtà generativa che 
esula dal nostro controllo. É difficile individuare, in maniera chiara e inequivocabile, questa 
dimensione dalle parole degli artisti e designer intervistati, per quanto sia piuttosto evidente 
che tutti gli elementi messi in campo dalle loro ricerche siano trattati come elementi capaci 
di intra-azioni reciproche in costante divenire non perché soggetti a una capacità agentiva 
intrinseca, quanto a una mutua azione di trasformazione e influenza. É così per la ricerca di 
Neil Harbisson, il quale dichiara a più riprese come la mutua azione-reazione del suo corpo 
con la protesi cibernetica influenzi la sua percezione sensoriale del mondo e l’interpretazione 
di esso, ponendolo al centro di un processo di influenza energetica quegli oggetti ed esseri 
umani con cui entra in relazione. Lo stesso vale per Sputniko!, Marco Donnarumma, Heather 
Dewey-Hagborg e Margherita Pevere, i quali, tra le pieghe di molte loro risposte, evidenziano 
un forte interesse verso l’elemento di sintonizzazione tra corpi, elementi tecnoscientifici, altre 
specie e ambienti naturali e non, per la creazione di strutture complesse che esulano da 
qualsiasi determinazione spaziotemporale. Per tutti i case studies intervistati la rivoluzione dei 
corpi nel prossimo futuro non sarà necessariamente una trasformazione hard, bensì soft, o 
meglio wet, umida: capace cioè di agire, tramite genetica e biotecnologie, nel profondo 
dell’organismo umano. La commistione di specie e razze (a livello soprattutto di organi e 
tessuti) favorirà un percorso evolutivo che ci porterà in contatto sempre più profondo con il 
contesto, con gli oggetti organici e inorganici che lo compongono, con le creature viventi e 
non viventi, in un rapporto di dialogo e causazione fondamentalmente sensibile ed estetico.  
 

- Tra le caratteristiche del “corpo espanso” c’è quella di essere un’entità che per la natura 
organico-tecnoscientifica che lo caratterizza, supera il suo stesso dualismo material-semiotico 
definito attorno ai binarismi puro-impuro, naturale-artificiale e originale-manufatto. Nel 
favorire nuove modalità di relazione con le altre specie, gli oggetti e gli altri esseri umani, è 
in grado di intervenire, grazie al dialogo interdisciplinare tra i mondi dell’arte e del design, 
su nuove estetiche e chiavi progettuali, nonché sui processi di formazione del pensiero critico 
collettivo. Le stesse protesi tecnoscientifiche, per la loro capacità di intervenire sulla radice 
profonda dei corpi e per l’azione integrata in processi sempre più autonomi di conoscenza, 
elaborazione e interpretazione della realtà, contribuiscono a rendere queste reti naturali-
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culturali ancora più difficili da decifrare dai sistemi di lettura della realtà, a cui l’arte e il 
design possono fornire chiavi di interpretazione del tutto uniche. Intervenendo sui processi 
di relazione con il contesto circostante, il “corpo espanso” ha un profondo impatto sulla 
componente culturale della società e da essa ne viene modellato. Per questo motivo necessita 
del punto di vista di artisti, designer, critici e studiosi, scienziati, ingegneri, filosofi, attivisti 
e programmatori, per una contaminazione di estetiche, strategie progettuali, forme di sapere 
e narrazioni. In altre parole, il “corpo espanso” è un modello incarnato di produzione di 
significato, un’entità definitivamente nomadica che può costituire essa stessa un modello di 
conoscenza interdisciplinare tra arte e design. Il superamento definitivo di questi dualismi 
disciplinari, per quanto ancora persistente a livello sociale, accademico e professionale, 
rappresenta uno dei punti centrali su cui si fonda questa ricerca e costituisce una delle 
caratteristiche più importanti nei percorsi formativi e nelle collaborazioni degli artisti e dei 
designer coinvolti. L’ampio bagaglio di conoscenze acquisite e le rispettive restituzioni sono 
il compendio di una serie di esperienze condotte sia all’interno dell’istituzione tradizionale, 
dell’università e dell’accademia sia a contatto con le pratiche autodidatte della cultura DIY 
che integrano, completano e ampliano a dismisura il loro background. Supporto e 
conoscenza tecnica, nonché macchinari e strumentazioni, sono forniti da grandi enti, 
aziende, laboratori e centri di ricerca, ma anche da reti indipendenti innestate su un tipo di 
cultura aperta, condivisa e interessata alla diffusione di consapevolezza dei potenziali rischi 
etici, sociali e politici delle tecnologie e della scienza. Margherita Pevere ed Heather Dewey-
Hagborg, ad esempio, con percorsi di studio in ambito accademico nel campo della bioarte 
e della new media art, sono entrambe autodidatte in termini di competenze sulle pratiche di 
ingegneria genetica e biotecnologia grazie alla collaborazione con biolab e citizen lab attorno 
a processi di open science. In modo analogo, Marco Donnarumma ha un percorso classico in 
termini di studi d’arte e di sound design, condito da esperienze autodidatte nel campo della 
programmazione, della biomeccanica e della neuro-robotica. Percorso questo, che in parte 
sembra accomunarlo a quello di Neil Harbisson, che dopo il suo percorso di studio da 
musicista si è approcciato alla progettazione, realizzazione e impianto di uno strumento 
elettronico DIY, sviluppato insieme a un’equipe composta da programmatori, scienziati e 
medici. Sputniko!: e Anouk Wipprecht hanno seguito un percorso leggermente differente, 
per quanto ricco di punti di contatto con quello degli altri case studies, assumendo una serie 
di competenze in ambito accademico e universitario al punto di intersezione tra arte, moda 
e design e computer science. A tal proposito, è evidente l’esigenza da parte degli artisti e dei 
designer di collaborare con una serie di professionisti provenienti da ambiti anche molto 
diversi della cultura tecnoscientifica e umanistica. Risulta chiaro dalle loro parole che al di là 
di colmare specifiche lacune in termini di conoscenza tecnica, nonché l’urgenza di costante 
aggiornamento, è la volontà di estendere la propria ricerca in modo antitetico a qualsiasi 
dualismo ciò che determina la necessità di una prassi di collaborazione con programmatori, 
scienziati, medici ma anche filosofi, autori e critici. Queste collaborazioni sono considerate, 
da tutti in modo omogeneo, un enorme valore e un’occasione di crescita. Così come quelle 
con istituzioni e laboratori di ricerca scientifici e universitari, privati o pubblici, aperti essi 
stessi a una pratica nomadica di collaborazione fatta di programmi di residenza e attività di 
formazione, ma anche supporto e consulenza tecnica e in rari casi aiuto economico. 
Quest’ultimo, in verità, proviene da collaborazioni con aziende e grandi corporation - spesso 
interessate alle ricerche condotte da alcuni dei soggetti ascoltati, al loro know how e 
propensione creativa - nonché da vendita di opere presso collezionisti, esposizione in musei 
e gallerie, attività di public speaking e formazione tramite corsi e workshop.  
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- Uno dei principi più importanti del “corpo espanso”, è quello di essere il luogo dove le 
ricerche dell’arte e del design (elementi formali, strutture progettuali e processi espressivi per 
nuovi immaginari) si incontrano nel rapporto con le esperienze delle avanguardie del XX 
secolo e si aprono a nuovi territori di indagine e linguaggi interdisciplinari non-binari che 
trascendano i limiti della progettazione incentrata sull'uomo a favore di pratiche estetiche, 
narrative, formali che contribuiscono ad esplorare i processi che definiscono il rapporto tra 
esseri umani e contesto. Il “corpo espanso” è inteso in termini di entità capace di smontaggio 
e ri-assemblaggio delle sue componenti, senza alcuna limitazione o integrità “naturale”, con 
la possibilità di modificare, editare e sostituire i propri elementi bio-architettonici. Il dialogo 
tra arte e design nel rapporto con il “corpo espanso” comporta opere mai del tutto finite, in 
costante trasformazione, che non nascono da una idea o da una immagine definita quanto da 
processi trasformativi di cose-nei-fenomeni, tra materia tecnoscientifica in divenire ed essere 
umano. Produrre tra arte e design nel rapporto con il “corpo espanso” è quindi un processo 
di corrispondenza tra materia e creatore. Attitudine che si ritrova nelle testimonianze degli 
artisti e designer coinvolti, per i quali operare una distinzione netta e mercata tra questi ambiti 
disciplinari, nonché tra contesti creativi e tecnoscientifici, è elemento di imbarazzo e in 
generale di dichiarata idiosincrasia. Se Sputniko! chiede di “non essere definita in modo 
troppo rigido” e Marco Donnaumma afferma che “all’interno della pratica artistica, arte e 
design sono ambiti fluidi e co-dipendenti”, la pratica artistica e progettuale è considerata da 
tutti i case studies coinvolti come una prassi di ricerca. Non solo nel sondare le potenzialità 
della tecnoscienza, ma anche e soprattutto per formalizzare gli studi sul corpo nel rapporto 
con il contesto per mezzo di specifiche tecniche, strategie, regole e strumenti. Sebbene ci sia 
grande consapevolezza della differenza tra una fase di indagine delle potenzialità degli 
strumenti e una di pura produzione creativa, in molti casi si parla di un processo unitario che 
fluisce in modo spontaneo, contro qualsiasi tipo di distinzione e separazione “su cui si basa il 
pensiero occidentale di origine artistotelica: corpo/spirito, uomo/donna, umano/natura 
e…scienza/arte”, come nelle parole di Margherita Pevere. Proprio quest’ultima, come 
Heather Dewey-Hagborg e Sputniko!, manifesta disagio nel distinguere la pratica artistica da 
una maggiormente di design o da una di ricerca nei campi della biologia, delle biotecnologie 
e dell’ingegneria genetica. Per tutte si parla di un metodo univoco, che tende a porre 
domande e a suggerire dubbi, all’interno di un framework operativo che studia, sperimenta, 
progetta e produce. Un approccio simile, lo si riscontra anche in Marco Donnarumma, il 
quale riconosce altresì la necessità di attuare una distinzione tra le due modalità di ricerca e 
fare chiarezza tra un’analisi maggiormente creativa e una più interessata alla fenomenologia 
tecnica delle pratiche. Così come per Anouk Wipprecht e Neil Harbisson, i quali si 
dimostrano concordi nel considerare la loro una pratica creativa che consente a un numero 
ampio di persone di fruire una serie di ricerche avanzate in campo tecnologico e scientifico. 
Parallelamente, le influenze dal mondo dell’arte e del design dichiarate dai case studies, 
rimandano a pittori, illustratori, scultori, architetti, performer, grafici e fotografi che hanno 
incentrato la loro ricerca sugli elementi materici e la costante corrispondenza con il corpo 
umano. Inteso come elemento naturale, ricco di forze primordiali, conio nelle sue modalità 
di relazione con altre specie e con entità atte a decostruire e ricomporre le conformazioni 
organiche tradizionali. Per tutti loro, la materia tecnoscientifica è plasmabile e malleabile, 
così come il corpo umano con cui entra in relazione e il contesto che li racchiude. Tutti 
elementi che possono essere costantemente riprogettati, smontati, riassemblati, con pratiche 
estetiche, narrative, formali che vanno oltre qualsiasi limitazione e che modellano strutture, 
prototipi, oggetti, esperienze, ambienti in costante trasformazione e mai del tutto de-finiti. 
Come non vedere tutto questo nelle parole di per Anouk Wipprecht, ad esempio, le cui 
influenze principali arrivano “dai contesti architettonici dell’integrità strutturale e delle 
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costruzioni, nello specifico, gli archi gotici come evoluzione dello stile romanico”. O nei 
riferimenti di Marco Donnarumma e Margherita Pevere all’Arte Povera (Jannis Kounellis, 
Giuseppe Penone, Anselm Kiefer), all’Azionismo Viennese (Hermann Nitsch, Otto Mühl), 
a certa body art (Ron Athey, Kira O’Reilly, Oleg Kulik), a pittori come Francis Bacon, a 
performer come Ana Mendieta, a fotografi come Antoine d’Agata, a scultori come Berlinde 
de Bruyckere. Alcuni di loro condividono inoltre riferimenti verso artisti, performer e 
ricercatori che si ispirano al mondo della natura, ai suoi elementi di biodesign e processi 
generativi. Se quindi Anouk Wipprecht parla esplicitamente di “biomimesi, per introdurre 
l’elemento animale nel design, così come l’elemento del design nei comportamenti animali, 
anche non viventi (ad esempio di strutture robotiche), per influenzare le interazioni da un 
punto di vista maggiormente istintivo e primordiale”, Marco Donnarumma esplicita le sue 
reference ad artisti visivi e illustratori come Zdzisław Beksiński o a danzatori e performer come 
Ko Murobush e Stelarc. Analogamente, Heather Dewey-Hagborg fa riferimento ai “primi 
spettacoli al Mass MoCA a cura di Nato Thompson, Unnatural science, Becoming Animal, 
The Interventionist” e Margherita Pevere a bioartisti come George Gessert, Theresa Schubert, 
Karolina Żyniewicz, Gjino Šutić che fanno delle pratiche generative di ri-assemblaggio delle 
componenti, senza alcuna restrizione o purezza “naturale”, la loro pratica estetica e formale.  
 

-   Infine, il “corpo espanso” rappresenta esso stesso un ambito di ricerca ancora non del tutto 
esplorato, queer nella sua stessa natura, tra approcci e attitudine hacker e DIY. Entità ibrida 
che esplora il confine tra arte, design, tecnologia e scienza secondo processi di condivisione di 
indagini, pratiche, progetti ed esperienze aperti e condivisi tra community lab, ambiti della 
New Media Art, media lab indipendenti, istituzionali e accademici. Il “corpo espanso” è 
soggetto-oggetto di conoscenza, che passa attraverso esperienze collettive tra artisti e designer 
ma non solo, anche informatici, scienziati, filosofi e persone comuni. Nel “corpo espanso” non 
vi è nulla che non si possa studiare scientificamente e manipolare tecnologicamente, niente è 
tanto sacro da non poter essere riprogettato e trasformato, intoccabile di per sé. Il “corpo 
espanso” allarga la prospettiva di libertà corporea e di coscienza “ambientale”, ambisce a 
conoscere e muovere i confini di una prassi artistica e progettuale eticamente e socialmente 
consapevole. É possibile ritrovare queste proprietà nella propensione comune da parte degli 
artisti e dei designer intervistati a restituire pratiche operative e risultati ottenuti con una 
comunità allargata non solo di creativi e progettisti, ma anche di programmatori, ingegneri, 
scienziati e medici, studenti o semplici curiosi. La varietà delle loro collaborazioni, scambi e 
momenti di restituzione, testimonia una profonda volontà nell’avviare processi partecipativi, 
aperti e condivisi, singoli e comunitari. Obiettivo è quello non solo di facilitare la condivisione 
e la presa di coscienza di potenzialità, utilizzi e deviazioni della tecnoscienza, ma anche di 
avviare nuove partnership, acquisire nuove conoscenze, raccogliere feedback, dare e ricevere 
stimoli da ambiti disciplinari anche molto distanti. Se Heather Dewey-Hagborg afferma che 
“il mio lavoro abbia a volte ispirato conversazioni interdisciplinari tra tali gruppi e questo è 
qualcosa di cui sono molto felice”, Marco Donnarumma ricorda che “la transdisciplinarità è 
un metodo di lavoro che non vedo legato a un particolare campo di ricerca, proprio per sua 
definizione e che un avvicinamento di discipline diverse possa avvenire in qualsiasi campo di 
ricerca, non necessariamente sul corpo”. Anche se è forse nelle parole di Margherita Pevere che 
si ritrova il pensiero centrale alla base di questa ricerca: “per me l’arte è una forma di sapere, di 
esperienza, di produzione di conoscenza…non farei quello che faccio senza le collaborazioni 
sia con artisti di altre discipline, sia con designer, scienziati e filosofi. Penso che i tempi di oggi 
richiedano lavori e ricerche transdisciplinari per affrontare i fenomeni complessi con cui 
abbiamo a che fare”. 
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Conclusioni 
Sviluppo e contributi della ricerca 
 
 
 
Affrontare la parte finale di una ricerca così complessa, significa delineare le tappe del percorso 
metodologico intrapreso che, da un punto di partenza conosciuto, si articola attraverso una serie 
di strategie e un set di strumenti che consentono di mettere in luce le evidenze di una indagine 
progettuale ed estetica matura nel presente e che si assume potenziale nel delineare il futuro di 
un essere umano in equilibrio con il contesto che lo circonda. Nel caso specifico, l’esperienza 
accumulata in anni di ricerca, insegnamento, attività curatoriale e di riflessione critica sostenuta 
da esperienze dirette a contatto con artisti e designer che lavorano con gli strumenti e la prassi 
tecnologica e scientifica, ha permesso di focalizzare l’attenzione attorno una preciso ambito di 
indagine: il nostro organismo, espanso da strumenti e dispositivi tecnoscientifici, è oggetto di 
ricerche interdisciplinari di artisti e designer i cui punti di contatto e sovrapposizione conducono 
a restituzioni diverse e difficilmente classificabili. Sa da un lato questa varietà ha costituito un 
fertile terreno di indagine all’interno di specifici media lab e di alcune istituzioni, accademie, 
università e laboratori a livello internazionale, al contempo ha contributo a delineare uno 
scenario che necessita oggi di uno sforzo per superare quella dimensione progettuale ed espressiva 
ma anche critica, espositiva e divulgativa che si concentra sulla componente funzionale e formale 
di trasformazione dei corpi. Inserendo tuttalpiù l’essere umano in uno discorso ecologico post-
antropocentrico e/o in narrative distopiche e/o ipermediali di evoluzione della nostra specie, 
questi approcci trascurano, ancora troppo spesso, la natura epistemica e ontologica di una 
dimensione relazionale, etica e sociale tra l’elemento umano e quello non-umano. All’interno di 
uno quadro produttivo che nell’arco degli ultimi trent’anni è andato sviluppandosi di pari passo 
con un rapido processo di innovazione della tecnoscienza, si è osservata una crescente attenzione 
attorno al corpo umano e al suo rapporto con la realtà circostante: natura, oggetti e altri esseri 
umani. Questa serie di ricerche, studi e restituzioni, in relazione a un discorso filosofico, teorico 
e culturale postumano sfaccettato e articolato, hanno contribuito a delineare i confini della 
domanda posta alla base di questa ricerca: è il corpo, espanso dall’impatto sempre più invasivo 
di ambiti specifici della ricerca tecnologica e scientifica, il punto di incontro di pratiche, 
linguaggi ed estetiche tra arte e design, atte a immaginare e progettare nuove modalità di dialogo 
inclusive e non-gerarchiche tra l’essere umano e il contesto nel quale si trova immerso? Per 
rispondere a questa domanda, si è cercato di integrare le fonti bibliografiche con una specifica 
attività di ricerca, teorica e laboratoriale, condotta in ambito accademico e universitario per 
mezzo di attività didattiche, workshop e incontri con artisti e designer. In questo modo si è 
potuto dare forma a un metodo di indagine che, a partire da elementi di sistematizzazione, si è 
articolato attraverso la formalizzazione di uno strumento di analisi critico-filosofica. Questo, ha 
consentito di giungere alla modellazione di un set analitico di indagine che, attraverso il 
confronto con una serie di case studies scelti, ha prodotto risultati coerenti con il quesito posto.  
 
La prima parte della tesi ha contestualizzato innanzitutto lo scenario delle ricerche condotte sul 
corpo da parte di scienza, tecnologia, design e arte, rispettivamente. Ci si è voluti concentrare su 
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un arco temporale definito, che va dalla fine dell’era moderna all’inizio del XIX secolo fino ai 
primi vent’anni del nuovo millennio, includendo tutta l’età contemporanea delle avanguardie 
del XX secolo. L’attenzione è stata posta sulle indagini condotte dalla tecnoscienza attorno alle 
componenti fisiche e sensoriale del corpo umano (biotecnologie, nanotecnologie, bodyhacking) 
e l’espansione delle sue funzioni cerebrali (neuroscienze, BCI e sistemi di Intelligenza Artificiale), 
ma, parallelamente, anche sulle pratiche del design HCI, gli studi delle avanguardie artistiche 
sulle potenzialità del corpo meccanicizzato, le sperimentazioni della body art e le speculazioni 
più recenti sui corpi cyborg e transgenici. Un primo confronto tra questi ambiti disciplinari ha 
evidenziato la possibilità di individuare una serie di punti di contatto che consentono di 
formulare una prima definizione di quello che, in questa ricerca, viene chiamato “corpo espanso” 
(expanded body). Un’analisi delle sue proprietà e caratteristiche ha messo in luce la necessità di 
individuare una chiave di lettura che consentisse di sistematizzare i parametri epistemologici che 
ne stanno alla base. Questa esegesi è stata individuata, in una seconda parte della ricerca, 
nell’evoluzione del pensiero postumano: cyber-femminismo, teorie queer, Nuovo Materialismo, 
Actor-Network Theory, Realismo Speculativo e Object Oriented Ontology, hanno dipinto uno 
scenario teorico complesso e sfaccettato che vede l’essere umano ibridarsi in una serie di relazioni 
non-gerarchiche con l’elemento non-umano con cui entra in relazione, con importanti ricadute 
da un punto di vista identitario, etico e sociale. Gli elementi emersi dalla sistematizzazione di 
queste correnti tra teoria critica, studi culturali e filosofia (il riscatto del diverso, il vitalismo della 
materia, la causalità tra le cose) sono stati utilizzati per decodificare le modalità, le potenzialità e 
i rischi dell’azione della tecnoscienza sul corpo umano, in termini di manipolazione del vivente, 
corpo prostetico ed estensione della mente. I parametri così ottenuti hanno costituito un efficace 
strumento di analisi atto ad affinare la definizione di “corpo espanso” del primo capitolo, 
tratteggiandone ancora meglio le caratteristiche e definendone ulteriormente le proprietà e le 
specificità. Nella terza parte della tesi, si è analizzato come il rapporto tra corpo e contesto sia 
stato indagato all’interno del contesto produttivo, di ricerca, espositivo ed economico della New 
Media Art del nuovo millennio, delle Art Industries e dei territori di sperimentazione a cavallo 
tra arte e design nel rapporto con la tecnoscienza. Dopo aver descritto alcune di queste prassi 
condotte all’interno di un gruppo rappresentativo di media lab e citizen lab riconosciuti per la 
loro importanza (Ars Electronica, Genspace, Baltan, Waag, CyborgFoundationLabs e 
Hackteria), è stato scelto un nucleo di creativi e progettisti che in questo contesto si sono formati 
e lavorano, i cui progetti si sono pensati rappresentativi del discorso portato avanti dalla ricerca. 
L’artista e designer Sputniko!, la fashion designer Anouk Wipprecht, il cyborg artist Neil 
Harbisson, il performer Marco Donnarumma, le bio-artist Margherita Pevere e Hather-Dewey 
Hargborg,  sono stati selezionati come possibili casi studio. La conoscenza approfondita della 
loro produzione e prassi operativa ha consentito di sviluppare l’idea che un punto di incontro 
tra arte e design potesse essere individuato nelle ricerche sul corpo, espanso a livello fisico, 
percettivo e psichico grazie alle più recenti innovazioni in campo tecnologico e scientifico. Per 
trasformare questa idea in una vera e propria ipotesi di ricerca, si sono volute evidenziare 
esperienze, pratiche, estetiche e specifiche del loro fare artistico e progettuale. Per fare questo si 
è reso necessario, nel quarto e ultimo capitolo della tesi, progettare uno strumento di ricerca: 
una scheda di analisi che ha consentito di confrontare una serie di parametri comuni nel 
background e nelle conoscenze di questi soggetti. Ma non solo, anche nella tipologia di progetti 
realizzati, nelle ricerche e nelle collaborazioni attivate, nella modalità di dialogo con istituzioni, 
laboratori e aziende e nelle partecipazioni a festival e mostre per differenti strategie di 
finanziamento. Nonché, infine, nelle modalità di relazione tra il nostro corpo e le altre specie, i 
fenomeni, gli oggetti e i corpi di altri esseri umani, nei possibili riferimenti ai mondi dell’arte, 
del design e della filosofia per possibili influenze, speculazioni e processi di condivisione di 
conoscenza. L’incrocio delle variabili ha consentito quindi di formalizzare l’ipotesi della ricerca, 
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per cui il corpo, espanso dall’impatto sempre più invasivo di ambiti specifici della ricerca 
tecnologica e scientifica, può essere considerato come il punto di incontro di pratiche, linguaggi 
ed estetiche tra arte e design, atte a immaginare e progettare nuove modalità di dialogo inclusive 
e non-gerarchiche tra l’essere umano e il contesto nel quale si trova immerso. 
 
I dati evidenziati, hanno permesso di formalizzare le caratteristiche di un secondo strumento di 
indagine: un set di domande che ha rappresentato l’ossatura di un’intervista, per un confronto 
diretto con i case studies. Sono state formulate venti domande, riportate ai designer e agli artisti 
per mezzo di colloqui su Zoom, per via delle restrizioni imposte dalle norme per il contenimento 
della pandemia Covid 19. Ciò che è emerso dalle interviste è che innanzitutto il campione è 
sufficientemente omogeneo, ma caratterizzato al contempo da bias nella scelta dei soggetti che 
apportano una serie di piccole differenze e disomogeneità che avvalorano la scientificità dei dati 
ottenuti. In secondo luogo, che i corpi sono effettivamente considerati entità ibride, aperte, 
imperfette e la loro espansione non è vista come un semplice strumento funzionale, di efficienza, 
di salute o di bellezza ma come un mezzo per nuove potenzialità espressive e relazionali. Inoltre, 
che la ricerca sul corpo è focalizzata all’implementazione di una nuova modalità di rapporto e 
dialogo con il contesto circostante, attraverso un processo di comprensione, adattamento, 
evoluzione e rapporto non-gerarchico con tutti gli elementi che lo compongono. Ancora, che la 
pratica e l’esperienza professionale dei soggetti intervistati ha elementi di contatto sia con il 
mondo dell’arte sia con il mondo del design e divisioni disciplinari simili non appartengono alla 
ricerca e all’attitudine produttiva dei soggetti coinvolti. Infine, che le visioni sul futuro 
immaginano corpi che non saranno semplicemente innestati ed espansi tramite componenti 
tecnologiche più o meno integrate, indossabili o prostetiche, quanto piuttosto modificati 
geneticamente e alterati grazie al progresso delle biotecnologie. Solo a questo punto, i parametri 
che definiscono le caratteristiche del “corpo espanso” emersi dalla prima parte della ricerca, sono 
stati messi a confronto con questi risultati. L’evidenza e l’effettiva corrispondenza di una serie di 
elementi di intervento sul corpo, nonché sulla modalità entangled di relazione tra elementi umani 
e non-umani, la componente culturale per la quale artisti e designer contribuiscono a definire le 
proprietà estetiche e progettuali di questa relazione, permette di dimostrare l’ipotesi della ricerca 
e affermare che il “corpo espanso” da tecnologia e scienza nel rapporto con il contesto circostante 
è assimilabile effettivamente come punto di contatto di una serie di ricerche e pratiche condotte 
in un ambito interdisciplinare tra arte e design.   
 
Dopo aver osservato nel primo capitolo come gli ambiti della tecnologia, della ricerca scientifica, 
del design e dell’arte si sono interessati al corpo umano nel corso dell’epoca contemporanea e 
come il confronto tra questi elementi abbia consentito di fornire una prima definizione di “corpo 
espanso” nel rapporto con il contesto che lo circonda, nel secondo capitolo è stata analizzata la 
qualità di questa relazione. Innanzitutto, attraverso la descrizione e categorizzazione di una serie 
di strumenti di indagine teorici che emergono dal confronto tra le principali correnti del 
pensiero postumano tra filosofia, cultural studies e scienze sociali che negli ultimi trent’anni 
hanno ridefinito i contorni del rapporto tra essere umano, natura e materia secondo dinamiche 
relazionali ed equilibri entangled. Successivamente, impiegando i criteri teorici emersi come 
strumenti di indagine dei cambiamenti che le pratiche tecnoscientifiche apportano sui corpi 
rispetto alle modalità di relazione con ciò che li circonda. Infine, utilizzando i parametri che ne 
derivano come set di strumenti per riconsiderare e affinare le proprietà che avevano tratteggiato 
le prime caratteristiche del “corpo espanso”, per evidenziare le specificità di questo rapporto alla 
luce di scenari inclusivi e correlati, per definire quali chiavi di analisi, interpretazione e messa a 
sistema di processi, linguaggi, dinamiche progettuali ed estetiche, possono essere suggeriti dal 
design, dall’arte e dalla loro riconfigurazione interdisciplinare. In altre parole, il confronto tra 
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gli ambiti filosofici trattati lungo tre grandi direttrici riferite al riscatto del diverso e le sue 
potenzialità come nucleo di differenze, al vitalismo della materia che modella la realtà e al 
principio di causalità e corrispondenza tra noi e le cose in costante divenire, ha fatto emergere 
un vero e proprio toolset teorico-interpretativo. Questo, è stato utilizzato come chiave di lettura 
delle principali ricerche tecnologiche e scientifiche che definiscono i campi di intervento sul 
“corpo espanso”: la manipolazione del vivente tramite genetica e biotecnologie, la penetrazione 
dei corpi per mezzo di protesi, wearables e pratiche di bodyhacking, l’estensione della mente 
grazie a interfacce BCI e alle ricerche sull’Intelligenza Artificiale. Come conseguenza, è stato 
possibile individuare, mettere a sistema e configurare alcuni importanti parametri di indagine:  

 
- l’altro tecnoscientifico e il concetto esteso di cyborg;  
- la contaminazione con l’elemento “esterno” tra varietà, complessità e collettività;  
- la codifica della imperfezione tra omogeneità e differenze;  
- l’ibridazione queer, il suo potenziale trasformativo e la sua promessa di molteplicità;  
- la causazione trasformativa non-gerarchica tra elementi entangled;  
- le reti materiali-semiotiche e i nuovi significati incarnati.  

 
Si è osservata quindi una forte corrispondenza tra gli ambiti di interesse della ricerca tecnologica 
e scientifica sui corpi individuati alla fine del primo capitolo e il compendio di costanti teorico-
filosofiche emerse nel secondo capitolo. Il che ha contribuito a sostenere l’idea che questo 
bagaglio di strumenti potesse essere utilizzato per definire con maggior precisione le proprietà 
del “corpo espanso” e del suo rapporto con le altre specie, gli oggetti e gli altri corpi umani con 
i quali si relaziona nell’esperienza della realtà. Obiettivo, quello di delineare i dettagli di una 
serie di sue caratteristiche definitive, utilizzate successivamente per leggere le opere dei casi studio 
scelti, alla luce dei dati raccolti dalle schede di analisi e dalle interviste, alla ricerca di possibili 
corrispondenze che confermassero l’ipotesi alla base della tesi.  
 
Le variabili per le schede di analisi dei case studies sono state individuate su una necessità di 
catalogazione e categorizzazione relativa innanzitutto al background dei soggetti scelti e alle loro 
conoscenze specifiche, da un punto di vista accademico, ma anche tecnico e scientifico. In 
secondo luogo, alle tipologie di progetti realizzati, alle collaborazioni attivate per realizzarli, alle 
tecnologie utilizzate al loro interno. Ancora, agli ambiti di ricerca sondati e alle parti del corpo 
messe in gioco. Alle collaborazioni, partecipazioni a festival, mostre ed eventi culturali, alle 
partnership con centri di ricerca e media lab, nonché alle differenti modalità di creazione di un 
possibile rapporto tra il corpo e il contesto. Infine, ai riferimenti storici e contemporanei al 
mondo dell’arte e del design, ma anche alle teorie filosofiche più attuali nel rapporto tra 
elemento umano e non-umano. Il lavoro analitico fatto ha permesso di ottenere misurazioni 
precise su un set specifico di dati e variabili e raccogliere così una serie di informazioni mettendo 
in evidenza caratteristiche comuni tra i rispettivi percorsi professionali, le loro ricerche e le 
caratteristiche delle rispettive opere. Sulla base dell’analisi dei comportamenti ricorsivi (aspetti e 
parametri comuni) nelle pratiche dei designer e degli artisti scelti, si è potuto pensare così a uno 
strumento di interpretazione critica che consentisse di verificare sul campo le ipotesi emerse: 
cioè che il corpo, espanso dall’impatto sempre più invasivo di ambiti specifici della ricerca 
tecnologica e scientifica, sia il punto di incontro di pratiche, linguaggi ed estetiche tra arte e 
design, atte a immaginare e progettare nuove modalità di dialogo inclusive e non-gerarchiche 
tra l’essere umano e il contesto nel quale si trova immerso. Lo strumento scelto è stato l’intervista, 
quindi il confronto diretto con i case studies. Dai riscontri evidenziati dall’analisi comparativa e 
dal raffronto delle risposte alle domande, l’interpretazione dei punti di contatto e divergenza ha 
fatto emergere che:  
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- innanzitutto, c’è coerenza nelle produzioni e negli artefatti con le tecnologie e le ricerche 
scientifiche sondate dalla ricerca e si osserva che gli ambiti della filosofia trattati corrispondono 
a quelli che stanno alla base del loro pensiero teorico, etico, sociale e politico;  
 
- in secondo luogo, la loro formazione, autonomia e qualità delle collaborazioni, conferma 
quell’interdisciplinarietà osservata e descritta nel contesto della New Media Art e delle Art 
Industries (Mancuso, 2018);  
 
- ancora, i corpi sono considerati entità ibride, aperte, imperfette e la loro espansione non è vista 
come un semplice strumento funzionale, di efficienza, di salute o di bellezza ma è un mezzo per 
nuove potenzialità espressive e relazionali;  
 
- inoltre, l’elemento di esplorazione e indagine formale ed estetica non è funzionale a specifiche 
istanze di potenziamento o atto a perseguire obiettivi di perfezione ed esaltazione della 
funzionalità ma tiene conto di una visione del contesto in chiave ontologica, come somma di 
natura (altre specie e fenomeni), oggetti (organici e inorganici) e altri esseri umani attraverso 
processi di comprensione, adattamento, evoluzione e mutua relazione;  
 
- in più, i corpi sono considerati territori di ibridazione tra componente biologica e artificiale, 
come luoghi per esplorare la relazione tra organismi viventi e non viventi, nonché l’ibridazione 
tra specie non necessariamente umane;  
 
- in aggiunta, la pratica e l’esperienza professionale ha elementi di contatto sia con il mondo 
dell’arte che con il mondo del design e divisioni disciplinari simili non appartengono alla ricerca 
e all’attitudine produttiva dei soggetti coinvolti;  
 
- ancora, esiste una propensione comune al trasferimento di conoscenza interdisciplinare dalle 
rispettive esperienze artistiche e progettuali agli ambiti della ricerca scientifica e biotecnologica, 
nonché ai campi del pensiero contemporaneo, che mostrano spesso carenze nei rispettivi 
riferimenti a questi ambiti espressivi;  
 
- così come, si evidenzia una forte tensione al percorso inverso, nell’ottica di avviare quindi 
processi partecipativi, aperti e condivisi, singoli e comunitari, tra laboratori, istituzioni e media, 
ma anche tra creativi stessi e filosofi, ingegneri e scienziati, esperti e persone comuni;  
 
- oltre a ciò, le visioni sul futuro immaginano corpi che non saranno semplicemente innestati ed 
espansi tramite componenti tecnologiche più o meno integrate, indossabili o prostetiche, quanto 
piuttosto modificati geneticamente e alterati grazie al progresso inarrestabile delle biotecnologie; 
 
- infine, pensiero comune è che tutto questo comporti una crescente integrazione con specie e 
componenti, organiche e artificiali, che abitano il contesto che ci circonda, per ambire allo 
sviluppo di una specie umana capace di agire in maniera sempre meno invasiva e autoritaria sulle 
controparti che caratterizzeranno le forme di vita e non, su questo pianeta, nei prossimi decenni.  

 
In conclusione, si è operato per evidenziare come le caratteristiche del “corpo espanso”, definite 
alla fine del secondo capitolo, si ritrovino effettivamente nei territori di indagine delle opere 
scelte ed emergano in modo inequivocabile dalle risposte dei soggetti intervistati. Questo è il 
passaggio metodologico che ha consentito di mostrare l’evidenza secondo cui il rapporto tra un 
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nuovo essere umano e il contesto che lo circonda, può essere considerato il punto di contatto di 
una ricerca e una pratica interdisciplinare tra arte e design. Innanzitutto, il primo tra i principi 
che definiscono il “corpo espanso” è che esso sia assimilabile a un organismo aperto alla 
contaminazione dall’esterno e alla conseguente modifica; un’entità sostanzialmente ibrida, 
compenetrazione di elementi di naturalità e di artificialità. Le sue proprietà fisiche e intellettive 
sono estese oltre i normali limiti fisiologici e l’elemento di contaminazione “altro” è un’entità 
con cui il nostro corpo è chiamato ad adattarsi, per cui diventa impossibile stabilire in modo 
inequivocabile dove il "corpo naturale" finisce e la "tecnologia artificiale" inizia. Il “corpo 
espanso” supera un’organicità strettamente funzionale e ripensa il rapporto corpo-macchina non 
solo come assemblaggio di componenti, ma come vero e proprio centro di trasferimento di 
materia, informazioni e significati. É possibile ritrovare queste caratteristiche nei casi studio 
interpellati, nel fatto cioè che le loro indagini siano condotte sulle potenzialità della parte fisica, 
dell’apparato sensoriale e della componente neurale è che nessuno degli artisti e dei designer 
ascoltati è propenso a fare una distinzione, o una scelta, o vuole sentirsi limitato nell’indagine di 
una sola di queste componenti. Sostanzialmente, i mondi dell’arte e del design che operano a 
contatto con la tecnoscienza, considerano il corpo umano in misura ontologica come una 
componente organico-meccanica integrata che attiva processi di contaminazione effettiva che 
dal corpo passano al cervello attraverso i sensi.  
 
In secondo luogo, il “corpo espanso” è stato definito come ciò che caratterizza quel nuovo essere 
umano capace di vivere in equilibrio non-gerarchico con gli elementi che lo circondano. Esso 
attiva miriadi di relazioni con elementi umani e non-umani, veri e propri corpi-network che 
tengono conto delle straordinarie possibilità inter-specie e dell’integrazione con elementi 
artificiali. Devia da ciò che è riconosciuto e ordinario a livello di forma, identità, genere e specie 
ed è antitetico a qualsiasi discriminazione verso i corpi vulnerabili, differenti dalla normatività 
genetica. Il “corpo espanso” è capace di meravigliose diversità coerenti con un concetto 
distribuito di complessità e un senso paritario di collettività biologica pensabile, come mai in 
precedenza, come bene comune. É possibile ritrovare queste proprietà nelle risposte di tutti gli 
artisti e i designer presi in considerazione; in modo piuttosto evidente esso rappresenta, in verità, 
il centro della loro ricerca, della loro tensione artistica o propensione progettuale. Con obiettivi 
differenti: per alcuni si parla di motivazioni maggiormente legate a problematiche di genere, per 
altri si tratta di attivare nuove modalità di dialogo e comunicazione in funzione degli stress 
provenienti dall’esterno. Per altri ancora la spinta è quella di entrare in empatia con la natura e 
i suoi fenomeni energetici. Per i restanti, osservare infine le dinamiche sociali dei corpi all’interno 
dei macro-contesti relazionali nei quali sono immersi.  
 
Un altro dei principi fondamentali del “corpo espanso” è la progressiva e apparentemente 
inarrestabile contaminazione con gli elementi della tecnoscienza, al punto da essere da questi 
sempre più intimamente monitorato, ma anche codificato e riscritto nei suoi codici genetici e 
informatici e quindi, potenzialmente, progettato nelle sue modalità di relazione con l’esterno. Il 
“corpo espanso” è un centro di elaborazione e scambio di dati biologici e informazioni relazionali 
con tutto ciò che lo circonda. Questi elementi distopici portano però con sé una analoga e 
contraria potenzialità di ri-arrangiamento della partitura corpora, ri-organizzazione biologica e 
ri-distribuzione delle caratteristiche di diversità. È possibile ritrovare queste proprietà in tutti i 
progetti e le ricerche dei designer e degli artisti coinvolti. Ad esempio, nell’utilizzo dei biosignals, 
quell’insieme di dati prodotti dal corpo (somatici, sensoriali, neurali) che possono essere 
monitorati, codificati e potenzialmente riscritti nella loro relazione con il contesto. Ma anche 
nel tracciamento delle informazioni biologiche, nello studio sulle possibilità di codificare e 
riscrivere le caratteristiche genetiche e le strutture dei corpi o nell’embodiment prostetico di 
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elementi tecnologici con potenzialità di programmazione, elaborazione, scambio e riscrittura di 
dati e informazioni tra interno ed esterno del corpo stesso.  
 
E ancora, il “corpo espanso” è riconosciuto come un organismo fluido e mutevole nella sua 
configurazione, in costante cambiamento e trasformazione, teso non tanto a ideali di bellezza e 
perfezione quanto alla valorizzazione di una malleabilità strutturale-genetica trasformativa. Il 
“corpo espanso” evidenzia un potenziale trasformativo bio-tecno-queer e una libertà assoluta di 
progettazione di funzioni, esperienze e processi. Un bagaglio di opportunità per la modellazione 
biologica e la transizione formale dei corpi, esplorando elementi di alterità e ambiguità. Il tutto, 
grazie alle proprietà di una protesi (fisica, sensoriale e neurale) che non può, per sua natura, esser 
progettata e definita in modo univoco, resistente a una incorporazione definitiva e stabile, causa 
quindi di potenziali effetti non controllabili e preventivabili. É possibile ritrovare queste 
proprietà nelle ricerche di tutti i case studies coinvolti nella ricerca in modo piuttosto uniforme. 
Le possibilità fornite dall’innesto di protesi tecnologiche e scientifiche, non sono quindi 
indirizzate verso un obiettivo prettamente estetico, formale, di indagine delle potenzialità di 
espressione morfologica o di adeguamento ai canoni estetici ideali, quanto a una visione del 
corpo come entità fluida, in continuo cambiamento e per questo motivo fragile, aperta, umida. 
Dalle parole di tutti gli artisti e i designer indistintamente, emerge che il corpo è considerato un 
organismo non rigido, bensì modellabile secondo dinamiche apertamente queer con ecosistemi, 
anche non viventi, con diversi materiali e oggetti, anche quelli fenomenologici ed energetici, che 
lo circondano. In generale, quello che si può registrare dalle interviste, è che se l’indagine estetica 
sui nuovi corpi non è elemento centrale nei termini di una elaborazione della struttura corporea 
spinta verso banali “forme aliene e sublimi di bellezza”, al contempo la riqualificazione della 
componente corporea “tradizionale” e “omologata” rappresenta un momento di rottura rispetto 
all’interpretazione binaria dei concetti di sesso, genere, specie, razza e forma. Verso la 
progettazione, di processi di non-uniformità, incompiutezza e apertura verso l’elemento “altro”.  
 
Il “corpo espanso” ha una profonda relazione con gli elementi del pensiero critico e filosofico 
postumano, che forniscono importanti chiavi di lettura di una nuova modalità di relazione con 
un contesto percepito secondo caratteristiche di auto-organizzazione, in cui tutto è correlato in 
costante risposta e rimando a specifiche situazioni, processi e fenomeni. È parte di una ontologia 
fatta di elementi organici e inorganici in cui i soggetti-oggetti (tra cui gli stessi elementi 
tecnoscientifici) sono pensati al di là di ogni divisione gerarchica ed esistono oltre l’umano. 
L’ambiente non è quindi qualcosa che circonda il “corpo espanso”, un’entità passiva e sullo 
sfondo, ma piuttosto un sistema di cose-nei-fenomeni in relazione con l’essere umano, che 
mostra in ogni momento la sua natura entangled e influenza una causalità ricca di processi di 
intra-azione tra esseri viventi e non-viventi. É possibile ritrovare queste proprietà nelle parole 
dei case studies coinvolti nella ricerca, che interpretano il rapporto tra corpo e contesto circostante 
secondo dinamiche non-gerarchiche, che coinvolgono entità umane e non-umane in maniera 
paritaria. La componente agentiva che causa i fenomeni e le relazioni non appartiene all’essere 
umano o al soggetto-oggetto con cui entra in relazione: è un’entità di causazione che si attiva in 
modo egualitario ed entangled in cui ciascun elemento è in grado di intervenire sugli altri 
modellando così la realtà del nostro mondo. La componente relativa alle influenze da parte delle 
principali correnti del pensiero postumano sulle attività e le ricerche degli artisti e dei designer 
presi in considerazione, costituisce una delle parti di più difficile analisi, per via delle molteplici 
influenze che questi elementi hanno sui soggetti coinvolti nella ricerca. Cyber-femminismo, 
teoria queer, Nuovo Materialismo, Actor-Network Theory, Realismo Speculativo e Object 
Oriented Ontology: queste correnti filosofiche rappresentano l’influenza principale emersa dalle 
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risposte alle interviste ed è ciò che, nelle sue differenti accezioni, accomuna l’approccio, l’etica, 
la teoria e l’utopia progettuale e poetica degli artisti e dei designer scelti.  
 
Il “corpo espanso” possiede poi, tra le sue proprietà, quella di entrare in relazione con le entità 
umane e non-umane che lo circondano, attraverso dinamiche di causazione legate a fenomeni 
sensibili, energetici ed estetici, i quali lasciano tracce e impronte nel mondo e modellano la 
reciprocità e la trasformazione tra i soggetti-oggetti che dipendono dalla relazione con l’esterno 
per la loro stessa esistenza. É difficile individuare in maniera chiara e inequivocabile questa 
dimensione dalle parole degli artisti e designer intervistati, per quanto sia evidente che gli 
elementi posti in essere dalle loro ricerche siano caratterizzati da intra-azioni reciproche in 
costante divenire, non perché soggetti a una capacità agentività intrinseca, quanto per una mutua 
caratteristica di trasformazione e influenza. In alcuni casi è stato apertamente dichiarato come la 
mutua azione-reazione del corpo con la protesi tecnoscientifica influenzi la percezione sensoriale 
del mondo e la sua interpretazione intellettiva. In altri casi è stato evidenziato un forte interesse 
verso l’elemento di sintonizzazione tra corpo, elemento artificiale, altre specie, ambienti naturali 
e relazionali, allo scopo di ideare, progettare e costruire strutture complesse che esulano da 
qualsiasi determinazione spaziotemporale percepibile dall’essere umano. Dalle parole dei case 
studies, è già iniziata una vera e propria rivoluzione dei corpi: una trasformazione che non sarà 
hard bensì soft, o meglio wet, umida, capace cioè di agire nel profondo dell’organismo umano. 
La commistione di specie e razze (a livello di organi e tessuti) favorirà un percorso che ci porterà 
in contatto sempre più profondo con il contesto, con gli oggetti organici e inorganici che lo 
compongono, con le componenti viventi e non viventi e con gli altri esseri umani, in un mutuo 
rapporto di ascolto, dialogo e causazione tutto da immaginare e progettare.  
 
Tra le caratteristiche fondanti del “corpo espanso”, c’è quella di essere un’entità ibrida che per 
la sua stessa natura organico-tecnoscientifica supera il dualismo material-semiotico postmoderno 
definito attorno ai binarismi organico-inorganico, puro-impuro, naturale-artificiale, originale-
manufatto. Influisce, grazie al dialogo interdisciplinare tra i mondi dell’arte e del design, su 
nuove estetiche e chiavi progettuali, nonché sui processi di formazione del pensiero critico 
collettivo. Intervenendo sui processi di relazione con il contesto circostante, il “corpo espanso” 
ha un importante impatto sulla componente culturale della società (e da essa ne viene modellato) 
e per questo motivo necessita del punto di vista di artisti, designer, critici e studiosi, scienziati, 
ingegneri, filosofi, attivisti e programmatori per una contaminazione di saperi, progetti, estetiche 
e narrazioni. In altre parole, il “corpo espanso” è un modello queer incarnato di produzione di 
significato. Il superamento definitivo di questi dualismi, tra cui quello disciplinare arte-design, 
per quanto ancora persistente e diffuso a livello accademico, culturale e di mercato, rappresenta 
uno dei punti centrali su cui si fonda questa ricerca e costituisce una delle caratteristiche più 
importanti nei percorsi formativi e nelle collaborazioni degli artisti e dei designer coinvolti. 
L’ampio bagaglio di conoscenze acquisite e le differenti restituzioni rappresentano il compendio 
di una serie di esperienze condotte sia all’interno dell’istituzione tradizionale sia a contatto con 
i mondi dell’autoformazione e delle pratiche autodidatte della cultura open e DIY che integrano, 
completano e ampliano a dismisura il background di tutti i soggetti coinvolti.  
 
Uno dei principi più importanti del “corpo espanso”, è inoltre quello di essere il luogo dove le 
ricerche dell’arte e del design (elementi formali, strutture progettuali e processi espressivi per 
nuovi immaginari) si incontrano nel rapporto con le esperienze delle avanguardie del XX secolo. 
In questo modo, si aprono a nuovi territori di indagine e nuovi linguaggi interdisciplinari che 
trascendano i limiti della creazione e progettazione incentrata sull'uomo a favore di pratiche 
estetiche, narrative, formali che riconoscono la relazione tra sistemi intelligenti e contribuiscono 
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ad esplorare i processi che definiscono i contesti nei quali si muovono gli esseri umani. Il “corpo 
espanso” è interpretato in termini di smontaggio e ri-assemblaggio delle sue componenti, senza 
alcuna limitazione o integrità “naturale”, modificando, editando e sostituendo i suoi elementi 
bio-architettonici. Il dialogo tra arte e design nel rapporto con il “corpo espanso” comporta 
opere mai del tutto finite, in costante divenire, che non nascono da una idea di progetto o da 
una immagine definita, quanto da processi trasformativi di cose-nei-fenomeni. É possibile 
ritrovare questa tensione nelle testimonianze degli artisti e designer coinvolti, per i quali cercare 
di operare una distinzione eccessivamente netta e mercata tra ambiti disciplinari o tra contesti 
creativi e tecnoscientifici, sulla base di quelle separazioni culturali binarie caratteristiche della 
società occidentale e, più nello specifico, del sistema universitario e accademico, è elemento di 
imbarazzo e di dichiarata idiosincrasia. Se alcuni di loro non vogliono quindi essere definiti in 
modo troppo rigido, altri affermano che all’interno della loro pratica lavorativa, arte e design 
sono ambiti fluidi e co-dipendenti. La dimensione artistica e progettuale è considerata da tutti 
come una prassi di ricerca, non solo nel sondare le potenzialità della tecnologia e della scienza, 
ma anche e soprattutto per formalizzare gli studi sul corpo nel rapporto con il contesto per mezzo 
di specifiche tecniche, strategie, regole e strumenti. Sebbene in alcuni casi ci sia consapevolezza 
di una possibile separazione di approcci e metodi, tra una fase di pura ricerca espressiva e una di 
indagine degli strumenti, in altri casi anche questa è un’attività che fluisce in modo spontaneo. 
Parallelamente, le influenze dal mondo dell’arte e del design dichiarate dai case studies selezionati, 
rimandano a pittori, illustratori, scultori, architetti, performer, grafici e fotografi che hanno 
incentrato la loro ricerca su elementi materici e la costante corrispondenza con il corpo umano. 
Elemento, questo, inteso come organismo ricco di forze primordiali, conio nelle sue modalità di 
relazione con altre specie ed entità atte a decostruire e ricomporre le conformazioni organiche 
tradizionali. Per tutti loro, la materia tecnoscientifica è plasmabile e malleabile, così come il 
corpo umano con cui entra in relazione e il contesto che li racchiude; tutti elementi che possono 
essere costantemente ri-progettati, smontati, ri-assemblati, con pratiche estetiche, narrative, 
formali che vanno oltre ogni limitazione e che modellano opere, strutture, prototipi ed 
esperienze in costante trasformazione e mai del tutto finiti.  
 
Infine, il “corpo espanso” è esso stesso un campo di studio e ricerca ancora non completamente 
esplorato, lungo un percorso di indagine di difficile individuazione e modellazione secondo 
schemi tradizionali e conosciuti. Queer per sua stessa natura, è definito attraverso processi di 
condivisione di pratiche, operatività ed esperienze all’interno dei citizen lab, nei contesti delle 
Art Industries e della New Media Art, nei media lab indipendenti, istituzionali e accademici, 
tramite indagini sovrapponibili a livello estetico e progettuale, nell’utilizzo di strumenti, 
tecnologie ed esperienze comuni. Il “corpo espanso” è oggetto di conoscenza che passa attraverso 
dimensioni collettive di condivisione aperta di saperi, ricerche, estetiche, sperimentazioni e 
collaborazioni tra artisti e designer ma non solo, anche scienziati, filosofi, programmatori, critici, 
docenti, curatori e semplici appassionati. É possibile ritrovare queste caratteristiche nella 
propensione, da parte dei soggetti intervistati, nel restituire fasi di ideazione e progettazione, 
processi creativi, pratiche operative e risultati con una comunità allargata di professionisti, 
esperti del settore ma anche persone comuni. La varietà di partecipazioni, frequentazioni, scambi 
e momenti di restituzione con entità anche molto diverse come istituzioni, centri di formazione, 
laboratori, festival e grandi eventi testimonia infatti una profonda volontà di tutti di alimentare 
operazioni aperte e condivise, singole e comunitarie, tra realtà e soggetti anche molto diversi. 
Obiettivo è quello non solo di favorire e alimentare la diffusione di una nuova presa di coscienza 
di potenzialità, utilizzi e devianze delle tecnoscienze, ma anche di avviare nuove cooperazioni, 
acquisire conoscenze inaspettate, sviluppare pratiche sempre più interdisciplinari. Nonché di 
raccogliere feedback, informazioni, dare e ricevere stimoli da ambiti anche molto distanti come 
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quelli della filosofia e del pensiero critico contemporaneo, che esulano dai confini disciplinari 
ristretti dell’arte e del design.  

 
In conclusione, la graduale messa a punto di protocolli di documentazione e sistematizzazione, 
la prassi metodologica e l’attitudine queer ed entangled tra procedura teorica, critica e analitica 
delle pratiche interdisciplinari tra design, arte e tecnoscienza, consentono di intravedere possibili 
sviluppi della ricerca intrapresa. In tal senso, il primo e fondamentale contributo di questa tesi è 
quello di fornire un metodo di indagine scalabile e sufficientemente dinamico per affrontare 
differenti sfide epistemologiche e ontologiche che indagano i territori di confine tra questi 
domini. Per quanto consapevoli della specificità dell’esperienza accademica e professionale del 
ricercatore, la teoria adottata intende al contempo definire i contorni di un protocollo di ricerca 
che, mantenendo rigore e scientificità, consenta allo studioso di muoversi liberamente e con 
consapevolezza in un ambito interdisciplinare ancora non sufficientemente sistematizzato. “Per 
conoscere le cose dobbiamo crescere in esse, e lasciare che esse crescano in noi, fino a diventare 
parte di quello che siamo” ci suggerisce Tim Ingold1. In quest’ottica, l’indagine condotta si 
ritiene rappresentativa dell’efficacia di un ragionamento che fa dello sguardo trasversale la sua 
chiave di lettura di opere ed esperienze. Pur non avendo la pretesa di soddisfare a pieno la sete 
epistemica di un approccio accademico-scientifico e consapevole della perfettibilità del percorso 
intrapreso, la tesi ambisce a suggerire una messa a sistema delle possibilità di indagine che 
portano in dote un punto di vista inedito tra design, arte, filosofia, tecnologia e scienza. Un altro 
importante contributo di questa trattazione è quello di fare ordine tra le tante definizioni 
esistenti in riferimento ai processi di implementazione delle possibilità fisiche, percettive e 
psichiche del corpo umano, sistematizzando una serie di caratteristiche che definiscono il “corpo 
espanso”. Tra queste, importanza capitale è riservata al suo rapporto con il contesto circostante: 
ambizione di questa dissertazione è quella di suggerire un prototipo critico-teorico-pratico per 
guardare al corpo umano e al suo rapporto con le altre specie, gli oggetti e gli altri esseri umani 
tramite diffrazione degli ambiti disciplinari trattati. Sebbene consapevoli che la teoria sia ancora 
troppo spesso considerata e impiegata “non come uno strumento a cui viene attribuita la dignità 
di un rigore metodologico, ma come suggestione o semplice insieme di linee guida”2, la tesi 
propone un approccio di insieme che induca a focalizzare sul rapporto corpo-contesto 
l’attitudine progettuale del design, la visione estetica e narrativa dell’arte, il determinismo della 
tecnologia, la sete investigativa della scienza, l’attitudine queer e le istanze del pensiero 
postumano. Fronteggiando consapevolmente le possibili critiche a un tale approccio provenienti 
dai contesti disciplinari più rigorosi, la ricerca vuole fornire il suo contributo a quelle indagini 
che si avventureranno lungo lo stesso percorso, che porranno in futuro gli studi sul “corpo 
espanso” al centro di un processo di mutuo scampo da parte del design e dell’arte verso la filosofia 
e la teorica critica e viceversa. In conclusione, un ultimo importante contributo che pensiamo 
possa lasciare questa tesi è di matrice culturale. Innanzitutto, per aver messo in luce, se mai ce 
ne fosse ancora bisogno, il valore assoluto dei processi partecipativi tra laboratori, istituzioni, 
professionisti, spazi espositivi e centri di ricerca che favoriscono pratiche ibride di studio sul 
“corpo espanso”. In secondo luogo, per aver più volte evidenziato il valore della condivisione e 
divulgazione critica della prassi tecnoscientifica, dei suoi impatti sulla nostra società, attraverso 
l’integrazione tra attività DIY, autoformazione, conoscenza professionale e dottrina accademica 
nei processi di collettivizzazione del sapere. Infine, per aver indicato le linee guida di un possibile 
metodo di indagine per pratiche curatoriali ed espositive consapevoli dell’importanza di 
un’osservazione di un nuovo essere umano, in rapporto con ciò che lo circonda, capaci di andare 

 
1 T. Ingold, Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura, cit., p.13. 
2 F. Bergamo, op.cit., p.113. 
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oltre la visione estetica-funzionale dei corpi, gli immaginari transumani, le distopie 
antropocentriche, le derive ipermediali. La presente ricerca si augura quindi di contribuire al 
dibattito internazionale sulle riflessioni etiche, identitarie, politiche, culturali e sociali relative a 
nuove auspicabili dimensioni relazionali non-gerarchiche ed egualitarie dell’essere umano su 
questo pianeta. Anche e soprattutto alla luce del complesso periodo storico che stiamo vivendo. 
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