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Il tuo libro Fragile Umanità si conclude con delle pagine molto 
impegnate e schiette sull'utilità della filosofia per il nostro vivere, 
stare e agire nel mondo. Per te cosa non può rinunciare ad essere 
oggi la filosofia e che significato ha insegnarla e praticarla per la 
società contemporanea ?


La filosofia, o meglio il dibattito sul suo statuto, è oggi più vivo che 
mai. Io credo che la filosofia sia essenzialmente una pratica di vita 
dove alla produzione di concetti, che poi è la definizione di filosofia 
che davano Deleuze e Guattari in Che cos’è la filosofia, si affianchi 
anche la produzione di azioni. Per questo credo che l'arte e le 
architetture, detto di passaggio ma poi ci torniamo, siano il terreno 
risolutivo delle teorie filosofiche; praticarla, insegnarla, per me 
significa fare del design concettuale che miri a rendere le diverse 
realtà che abbiamo davanti come non uniche, modificabili, piene di 
risorse potenziali e inedite. Significa, tradotto, considerare ogni 
momento come produttore di un'intensità: come diceva 
Wittgenstein il punto non è chiedersi come sono andate le cose ma 
come sarebbero potute andare. La filosofia non può rinunciare, per 
risponderti nel modo più diretto possibile, a essere una pratica di 
costruzione di possibilità.


Nel libro parli di un "fuori". Quando e perché hai iniziato a 
immaginare e concepire l'esistenza umana fuori dai confini 
antropocentrici, e dunque a pensare all'esistenza contemporanea 
in termini di postumano?


Nella mia ricerca ho sperimentato varie forme espressive e di 
produzione, dai libri alla costruzione di performance, ma tutto è 
sempre stato caratterizzato dall'uscita da quella che mi piace 
definire atmosfera antropocentrica. Tutto è iniziato da bambino, 
nelle passeggiate sull'Etna con papà, e poi quando ho conosciuto 
il cane della mia vita: Pepe, protagonista del romanzo che ho 
appena finito di scrivere (a proposito di diverse forme espressive). 
Mi ossessionava, moltissimo, e continua a ossessionarmi ancora, 
cosa possa significare pensare al di là dei confini della nostra di 
vita. Si tratta, lo faccio anche con il mio gruppo di ricerca Waiting 



Posthuman Studio, di creare pratiche di forzatura del confine 
antropocentrico: sperimentare cosa si provi a essere una forma di 
vita diversa, progettare in questo senso, disegnare pensare … 
vivere vite che non sono la nostra. Recentemente ho anche 
fondato con altri tre soci uno spazio, Walden a Milano nella zona 
delle Colonne di San Lorenzo, dove sperimentare attraverso cibo, 
eventi, spazio, cosa significhi sperimentare questo “fuori”. Mi piace 
mischiare le cose ma tenere fermo un punto che poi è una 
domanda: cosa esiste fuori dai limiti del mio campo cognitivo?


Quanto dell'attuale crisi ecologica - che sintetizzi in due parametri 
allarmanti come l'aumento della temperatura globale e il 
sovraffollamento - credi sia causa del processo in corso di 
selezione e quindi di adattamento della nuova specie Postumano 
Contemporaneo rispetto a Homo Sapiens?  


Tutto, ovviamente. Certo il mio è un esperimento mentale, e come 
tale andrebbe preso: verosimile, non vero. Non è un libro di 
biologia Fragile Umanità, purtroppo. Postumano Contemporaneo è 
la specie che nasce sulle spalle di Homo Sapiens, nel momento in 
cui la specie collassa in assenza di condizioni ambientali adatte. È 
la dinamica della speciazione simpatrica, che vado analizzando, 
ma sotto chiave concettuale: cosa potrebbe significare scoprirsi di 
un’altra specie? Somiglia all’inizio delle Metamorfosi di Kafka, ma è 
tutto più realistico e non ci sono scarafaggi ma umani 
esteticamente indistinguibili da altri non-umani: come ci 
prepariamo a una potenziale evoluzione? La crisi ecologica sta 
causando mutazioni radicali nei modi di abitare il mondo: 
popolazioni asiatiche in mascherina, finestre chiuse a Torino 
quando c’è caldo, boschi dimezzati, ghiaccio a scomparsa, 
architetture che si ripropongono di portare il verde in città (penso 
alle città foreste di Stefano Boeri). Ogni specie cede, a vantaggio di 
un’altra, quando l’ambiente diventa inospitale per l’una ma ospitale 
dell’altra. E su questa alternanza che si gioca la mia proposta 
filosofica e culturale.


Sostieni che il Postumano contemporaneo consuma meno risorse, 
occupa e vive spazi in qualche modo ai margini (non solo 
geograficamente e non necessariamente in senso negativo, al 
contrario). Ma se questa nuova specie che si sta affermando deriva 



da Homo Sapiens e ne eredita strumenti e condizioni tecnologici, 
come potrà vivere con meno risorse, ripiegando entro i limiti 
dell'ambiente e del corpo, apprezzando questa riduzione di 
consumi?


È quello che ti dicevo prima, Postumano contemporaneo è la 
specie di Homo che trasforma limiti in risorse. Vive con 
alimentazione, abitazioni, usanze, che sembrano primitive ma sono 
il futuro: il motivo per cui l’arte è essenziale nel mio progetto di 
ricerca è tutto qui. Ho bisogno di visioni che mi aiutino dove le 
parole non bastano, qualcosa deve eccedere i limiti del linguaggio 
e questo, a mio avviso, è dato da arti visive, curatela, architettura. 
Non credo però ancora si stia affermando nessuna nuova specie, 
c’è piuttosto un seme sotto la neve. Quando tutto si trasformerà in 
acqua qualcuno affogherà, altri sapranno già nuotare. Io non sono 
anti-tecnologista ma pensiamo a quel manifesto assurdo e 
visionario che è stato La società industriale e il suo futuro, quello di 
Kaczynski intendo. Non sono i robot che devono prendere il 
sopravvento, basta uno smartphone del telefono e purtroppo non è 
questione di scelte: ci siamo dentro. Prima o poi, semplicemente, 
si assisterà a un collasso: non è che vivere nei boschi sia in antitesi 
a usare la tecnologia quanto, al massimo, a farsi usare dalla 
tecnologia. Si tratta, per dirla con Benjamin, di non scambiare i 
mezzi con i fini.


La questione animale è al centro del postumano. Anche a tale 
proposito, se pensiamo al rispetto per gli animali non umani tipico 
di certe culture non occidentali, quanto c'è di mutamento di specie 
e quanto invece di fattore culturale in questo cambiamento verso il 
Postumano Contemporaneo? Tu affermi che l'uomo postumano è 
più vicino al monaco che non al cyborg e fai l'esempio del monaco, 
ma dunque i buddhisti rappresentano un anticipo di mutamento di 
specie o sono solo un bell'esempio di cultura da seguire?


Non si tratta dell’animale fuori di sé ma di quello in sé. Nel mio libro 
An Art for the Other, scritto insieme a Valentina Sonzogni, 
parlavamo proprio del ruolo centrale dell’animalità per l’arte e lo 
facciamo ogni semi mesi anche curando i numeri della nostra 
rivista Animot. L’altra filosofia: i corpi, le malattie, il sesso, la morte. 
Sono tutte parole rimosse di un’enciclopedia sempre più artificiale 



dove la vita specializzata ha rimosso del tutto quella che gli antichi 
chiamavano “zoé”, la nuda vita. Giorgio Agamben, filosofo centrale 
nella mia ricerca, ha sostenuto che il futuro è un’umanità in cui la 
specia l izzaz ione coinc ide col paradosso d i nessuna 
specializzazione: è in parte anche la mia idea. Certo, il monaco, mi 
pare una figura incredibile di progresso; rientrare nel mondo, nella 
vita, nei suoi ritmi. Confrontarsi con gli animali, ma anche con le 
p i a n t e , è u n m o d o p r a t i c o d i c e r c a r e d i u s c i r e 
dall’antropocentrismo e in fondo, mi pare, la vita monastica è 
proprio una vita animale: edulcorata, di altissimo livello, ma 
animale. Certo, c’è poi la questione alimentare: come mangerà 
postumano contemporaneo, per esempio. Sarà vegetariano? 
Credo di si. Ma il punto è davvero prima di tutto, raccogliendo 
l’eredità di Jacques Derrida, comprendere cosa significhi essere 
animali.


Per le attuali, e isolate, comunità di Postumani Contemporanei, tu 
prevedi da un lato la possibilità di vivere in spazi di risulta dalla 
geografia Sapiens, spazi da riprogettare come microcosmi; 
dall'altro lato vedi nell'arte e nell'architettura una necessaria e 
potente sfera simbolica utile ad anticipare l'adattamento e la 
mutazione di specie. L'artista che opera in questo senso torna, in 
questo modo, ad assumere un ruolo di medium, di viatico per la 
comunità, proprio come il filosofo?


Non medium ma proiettore: l’arte può mostrare ciò che la filosofia 
sfiora. C’è un programma di ricerca immenso che in Fragile 
Umanità abbozzo e che vorrei venisse raccolto da più parti: musei, 
università, gallerie, librerie. Si tratta di comprendere che questi 
spazi, per questo mi dedico a insegnare filosofia del progetto al 
Politecnico di Torino, sono un laboratorio di progettazione di nuova 
vita e abbiamo bisogno di tutta la creatività possibile per realizzarli. 
Come vorremmo vivere usciti fuori dalla dittatura antropocentrica?  
Che spazi vorremmo abitare? Uso il Terzo Paesaggio di Gilles 
Clément perché descrive questo tertium datur tra natura e cultura 
che assomiglia moltissimo agli spazi che immagino per Postumano 
Contemporaneo. Ma siamo ancora a una fase germinale, il punto è 
sempre la domanda di Kant o di Heidegger: che cosa possiamo 
pensare? Più alziamo la posta, più la domanda si fa complessa. La 
mia versione è: cosa possiamo pensare quando pensiamo fuori dal 



nostro sistema cognitivo? Pensate a cosa significhi organizzare 
una mostra o un’intera biennale seguendo questi principi, sulla 
false riga dell’ultima Biennale del Design di Istanbul a cui ho 
partecipato come rappresentante del progetto di Boeri “Milano 
Animal City”, non sarebbe stimolante?


Narrazioni artistiche popolari, abbordabili da ampissime fasce di 
pubblico - penso al film Avatar (2009, di James Cameron), nel 
quale esseri che sembrano derivare da Homo Sapiens vivono 
come organismi aperti e in connessione costante con le altre forme 
di vita - a tuo avviso sono segnali simbolici del cambiamento in 
atto verso il Postumano Contemporaneo o sono stereotipi che 
semplificano il problema? (puoi citare altri esempi di opere o artisti 
in qualsiasi campo)


Certo, Avatar è un ottimo esempio. Ma ci sono artisti che 
rappresentano in pieno questa mia idea di cambiamento in atto: 
Paloma Varga Weisz, Ed Atkins (entrambi recentemente in mostra 
al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea), ma anche 
giovani artisti italiani come Lara Favaretto o il mio amico Luca De 
Leva di cui credo in futuro si parlerà sempre di più. Poi ci sono le 
residenze per artisti, quelle in cui le pratiche di vita alternative si 
possono sperimentare: in Italia penso a RAVE, la residenza per 
artisti gestita in Friuli dalle sorelle Pers, o alla Art House gestita da 
Adrian Paci in Albania. Postumano Contemporaneo scompiglia 
tutto e mira a portare alle estreme conseguenze l’uscita 
dall’antropocentrismo: corpi, relazioni, emozioni, spazi, 
alimentazione, tutto viene investito dal cambiamento propulsivo 
rappresentato da una potenziale speciazione. È un programma di 
curatela a tutti gli effetti quello che mi propongo dove il museo, più 
semplicemente, si chiama “vita”. 


