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L’immaginario correlato all’innovazione tecnologica si mostra in tempi e 
forme diversi, tra letteratura, cinema e televisione.

Hollinger, V (1990). Cybernetic Deconstructions: Cyberpunk and 

Postmodernism, ProQuest, 23, 2, pg. 29

Cyberpunk

Movimento letterario degli anni ’80

Prodotto commerciale del mercato di massa 

del filone del racconto di fantascienza.

Definito anti-umanista, pone al centro la 

tecnologia.



Hollinger, V (1990). Cybernetic Deconstructions: Cyberpunk and Postmodernism, ProQuest, 23, 2, pg. 29

Sterling, B. (1987). Letter from Bruce Sterling, REM7, pp. 4-7

«Cyberpunk è narrativa di 

fantascienza post umanista che 

crede che la distruzione portata 

all’essere umano dalla tecnologia 

non porta a futuristici zombie ma a 

speranzosi mostri»

We are the ELECTRONIC MINDS, a 

group of free-minded rebels. 

Cyberpunks.

We live in Cyberspace, we are 

everywhere, we know no 

boundaries. This is our 

manifest. The Cyberpunks' 

manifest.



Il movimento ha interessato Donna Haraway, che ha indagato il concetto di cyborg in

A Cyborg Manifesto
Science Technology and 

Socialist-Feminism

in the late twentieth

century

(Socialist Review, 1985)



Cyborg è l’unione 
delle parole 
cybernetic e 
organism. 

È reimmaginare il 
corpo umano sotto 

l’ascendete delle 
macchine.

Viene coniato nel 

1960 da due 

medici, Manfred 

Clynes e Nathan 

Kline.

Si vanifica il 

dualismo 

umano/macchina e 

naturale/artificiale

Esempi sono protesi meccaniche, esoscheletri, dispositivi integrati



Dart Vader

(Star Wars, 1977)

Esoscheletro

L’uomo da sei milioni di dollari 

(ABC, 1974-1978)

Arti bionici

La donna bionica (ABC/NBC, 

1976-1978)

Arti bionici



Cyborg Cop (1993)

Cyborg Cop II (1994)

Cyborg Cop III (1995)

Parti meccaniche

I nuovi eroi (1992)

Rigenerazione tessuti

RoboCop (1987)

RoboCop II (1990)

RoboCop III (1993)

Parti meccaniche



Ghost in the Shell 

(1995)

Impianti cibernetici

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Iron Man 3 (2013)

Esoscheletro

Johnny Mnemonic (1995)

Bolla mnemonica 

artificiale nel cervello



Si sviluppa a partire dagli anni 80, con 

attivisti del’Università della California.

Nel 1998 due filosofi britannici, Nick 

Bostrom e David Pearce, fondano la 

WTA – World Transhumanist Association,

la prima organizzazione mondiale finalizzata 

alla diffusione delle idee transumaniste in 

ogni angolo del globo

Natasha VitaMore, artista, nel 1983 pubblica il 

Transhuman Manifesto in cui promuove una 

concezione transumanista dei valori relativo alla libertà 

di modificare a piacimento il proprio corpo.

Manzocco, R. (2014). Esseri Umani 2.0: Transumanismo, il pensiero dopo l'uomo. Springer Science & Business Media.

È un movimento intellettuale 

e culturale volto a migliorare 

la condizione umana 

attraverso tecnologia e 

conoscenza collettiva.

Si ispira all’umanesimo, di 

cui raccoglie il valore della 

ragione. 

Le Devedec, N. (2018). Unfit for the 

future? The depoliticization of human 

perfectibility, from the Enlightenment to 

transhumanism. European Journal of 
Social Theory, 21(4), 488-507



Retorica transumanista

Pedersen, I., & Mirrlees, T. (2017). Exoskeletons, Transhumanism, and Culture: Performing Superhuman

Feats. IEEE Technology and Society Magazine, 36(1), 37-45.

➢ Legittimazione del processo 

tecnologico attraverso la 

scienza: essa può tutto e 

comprende neuroscienze, 

genomica, robotica, 

nanotecnologia, AI, ed anche 

aumentazione umana o 

bioconvergenza

➢ Rifiuto delle limitazioni 

biologiche umane, 

determinismo 

tecnologico contro 

quello biologico

➢ Celebrazione dei 

supereroismo: 

obbiettivo reale, da 

raggiungere attraverso 

la conoscenza 

collettiva, rifiuto della 

vulnerabilità.



Si crea la figura del biohacker

Ha l’obbiettivo di hackerare la biologia attraverso la tecnologia, distinguendone l’utilità 

medico-curativa (protesi per colmare mancanza) da quella hobbistica.

I biohacker solitamente sfruttano la conoscenza collettiva condivisa attraverso la rete, 

diventando sperimentatori, e non scienziati.

Se vogliamo fissare una data d'inizio ufficiale dobbiamo risalire al 2008, quando 

Mackenzie Cowell e Jason Bobe hanno creato a Boston DiyBio, un network che 

riunisce artisti, imprenditori e hobbisti, e che si è diffuso rapidamente a livello globale.

Schmeink, L. (2016). Biopunk Dystopias: Genetic Engineering, Society, and Science Fiction (Vol. 56). Oxford University Press



Aaron Traywick

Biohacker e fondatore di 
Ascendance Biomedical.

Ha provato a formulare cure per tutti
i mali incurabili, senza test né 
osservazione.

Sul palco di una conferenza di 
biohacker testò su sé stesso un 
vaccino pensato per l’herpes

Sandal, M. (2018) L’eredità sbagliata di Aaron Traywick, biohacker. Wired.it



Biohacking

• Biohackers Italia: Si occupa principalmente di promuovere diete paleo, 

barrette energetiche, e soprattutto prodotti Bulletproof. Il gruppo in è attivo 

a Milano e organizza meet-up per discutere di alimentazione, chip sotto 

pelle e estensione delle vita.

• Open BioMedical Initiative di Roma, una non profit guidata da Bruno 

Lenzi, pioniere della crionica in Italia, che si occupa di protesi open source 

stampate in 3D

• Be.In.To, un gruppo di biohacker nato all’interno del FabLab di Torino

Paura, A. (24/09/2019). Breve guida al mondo del biohacking. Il Tascabile 



Cure autoprodotte

Ricerca dell’immortalità

Potenziamento genomico
Il biohacking si 

distingue in
Integrazione uomo e 

tecnologia

Heffernan, K. J., Vetere, F., & Chang, S. (2017). 

Towards insertables: Devices inside the human 

body. First Monday, 22(3)



L’idea di dispositivi insertable risale al 1967, con il Dr. Westin.

Il primo impianto di microchip avvenne nel 1998 con Kevin 
Warwick, con un dispositivo RFID su sé stesso.

Già nel 2008, i transumanisti hanno iniziato a replicare 
l’esperimento, creando vari tipi di dispositivi insertable.

Heffernan, K. J., Vetere, F., & Chang, S. (2017). Towards insertables: Devices inside the human body. First 

Monday, 22(3).



Neil Harbisson, artista di fama internazionale

dall’età di 21 anni ha un’antenna impiantata chirurgicamente nel cranio 
che gli consente di tradurre i colori in suoni

« […] in futuro utilizzeremo nuove parti del corpo 

costruite al 100% in materiale organico. Anche la mia 

antenna verrà prodotta così. E se la tecnologia 

diventerà organica, ci sarà un grande cambiamento 

nel modo di “essere” (e non di “usare”) la tecnologia.»

Zorloni, L. (24/04/17). Neil Harbisson, l'uomo che è riuscito a 

diventare un cyborg. Wired.it



Dark Net S01 E02

(Showtime, 2016-2017)

https://drive.google.com/file/d/1mlyvFjHYtDsx
Qj34SUyw1oW_zGIARyaL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mlyvFjHYtDsxQj34SUyw1oW_zGIARyaL/view?usp=sharing


Dark Net S01 E02

(Showtime, 2016-2017)

https://drive.google.com/file/d/1U6opXMOSo
O11E-EiypNq0Fvo2-DVfgVh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1U6opXMOSoO11E-EiypNq0Fvo2-DVfgVh/view?usp=sharing


Il movimento biohacker sta guadagnando attenzione ed inizia ad 
avere rilevanza sociale.

Rivela inoltre i problemi della cultura DIY appliccata alla scienze, ma 
mostra anche interessanti possibilità tecnologiche.

La ricerca continuerà con l’indagare le motivazioni della nascita del 
movimento indipendentista dei biohacker, definendo chiaramente il 
ruolo dei media e delle tecnologie, e ne traccerà i possibili sviluppi.

Abbraccerà inoltre le altre aree del fenomeno transumanista, 
spiegandone le caratteristiche ed il valore apportato alla comunità.
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