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rapporto con il potere; insomma
sulla sua condizione generale — im-
pongono una curvatura su un im-
pegno di straordinaria intensità.
Che cosa si può dire del corpo,

quindi? «Ben poco, certo, se si pre-
tende di darne una definizione uni-

voca, dato che quest'evidenza silen-
ziosa che ci accompagna, sfugge
ogniqualvolta si cerchi di afferrarla
per ricondurla sotto un'unica veri-
tà», spiega Catena, docente di Erme-
neutica filosofica alla Federico II.
Allora, meglio provare a ricostruire
«alcune differenti e spesso disso-
nanti figure» di tale molteplicità
morfologica utilizzando i modelli
del corpo assente e del corpo pre-
sente. Da Breve storia del corpo,
dall'esame dei sui saperi e dei suoi
poteri, finisce per emergere un di-
scorso che «mira a liquidare l'idea
che esista un solo genere di corpo,
per affermare l'esistenza di molti e
tanti corpi, la plurivocità dei loro
possibili significati, la diversità del-
le loro nature, trascorse, presenti e
avenire».
Un ulteriore capitolo della ricer-

ca che la Catena conduce nei territo-
ri dell'umanologia, già attraversati
con Artefatti del 2013, per provare a
comprendere non soltanto come ri-
pensare l'umano di fronte alle sfide
che dal passato e dal futuro gli arri-
vano, ma soprattutto in qualche
maniera ripensare il pensiero del
corpo. Qui, i capitoli tessono una re-
te concettuale utilizzando tre fili

Il corpo, questo sconosciuto
Viaggio al termine del fisico

Generoso Picone

'è dato un corpo — che ne
farò io di questo dono co-
sì unico e mio?»: il brano
della poesia giovanile di

Osip Maldel'stam esprime una con-
statazione carica di meraviglia—co-
me la definisce Paolo Virno—e con-
segna nell'inquietudine del verso
un tema di non poco conto alla ri-
flessione filosofica. Ne assume la ri-
levanza lo stesso Virno, che esplici-
tamente lo cita nel suo Avere (Bolla-
ti Boringhieri, pagine 205, euro 15)
dove indaga la natura dell'animale
loquace; potrebbe decisamente far-
lo suo Maria Teresa Catena in Breve
storia del corpo (Mimesis, pagine
206, euro 18), saggio profondo e
denso che prende l'avvio dalla do-
manda di Hawking che pare rie-
cheggiare quella dello scrittore rus-
so: che cosa si può dire del corpo, il
sistema più complesso che abbia-
mo? Si tratta di interrogativi che
scandiscono la traiettoria dellateo-
resi daAverroé aPitagora, daPlato-
ne a Spinoza, da Kant a Marx, da
Merleau-Ponty a Husserl, da Fou-
cault a Derrida, che la velocità delle
innovazioni tecnologiche e degli az-
zardi dell'intelligenza hanno reso
impellenti e che oggi — in un tempo
che costeggiando Agamben ha ac-
ceso l'attenzione sul corpo, sulla
sua salute, sulla sua materialità, sul-
la sua reclusione spaziale, sul suo
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conduttori. Il primo: «Se una speci-
ficitàhaavuto la rivoluzione scienti-
fica, essaè stata quella di presentar-
si come un movimento di crescente
naturalizzazione o, se si vuole, di
sempre più evidente risoluzione
dell'identità dell'individuo nell'oriz-
zontalità del piano sensibile-corpo-
reo». Il secondo: il gesto di natura-
lizzazione kantiano al modello for-
nito dalle macrolinee del corpo pre-
sente e del corpo assente, mutuan-
do il titolo del lavoro di Renato Ba-
rilli. Si tratta «di due prospettive sul
corpo e sulla sua vita sensibile che
coesistono, generando intrecci di
diversa formaedentità, capaci di in-
trattenere rapporti di aperta bellige-
ranza o di collaborazione, di giu-
stapporsi e, insieme, coesistere, in-
terloquire o restare nell'indifferen-
za reciproca. Non sono dunque
pensieri o posizioni che si contrad-
dicono l'un l'altra, ma, per dirla con
Deleuze, i frutti di diversi lavori con-
cettuali».

L'intreccio tra presenza e assen-
za costituisce del resto una costan-
te. «Anche i "figli" del corpo presen-
te, nati sotto l'egida della rivoluzio-
ne seicentesca, non sono esenti da
sfumature provenienti dal modello
del corpo assente», ricorda la Cate-
na. Ora, però, esso assume i contor-
ni che prefigurano un corpo 3.0.
Per esempio quello disegnato da
Kurzweil, pioniere nel campo
dell'Intelligenza Artificiale, il quale
in un testo apparso in Italia nel 2014

LA CATENA ,
TRA AVERROE
E LE NANOTECNOLOGIE
TRA L'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
E L'UMANESIMO

individuavane12050 il momento in
cui ci sarebbe stataconvergenzatra
i progressi delle nanotecnologie
che, aggiunti a quelli delle scienze
cognitive e delle biotecnologie,
avrebbero prodotto un'esistenza
umana indipendente dal corpo bio-
logico. Kurzweil, nel 2009, in una
controversa intervista a «Rolling
Stone» aveva espresso il desiderio
di realizzare una copia genetica del
padre deceduto, Fredric, recupe-
rando dalla tomba con dei nanoro-
bot campioni di dna e ricostruendo-
ne lamemoriaconi ricordi che ave-
va di lui. Per Maria Teresa Catena
«l'assenza del corpo non porterà
l'uomo a lasciare la sua l'umanità»
ma«sostituendo i neuroni biologici
con neuroni non biologici, il nostro
cervello si sgancerà progressiva-
mentedall' organismo in cui risiede
e verrà trasferito, con la sua intelli-
genza e la sua mente, in altri sup-
porti, riuscendo finalmente a persi-
stere indefinitamente nell'esisten-
za

II corpo resterà presente perché
— per dirla con Diderot — il corpo
conta Che è una convinzione spe-
ranzosa, resa forte dall'impagabile
immagine di un umano finalmente
liberato resa con le parole di Marcu-
se: «Del giglio e della rosa, del sole
sulle montagne e sui laghi,
dell'amante e dell'amata, della pau-
ra per la loro vita, del dolore e della
felicità».
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