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Oltre la coscienza dell’io: per un apprendimento corporeo in relazione ai sistemi 

 

Questo seminario si apre con degli interrogativi. Il titolo stesso che gli è stato assegnato è posto sotto forma 
di domande, domande che possono essere sintetizzate nei seguenti termini. Oggi abbiamo a che fare con dei 
sistemi iper-complessi. Se i sistemi complessi prevedono l’interazione di corpo, mente, ambiente, enti 
naturali, parti all’interno degli organismi… (sono sistemi mentali, diceva Bateson), quell’iper che viene 
aggiunto fa riferimento alle macchine, ai prodotti della tecnologia. Dando per assodato che possiamo ancora 
distinguerci da essi, come possiamo relazionarci con loro in modo da mantenere salda la nostra differenza? 

La tecnologia non è una realtà recente, ma forse abbastanza recente è il fenomeno per cui essa entra a far 
parte in maniera dirompente, essenziale, necessaria della vita quotidiana: dalle faccende domestiche al 
lavoro, dalle funzioni corporee alle relazioni sociali. Dobbiamo quindi costatare che la fusione dell’umano col 
tecnologico dà vita ad un nuovo composto, ad un nuovo tipo di unità. Stiamo assistendo ad uno 
smantellamento dei confini che storicamente separavano la materia organica da quella inorganica. 

Vorrei cominciare prendendo in analisi alcuni fatti che accadono nel presente e che possiamo assumere in 
maniera problematica. Farò poi ricorso alla filosofia per cercare di portare un contributo agli interrogativi che 
sono stati posti dagli organizzatori di questo seminario, perché credo che essa debba farsi carico di tale 
riflessione. Dal momento in cui la tecnologia entra a modificare il nostro rapporto con il mondo e con il nostro 
corpo, dal momento che interferisce nelle nostre abitudini materiali e di pensiero e non da meno nel nostro 
modo di percepire, credo che essa vada pensata. E, quando dico che tutto ciò richiede di essere pensato, 
intendo che questo fenomeno va riflettuto con una certa profondità, va sviscerato, va assunto come un dato 
(al di là delle possibili considerazioni più o meno entusiastiche o nichiliste che si possono trarre), va quindi 
portata consapevolezza su di esso come tale da quella disciplina che da sempre ha il compito di pensare, che 
è, appunto, la filosofia. Condivido, dunque, l’affermazione di Deleuze secondo cui: “c’è un richiamo rigoroso 
a ripensare l’incarnazione umana in maniera coestensiva al nostro habitat tecnologico”. 

Un paio di casi alla mano, che rilancio in questo contesto come spunto di discussione. Ho letto che 
recentemente si è svolto in Giappone un evento che ha dello extra-ordinario o, quantomeno, dell’insolito, 
del bizzarro: nel tempio buddista di Isumi, non distante da Tokio, si sono tenuti i funerali di un centinaio di 
cani robot. Questi cani sono in circolazione fin dai primi anni 2000 e sono stati prodotti da un marchio che 
tutti conosciamo: la Sony. Si tratta di cyborg che non hanno bisogno di cure e di nutrimento, ma possono 
muoversi, rispondere ai comandi ed emettere suoni. Tutto bene, se non che, di tanto in tanto, alcune parti 
di cui sono composti evidentemente si rompono. Queste possono essere sostituite, ma il problema per alcune 
persone si è presentato quando alcuni modelli erano così datati che non si sono più trovate in commercio le 
parti sostitutive. A quel punto si sono dovuti considerare questi cani definitivamente rotti, o meglio “morti”. 
La solenne cerimonia funebre è stata quindi organizzata affinché i proprietari potessero dare l’ultimo saluto 
al loro tecnologico animale da compagnia, per poi lasciarlo in mano ad esperti che l’avrebbero smontato e, 
salvando il salvabile, ne avrebbero rimesso in circolo alcune parti come pezzi di ricambio ancora validi. Un 
aspetto che mi ha toccato relativamente a questo articolo è stato il linguaggio che utilizzava: parlava di 
donazione e di trapianto di organi. Questo evento da un lato mi appare paradossale, incomprensibile, 
dall’altro mi costringe a cercare strumenti per comprenderlo e a soffermarmi su un’evidenza:  i prodotti della 
tecnologia sono stati collocati in un rito religioso, quindi sul piano del simbolico e del sacro ed il passaggio 
precedente è stato il tentativo di sperimentarne l’inserimento in una sfera di significato privata, affettiva, 



familiare, cosa che si è rivelata di sbalorditivo successo, tanto da passare al pubblico riconoscimento e al 
pubblico cerimoniale. Capisco quindi, anche da un evento come questo, quanto sia necessario fare pensiero 
sulla tecnologia.  

Un’altra questione che porto alla discussione è relativa al mondo del lavoro (questione, per altro, da me 
particolarmente sentita perché mi riguarda personalmente.) Oggi molte delle professioni che un tempo si 
svolgevano in ufficio o in luoghi di lavoro effettivi possono essere svolte, e lo sono, da casa. Queste 
professioni sono tecnologicamente mediate (traduttore, blogger, articolista…), come altre, certo, ma queste 
si basano completamente ed esclusivamente sull’utilizzo di un pc oppure di uno smartphone. Chi sostiene 
che l’unico effetto di questo cambiamento sia un guadagno del lavoratore in termini di libertà, sia di disporre 
del proprio tempo, sia relativamente alla programmazione del lavoro, non ha mai sperimentato davvero 
questo tipo di professione. Perché la questione è ben più complessa.  

Tra le varie problematiche di questo fenomeno vorrei portare l’attenzione su due in particolare: la prima 
riguarda il fatto che questo lavoro è principalmente di tipo cognitivo, cerebrale e, se questo aspetto viene 
legato al fatto che la mole di lavoro oggi è sempre maggiore, che l’imperativo è la produttività, che ci è 
richiesto di essere sempre più veloci e di lavorare all’interno dello cyberspazio, l’effetto è quello di un quasi 
totale distaccamento dal corpo. Il corpo è fermo, immobile, paralizzato su una sedia per una quantità 
indefinita di ore, a muoversi sono solo le dita o l’avambraccio destro per chi alterna l’uso del pc al rispondere 
a telefonate e vengono sovra-torturati gli occhi. Il risultato è una consistente discontinuità tra la produttività 
e l’andamento del cervello e la fissità, l’immobilità del corpo. Il corpo è sofferente, si assopisce, si assonna, si 
sente un po’ stordito, ci ricorda della sua esistenza con vari dolori ma sente che non ha modo di essere preso 
in considerazione. Aggiungo che questa scomparsa del corpo, la tendenza alla cancellazione dell’essere 
incarnato che coinvolge molte professioni, convive oggi paradossalmente con la simultanea sovraesposizione 
di esso, ovvero da un lato siamo messi in condizioni di dissociarci dalla vitalità del nostro corpo e dall’altro ci 
viene richiesto che il corpo sia oggetto di vigilanza e controllo, di interesse e di cura (diete, controlli medici, 
interventi estetici…). 

Il secondo aspetto riguarda il fatto che i corpi sono sempre più separati tra loro. Le soggettività lavorative 
contemporanee sono sempre più connesse sul piano della rete e della produzione informativa, ma allo stesso 
tempo sono sempre più isolate sul piano delle relazioni sociali, per cui il cervello si arricchisce sempre di più, 
ma è sempre più scollegato dal corpo e isolato.  (Pensiamo anche alle modalità di programmare un viaggio 
oggi, quindi online, tramite chat, consultando recensioni; o anche alla burocrazia che è possibile svolgere 
online, che ci evita di andare in banca, in posta, a ritirare l’esito di un esame in ospedale. Tutto ciò ha il pregio 
della comodità e del risparmio di alcune risorse come la carta o dell’inquinamento che avverrebbe nello 
spostamento, ma si inserisce sempre all’interno di pratiche che ci coinvolgono in qualche modo “senza 
corpo”). In queste circostanze lavorative vengono meno tutti quegli elementi vitali e relazionali che vanno 
dall’uscire di casa al godere di un incontro per strada e, ancora, al condividere momenti di scambio con i 
colleghi in un luogo di lavoro che permetta l’interazione in presenza, quindi attraverso il corpo. Non 
raramente chi svolge quel tipo di professioni sperimenta sofferenza, ansia, nervosismo, depressione, senso 
di solitudine, sensazione di essere solo nella corsa contro il cybertempo che è velocissimo, irraggiungibile e 
rispetto al quale siamo sempre in ritardo senza soluzione. 

Credo che la questione del corpo sia uno degli aspetti centrali di questo discorso riguardante il rapporto con 
le tecnologie. Farò quindi riferimento, per formulare qualche considerazione, ad un testo di Rosi Braidotti 
che mi è sembrato interessante in questa prospettiva (In metamorfosi, verso una teoria materialista del 
divenire, Feltrinelli 2002), dove l’autrice assume una prospettiva incarnata e si cimenta in un’analisi proprio 
di questo rapporto tra tecnologia e carne. Lei si interroga su come possiamo delineare il corpo postumano. Il 
corpo postumano, riflette, “è un corpo immerso in un insieme di pratiche tecnologicamente mediate di 
estensione protesica, è un corpo immerso in sistemi iper-complessi di ricezione ed elaborazione 
dell’informazione che spaziano da quelle emanate dalle strutture genetiche a quelle che provengono dai 



satelliti e dai circuiti elettrici del mondo contemporaneo, è un corpo che ha subìto delle metamorfosi ed è 
divenuto un costrutto tecnoculturale immerso in rapporti di potere complessi, simultanei e anche 
potenzialmente conflittuali”. Braidotti, adottando la prospettiva del nomadismo filosofico di Deleuze, parla 
di interdipendenza simbiotica tra la carne e il dispositivo tecnologico e suggerisce il modello virale-
parassitario per guardare a questa simbiosi in quatto batte le opposizioni binarie (i virus e i parassiti sono 
eterodiretti, hanno bisogno di altri organismi per vivere e svilupparsi, vivono in simbiosi con loro). Da notare 
che il suo sguardo, la sua lettura, non vuole disporsi in modalità critica in senso negativo davanti a questo 
fenomeno ma semplicemente esprimere la “coestensività del corpo con il suo ambiente e territorio odierno”. 

L’organismo umano, dice, “non è oggi interamente umano e non è nemmeno interamente organismo”. Esso 
assume quindi una nuova collocazione, si trova negli spazi a cavallo delle dicotomie tradizionali, compresa 
l’opposizione tra corpo e macchina. Infatti è ormai impossibile oggi distinguere i corpi dalle loro estensioni 
protesiche tecnologiche o dagli interventi che avvengono grazie naturalmente alla tecnica, pensiamo ad 
esempio ai queer o ai corpi senza organi. Dobbiamo dunque costatare che il soggetto oggi è composto di 
forze esterne di tipo non umano, inorganico, tecnologico e che, quindi, è nato un nuovo tipo di corpo, che 
Braidotti chiama il progenitore dei cyborg, suggerendo che possiamo parlare di cybersoggetto. 

Se pensiamo alle pratiche riproduttive tecnologicamente assistite, alla tendenza, attraverso la tecnologia, 
verso lo sfumare delle differenze sessuali, se consideriamo che ci sono macchine impiantate all’interno del 
corpo e sulla sua superficie, dobbiamo anche tenere conto che, oltre ad aiutarlo, a fargli da supporto, la 
tecnologia suggerisce, in qualche modo, diversi modi di sfuggire al corpo: alla sua fragilità, alla sua 
vulnerabilità, alla sua differenza costitutiva e alla sua imperfezione. Essa porta con sé un “fantastico sogno di 
controllo sulla vita e sulla morte”, così come un sogno di immortalità e di onnipotenza (rispetto a 
quest’ultima, sottolineo fermamente che dietro alla programmazione di qualsiasi dispositivo tecnologico vi è 
l’essere umano, il sogno di onnipotenza appartiene dunque ad esso, semmai, e non alla tecnologia, anche se 
spesso è quest’ultima a farci paura). Citando Braidotti: “la tecnologia tende a suggerire la possibilità 
dell’abolizione della morte o almeno se lo augura, in una prospettiva evolutiva che comprende ben più che 
gli umani”. Ma allo stesso tempo la fede nella tecnologia si accompagna ad una “palpabile paura 
dell’annientamento” e del venire sostituiti da macchine, da robot, da cyborg. 

Il tecnocorpo, quindi la macchina, il dispositivo tecnologico, riflette ancora Braidotti, “è un manufatto 
inorganico ma funzionale che interagisce con l’umano in termini di utilità e di produttività”, oppure funge da 
connettore di moltissimi esseri umani tra loro e con l’informazione all’interno di uno spazio altro, di uno 
spazio virtuale. La macchina imita le funzioni corporee e i gesti prodotti dall’uomo e dalla donna (pensiamo 
ad esempio agli elettrodomestici, banalmente, che sono un’imitazione di tutte quelle attività storicamente 
svolte dalla donna); è un manufatto perfetto che rivela le regole dell’intelligenza umana. La tecnologia, 
quindi, è antropomorfa, per questo può destare la paura di venire soppiantati. In quanto rappresenta la 
prossimità di umano e non umano, di animato e inanimato, è oggetto di produzioni immaginarie e fantasia 
(come ben si comprende da un certo tipo cinema - Alien, Psycho, Ritorno al futuro…) è oggetto insieme di 
stupore e terrore, di ripugnanza e desiderio. 

Sono d’accordo con Braidotti sul fatto che occorre innanzitutto ripensare alla struttura incarnata della 
soggettività ed inventare schemi concettuali che consentano di pensare l’unità e l’interdipendenza 
dell’umano, del corporeo e del tecnologico, dato che “postumano” non significa la fine dell’umanità ma la 
fine di una certa concezione dell’umano. È quindi un’urgenza il provare a muoversi fuori dal classico schema 
del soggetto umanistico e ricollocare la soggettività in nuovi campi di forze. 

Uno spunto in vista di ciò l’ho trovato nell’ultimo lavoro di Rocco Ronchi (Il canone minore. Verso una filosofia 
della natura, Feltrinelli 2017) che sviscera abbastanza bene l’esigenza di rielaborare, di rivedere la concezione 
della soggettività e ci aiuta a ripensare diversamente alla nostra esperienza, fatta anche di tecnologia, in una 
prospettiva immanente. 



Quando parliamo di “soggetto”, infatti, in filosofia ci riferiamo automaticamente ad un concetto che prevede 
una serie di declinazioni che gli sono state attribuite principalmente a partire da Cartesio. Il soggetto di tipo 
Cartesiano è spirito, è pensiero, è cogito, coscienza, coincide con la capacità di giudizio razionale; è una 
sostanza, è lineare e permane identica a se stessa. Questo tipo di soggetto, aggiunge Braidotti, è anche 
rappresentante di una prospettiva ben precisa, di quello che è stato e che tendenzialmente è ancora il 
paradigma dominante, ovvero ci si riferisce ad un soggetto che è principalmente connotato dall’essere 
maschio, bianco, eterosessuale, urbanizzato, parlante un certo tipo di linguaggio e così via. Ma questo tipo 
di accezione oggi non regge più. Il soggetto va ripensato se vogliamo parlare di sistemi, di relazione tra le 
parti, tra enti, di relazione con la natura e con la tecnologia in modo autentico, significativo, più aderente alla 
realtà. Chi è, dunque, quel soggetto che si rapporta con questi enti? Per andare al cuore di quella relazione 
occorre provare a ridefinirlo.  

È necessario, in particolare, scardinare quella sua posizione dicotomica rispetto a ciò che è altro da esso 
perché da quella collocazione egli pensa di poter dominare l’alterità senza essere in gioco nel rapporto che 
instaura con essa. Per alterità si intende il mondo naturale, si intende la macchina, ma non da meno l’altro 
umano, che, secondo la prospettiva di Braidotti è l’altro sessuale, l’altro etnico e così via. 

Bisogna quindi lavorare in vista dello sfocarsi delle linee categoriche tra il sé e l’altro e spostarsi su quella 
linea di confine che non è ben definita. Occorre pensare all’unità, all’interdipendenza dell’umano, del 
corporeo e di quelli che sono i suoi storici “altri”, proprio nel momento in cui questi altri prendono parte alla 
sua costituzione e pertanto vengono a sconvolgere le fondamenta della visione umanistica del mondo.  

Nella sua riflessione, Ronchi ci parla di un soggetto che è primariamente inserito nell’esperienza. Egli 
percepisce, intuisce e interagisce prima di creare rappresentazioni, di portare tutto questo materiale 
informativo sul piano della coscienza intenzionale e della ragione, quindi non sono più necessariamente 
queste ultime a definirlo e a caratterizzarlo. In questa prospettiva, la coscienza intenzionale non è altro 
dall’esperienza ma rappresenta solo un suo sottoinsieme. Ovvero l’esperienza è l’accadere, tuttavia non 
l’accadere di qualcosa e o di qualcuno, ma un processo impersonale sempre in atto che vede al suo interno 
il gioco di differenti forze. Per richiamare un’immagine possiamo pensare al concetto fisico di “campo”: ecco, 
l’esperienza è il campo, tutto ciò che accade avviene all’interno di un’unica superficie.  Essa, quindi, coinvolge 
esseri reali che possono, o anche no, avere coscienza di sé e del mondo. 

La nuova definizione di soggetto dovrà dunque prendere in considerazione il suo essere giocato 
nell’esperienza, il suo farsi nell’immanenza, nella dimensione incarnata e di interconnessione con il mondo 
esterno, in un infinito divenire. Il soggetto contemporaneo è quindi non-unitario, non è un sostrato che 
preesiste a ciò che gli accade ma si fa agendo, non è una sintesi di ciò che esperisce e che agisce ma una 
continua metamorfosi. Non è il soggetto di un accadere ma l’accadere assoluto. “L’atto non è ciò che si può 
predicare di una sostanza ma ciò con cui il vivente coincide”. E questo per Ronchi vale non solo per l’essere 
umano bensì per il vivente in quanto tale.  

Gli aspetti interessanti proposti da Ronchi sono, a mio avviso, i seguenti: il primum per l’ente che chiamiamo 
soggetto è l’esperienza pura, rispetto alla quale coscienza intenzionale e giudizio razionale sono solo una 
parte, una parte seconda e derivata. L’esperienza pura è un piano sempre in atto in cui siamo immersi in 
modo inconscio, affettivo, pre-individuale, nel quale siamo automaticamente e sempre posti in relazione 
costitutiva con ciò che ci sta attorno. Poiché questo piano è quello dell’intuizione intellettuale e l’intuizione 
appartiene a tutti gli organismi, restituire valore a ciò che avviene sul piano dell’esperienza pura significa non 
collocare l’essere umano su un piano privilegiato (diversamente da ciò che avveniva nella tradizione 
umanistica) cioè non assumerlo più come indiscusso paradigma spirituale di riferimento, ma accostarlo agli 
altri enti, da un lato (quindi riconoscere che tutti i viventi sono intelligenti; la filosofia che lui propone, infatti, 
è una “filosofia della natura”). Dall’altro lato, risignificare quell’evento, quel contatto segnante con il mondo 
significa portare attenzione sulla continua metamorfosi, sul continuo apprendimento generato da intrecci 



che sono anteriori alla distinzione soggetto-oggetto1 (quindi anteriori al rapporto di conoscenza) e materia 
dal quale soltanto la nostra possibilità di creare pensiero si origina. Il divenire è interpretato come “il 
realizzarsi dell’incontro immanente tra soggetti, entità e forze capaci di influire gli uni sugli altri e di 
scambiarsi parti di sé in maniera creativa”.  

In terzo luogo, ciò che emerge da questa prospettiva è che non è possibile ex-istere, stare fuori dalla natura. 
L’esperienza è il naturante della natura, il suo farsi. E se io mi considero all’interno di quel piano di esperienza 
pura dove c’è percezione, atto infinito (agito da me e agito da altri), non esiste la possibilità di starne fuori, 
così come tutto ciò che è agito dall’essere umano ne è parte, poiché si sviluppa all’interno di quella dinamica, 
di quel piano o superficie. Nemmeno l’artificiale allora, può essere detto innaturale o contro natura. L’oggetto 
tecnico stesso sarebbe da inscriversi in essa in quanto prolungamento o espressione della creatività che 
appartiene alla natura, appunto, umana. La tecnica non è più, quindi, da considerarsi un momento di 
applicazione di un sapere che le preesiste, né si spiega sulla base dell’insufficienza o imperfezione dell’uomo, 
ma coincide con il processo del vivente.2 

Per tornare al nostro punto di partenza, credo che riconoscere lo status naturale, incarnato, immanente e 
tecnoculturale della soggettività contemporanea significhi assumere una posizione differente tanto da quella 
proposta dalla tradizione umanista e antropocentrica, quanto da quella del capitalismo avanzato che vede 
nella tecnologia il progresso, il futuro, la fuga dal sé umano incarnato per approdare alla falsa trascendenza 
della macchina, che però si lega a nuove  e più subdole forme di sfruttamento. Piuttosto, significa aprirsi in 
maniera creativa a nuovi intrecci, ad un nuovo capitolo dell’evoluzione, senza affidare loro uno scopo o una 
finalità. Assumendo la coscienza (intesa come intenzionalità) come soltanto una parte dell’esperienza, questo 
tipo di pensiero “evolutivo” non è teleologico e si distanzia dal determinismo biotecnologico contemporaneo. 
Si tratta, quindi, di ridelineare l’orizzonte di senso resistendo tanto alla nostalgia del passato non tecnologico, 
quanto alle tecnoutopie e di coltivare una lucida consapevolezza del nostro divenire.  

Una filosofia che pensasse a fare teoria in termini di capacità di tracciare connessioni, sulla base della natura 
strettamente dipendente dal mondo esterno dell’essere umano, non impostata, quindi, su distinzioni 
verticali, sarebbe forse in grado di fornire una base etica in vista del riconoscimento della fragilità del sé 
incarnato e della nostra comune condizione di esseri in metamorfosi, in relazione e mortali; fornirebbe 
un’importante presupposto ontologico e politico, ponendo basi di straordinaria apertura, e sarebbe anche in 
grado di relazionarsi alla scienza in modo significativo e collaborativo, garantendole un valido ed importante 
quadro concettuale su cui poggiare. Concludo chiedendomi: e se investisse anche la politica economica? 
Questa sì, a mio avviso, rimane ancora un’utopia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’esperienza come campo è assoluta e non a due termini.  
2 L’idea è quella per cui l’uomo non è un essere tecnico perché, come raccontava il mito protagoreo, a causa della sua 
mancanza fa eccezione alla natura ma perché porta sempre con sé un carico di natura. L’uomo è un essere tecnico 
perché, al pari di qualsiasi altro essere vivente, appartiene alla natura naturante, perché prima di essere uomo è già da 
sempre “automa”. All’origine non c’è la mancanza ma la creazione e l’autoaffermazione come processo naturale. 
Quindi la tecnica è vita, atto del vivente che vive. (Ronchi 2017, in ripresa di Simondon e Canguilhem). 


