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Oltre il corpo, superare l’umano?
Il corpo è la nostra interfaccia con il mondo: attraverso di esso riceviamo e
trasmettiamo informazioni, stimoli, comunichiamo emozioni e sensazioni.
SIAMO IL NOSTRO CORPO.
Allo stesso tempo è la nostra prigione, il confine che determina la condizione
di esseri finiti, rappresenta la nostra mortalità e limite ultimo.

Tensione insita nell’uomo è superare la morte: la creazione artistica è da
sempre stata attraversata da questa aspirazione all’immortalità.
La ricerca artistica contemporanea si sta interrogando sulla possibilità (e le
implicazioni) di modificare la natura umana attraverso codici (binari o genetici),
in una transizione verso il post-umano che consentirebbe di trascendere i
nostri limiti corporei e dunque i limiti dell’umano.

“Un cervello positronico può virtualmente vivere all’infinito“.
(R. Notte, 2005).

Schema generale:

Il Corpo come strumento e opera
(1960 -1961) 

Il Corpo indagato – Oltre il limite
(Body Art– 1960 - 2005) 

Il Corpo tra Arte e Tecnologia
(1963 - 1970) 

Interfacce Uomo-Macchina (1963 - oggi) 

Display "quasi definitivi" - Mondi virtuali
(1985 - 1992) 

Post-Human
(1992 - oggi) 

Bio-Art
(1997 - oggi) 



Il Corpo come strumento e opera – Anni ‘60
A partire dagli anni ‘60 si sviluppa una ricerca che reinterpreta il ruolo del corpo come fulcro della
produzione artistica. Il corpo non è solo oggetto di rappresentazione ma diviene esso stesso opera
e strumento di creazione.

Il lavoro di Yves Klein
“Antropometrie” (1960)
rappresenta la volontà di
conciliare un’opera figurativa
con un atto performativo.

Il risultato è la traccia di
un’azione corporea ormai
conclusa, dove artista e
performer concorrono alla
creazione dell’opera.

Piero Manzoni con
“Sculture Viventi” (1961)
trasforma il corpo delle
modelle, elevandolo al
rango di opera, con firma
autografa e certificato di
autenticità, ponendosi in
continuità ed evoluzione
con Duchamp.



Il Corpo indagato – Anni ‘60
Il corpo come “Centro” della poetica e
dell’azione performativa per la Body Art.
Segna il distacco dalla “musealizzazione”
a favore di un’opera puramente “qui e ora”
per il pubblico presente.

Il Sangue, la carne, i limiti e la natura stessa
del corpo umano diventano oggetto di
provocazione e scandalo.

“L’uomo è ossessionato dalla necessità di
agire in funzione dell’altro, ossessionato
dalla necessità di mostrarsi e poter essere” .
L. Vergine (1974).

Hermann Nitsch 
12th Action - 1965 

Otto Muehl, 
Stenzel Aktion, 1968



Il Corpo – oltre il limite
Le esperienze della Body Art prefigurano gli sviluppi artistici successivi che andranno a
definire le fondamenta l’estetica POST-HUMAN (es: Stelarc / Franko B).

Gina Pane
Azione

Sentimentale
1974

Stelarc
Sitting/Swaying: Event 
for Rock Suspension

1980

Vito Acconci
Trademarks

1970

Marina Abramović
Lips of Thomas

1975

Franko B
I miss you

2005



Il Corpo tra Arte e Tecnologia – Anni ‘60
Contemporaneamente all’esperienza della Body Art emergono sperimentazioni che utilizzano
la tecnologia all’interno di atti performativi ed installazioni.

Nam June Paik lavora dai primi anni ’60 con i monitor
televisivi, la distorsione del segnale e la sovrapposizione /
giustapposizione di flussi video.

Con la performance «TV BRA for Living Sculptures» del
1969 (performer Charlotte Moorman), Paik sovverte l’uso
convenzionale della TV, la «integra», assimilandola ad un
elemento intimo della performer, creando un “media”
tecno/umano ibrido del tutto nuovo.



Il Corpo tra Arte e Tecnologia – Anni ‘60
Gli artisti iniziano a lavorare anche con sistemi di interazione elettronici attivati dalla presenza o dal
movimento corporeo dei partecipanti, creando ambienti che “rispondono” in maniera “qualificata”
agli stimoli.

L’installazione di Myron Krueger,
GlowFlow (1969) è il primo esempio
di opera interattiva.
Il sistema, basato su tubi al neon e
sintetizzatore, emetteva risposte
luminose e audio a seconda della
posizione dello spettatore o dei suoi
movimenti nella stanza.

GlowFlow è sostanzialmente uno
strumento sinestetico in grado di
generare una diversa forma di realtà
percettiva.

La mostra collettiva Cybernetic
Serendipity curata da Jasia
Reichardt presso Institute of
Contemporary Arts – Londra
1968, (Paik, Zinovieff, Lacey).
Vede la realizzazione di “robot”
umanoidi in grado di
rispondere alla presenza del
pubblico, attraverso controlli
radio e stimoli visivi.
Inoltre sono presenti sistemi
«generativi» computerizzati in
capaci di produrre musica
autonomamente.



Interfacce uomo/macchina – Anni ’60
Gli anni ‘60 sono contraddistinti anche da una profonda rivoluzione delle interfacce uomo/macchina.
Si passa dalla linea di comando a forme «user-oriented» e «immersive» seguendo le visioni di pionieri
come T. Leary e I. Sutherland che teorizzano l’espansione dell’uomo nel virtuale.

Queste tecnologie sono la base del «continuum nel virtuale» (Jaron Lanier), la rimozione della barriera
tra la nostra realtà e il mondo «oltre lo specchio» costituito da codici. Il confine si sfalda: “Penetrando
lo schermo, le nostre mani si trasformano in una metafora tecnica, rendendo tangibili cose che prima
erano semplicemente visibili” . D. De Kerckhove (1996).

Engelbart - Mouse 
- 1963

Sutherland - Sketch Pad -
1962

Head Mounted Three Dimensional 
Display - 1968

NASA -
Dataglove

- 1969



Interfacce uomo/macchina: evoluzioni e visioni.

Queste ricerche hanno avuto un impatto significativo sia nella sperimentazione artistica
d’avanguardia che nella rappresentazione della tecnologia nell’immaginario della cultura di massa.

VIVED NASA
1974

Il tagliaerbe – film 
- 1992

Johnny Mnemonic
– film - 1995

Maurice Benayoun -
The War Safari - Ars 

Electronica Linz - 1997

Oculus Rift
2017



Interfacce uomo/macchina: integrazioni.

L’interconnessione e l’immersione nel virtuale diventa pervasiva, la possibilità di integrare device nel
nostro organismo si fa concreta: “Il display definitivo è una stanza entro la quale il computer può controllare
la materia […] un proiettile d’arma da fuoco in questa stanza potrebbe essere mortale. Con una
programmazione adeguata, un simile display potrebbe essere letteralmente il Paese delle meraviglie entro cui
Alice si muove”. (I. Sutherland, 1965)

Matrix - film 
- 1999

Realtà Aumentata Device con rilevamenti 
biomedici

Impianto 
sottocutaneo



Display “quasi definitivi”
Le visioni di Sutherland e Lanier ispirano gli artisti nella creazione di mondi che alterano la percezione – come
nelle installazioni di D.Graham (Time Delayed Room, 1975) – o sovvertono le regole del mondo fisico, divenendo
immersivi ed esplorabili con device interconnessi e direttamente con il proprio corpo.

Woody Vasulka - Art of Memory,
1985 - 1987, sovrappone riprese
real-time a scenari generati al
computer, prefigurando le
tecniche di compositing
cinematografiche e televisive.

Mario Canali – Satori, 1994 -1995
costruisce un mondo libero dalle
leggi della fisica, esplorabile
attraverso un visore e una
postazione assimilabile all’estetica
del film Matrix, dove gli utenti
“abbandonano” il corpo, per entrare
in una realtà altra.

Myron Krueger - Videoplace, 1974 -
1992, realizza un’opera in cui gli
spettatori possono interagire tra
loro e con una creatura sintetica in
assenza di device, semplicemente
utilizzando il corpo e la gestualità,
anticipando la realtà aumentata,
sistemi multi-touch e responsivi.



Post-umani
L’attività sensoriale affiancata (o integrata) dalla mediazione tecnologica costituisce quindi una nuova interfaccia
con il mondo, diventa parte dell’uomo e ne muta i tratti caratterizzanti: d’altra parte l’ibridazione tecnologica è quasi
congenita all’essere umano dal momento che gli strumenti tecnologici sono strutturalmente parte della sua
evoluzione.
In questa prospettiva, l’erosione della suddivisione tra biologico e tecnologico si traduce in una procedura
ricostruttiva del corpo e l’alterazione della sua identità attraverso le tecno-scienze, la genetica, la robotica e la
cibernetica.

“Sento che stiamo cominciando una straordinaria rivoluzione nel modo in cui gli esseri umani vedono se stessi. La
convergenza tra le rapide evoluzioni nella biotecnologia e nella scienza dei computer e la rimessa in discussione dei
ruoli sociali e sessuali tradizionali potrebbe condurre a una nuova definizione della vita umana. ”
J. Deitch, 2007
(Creatore del termine POST-HUMAN e curatore della Mostra Itinerante POST-HUMAN -1992)



Arte Post-Human
Gli artisti che esplorano il post-umano hanno dato origine ad infinite combinazioni tra l’organico e l’artificiale, reale
e virtuale prefigurando non di rado scenari volutamente inquietanti per il Post-Human.

Orlan – dal 1990 inizia a
modificare il proprio
aspetto con operazioni di
chirurgia estetica e protesi,
trasformando il suo stesso
corpo nell’opera d’arte.

Stelarc - Third Hand, 1981 -
1994, indossa un braccio
robotico comandato EMG
provenienti dai muscoli
addominali, mentre il
braccio sinistro è
comandato a distanza
attraverso stimolazione
elettrica.

Matthew Barney - Serie
Cremaster, 1996 - 2002
trasforma la sua figura in
creature ibride, all’interno di
narrazioni cinematografiche
simboliche che rimandano a
miti ancestrali.

Marcel lÍ Antúnez Roca -
Epizoo, 1994, nella
performance le protesi
elettro meccaniche sono
controllate dagli spettatori,
lasciano l’artista inerme
rispetto alla tecnologia che
lo imprigiona.



Bio-Art
Dalla scoperta del DNA (1953) alla prima clonazione (pecora Dolly 1992) sino alla decodifica del genoma umano
(2003), si aprono scenari inediti in prospettiva post-umana: si passa dall’integrazione con le protesi tecno-
meccaniche e digitali alla modifica e hacking del codice sorgente della vita.

Eduardo Kac – Alba, 2000.
L’artista fa realizzare un coniglio
ibridato con i geni di una
medusa foto-luminescente, le
cui proprietà vengono
trasmesse all’ospite.

Stelarc - Ear on Arm, 2007. L’artista
fa impiantare sul suo braccio
sinistro un orecchio generato da
cellule staminali. Nell’organo è
installato un microfono che
permette l’ascolto wireless dei
suoni percepiti.

Amy Karle - Regenerative
Reliquary, 2016. La stampa 3D di
delle ossa della mano vengono
colonizzate da cellule staminali
stimolate a ricostruire l’organo in
una nuova genesi tecnologica.



L’umano, superato?
Portate alle sue estreme conseguenze queste ricerche ci pongono di fronte ad un esito paradossale:

“Per i teorici del post-umano, il compimento della verità dell’esistenza si realizzerà alla fine di un
percorso di riduzione al corporeo: l’uomo vivrà una vera vita quando si sarà concentrato esclusivamente
sul potenziamento delle possibilità racchiuse nella sua corporeità. Alla fine del processo di
macchinizzazione del proprio corpo, allora l’uomo troverà la verità del suo essere, ma questo stesso
processo l’avrà anche condotto alla sua eliminazione, una sorta di suicidio teorico. ”

(F. P. Adorno, 2015)
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