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Se la tecnologia ci rende iperumani
Ti destino dell'uomo è segnato dalla

tecnica. Del resto era già scritto nel
suo DNA fin dalle origini. E ridutti-

vo pensare che la tecnica sia un'acquisizio-
ne recente dell'evoluzione, uno strumento
successivo per potenziare la forza delle ma-
ni umane. Come avevano ben compreso i
Greci e gli altri popoli dell'antichità, la téch-
nc è inerente all'uomo, è parte inscindibile
del suo stesso essere». Così suonano le pri-
me battute della raccolta di saggi Il primato
delle tecnologie. Guida per una nuova iperu-
manità, pubblicata da Mimesis con la cura-
tela di Calo Bordoni (pagine 226, euro 18).
Bordoni ha il merito di avere raccolto in u-
no stesso volume i contributi di chi da an-
ni si occupa della questione muovendosi in
campi disciplinari diversi. Dalla filosofia e
la sociologia alle neuroscienze, alla biologia
e alla teoria dell'informazione ci si incam-
mina allo scopo di interrogare una delle
questioni più cruciali di questi tempi, il rap-
porto tra uomo e tecnica. Accanto ad alcu-
ni ospiti stranieri, e che ospiti, quali Derrick
de Kerckhove, Michel Maffesoli e Bernard
Stiegler, si rincorrono i contributi di studiosi
italiani che più di altri hanno affrontato il
problema.
Giuseppe O. Longo pone, fin dalle prime ri-
ghe del suo intervento, la questione in ter-
mini radicali. L'uomo  è in simbiosi con la
tecnologia; egli è il simbionte chiamato ho-
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mo technologicus. Oggi, con lo sviluppo del-
l'intelligenza artificiale, la convivenza tra uo-
mo e tecnica può realizzarsi in maniera par-
ticolare, attraverso la riduzione dell'uomo a
una «entità di solo codice, unpostumano di-
sincarnato». Ma se l'essere umano può essere
trasformato in codice il problema è capire
dove risieda il nostro Sé. «Andiamo davvero
verso il postumano - si chiede Longo con-
cludendo il suo saggio -? E ci piace?». E, una
volta ridotto a codice, sarà ancora in grado
di raccontarsi?
È il problema che affronta invece Matteo Ri-
ma quando sottolineala capacità di traccia-
re i nostri comportamenti da parte dell'in-
telligenza artificiale. Tutti i dati che lasciamo
sparsi sulla rete potrebbero restituirci un'al-
tra immagine di noi stessi e smascherare tut-
te le piccole e grandi ipocrisie con cui ci rap-

La raccolta curata da Carlo
Bordoni riunisce
i contributi di chi da anni
si occupa della questione
muovendosi in campi
disciplinari diversi,
tra filosofia, sociologia
neuroscienze, biologia,
teoria dell'informazione

presentiamo ma che al tempo stesso, ag-
giungiamo noi, ci fanno essere. Questa pre-
sunta immersione nella realtà, questo sma-
scheramento colpirebbe però uno delle ca-
ratteristiche principali dell'uomo, la capa-
cità di raccontarsi. Facebook, Instagram, Tik
Tok, pur a loro modo, testimoniano questa
propensione a essere «i protagonisti di una
versione romanzata della nostra vita». Ma
«quando la possibilità di fare della nostra vi-
ta materia narrativa verrà meno - conclude
Rima - e saremo impietosamente messi a
nudo, ci troveremo di fronte a due differen-
ti opzioni: potremo richiuderci in noi stessi,
limitando ulteriormente i momenti di so-
cialità, oppure potremo approfittare di que-
sta sfida tecnologica per tentare di capire
meglio chi siamo realmente».
Passo dopo passo ogni contributo del volu-
me curato da Carlo Bordoni cesella im a-
spetto particolare della questione. Così Car-
lo Sini, Umberto Galimberti, Pierpaolo Do-
nati, Cosimo Accoto, Marcello Faletra, Van-
ni Codeluppi, Alberto Oliverio, Ubaldo Fa-
dini, Lelio Demichelis, Adriano Fabris, Ste-
fano Tani, Riccardo Gramantieri sbozzano
quel complicato poliedro enigmatico che è
il rapporto tra uomo e tecnica contribuen-
do arestituirne un'immagine meno ingenua
e più affilata.
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