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eloleggo nel pen-
siero», ci lasce-

ranno intendere le
nipotine di Siri o
di Alexa: potremo

pensare di chiedere loro qual é la
capitale dell’Azerbaigian e ricevere
la risposta direttamente nella no-
stra testa. Questa sarebbela dire-
zioneverso la quale la tecnologiafi-
nira per portarci. Cosi credeil filo-
sofo e psicoanalista sloveno Slavoj
Zizek, la cui figurahaormaidatem-
po risonanza globale. Ci crede al
punto da dedicarea quella direzio-
ne ilsuo ultimolibro: Hegel e il cer-
vellopostumano (ma neltitolo origi-
nale ingleseil cervello é “connes-
so”), appenapubblicatoin Italia da
Ponte alle Grazie. Del resto, se uno
come ElonMuske altri finanziatori
stanno sovvenzionandoilprogetto

 

Ci sono altre modalita di
comunicazionetra corpo
umanoe dispositivi:
strumenti da indossare,

non piu da impiantare

Neuralink, che si proponedirealiz-
zare una connessione poco o nulla
invasivatra il nostro cervello e di-
spositivi d’intelligenza artificiale,
quella direzionevapresa e discussa
sul serio.

Zizek si limita pero a dedicarle
un esercizio di pensiero, sia pure
opportunamentecritico, non met-

tendo in discussione alcune pre-
messe di quel progetto. Ame pare
invece fondamentale sollevare an-
zitutto domande proprio intornoa
tali premesse. Per esempio: stiamo

parlando di unatecnologia instal-
labile, cioe da innestare stabil-
mente nel nostro corpo. Al mo-
mento, essa puntaa evolvere sino
a essere in grado d’impiantare nel
nostro cranio dei“fili” flessibiliin
polimeri, molto piti sottili dei no-
stri capelli, che dovrebbero ricava-
re dal nostro cervello dati da indi-
rizzare aben quattro sensoria loro

volta innestati in differenti parti
del nostro corpo,i quali li racco-
glierebbero per trasmetterli a un
dispositivo esterno montato dietro

l’orecchio e governato da una app
del nostro smartphone. Aggiungo
che la tecnologia Neuralinkpunta
a evolvere fino ad affidare il suo
impianto nel corpo umanoalla chi-
rurgia robotica.

Inutile allora servirsi, come fa
Zizek, del facile gioco di parole tra
chip e cheap per suggerire che le

“microschede informatiche” sono
ormai a buon mercato e aggirare
cosi l’evidente questione dei costi
d’acquisto e d’impianto di questa
tecnologia: anche unavolta rag-
giuntoilgrado d’evoluzione spera-
to, e facile prevedere che per lungo
tempo quei costi potrebbero limita-
re drasticamente la sua diffusione.
Cio finirebbe dunqueperprodurre
il paradosso di evitare, oalmenoal-
lontanare di molto — e comunque

per ridurre nella sua portata — la
prospettiva di quella connessione
collettiva tra intelligenze umane e
artificiali che il geniale inventore
Ray Kurzweil, direttore del settore
ingegneria di Google e profeta del
postumanismo, chiama«singolari-
ta» e annuncia «vicina», cioe ap-
punto la prospettiva che Zizek
prende in esamenel suolibro per
discuterne possibiliimplicazionie
conseguenze sul nostroumano) sta-
re al mondo.

Piuttosto, seicostielevatiimpe- -
dissero un’ampia diffusionedella
tecnologia Neuralink,il problema
‘daporsi sarebbe quello delle discri-
minazioni — socio-economiche,
tecnologiche, politiche — che preve-
dibilmente si creerebberotra chisi
potrapermettereil cervello connes-
so e chino. Ma Zizek nonsi soffer-
masuquesto aspetto del problema,
né sull’altro che misembraprelimi-
nare alla discussione dellaprospet-
tiva della “singolarita” da lui presa
in esame: cosa significa davvero

non invasivo? Domanda cruciale e
ineludibile, invece. Tanto piti che
una delle fonti cuilo stesso libro di
Zizek rinvia sottolinea che «nessu-
na delle tecnologie esistenti soddi-
sfal’obiettivo di Neuralink dilegge-
re direttamenteipicchi neuronaliin
modo minimamente invasivo»
(The Verge).

Quanto maiurgente mipare al-
loraprendere sul serio un’altramo-

dalita di comunicazione tra corpo
umano e dispositivi digitali connes-
si, intelligenza artificiale inclusa.
Attenzione: ora sto parlando didi-
spositivi da indossare anziché da
installare. Questo rende tale moda-
litameno invasiva, molto pitiacces-
sibile e percio di piu facile diffusio-
ne, ma, per lo stesso motivo, per
certi versi non meno insidiosa.
Tanto pit che il suo impiego é gia
cominciato. Ecco come: certi organi
del nostro corpo(le retine ola pelle,
per esempio)vengono “presiinpre-

stito” daquei dispositivi come com-
ponenti aggiuntive che permettono
loro ditrasmetterciinformazionio

diricavarle da noi. Insomma,anzi-

ché impiantare delle protesi nel no-
stro corpo perfarfunzionaretali di-
spositivi, l’idea é usareinostriorga- ©
ni come loro quasi-protesi.

Prendiamo adesempio certe tec-
nologie che proiettano raggi infra-
rossi nei nostri occhi usandolicome
schermiper scoprire dove stiamo
guardando, che cosa e per quanto
tempo(eye tracking). Ormairelati-
vamente cheap — loro si-, le si usa
sempre piu in quel settore chesi
chiamaneuromarketingperché ap- |

plicale neuroscienze cognitive alle
strategie dimercato. Tali tecnologie
consentonoinfatti di studiarele re-
azioni dei consumatoriin base al
tracciamento dei loro movimenti

oculari di fronte aunprodotto com-
merciale o a una pubblicita. Come
dire: senza attenderelanascita del-
le nipotine, le sorelle minoridi Siri
o di Alexa gia promettonodi sus-
surrarci: «Te lo leggo negli occhi».
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Te lo leggo nel pensiero.Perinterpretareil cervello umanosi pud partire da quello che diconogli occhii

Siamo semprestati cyborg
(mala tecnologia é¢ da guidare)
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Roberto Manzocco

ovimento culturale che mi-
ra a trascenderei limiti
umani tramite la tecnolo-

gia, il transumanismo — cheil poli-
tologo Usa Francis Fukuyamadefi-
ni «l’idea pit: pericolosa del mon-
do» —enotoal grande pubblico per
le sue concezioni altamente specu-
lative. Tra di esse la “singolarita
tecnologica”, cioé la possibilita che
in futuro imperscrutabili intelli-
genze artificiali superiori ci sop-
piantino. Oppure l’ipotesi, soste-

nuta dal filosofo di Oxford Nick
Bostrom,che l’universo intero pos-
sa essere una simulazione alla Ma-
trix.O ancorala speranza che l’in-

gegneria geneticapossaprolunga-
relavitaumanaefarcivivere secoli
omillenni. Oppurelapossibilita di
copiare la nostra mente inuncom-

puter e vivere comeentitaastratte,

libere dalla prigione della carne.
In We have always been cyborgs.

Digital Data, Gene Technologies,
and an Ethics ofTranshumanism”,
il filosofo tedesco Stefan Lorenz
Sorgner, docente della John Cabot
University di Roma,ci presentain-

vece untransumanismoanti-uto-
pistico, ma non per questo meno
provocatorio. Ispirato a Nietzsche,
il transumanismodi Sorgnerci di-
ce che, visto che ’uomonietzsche-
anohain sélatendenzaa superar-
si, si puo dire che siamo sempre
stati cyborg, creature cioe pronte

a potenziarsi ibridandosi con la

tecnologia. Sorgner é a favore del
potenziamento genetico e tecno-

logico degli esseri umani, tramite
gene editing, chip inseriti nel cor-
po e cosivia.

Modificare se stessi, e pure i
proprifigli, non deve essere visto
come qualcosa di scandaloso: del
resto il processo educativoe strut-
turalmente simile alle modifiche
prodotte dalla tecnologia,ealtret-
tanto stabile. Icomputerstannodi-
ventando sempre piu piccolie sono
in procinto di entrare abitualmente

nei nostri organismi, e presto al-
l’Internetdelle cose siaffianchera
l’Internet dei corpi, unarete di cit-
tadini potenziati in grado diabitare
le smart cities che verranno. Laver-
sione utopistica del transumani-

smo propone un potenziamento
unidirezionale della natura uma-
na, in cui gli esseri umani, ispirati
dagliideali del genio rinascimen-
tale, sitrasforminotutti in Super-
man e Wonder Woman, matale
progetto rischia di precipitare nel-

 
“We hanesSalniays beensi Cybele: Digi-

tal Data, Gene Technologies, and an

Ethics of Transhumanism”di Stefan

Lorenz Sorgner, Bristol University Press,

110 dollari (in uscita il 4 novembre)

lautoritarismo. Proprio perquesto

Sorgner acquisisce da Nietzsche

Videadiunapluralita disistemiva-
loriali, una versione “debole” del
transumanismo, che ammetta
molteplici approcci al potenzia-
mento dell’uomo.

Tra le proposte di Sorgner che
faranno discutere c’e quella diuno
European Social Credit System. Dal
2014 in qua, la Cina ha messo in

piediil suo Social Credit System, in
cui la raccolta sistematica di dati
permette di attribuireunvalore so-
ciale specifico a ogni azioneintra-

presa dal cittadino. I dati sonoil

nuovopetrolio, dice Sorgner, ne-
cessariper far funzionare la societa
e fondamentali per la qualita della
vita ela ricerca medica: laloro rac-
colta e inevitabile e il loro uso de-
mocratico una necessitapragmati-
ca. Moltisono dati che rilasciamo
nel mondo: geografici (tramite il
Gps, letelecamere pubbliche),psi-
cologici (messaggi ed email, log dei
motoridiricerca) e fisiologici (dati
biometrici, analisi genetiche). Se
negli Usaa raccoglierli sono com-
pagnie private, in Cina é¢lo Stato; in
Europa invecetale attivita é sotto-
posta a fortissimerestrizioni.

Mase tornare indietro non e
possibile, perché alloranon creare
un EuropeanSocial Credit System,
facendo di necessita virtui? Ovvia-
mente tale sistema deve essere de-
mocratizzato, e il modo migliore
per farlo consiste nel raccogliere
tutti questi dati inmodo automati-
co, anonimizzarli, farli gestire
completamente da appositi algo-
ritmi, circoscrivendoilpiu possibi-
le ’accesso umano.
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