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Introduzione: Verso un' Ecoscienza  minimale (Ipotesi post  2020)

In questo eBook raccogliamo alcuni dei nosti piu recenti articoli/saggi forse potenzialmente utili nel
prossimo futuro in cui il mondo sarà radicalmente diverso. Nei nosti testi futurologi strettamente
specifici ribadiamo- come recentemente (ma nostro sguardo in fondo fin da fine secolo scorso) la
necessità di una futurpolitica su basi essenzialmente scientifiche e conoscitive (e immaginative),
anzichè scientiste e tecnocratiche ...  come si è smascherato clamorosamente il presentismo uber
alles attuale.... 

Abbiamo riproposto ulteriormente alcuni  dei  sogni attuali  dell'umanità  che sembravano,  se  non
dietro l'angolo, quantomeno relativamente imminenti ma come memoria del futuro. 

A parte le stampanti 3D (che potrebbero essere utili - se si volesse- anche in questa drammatica e
lunga probabilmente cronaca) l'umanità non è pronta -almeno in un certo senso- per certi futuri
radicali, necessita un nuovo paradigma inevitabile: 

soluzioni a medio-lungo termine mediche, in ogni caso, anche gran parte delle risorse scientifiche
dovranno essere destinate per un pianeta intero capce di sopravvivere.

Il resto cosiddetto futuribile, umani nello spazio, ibernazione umana (tranne un numero di persone
eventualmente ridotto anche naturalmente.. per risorse, ecc.) o altro  in senso globale solo dopo, nel
futuro non immediato... se non remoto. 

Anche l'attuale crisi accade perchè lo iato tra possibiltà e realtà scientifica e i cervelli nelle stanze
dei  bottoni  di  tutto  mondo,  al  potere  (non veri  scienziati,  ma  scimpanzè  psico-socio-economo-
politici) ha ragiunto un punto di non ritorno: 

da una lato il  2000 che era possibile,  dall'altro un letterale Medioevo psichico al  potere,  uomo
comune incluso.... Si dovrà immaginare una ecologia realmente scientifica capace di immaginare
letteralmente come habitat umani dei villaggi elettronici, in certa misura (sic) anche a distanza di
sicurezza, l'era delle metropoli o persino megalapoli è finita. 

Come spesso nei nostri libri, spazio anche all'arte e letteratura  d'avanguardia virtuosa: 

globalmente, semplici messaggi nella bottiglia, ma messaggi speriamo creativi del nostro tempo che
va a finire... ma ancora propulsivi nei futuri nuovi paradigmi postapocalisse. 

Roby Guerra, aprile 2020 



Premessa di Sylvia Forty: L’argine d'oro genetico

Cammino lungo l’argine, lo stesso dove più 50 anni fa passeggiava mia mamma; i piedi entrano
perfetti nelle stesse orme lasciate da lei, colpa del DNA. 

Lo stesso fiume, lo stesso scorrere lento, la stessa nebbiolina, lo stesso sole di allora…, ma non è
come  allora.  Il  colore  dell’acqua  è  fangoso,  mia  madre  mi  parlava  di  morbide  trasparenze;
mancano gli alberi – tagliati per farne carta, legno; gli argini a ogni pioggia si impregnano di
acqua, nasce la paura, cederanno, resisteranno? Anche la nebbia è scura, il respiro si affanna –
polveri  sottili,  è  così  che  le  chiamano  –  e  lontano  altre  polveri,  quelle  della  ciminiera  del
petrolchimico che sputa fumo bianco – ci dicono innocuo, solo vapor acqueo, da crederci? Ho
voglia di riposare, mi accoccolo sotto un pioppo. Chissà forse è qui che sono stata concepita, un
tempo non si andava a casa del fidanzatino, in camera da letto indisturbati: l’amore era qualcosa
di  rischioso,  nascosto,  una  complicità  solo  della  coppia  o  di  pochi  amici,  ore  rubate  che
riempivano  di  adrenalina  i  cuori  coinvolti,  che  impregnavano  di  consistenza  il  cercarsi  e
l’incontrarsi.

Intanto vedo scendere un astronave lentamente, si ferma nel mezzo del fiume dove una piccola isola
di terra è emersa: escono 4 nanetti strani, magri, vestiti di bianco. Si guardano intorno, e piano
piano, oddio, camminano sull’acqua.
Mi spavento, che faccio? Telefono ai carabinieri, alla polizia, a un’ambulanza.
Forse sto male e non me ne sono accorta, ma non ho nemmeno il tempo di ragionare che me li
ritrovo davanti. Mi chiedono dove trovare una stazione di rifornimento per la loro astronave…
Strano, li capisco, parlano la mia lingua, sì ma che carburante avrà mai questa astronave ovoidale,
tutta argentata? 
Latte, mi rispondono, ci vogliono 4 litri di latte di mucca non pastorizzato. Uff, era più semplice se
fosse andata a benzina, persino quella agricola è più facile da trovare, adesso dove la trovo una
stalla dove indirizzarli? Non mi risulta ci siano mucche nel raggio di non so quanti km, neppure gli
agriturismi,  spuntati  come  funghi  e  tutti  soloproduzionepropriatuttogenuino  (…!!!)  mi  risulta
abbiano mucche. Cavalli sì, quelli rendono! 40 euro un’ora di passeggiata nei dintorni…no, niente
mucche, mi sa che saremo costretti a tenerci questi puffi… 



"FUTUROLOGIA IN-ESATTA"

Partito della Scienza, Futurologi e Transumanisti, Stampanti 3d, Campa, Istvan...

Per un partito della scienza (2017) 

Dell’anno 2017: crisi economica internazionale che continua senza vere ricette politico-economiche
interessanti all’orizzonte: degrado e/o sfida multietnica in Europa soprattutto senza ricette decenti a
breve-medio-lungo  termine.  Europa  in  crisi  e  classi  politiche  e  dirigenti  ovunque  (in  Italia  in
particolare) distanti anni luce da qualsivoglia coscienza scientifica del nostro tempo in un mondo,
piaccia  o  meno,  dominato  e  dipendente  dalla  tecnoscienza.  Infiniti  dibattiti  sterili  se  non
mistificanti.  
Con una battuta (e in Italia in particolare) le scimmie politiche governano il presente dell’Italia, fu
sinistra al potere arcaica e fu destra al’opposizione con ricette debolissime alternative, entrambe
essenzialmente ostili alla scienza e la tecnologia: la prima gira e rigira regredita a visioni del futuro
a decrescita infelice o sostenibile estrema, la seconda o ancora liberista selvaggia o speculare sulla
decrescita antiscientifica alla fu sinistra. 

In realtà, anche per risolvere sul serio a medio lungo termine (ma non nel futuro remoto) la bomba
anche  demografica  costante  e  alimentare  in  Africa  (ovviamente  collegata  con  il  futuro  stesso
dell’Occidente evoluto) non solo in Italia ormai è necessario nel mondo un vero e proprio Partito
della  Scienza.  Solo  gli  scienziati  o  intellettuali  o  semplici  parlamentari  in  qualche  modo,
strettamente o culturalmente di formazione scientifica,  possono risolvere le gravi problematiche
contemporanee:  ridando meritocrazie  e  basi  conoscitive sia ai  governi  nazionali,  sia  all’Unione
Europea che all’Onu, quest’ultimo nei fatti una ormai quasi entità metafisica.

Con veri scienziati al potere e una visione del futuro presente, prossimo, remoto, basata in ogni
campo  sulla  conoscenza  essenzialmente  scientifica,  la  società  aperta  ma  scientifica  a  livello
strutturale di un Popper ad esempio, non sarà una utopia, ma la soluzione e innesterà finalmente un
circuito virtuoso ed esponenziale per superare a medio termine la crisi economica e anche culturale
in Occidente e quella endemica anche biopolitica nel terzo o quarto mondo. 

Il ruolo nella società aperta scientifica che si pone chiaramente come obiettivo chiaro, preciso e
urgente, di artisti e filosofi e eventualmente religiosi sarà un altro, non strutturale pragmatico, come
poi persino un ossimoro, vista la natura essenzialmente immaginaria di tali tipologie e forme di
conoscenza, ma – appunto – altrettanto importante anche se decentrato e sottomenu in certo senso. 
Come educazione  scientifica  al  futuro  attraverso  certo  potenziale  linguaggio  peculiare  del  loro
immaginario  (quello  in  certo  senso  archetipico)  più  orientato  in  certo  modo  verso  il
futuro/futuribile, sul piano sociale; simultaneamente come libera creatività ricerca “artistica”, sorta
sia di antivirus dialettico e di scienze immaginarie di frontiera – eventualmente e potenzialmente
suscettibili  di  eresie  scientifiche ma a volte  destinate  ad  allargare i  confini  stessi  della  scienza
ufficiale.  Ma  le  macchine  pragmatiche  fu  politiche,  fu  economiche,  per  pensare  e  fare  siano
finalmente  essenzialmente  scientifiche  e  conoscitive,  riassumendo  in  tal  senso.  
Più  o  meno  in  tale  orizzonte  risultano  le  ricette  scientifiche  di  numerosi  scienziati  sociali,
puntualmente  emerse  da  una  amplissima  pubblicistica  editoriale,  tra  libri,  convegni,  Internet,
strutturalmente sono simili: per una postpolitica di parlamentari scientifici, per una tecnoeconomia
di  nuovo  sviluppo  possibile  con  attenzione  anche  all’ecologia  come  antivirus  del  divenire
tecnoscientitfco  produttivo;  ottimizzazione  dell’AI  (Intelligenza  Artificiale),  Robotica,
Automazione, Telelavoro, Genetica alimentare e cosi via. 

Ottimizzando al  massimo ogni  risorsa  tecnoscientifica  possibile,  in  divenire  e  futura:  controllo
pubblico e gratuito come obiettivo dei fondamentali bisogni primari, abolizione semivirtuale del
lavoro,  redditi  o  meglio  bioredditi  di  esistenza  e  civiltà  sempre  come  obiettivi,  Libera  ricerca
scientifica e libera espressione creativa estrema. 



Insomma una visione etica (ed estetica) scientifica essenzialmente libertaria, con il relativismo di
ogni  religione  circoscritte  alla  sfera  esclusivamente  astratta  e  immaginaria,  senza  alcuna
interferenza vera laica, come sarà la futura società democratica e scientifica.

La macchina per pensare e fare (post)politica (2017)

Prima o poi, al di là della struttura organizzativa attuale in Italia cosiddetta transumanista o altri
futuribili in ambito futurologico contemporaneo, per forza di cose essenzialmente culturale, una
certa svolta operativa metapolitica diventerà inevitabile.  Vuoi per  il  probabile ulteriore degrado
generale  psicosociale  ed  economico,  vuoi  per  la  sempre  maggiore  divulgazione  dei  memi
trasumanisti e o futuribili nel dibattito intellettuale e mediatico. 

Facile prevedere: più si evolvono sopratutto i temi radicali, longevità potenziale, mind up loading,
ingegneria genetica, crionica....  le ricerche scientifiche radicali, senza cambiamenti più evoluti e
scientifici  generali  in  politica  e  nella  stessa  opinione  pubblica,  in  primo  piano  purtroppo
amplificazioni bioetiche fondamentaliste ulteriori rispetto già a certi segnali concreti in tal senso,
che già colpiscono eutanasia razionale, AI (Intelligenza Artificiale), Automazione e Robotica stesse.
Certa desiderabile macchina per pensare e fare quindi strettamente politica domanderà la discesa in
campo  della  comunità  scientifica  nazionale  con  le  avanguardie  futurologiche  transumaniste
promotrici in tal senso con programmi, come accennato, strettamente scientifici e con la Società

Aperta dello stesso Popper e altri come obiettivo.

Poco importa se magari gli stessi attuali popperiani o simili scienziati e ricercatori italiani esitano
eventualmente scettici sulle visioni radicali futorologiche e transumaniste. Una forte apertura della
comunità  futuribile  transumanista  italiana  alla  Comunità  scientifica  nazionale  è  passaggio
inevitabile per favorire i memi transumanisti stessi e all’interno della comunità scientifica nazionale
sono già presenti anche ricercatori dialettici e aperti  se non anche favorevoli  anche ai  temi più
radicali e d’avanguardia. 

Va  da  sè:  il  possibile  Partito  della  Scienza  dovrà  –  per  essere  credibile  e  robusto  a  priori  –
coinvolgere  i  principali  scienziati  italiani  e  le  principali  dinamiche  ufficiali  scientifiche  e
organizzate italiane. Ovvero le Università, il Cnr, il Centro Majorana di Erice, il Cicap, l’Asi, la
Fondazione Veronesi e cosi via, fino come contributi laterali e sinergici il gruppo Transumanista e
altri gruppi o associazioni scientifiche operative in Italia, come ltalian Institute for the Future, Space
Renaissance e nuovamente così via.

Per  la  cronaca,  come  noto  anche  ai  grandi  media  europei,  questa  potenziale  amplificazione
metapolitica  transumanista  e  futurologica,  non  sarebbe  una  novità  assoluta,  dopo  il  noto
Transhumanist Party del futurologo americano Zoltan Istvan (già candidato quantomeno virtuale
alle  presidenziali Usa del 2016 e autore del bestseller Transhumanist Wager). Il suo è già un Partito
della  Scienza  aurorale:  per  l’Italia  almeno  da  relativizzare  e  potenziare  con  la  fondamentale
interfaccia prioritaria della Comunità Scientifica nazionale… 

Intelligenza Artificiale e Homo Insapiens (2017)

Più passa il tempo e più osservo il divenire sociale attuale, più mi autopersuado che viviamo e da un
pezzo ormai in una sorta di diversamente Matrix. Non mi riferisco alle teorie scientifiche di Nick
Bostrom o al film Nirvana di Salvatores… Dinamiche neppure paradossalmente ammalianti, anche
se forse perverse, ma assai più terrestri e prosaiche.

Ormai mi è insopportabile,  lo iato tra il futuro o le società delle conoscenze e aperte possibili,
venute alla luce e potenziali (robot su Marte e sonde oltre il sistema solare, esopianeti scoperti e le
frontiere nuove straordinarie della genetica e della medicina e delle neuroscienze e dell’Intelligenza
Artificiale, Internet e la coscienza collettiva condivisi) e lo stato delle cose nelle società attuali,



piaccia o meno: destra o sinistra reliquie arcaiche, che galoppano in senso opposto, neoprimitivo,
neomedievale.  
E’ mai possibile nel ventunesimo secolo credere ancora nelle religioni o negli uomini politici di
ogni partito o in molta informazione, che illustra e segnala le cronache tacitamente, foraggiando la
credibilità  di  gran parte  delle presunte priorità (si  vedano anche le  polemiche sui  vaccini),  che
neppure un big brother vero e proprio sarebbe riuscito a programmare con tale efficacia? 

In  Italia  ancora  gente  che  crede  sul  serio  nel  vecchio  Berlusconi  dopo  ripetuti  governi
semifallimentari? O in Renzi, dopo il suo premierato altrettanto simulacrico? O ancora in dinosauri
come Pisapia o Bersani che riesumano la sinistra già in degrado che fu? 

O in animali politici che anche un cane ormai capirebbe interessati (leggi stipendi e privilegi e
vitalizi)  al  loro  osso pubblico,  autistici  persino,  rispetto  agli  elettori  e  al  popolo  italiani?  O al
sistema dello spettacolo televisivo con meri speakers di infiniti talk show che vivono quasi come
sceicchi, in nome dell’uguaglianza e del progresso o aizzando i peggiori istinti delle scimmie nude
teledipendenti?  
Possibile ancora dare credito a papi della Chiesa o vescovi, che come sempre predicano bene e
razzolano  male  parlando  di  mere  astrazioni  iperuraniche  in  flagrante  conflitto  con  il  reale?  O
credere davvero all’Islam come religione di pace, nonostante attentati costanti ben noti e nonostante
nelle loro terre non esista alcuna democrazia o costituzione laica prevalente sul dogma teocratico?

E’ successo qualcosa di gravissimo negli ultimi decenni. L’accelerazione tecnoscientifica è stata
troppo potente per essere assimilata con scienza e coscienza dal mondo contemporaneo: è il famoso
shock  del  futuro  previsto  da  vari  futurologi  o  scienziati  sociali,  da  Alvin  Toffler  a  Marshall
McLuhan a Isaac Asimov.

In un racconto ‘storico’,  ‘Il  Conflitto Evitabile’,  il  celebre scrittore di fantascienza immaginava
soluzioni  avvenirisiche  e  letteralmente  postumane.  Immaginava  l’evoluzione  delle  cosiddette
Macchine  Pensanti,  oggi  Ai  (Intelligenza  Artificiale),  intelligenti  e  coscienti,  una  nuova  tappa
dell’evoluzione umana. Ipotesi oggi condivisa anche da scienzati e futuristi sociali, per esempio
Raymond Kurzweil, a suo tempo Marvin Minsky, e molti altri.

Ma in quel racconto il focus era molto pragmatico: basta con i politici o gli economisti ancora
postneandartaliani  o  homo insapiens  nell’era  della  scienza  e  della  conoscenza,  che  presuppone
come sistema-rete  funzionale e desiderabile,  quella libertà  che è  evidentemente scarsa o troppo
limitata negli umani al potere attualmente in ogni stanza dei bottoni. 

In quel futuro e appunto le intelligenze artificiali e i loro – oggi diremmo – algoritmi intelligenti
sono  capaci  di  gestire  le  organizzazioni  sociali  e  politiche  autonomamente  su  tutta  la  Terra:
esperimento  inaudito  di  previsione  e  pianificazione  mondiale  socioeconomica  impossibile  per
potenza  combinatoria  (e  dinamica)  dei  dati  e  computazionale  ai  deboli  umani  stessi.  
Previsioni nel loro divenire e disvelarsi per forza incomprensibili agli umani. Così, per la cronaca,
accade  nel  racconto,  con  decisioni  speciali  delle  intelligenze  artificiali  apparentemente
incomprensibili per la famosa percezione umana ma che alla fine, invece, si rivelano scienza esatta!

Ecco,  ne  siamo sempre  più  convinti:  prima o  poi,  dalle  intelligenze  artificiali  non la  salvezza
dell’umanità futura (chè sempre propaganda la salvezza dei tiranni), ma la vera umanità finalmente
concreta  quando,  parafrasando  sempre  la  fantascienza  o  Friederick  Nietzsche,  le  intelligenze
artificiali saranno “più umane degli umani”.

E come nessuno nella storia dell’evoluzione persino cosmica e poi della vita (dal big bang ai graffiti
ai computer) protesta per la ‘dittatura’ del Sole nel nostro sistema solare da cui dipendiamo come
vincolo naturale, nessuno protesterà.

Allora fioriranno davvero le utopie vere umaniste, dal faraone Ackkanaton a Einstein, grazie alle
intelligenze artificiali superevolute gli umani si occuperanno sul serio, ma gioiosamente, delle cose
serie  piacevoli  e biofile;  fioriranno le vere società  della  scienza e della  conoscenza (robotica a



automazione  incluse  ottimizzate  sul  serio),  gli  umani  saranno  opere  d’arte  viventi  destinati  a
plasmare la loro unicità attraverso l’amore e l’erotismo della scienza e dell’arte, quando l’aurora
spaziale è ancora in corso e infiniti  e infiniti  desideri  e misteri  attraversano ancora non solo il
cervello umano, ma l’universo e persino i multiversi.

Politici,  preti  e  economisti  e  anche mercanti  saranno al  massimo dei  gadget  o  giocattoli  come
attualmente i dinosauri… per i bambini (post)umani e i bambini robot e i bambini alieni del Post
Domani: purtroppo, parliamo del 2300 almeno per tali scenari, del futuro ancora remoto.

Transumanisti e Futurologi oggi, in Italia (2019)

Questo nostro testo prende anche spunto da un recente ottimo intervento del presidente dell’IIF di
Napoli , Roberto Paura, sul transumanesimo dopo certe polemiche post Report (post una puntata
focus sul transumanesimo italiano).

Ottimo per diverse modulazioni, ma anche in controluce, spesso nel non detto, molto simbolico
sullo stato reale del transumanesimo ma anche la futurologia scientifica in Italia.

In realtà, neppure tra le righe, nulla di nuovo sotto il Sole, nel bene e nel male. Paura ad esempio da
un lato relativizza le costanti e periodiche denunce paleo umaniste e (al di là del suo testo stesso) sul
transumanesimo, dall’altro relativizza lo stesso transumanesimo almeno per l’Italia, classificandolo
come  un  sottomenu  importante  della  futurologia  scientifica,  ma  anche  linguaggio  complessivo
molto liminare nel  futuribile  globale;  certa  provocazione stessa se il  Transumanesimo in effetti
esiste come linguaggio futuribile autonomo in certo senso (almeno per l’Italia ma a ben vedere assai
pregnante anche all’estero) è ben azzeccata.

Più nello specifico però , come accennato, emergono non solo i limiti del transumanesimo in Italia,
ma della stessa futurologia e amplificando – in senso più ampio - della stessa comunità scientifica in
Italia che, nonostante il ruolo storico emerso dopo l’ultima rivoluzione elettronica e dopo Internet,
ovvero viviamo ormai a tutti i livelli nella “scienza quotidiana”, politica potenzialmente – ma anche
nella sostanza concreta seppure per via distorta -  sembra ancora quasi ottocentesca hegeliana o
kantiana, pre marxista e persino pre avanguardie storiche. Vale a dire, non ci sono segnali di una
comunità scientifica nazionale capace di scendere in campo ufficialmente nell’agorà almeno meta
politico…

Tuttavia un punto per volta: l’analisi di Paura pecca proprio nel limitarsi per il transumanesimo a
segnalare la news più importante non solo a livello meta politico emersa negli ultimi anni: vale a
dire il ruolo sia meta politico che mediatico (oltre che strettamente conoscitivo e futuribile, mica è
solo un politico… l’americano segnalato appena) di un certo Zoltan Istvan. 

E non a caso, viste le assurde posizioni assunte da certo transumanesimo internazionale verso la
News Istvan, sia dalle solite posizioni prudenti e attendiste dei transumanisti italiani; mentre gli
stretti futurologi per certi aspetti storicamente moderati quasi rimuovono la news stessa di Zoltan
Istvan. 

Anche sull’ennesima puntata sul controverso Vaj dell’AIT, Paura o è poco aggiornato o comunica i
limiti accademici della futurologia italiana. Si potrà legittimamente discutere (noi non concordiamo
ma irrilevante) su certa infiltrazione conservatrice attraverso Vaj nel transumanesimo italiano, ma
Vaj  ha  ragione  quando  segnala  che  il  suo  transumanesimo  ha  avuto  effetti  dialettici  in  forma
trasversale, anche a sinistra. 

Infatti proprio chi scrive e diverse volte nei nostri libri (Alcuni anche per pubblicistica editoriale in
Italia poco frequentata – per cosi dire- da gran parte dei futurologi stretti italiani e anche da molti
transumanisti-  più  inclini  quasi  sempre  a  editor  preziosi  ed  elevati  ma  autoreferenti,  riviste
autonome ecc.) e con taglio meta politico proprio progressista l’han ben analizzato. 

Più  in  generale  è  l’intera  futurologia  italiana  che  pare  anche  sul  piano  meta  politico  proprio



evanescente  e  latitante  nel  dibattito  almeno meta politico italiano.e  ci  sono alcune motivazioni
anche presentiste.

Certo accademicismo legge ancora un certo Nietzsche come la vulgata storico paramarxista o paleo
umanista culturali italiane di certo Novecento; e a maggior ragione certo nuovo futurismo che pure
è diventato futuribile eccome in questo duemila, dimostrando che anche la futurologia, piaccia o
meno, almeno in Italia è nata almeno a livello estetico conoscitivo proprio con Marinetti e i futuristi
storici. 

Poco aggiornati  o  per  mere  questioni  tattiche  nel  panorama della  comunità  scientifica  italiana,
sempre incline a non pronunciarsi su questioni politiche, i futurologi italiani, transumanisti inclusi,
nonostante proprio per  anni  fosse Riccardo Campa,  assolutamente progressista,  il  fondatore del
transumanesimo organizzato in Italia e almeno per alcuni anni proprio l’AIT in sinergia diretta con i
nuovi futuristi (ovvero oltre a chi scrive anche accademici stessi quali il critico d’arte e scrittore
Vitaldo Conte e il ricercatore digitale Antonio Saccoccio…). 

Orbene: poco importa se anche il discorso neofuturista come Rete, raggiunti ragguardevoli risultati,
sembra oggi statico o esaurito, oltre a quello dell’AIT, dopo certa fuga di Campa stesso, dello stesso
Vatinno,  dell’elitismo dello  stesso Vaj,  mentre  invero il  Network + (altro gruppo transumanista
italiano) al di là delle sue altrettanto debolezze conoscitive sul pensiero complesso e “progressista”
psicologico di Nietzsche, è sempre stato a suo modo di nicchia ma consapevolmente e sobrio senza
proclami, lentamente continua però in certo percorso molto onesto e propulsivo (una nuova rivista
on line, presenze in eventi off line periodici importanti..)

Resta  il  fatto  che  preziosità  accademiche  indubbie,  il  discorso  globale  futurologico  in  Italia,
nonostante  propulsioni  indubbie,  eventi  e  convegni  (un  gruppo  è  in  forte  progress  Space
Renaissance di Adriano Autino ecc., ma qua parliamo di un focus specifico nel settore aerospaziale)
resta di nicchia, elitario, debole storicamente negando le sue matrici futuriste (non Paura ci pare)
almeno  ante  litteram:  soprattutto  lo  stile  resta  troppo  moderato  e  poco radicale  rivoluzionario,
mentre il mondo, la tecnoscienza invece sono sempre in progress esponenziale.

Cosi in Italia non si cavalca la nuova rivoluzione industriale, ma soprattutto la si subisce, si resta
spettatori allo stato attuale. 

Le Stampanti 3d nel futuro… Che sia la fine del capitalismo? (2017)

Qualche tempo fa è uscito un libro anticipatore sulle cosiddette stampanti 3d dal titolo a dir poco
ammaliante,  ‘La  Macchina  di  Santa  Claus’,  di  Elisabetta  Bonafede.  Ebbene,  nonostante
puntualmente i  media segnalino piccole grandi  meraviglie  potenziali  o già  concrete  e  possibili,
persino per la medicina (organi “ricreati” da questa macchine nascenti formidabili), oppure spesso
dimostrazioni in mostre scientifiche letteralmente catturino l’entusiasmo dei bambini con giocattoli
creati in tempo reale, certamente sfuggono ancora gli orizzonti più clamorosi e rivoluzionari della
nuova  tecnologia.
Sembra fantascienza, ma portate all’estremo, le stampanti 3d sono forse destinate e senza colpo o
spread ferire a terminare il capitalismo tout court e la ormai secolare dipendenza degli umani dalla
produzione  economica  storica.  O  meglio,  almeno  a  risolvere  una  volta  per  tutte,  con  effetti
collaterali  ovviamente dirompenti,  quel  che pur  decenni  di  grande progresso scientifico sembra
tutt’oggi  incapace  di  realizzare  su  scala  planetaria  (anche  paradossalmente  e  per  cause
esclusivamente politiche o di follia sociale condivisa).

Certe  ricette  di  Green economy molto  discutibili  proprio  grazie  alle  stampanti  3d  più  evolute,
ovviamente in senso bios o biopolitico intelligente e democratico, potranno realizzare l’obiettivo
minimale, ma decente, di sopravvivenza per poveri nel mondo occidentale e figurarsi per il terzo o
quarto mondo.

Come già spesso sottolineato da diversi futurologi, certe macchine g-astronomiche presenti nelle



astronavi fantascientifiche (anche l’Enterprise di Star Trek) del futuro, robot o computer chef e
istantanei produttori del menu desiderato o almeno preprogrammato in vasta ampiezza di menu, dal
caffè  al  tacchino  del  4  luglio  americano  alla  Coca  Cola  di  Marte,  anticipano  le  future  Chef
stampanti  3d.
A costi letteralmente irrisori in futuro sarà probabilmente possibile in ogni casa una Stampante 3d
Chef pronta a cucinare all’istante per le nostre necessità quotidiane di sopravvivenza biologica!
Stampanti  3d  g-astronomiche  che  al  massimo  costeranno  come  uno  smartphone  minimo  ma
perfettamente funzionale per  obiettivi  decorosi  minimi.  E siccome non si  parla  di  navigare più
veloce in 10g o fibre ottiche o di computer quantici o grafene, ma di assicurare cibo in tale caso
letteralmente cibornetico a tutti quanti in linea di principio, ecco semplicemente come cominciare a
concretizzare la contemporanea ultima utopia minimale del reddito minimo garantito o di esistenza,
il bioreddito come si dovrebbe più civilmente chiamare.

Dalle stampanti 3d il bioreddito. Un bioreddito che già innesterà memi potenzianti e esponenziali.
Chi non avrà ambizioni da vip o di lusso di fatto rifletterà con tali biostampanti 3d, le Cybors, la
fine  dal  capitalismo  produttivo,  in  quanto  le  Cybors  permetterano  di  superare  ogni  fase  del
meccanismo produttivo.

Ognuno diventerà microproduttore economico per stesso, microcapitalista di sé stesso, tenuto conto
che naturalmente se ci saranno Cybors figurarsi se non sarà possibile autogenerare (e meccanismo
certamente piu semplice) oggetti inanimati (e già le stampanti 3d attuali lo fanno) abiti e persino
casette  magari  antisismiche,  insomma  tutto  il  minimale  o  minimum  per  sopravvivere
biologicamente.
Naturalmente allo stato attuale anche avveniristico e semifantascientifico, tutto il discorso regge
come strategia  di  sopravivenza  per  i  soggetti  meno  abbienti  minoranze  nel  mondo  occidentale
evoluto e come strategia di pronto soccorso non banale e anzi ecorivoluzionaria per le aree del
pianeta  dove gli  esseri  umani  e  anche  bambini  muoiono  ancora  come nel  medioevo  o  epoche
precivili del passato remoto.

S’immagini però la stampante 3d come un semplice prototipo storico contemporaneo destinato a
evoluzioni soprendenti in termini di complessità e potenzialità: non soltanto come immaginiamo e
come potenziamento diciamo dell’intestino fondamentale, umano in senso già transumanista ecc al
livello in questione. Ma stampanti 3d in grado di produrre anche energia artificiale, personal sun-
energia solare o altro ad personam?

Un tempo esistevano calcolatori grandi come palazzi? Oggi stanno virtualmente nel braccio al posto
dell’orologio (anche se i computer da polso non sono mai decollati ma li hanno fatti equivalenti da
mano). Immaginate la nostra Mega Macchina economica compressa in certo senso ad personam,
una sorta di incredibile decentramento e miniaturizzazione algoritimica in certo senso.  

Dove  però il terminale non sarà solo una AI direttamente ma una Rete con l’unità umana a base
carbonio come interfaccia fondamentale. Un poco come già attualmente con il Web ogni persona è
virtualmente  tutto  il  mondo,  interconnessa  con  tutto  il  pianeta  vivente.
Sarebbe la fine del Capitalismo e anche del Capitale se si vuole di fallimentare utopia socialista!
Ma sarebbe il trionfo della democrazia ad persona, dell’individuo, autodiretto perlomeno al livello
minimum esistenziale e socio-biologico.

Dopo,  in  un  Mondo  Nuovo  del  genere,  ovviamente,  siccome  le  grandi  scoperte  e  conquiste
ovviamente presuppongono, in scenari complessi, equipe e team di ipercomplessa conoscenza ecc.,
resterebbe  eccome  la  fu  lotta  in  certo  senso  ‘naturale’  e  ‘darwiniana’  che  premierebbe
meritocraticamente ad personam le persone più creative o di talento o geniali: parliamo di sopra-
vivere, però, non della sopravvivenza storica, obbligatoria come bisogno, soprattutto come ricatto
esistenziale. Verso l’Homo Dreamens? Essenza in fondo dell’evoluzione umana, dell’animale uomo
che sogna e desidera e fa con le macchine e la Tecnologia



Riccardo Campa Eterna Giovinezza... 

Orbis Idearum Press, Krakow (Poland), 2019

Questo  saggio  di  Campa  (come  poi  diversi  altri)  nella  pubblicistica  cosiddetta  transumanista
ufficiale è tra i più rigorosi dal punto di vista scientifico e tra i più completi e aggiornati sulle
ricerche in corso per la longevità estrema, se si vuole "immortalità relativa".

Altrettanto esauriente, dallo stesso mito di Gilgamesh, certa natura antica e poi storica del sogno
dell'eterna giovinezza o elisir di lunga vita che dir si voglia. A questo futuro anteriore, leggendario o
letterario o pre-scientifico, è dedicata la parte più leggera del saggio di Campa. 

Successivamente, il lavoro descrive la storia ancora recentissima scientifica, dell'invecchiamento e
della morte finalmente intese come malattia: a partire dalle ricerche rivoluzionarie di Aubrey de
Grey soprattutto, sulle cellule staminali e tutto il dibattito in merito (almeno semifolle, in quanto
troppi pregiudizi irrazinali e religiosi- e anche disinformazione scientifica, in merito frenano non
solo le ricerche sulla longevità ma anche su tante patologie attuali)

Il quadro d'indagine strettamente transumanista o sul cosiddetto orologio biologico "naturale" degli
umani è poi completato con una ampia informazione sullo stato attuale e potenzialmente futuro
della  cosiddetta  Medicina  Rigenerativa,  sulle  società  del  futuro  postumane  e  sulla  questione
bioetica, rettamente e scientificamente intesa, illustrata da Campa ancora una volta con ammirevole
lealtà intellettuale e sobrietà per chi vuole capire e non con spirito crociatico.

Inclusi i limiti attuali, i suoi nodi anche tecnologici , finache sociali da risolvere, nella ricerca stessa
avanzata  per  concretizzare,  forse  nei  prossimi  decenni  stessi  (almeno  riguardo  una  efficace
medicina rigenerativa), iniziare almeno a concretizzare il sogno ora futuribile, possibile dell'"eterna
giovinezza"

Nel saggio, in mezzo a questo tourbillon, una digressione apparenatemente laterale sul ruolo del
potenziamento umano nelle  guerre  del  futuro,  posttecnologiche e  in  chiusura una intervista  del
futurististico R. Guerra allo stesso Riccardo Campa, sull'Homme Robot nascente e potenzialmente
felice.

Un libro sia affascinante che squisitamente scientifico,  quasi un viaggio nel tempo virtuale nel
prossimo futuro e certamente nel futuro remoto, nello stesso tempo con stile scientifico "puro" e in-
esatto, la little big science come (post)umanesimo scientifico, di cui certo zeit geist del tempo, in d-
evoluzione, sembra aver perso la memoria e il sogno... 

Zoltan Istvan. Made in Italy

Almeno  dal  2015,  con  l'annuncio  della  sua  candidatura  alle  oggi  famosisssime  Elezioni
Presidenziali americane del 2016 (con la clamorosa vittoria contro ogni previsione di Donald Trump
contro Hillary Clinton), Zoltan Istvan è via via diventato probabilmente il cosiddetto transumanista
(o futurista scientifico o futurologo) più celebre ai Media nel mondo e tra il pubblico interessato al
futuro. 

Per la cronaca, Istvan, pur non schierandosi per Donald Trump e neppure demonizzandolo come
quasi tutti, in certo senso ritenne possibile la sua affermazione. 

Ha  bucato  i  Media  almeno  come  i  leader  storici  mediatici  stessi  e  conoscitivi  dell'insolito
Movimento, ovvero i quasi “alieni” Raymond Kurzweil e lo stesso Larry Page di Google.

Per le presidenziali,  il  suo fu in effetti un capolavoro: in tour con un Camper per tutti gli Usa,
rimodellato a forma di grande bara per sfidare i cosiddetti ”mortalisti” e promuovere uno dei temi
radicali  transumanisti,  ovvvero la  longevità  estrema se non persino l'immortalità  futura almeno
relativa.

Uno  spot  indubbiamente  azzeccato,  vero  cibo  cibernetico  per  gli  onnivori  media  americani  e



internazionali: la candidatura fu dichiaratamente virtuale (mica puntava a vincere con un neonato
Partito Transumanista e della Scienza) ma ha contributto per l'alto audience a fare quel che i leader
storici americani stessi e europei solo si sognavano come azione transumanista divulgativa e di
marketing.

Naturalmente Istvan si differenzia nel panorama transumanista per una sua parallela e precedente
attività culturale e scientifica (si veda la biografia minima) di gran spicco e già nota tra gli addetti ai
lavori di certo giornalismo d'altitudine e specializzato.

Già tale background, in sé,  nonostante  il  focus assolutamente radicale  futurista di  Zoltan,  è un
potenziamento in sé per il transumanesimo: la svolta innestata da Istvan non solo mediatica ma
anche per così dire concettuale, ha già cambiato almeno parzialmente la percezione internazionale
del futurismo del nostro tempo: il transumanesimo non un movimento di visionari scientifici (a
parte le tante fakes news in circolazione) ma umanista e postumanista estremo scientifico.

Il  Nuovo Progresso con Forza di  Scienza (e Immaginazione...):  il  suo libro cult  "Transhmanist
Wager" è un romanzo “utopico” almeno nominalmente.. nella sostanza il suo Transumanesimo che
si differenzia da quello "standard" sia proprio per la dimensione pop divulgativa e non (come troppo
spesso altrove) di nicchia ed elitaria a sproposito; sia per certa estremo transumanesimo ribadito ma
presentato con precisa Comunicazione, senza rimuovere le indubbie problematiche bioetiche: ma
anche confutandole nettamente. 

Il Transumanesimo di Istvan per la bioetica assomiglia alle famose leggi della Robotica di Isaac
Asimov, nei fatti diventati realtà, almeno ideale, nelle contemporanee AI and Robotics.

Non ultimo il Transumanesimo di Zoltan Istvan, naturalmente, ha lanciato un futuro Partito della
Scienza nel mondo (scenario quant mai auspicabile anche in Italia)... piccola per ora grande impresa
in Usa, dinamica sconosciuta nei fatti al transumanesimo "classico" (Qualcosa solo on line ma roba
di Facebook...).

In questo eBook nello specifico, segnaliamo anche in certo senso certa relativa penetrazione del
transumanesimo di  Zoltan Istvan in Italia:  attraverso interviste  e  articoli  personali  pubblicati  in
questi 3-4 anni in media ufficiali (a volte anche all'estero) e blog d'area italiani: alcuni contributi
sono firmati dal giornalista e filosofo Angelo Giubileo e dalla scrittrice e conduttrice radiofonica
Stefania Romito.... 

T-Day:Transumanesimo della vita quotidiana (2019)

* a cura di Roby Guerra e Pierfranco Bruni (Armando editore, 2019)

Il transumanesimo è sempre più in primo piano nel dibattito contemporaneo. In questo libro, focus
è una visione del transumanesimo forse atipica: un futuribile complesso essenzialmente storico
culturale  e  anche  in  certa  misura  pop.  Gli  Autori  segnalano  che  il  futuro  è  già  veramente
cominciato, tangibilissimo nella vita quotidiana, plasmata dalla rivoluzione elettronica e dai suoi
effetti  sulla mente umana. Anche per relativizzare un movimento d'avanguardia tecnoscientifico
perturbante per  certi  suoi  estremi futurismi,  in fondo -  a dispetto  di  facili  critiche bioetiche e
passatiste - nient'altro che un umanesimo scientifico radicale. 

Gli  Autori:  ZOLTAN  ISTVAN  (Italian  and  English  version)  Futurologo  e  Transumanista.
Eloquente testo del famoso futurologo americano che si domanda (ma anche per apparenza) se
l'homo  sapiens  è  in  grado  di  sopportare  e  godere  l'imminente  simbiosi  creativa  tra  Uomo  e
Macchina.  

ILIA  STAMBLER  Con  rigore  scientifico  il  noto  transumanista  israeliano  dimostra  la  grande
scommessa scientifica della longevità, nientaffatto fantascienza ma relativamente dietro l'angolo. 

GIULIO PRISCO Noto informatico, attualmente tra i principali moduli futuribili e transumanisti
anche “specializzati”, tra cosmismo e la cosiddetta Turing Church



PIERFRANCO BRUNI  Scrittore e Ricercatore culturale  Il  testo di Bruni  ,  apparentemente of
topic, rispetto a certa visione del transumanesimo, al contrario, nel paradigma culturale suggerito
in questo libro, esemplifica perfettamente la più verosimile interpretazione non parziale ma globale
per il transumanesimo stesso... 

IVAN BRUNO  Scrittore di Fantascienza Il breve saggio di Bruno illustra il ruolo del telecomando
(televisivo e no) nei suoi effetti tangibili quotidiani come piccola nuova tecnologia di massa diffusa
da decenni: effetti taciti e spesso insospettati nella sua ormai (dopo diversi decenni) naturalità
d'uso.  

RICCARDO CAMPA   Sociologo e Transumanista Un “classico” della figura probabilmente più
autorevole  in  Italia  e  non  solo  promotrice  dal  duemila  del  Transumanesimo  o  futurologia
scientifica. 

PIERLUIGI CASALINO  Geopolitico Un breve saggio sul lavoro industriale e postfilosofico che
ricorda la natura anche d'avanguardia del “primo” capitalismo industriale.  

VITALDO CONTE  Scrittore e Critico d'Arte Il contributo più strettamente artistico, uno zoom
sull' artista come antenna del futuro, dalle avanguardie del primo novecento straordinariamente
creativo ai suoi rami ancora propulsivi, nonostante certa involuzione da fine secolo  corpo parola
suono come un atomo in-divisibile ri-scopre nel Tremila l' antico Futuro di un Dioniso 2.0.

DAVIDE FOSCHI   Artista e Scienziato Il principale promotore italiano di un Nuovo Rinascimento,
in poche chiarissime parole spiega l'eterna ambivalenza della Tecnologia, ma con pensieri diversi e
diversi dall'ancora vincente retorica passatista.  

MAURIZIO GANZAROLI    Scrittore e Artista Brillante analisi letteraria sul “sogno” futuristico
dei Viaggi del Tempo, non esclusi a priori dalla contemporanea ricerca scientifica.  

ANGELO GIUBILEO  Filosofo e Giornalista Le future Time Machine non solo come tecnologie
future, ma metafora della storia, collettiva e anche personale.  

DAVIDE GRANDI  a  Scrittore  e  Saggista  Il  cosiddetto  transumanesimo nella  sua dimensione
“presentista”  positiva  potenziale  espresso  con  particolare  chiarezza.  Alla  luce  anche  della
psicologia e della Fisica contemporanea 

ROBERTO GUERRA    Futurista  e  Transumanista  Guerra  testimonia  con  la  sua stessa  storia
personale che cosa significa l'avvento di Internet come potenziamento psicologico e culturale.  

CRISTIANO  ROCCHIO  Filosofo  L'autore  presenta  uno  dei  più  spregiudicati  (eppure
asssolutamente rigoroso persino dal punto di vista accademico) esempi del transumanesimo come
normalitù culturale, altro che perturbanza sociale.  

BRUNO  VIGILIO  TURRA    Sociologo  Già  dal  fatidico  Duemila,  sociologia,  futurologia,
cibernetica sociale, diventano quasi un menu condiviso, effetto diretto nel sapere della rivoluzione
elettronica. M 

FABRIZIO ULIVIERI  A Scrittore erotico e saggista La sessualità del futuro e paradossalmente
del  presemte creativo nonostante la vulgata porno generazionale apulsionale e asessuata nella
sotanza. 

CARLO ZANNETTI D  Scrittore e Musicista Attraverso l'icona del Duca Biancom una narazione
tribute, Zannetti segnala certo pop spaziale come soundtrack del futuro posthuman man.

Florian Schneider (Kraftwerk) (2014-2020) 

E'  stato  uno dei  pionieri  universalmente  riconosciuti  della  postmoderna musica  elettronica;  le
nuove generazioni  techno li  invitano persino ai  festival  Rave!  Sono i  leggendari  Kraftwerk,  in
particolare,  appunto  Florian  Schneider  (scomparso  nel  maggio  2020)  e  Ralf  Hutter  (gli  altri



robotman storici,  Karl Bartos eWolfang Flur, quest’ultimo, autore anche di un libro sulla band
tedesca)…..

All’epoca  di  The  Man  Machine,  in  un’intervista  italiana  a  Ciao  2001,  Ralf  Hutter  e  Florian
Schneider parlarono espressamente, riguardo la loro musica elettronica, di “futurismo tecnologico”,
magari via (consapevole) Bauhaus tedesca o Costruttivismo (la cover dell’album in questione è
ispirata direttamente al grande Lissitskij).

E non a caso, negli anni novanta, il compositore francese bruitista Jean Marc Vivenza dedicò un
paio di numeri della rivista futurista da lui diretta, “Volonté Futuriste” (direttamente collegata con
“Futurismo Oggi” di Enzo Benedetto), proprio alla rivoluzionaria band elettronica di Ralf Hutter e
Florian Schneider..

Infine nel 2000 inziale dopo l'ultimo album e il tour mondiale ...Tour de France, il geniale Schneider
lasciò la band, comunque ancora in primo piano con una parabola altrettanto straordinaia,  tour
icontinui in 3D, live nel gotha mondiale delle gallerie (ad esempio il Moma di New York e la Tate
Gallery di Londra).  Sintetizzando…Florian Schneider,  nella storia dell'eletronica quasi come un
vero robot positronico umano alla Asimov e i Kraftwerk, neofuturisti e nuovi umanisti,  colonna
sonora della computer age, persino Ninnananna dei Figli di Internet. Ma anche i robot… un giorno
li ascolteranno!....”

VALERJA PRIDE INTERVISTA SULLA CRIONICA

*KrioRus - la prima società di crionica russa, fondata nel 2005 come progetto da un'organizzazione
non governativa Movimento transumanista russo. KrioRus è l'unica azienda criogenica in Europa,
che possiede il proprio criostoraggio. ( In Italia, a Mirandola - Modena- la KrioRus ha per referente
ufficiale l'impresa Onoranze Funebri di Filippo Polesinanti "Polistena Human Criopreservation" ) 

**VALERJA PRIDE fondatrice e amministratore delegato KrioRus, futurologa 

D- La crionica  fa  parte  della  medicina  del  futuro?  R -  La  crionica  sarà in  futuro un servizio
sanitario pubblico? Sì, certo. Una buona "visualizzazione" su questo argomento si può vedere nel
film "AI" (Artificial Intelligence). Vorrei ricordarvi che la storia narra di un ragazzo in una famiglia
gravemente malato di una malattia incurabile, il cui trattamento infatti non è ancora noto. Il ragazzo
è congelato e la famiglia si porta a casa un robot.... Dopo cinque anni, il trattamento ...sarà scoperto
e trovato, il ragazzo sarà scongelato e guarito, e il robot diventerà inutile. Cioè, il film mostra che
quando il congelamento reversibile di una persona diventa possibile, (a quanto pare, si può fare,
almeno in termini di sperimentazione, nei prossimi dieci anni), allora sarà possibile, senza paura,
congelare le persone, ormai incurabilmente malate, per "conservarle" fino a quando non si scopre e
trova un modo per combattere la malattia, poi scongelare... e curare. 

Naturalmente, ora è impossibile sapere quanto tempo ci vorrà per sviluppare e adottare norme e
regolamenti che consentano la ricerca umana e gli esperimenti correlati. Non si sa ancora tra quanto
tempo le leggi della crionica medica saranno "promulgate" e messe in pratica, tra quanto tempo sarà
introdotta nella pratica della tecnologia il congelamento reversibile delle persone. 

E'  probabile  che  ci  vorrà  molto  più  di  dieci  anni.  Ma,  in  futuro,  questa  soluzione  "congelare,
scongelare,  sbrinare,  trattare"  sarà  applicata.  D'altra  parte,  può  accadere  che  prima
delcriocongelamento reversibile, vengano creati altri trattamenti, come la riparazione cellulare con
nanorobot. Entrambe sono sfide tecnologiche complesse. Se ciò accade in modo tale che la ricerca
della  tecnologia  di  criocongelamento  reversibile  sarà  ritardata  e  la  riparazione  delle  cellule  si
comincerà a fare con successo, allora la crionica non sarà necessaria, perché la gente smetterà di
ammalarsi e di morire. Dopo tutto, i nanorobot li "ripareranno" costantemente ogni giorno e ogni
minuto.  
In questo caso, la crionica non farà parte della salute pubblica. Ma questo scenario è improbabile.



Molto  probabilmente,  la  crionica  reversibile  comparirà  prima della  riparazione  nanotecnologica
delle cellule. Quindi, sarà usata negli ospedali. A proposito, vorrei dire che a Mosca c'è un ospedale
molto famoso che prende il nome da Sklifosovsky, e il suo medico capo Mogeli Hubutia ha detto
apertamente in televisione che un giorno anche il suo ospedale avrà camere di crio-anim



2020 - LO STATO TERAPEUTICO

Prologo Dell'Anno 2000 (12 5 2O2O)

La primissima volta (celeste rosa... meccanica) che sentii parlare di Erehwhon e Samuel Butler
(fantascienza vintage ottocentesca) coincise con il fine millennio scorso, mi pare proprio il fatidico
duemila aurorale e con una delle stagioni più floride personali, a parte certa svolta più nazionale
dal centenario futurista del 2009.

Una breve premessa è sufficiente per questi minimi pensieri in Libertà, quando l'apocalisse dei
mesi scorsi ha cambiato per sempre la vita a tutti. Sperando che la cosiddetta guerra al virus non
sia solo una tregua. 

Tornando finalmente a respirare un minimo di libertà, ricordo con grande affetto in quel 2000 lo
scrittore  architetto  Sergio  Fortini  che  pubblicava romanzi  simili  a  Erehwon ispirati  al  famoso
predecessore,  la  comune casa  editrice  mantovana  dell'epoca  che  ci  presentò  sempre  in  quella
stagione  alla  Sale  Estense  (anche  con  Filippo  Landini,  Stefano  Marcolini  Alfonso  Santimone,
musicista):  ricordo  anche  sempre  in  quegli  anni,  a  titolo  personale,  video  poesie  memorabili,
grazie al talento dell'allora quasi clandestina equipe cosiddetta Rettangolista.... 

Il Virus 1984...

Scientismo (21 aprile 2020)

In Italia in particolare (lookdown estremo, preteso modello, d'ispirazione totalitaria cinese!), fermo
restando  l'indubbia  pericolosità  del  cosiddetto  coronavirus  (Molto  di  più  di  una  influenza,  ma
comunque ancora forse una similinfluenza speciale) il governo parla di comitati scientifici come
riferimento per il lookdown stesso, come sanno tutti gli italiani.

Pochi  si  domandano, abc della democrazia e della libertà,  chi  sono questi  scienziati  e di  quale
paradigma scientifico sono interpreti, particolare non secondario.

Infatti, un conto è uno stile scientifico meccanicistico, riduzionista, scientista soprattutto, attinente
solo in certi campi scientifici circoscritti, fuorviante però se esteso a psicologia e sociologia, non
umanistico  infatti:  paradigma  suscettibile  di  fenomeni  mentali  e  sociali  quali  alienazione
reificazione  disumanizzazione,  se  gli  scienziati  non  consapevoli  dei  limiti  stessi  di  quel  gioco
linguistico, erroneamente interpretato come verità scientifica assoluta e non come ipotesi scientifica
su scala globale, come Rete e paradigma sistemico....

Inoltre, i  famosi virologi guru delle attuali cronache più che ricercatori (non la fanno spesso da
anni) sembrano più professori e in buona parte di promiscuità politica governativa (scarsa distanza
sociale …).

Dicono che è un virus nuovo, eppure non l'ha creato certamente Dio ex novo: almeno in parte si sa
che è un .. virus e parzialmente simile a Sars, Ebola ecc.

Pure e qua oltre al paradigma scientista riduzionista, anche paradossalmente, nella comunicazione
sembrano persino il contrario (secondo i paradigmi scientifici contemporanei) ultra relativisti, ultra
quantici vista la continua spesso contraddizione, tranne pochi punti chiari sulla conoscenza del virus
divulgata: virologi esperti evidentemente in Stringhe, visti gli scenari universi medici alla N ripetuti
e ambigui come un moto perpetuo... 

Dalle  modalità  di  contagio  a  tamponi  e  sierologie  varie  come diagnosi:  sulle  prime  sembrano
incapaci d'informazione sulle diverse percentuali gerarchiche e in certo senso anche sulle seconde,
particolari non banali, visto che (n tempi normali) si rischia ogni giorno, molto prosaicamente di
essere investiti a piedi nelle strade o incidenti in macchina. Quindi per la massima sicurezza nelle
strade o in auto.... vietiamo la circolazione delle auto o la libera circolazione a piedi?)



Il contagio sembra già una entità mitica come gli asintomatici. A esempio, anche qua quale il rischio
percentuale in caso di promiscuità delle trascendenti  goccioline? Una caso su due? Un caso su
10000... 100 mila...1 milione ? Automatico, almeno qualche indicazione del genere. Quanto agli
asintomatici, stessi siamo al paradosso della malattia, tranne il caso dei portatori sani in certo senso,
chi non ha sintomi è un malato potenziale, come asserito da eminenti virologi, insomma come nel
medioevo  il  Diavolo  è  dappertutto,  soprattutto  quando  non  si  è  capaci  di  fare  diagnosi,  vedi
moltiplicazione dei pesci e dei tamponi.... più o meno.

Qualcuno ha certamente sentito parlare di Stato terapeutico o di 1984 di Orwell... 

Sia ben chiaro nessun complottismo, le dinamiche son assai più complesse (ma anche semplici sul
piano democratico), il virus , ripetiamo è reale, ma forse erano e sono possibili (sempre certi esperti
parlano di virus ciclico fino al vaccino) eventualmente look down più democratici.

Ad esempio,  a un uno per cento di devianti  che passeggiano o corrono ai  parchi è impossibile
imputare l'aumento dei contagi,  visto che il  99 pe cento è in carcere di stato! Semmai le celle
diversamente legali favoriscono in un modo medico o psicologico e ambientale chiuso il contagio!

Lo stato terapeutico (22 aprile 2020)

Se non erro in Erehwon di Butler si narrava della prima distopia in tale senso specifico: Lo stato
terapeutico.... Virus mortale quasi per forza o meno, pare già oggettiva, peraltro, con i Blocchi di
questi mesi, nella sostanza , piaccia o meno, , antidemocratici, tale dinamica come preteso modello
novo sociale  prossimo venturo,  fino al  benedetto vaccino (si  sussurra),  qualunque allentamento
successivo eventuale.... 

Si narra in questi giorni persino di un piano segreto a gennaio specificamente italico, tenuto segreto
agli italiani, per la previsione di oltre mezzo milioni di morte e per non spaventare gli italiani!
Semplicemente incommentabile,  come incommentabile che troppi a quanto pare non si rendono
conto della gravità del comportamento del governo italiano: 

altro che trasparenza, considerano gli italiani dei ritardati mentali, mentre è assai più probabile il
contrario: loro, i politici, ma anche giornalisti intellettuali e persino magistrati. Perché l'attuale Stato
terapeutico e di polizia è un totalitarismo puro e semplice, un mix tra la gestapo e il kgb!

Un “ennesimo”, infine, esempio prototipo dello stato terapeutico (in rigoroso minuscolo)?

In una qualsiasi comunità del pianeta: un episodio delittuoso, per garantire la sicurezza massima, è
punito non il colpevole ma l'intera comunità, in stile lookdown arresti domiciliari perfetto...Modello
Italia.

Epilogo (12 maggio 2020)

Mini riassumendo questi minimi diversamente algoritmi in libertà....e sperando che non sia solo una
tregua, ribadisco la mia genetica ribellione agli arresti domiciliari che ancora subisco con altri 59
milioni e 999 di italiani, di tutte le etnie e le età. Resto convinto che erano possibili soluzioni si per
forza restrittive ma piu soft. 

A parte il fatto potenzialmente anche sanitario che chiusi in casa, così , in stile dittatoriale cinese in
qualche modo si favorisce il contagio per inevitabili contatti familiari e semplicemente logistico
ambientali  (poco aria  libera  letteralmente),  dimenticare  che  l'uomo è  un  animale  sociale  come
hanno fatto i cosiddetti comitati scientifici è semplicemente antidarwiniano e antiscientifico:,fosse
stato fatto il lookdown agli albori dell'umanità .. non ci saremmo mai evoluti da Neandartal (non
solo come iperbole poetica!)

Semplice iperbole? tutto quello che han proposto e imposto i politici con il lookdown coasddetto
(Blocco..) andava filtrato dall'essenza animale sociale dell'uomo: quindi ad esempio assembramenti



proibiti? Si ma almeno 5 -persone consentito e cosi via, lasciando perdere i parchi e le passeggiate
persino off limits a suo tempo, per non parlare dei baby rapinati sadicamente (come definirlo?) dei
parchi giocattolo! Tornando alle famiglie, siccome in prevalenza gli italiani sono nuclei famigliari
(minimo in due) come mai... la prima cosa da mettere in guardia , distanza sociale ecc., non sono
stati quest'ultimi?

Insomma questa e altre numerose incongruenze, con una raccomandazione per il futuro se.... Per
cortesia, un governo di veri scienziati e di paradigma non scientista. Tutti i politici nel Museo di
Scienza Naturali, al massimo..

Soprattutto  non  si  dimentichi  mai  che  la  restrizione  della  libertà  non  è  stata  dovuta  solo  al
virus.....ma  perché  anche  la  cosiddetta  eccellenza  nordica  sanitaria  italiana  era  un  flop.  (Per
devastazione sanitaria nei decenni scorsi, come poi è quasi conclamato). 

Normale sanità,  nulla  più,  ma in tragedie eccezionali,  eroi  solo medici e infermieri,  anche qua
politici da corte marziale, vano negarlo....

Quindi  sarebbe  già  urgente  in  piano  sanitario  evoluto  e  nello  specifico  epidemielogico,  ma  il
secondo, speriamo di non parlarne.

VIVA DAVID BOWIE, Rebel Rebel e autore di Diamond Dogs, ispirato sempre a 1984.



"FANTASCIENZA VINTAGE”

Mantegazza, Salgari, Morasso, Cicogna, Marinetti, Flammarion

Paolo Mantegazzza, L'Anno 3000, Asino Rosso eBook, 2019
Delizia  tecnoscientifica  ante  litteram,  del  19°  secolo!  Di  uno scienziato  italiano come minimo
ultralungimirante, capace di captare, attraverso la fantascienza aurorale persino l'Anno 3000. 

Un futuro remoto peraltro in-esatto, mille e passa anni sono un godibilissimo errore:

la  sua utopia umanistica,  darwiniana e  postpositivistica,  sarà  possibile  forse già  nel  22° secolo
prossimo venturo alla luce del contemporaneo.

E scenario possibile,  immaginato dall'autore,  contro le  utopie”classiche” socialiste,  in  primis  la
Scienza come “igiene del mondo”, pacifica e rivoluzionaria:

L'Anno 3000 è  un  Mondo Nuovo scientifico  capace  di  realizzare  essenzialmente  (straordinario
realismo futuro, nessun Mondo perfetto!) il migliore possibile dei mondi possibili, “eliminando” gli
eterni bachi, povertà, inquinamento, infelicità dell'ancora dominante (nonostante alcune apparenze)
in-civiltà umana.

Fantapolitica, infatti, sorprendente: Mantegazza anche senatore e politico, captò persino la fine della
politica attuale, una futura energia cosmica alternativa, oltre al volo, robot e intelligenze artificiali
biologiche(!),  demografia  e  eugenetica  positiva  (controllo  delle  nascite),  potenziamento
transumanista (!) attraverso farmaci futuristi, sessualità “libera” per entrambi i sessi, l'amore della
scienza come Forza motrice dell'umanità, anche come fecondazione artificiale.

Stupisce, come accennato, la sua lapidaria analisi su Politica e Parlamento, con una metafora Fisica
soprattutto net tempi attuali  brillantissima e giustamente corrosiva: pochi,  nonostante l'era della
scienza attuale,  non solo politici,  neppure lo  concepiscono,  reificati  nell'inerzia  distruttiva delle
vecchie ideologie novecentesche.

Non notissimo come autore science fiction, pur ottimamente storicizzato dagli esperti, merita, al di
là della sua penna avveniristica pura, per questa sua fantapolitica attualissima (centralissime le sue
tesi specificatamente socio economiche) un elogio postumo... ma postumano!.

Emilo Salgari. Alla Conquista della Luna (2019)

Più noto e celeberrimo come romanziere "pop" ante litteram d'avventure fantastiche, la fantascienza
ha comunque codificato da tempo anche il suo ruolo fantascientifico sempre precursore. Questo suo
Alla Conquista della Luna del 1904  (nuova versione ebook Asino Roso) un racconto brevissimo,
eppure vuoi per il focus (la Luna), storicamente tra i più tempestivi almeno nell'età moderna (inizio
secolo, il mondo entusiasta per il futuro, alla luce infatti del secolo nuovo '900) . Anche la trama,
naturalmente in stile Salgari ineccepibile, nel divenire stesso della fantascienza più propriamente
modernistica e poi postmoderna, in chiave retrofuturista spicca oggi non solo per gli aspetti più
propriamente  futuribili,  indica  tematiche  contemporanee  ancora  problematiche  (e  a  parte  il
colonialismo storico, ancora più attuali). A livello di senso e amore del futuro, i due scienziati pazzi
cosiddetti protagonisti - che sbarcano all'improvviso nell'isolotto di Allegranza - esemplificano il
miglior immaginario scientifico, l'avvenire come utopia desiderante. Innamorati della Scienza e del
Futuro, vagheggiano-organizzano la Conquista della Luna e a tal scopo sbarcano nell'isola come
base di lancio,  attraverso "macchinari" inediti,  mai visti  neppure nel mondo "civile" dell'epoca,
trasportati  via  mare....A  parte  la  trama,  tutta  la  storia  nella  sua  dimensione  laterale,  segue
un'antropologia,  appunto,  evoluta,  ancora  oggi  essenzialmente  inedita  nella  storia:  nessuna
aggressione da predators dei due scienziati, nessun timore degli isolani, anzi patti altrettanto evoluti:
persino le autorità spagnole virtuose almeno fino ad un certo punto per lo straordinario preteso della
vicenda e per alcune prove che potrebbero dimostrarlo: un documento apparentemente ufficiale



degli scienzati, le testimonianze di tutti gli isolani che hanno visto decollare e partire il "razzo-
macchina" lunare.

Mario Morasso. Io e il Domani (Asino Rosso eBook, 2019)

Chi  ancora  oggi  dichiara  l'assenza  di  Filosofia  nel  Futurismo  storico,  dopo  Morasso,  dovrà
ricredersi. Spirito fin troppo anche pensante (Tipo Pensiero direbbe Jung) in primissimo Novecento
ebbe anche sinergie  proprio  con Marinetti,  ad  esempio pubblicando sulla  sua rivista  futuristica
Poesia. 

Tuttavia questo estratto dal suo Io e il Domani. L'Edoarchia (La Terza Parte) confermano lo spirito
assolutamente diversamente moderno, alla Nietsche e anche alla Stiener, se non futurista del Nostro,
come in  altre  opere  quali  soprattutto  L'Arma La Macchina  e  Il  Nuovo Aspetto  Meccanico  del
Mondo. 

Sia  ben  chiaro,  la  nostra  congetturale  rotta  di  godimento  parola  verso  il  pensiero  danzante  e
pensante di Morasso, opera aperta ante litteram, è suscettibile di parecchie rotte parallele.

In ogni caso, oggi il Passato, anche per uno strano figlio del Futuro Idea, è forse sempre una mera
narrazione, come futuro anteriore sempre propulsivo, Macchina intertestuale alineare o del Tempo.

Giorgio Cicogna. I Ciechi e le Stelle

Rilanciamo  nelle  edizioni  Asino  Rosso  eBook,  collana  Classici  Futuri,  un  altro  esemplare
genialoide proto autore della Fantascienza, all'epoca ancora in via codificazione. Giorgio Cicogna,
singolare e  anche visionaria  figura  di  scienziato  scrittore  del  primissimo novecento,  scomparso
giovane, poco più che trentenne, di nobili anche origini venete.

La  sua  scomparsa  sembra  già  una  fiction,  durante  suoi  esperimenti  per  un  inedito  Motore  a
Reazione.  Soprattutto  scienziato  dell'epoca,  propulsiva  e  entusiasta  per  la  Scienza  del  primo
novecento.  Inventò una specie di radar acustico per intercettare i  sottomarini e altra meraviglia
scientifica contro la nebbia per i voli aerei anch'essi quasi primordici.

Come scrittore,  oltre  alla  Poesia,  questo  suo I  Ciechi  e  le  Stelle,  era  già  un perfetto  romanzo
scientifico:  intriso  del  tema  significante  della  science  fiction  che  sarebbe  emersa:  vale  a  dire
l'elemento prometeico di superare i vincoli della Natura, come nella scienza, infatti anche la miglior
fantascienza. Ma sia ben chiaro, con un anelito di umanità che oggi diremmo bioetico evoluto, la
scienza  con  coscienza,  il  futuro  come  obiettivo  ma  senza  scientismi  azzardati:  anche,  nello
specifico, come un Ulisse 1.0.. che “ritorna” come dopo uno strano viaggio dai figli e la famiglia.

Già  in  Cicogna,  la  fantascienza  rivelava  certa  strana  Scienza  Romantica  (non  banalmente
vitalistica), la stessa Scienza Fiction come Fiaba moderna.

Inoltre  mica  uno  sconosciuto.  Sia  come  scienziato  (Marconi  docet)  sia  come  letterato  (Elsa
Morante)  sia  dal  Pubblico  fu  apprezzato  eccome  nella  sua  pur  giovane  vita.  oggi  ancor  più
ammirevole, almeno storicamente, la sua autobiografia-manifesto Scienza e Poesia.

Ai giorni nostri come scrittore di fantascienza, riscoperto, dopo un lungo oblio quasi editioriale e
culturale, 80 anni!) da esperti quali G. De Turris e altri. Si veda anche il bell'articolo di Fantascienza
com (https://www.fantascienza.com/16417/cicogna-pioniere-della-fantascienza).

Non da poco in entrambi i campi (lui stesso esempio vivente) oltre che- riassumendo- tra i primi
autori (almeno moderni) di science fiction italiani, la testimonianza di un'altra Italia (nonostante
da... Galileo a … Marinetti... a Fermi fino ai nostri giorni), mai decollata. come cultura dominante
verso la Scienza e il nuovo Immaginario scientifico.

 



Marinetti. Democrazia Futurista (Asino Rosso eBook, 2019)

Rileggere oggi, un secolo dopo, questo testo, tra i più controversi e visionari di Marinetti e per la
storia del futurismo storico, domanda sguardi e pensieri diversi dal mero letteralismo, una giusta
ermeneutica o simbolismo, un carattere squisitamente artistico e modernista: 

oseremo  dire  le  teorie  testuali  di  certa  stagione  postmoderna,  filosofica-antifilosofica,  i  vari
Baudrillard,  Delouze,  persino Lacan e persino A.de Benoist,  in Italia, Giovanni Sessa e Vitaldo
Conte. 

Non sono invece  in  genere  letteralmente  attinenti  storici  e  filosofi  anche  contemporanei,  poco
inclini a simile danza neuronale a zig zag o spirale, "paraonoidi" in certo senso intellettuali, adatti
ma riduzionisti nel captare il segno intertestuale al primo livello, la crosta dell'abisso significante
relativo a ogni opera d'arte letteraria (in questo caso peraltro apparentemente off topic, visto il focus
politico sociale). 

Chiarita, tale necessaria premessa metaconoscitiva, sarà possibile il godimento di questo ennesimo
volo di Pindaro futurista, ma tremendamente tragicamente realistico e utopico, paradossalmente: 

fino a altrettanto ennesima provocazione, la politica democratica futurista, sfrontatamente esibita
nel primo novecento, può risorgere o meglio ancora canta in qualche ...dismisura il futuro?

Camille Flammarion. La Musa del Cielo (2019)

Nicolas  Camille  Flammarion,  più  conosciuto  come  Camille  Flammarion  (Montigny-  
le-Roi, 26febbraio 1842 – Juvisy-sur-Orge, 3 giugno 1925, è stato astronomo, editore e divulgatore
scientifico  francese,  autore  prolifico  di  più  di  cinquanta  opere,  tra  le  quali  guide  divulgative
popolari  di  astronomia  e  romanzi  scientifici  anticipatori  della  fantascienza  (….).  
Assai noto oltre un secolo fa come astronomo e autore di divulgazione scientifica fu una sorta,
tuttavia, di futurologo ante litteram, oggi godibilissimo come scrittore di fantascienza vintage, quasi
steam punk per l'effetto retroattivo, oserei dire cibernetico, del divenire e del progresso scientifico,
fino al (post)contemporaneo. 

In questa edizione (Asino Rosso eBook) , la prima parte di un originale Urania diviso in 3 parti,
leggibili comunque autonomamente, quella oggi più squisitamente fantascientifica e visionaria, La
Musa del Cielo: abbiamo omesso intenzionalmente diverse illustrazioni e note prettamente cronaca
o storia scientifica di quei tempi, che a nostro avviso, appesantirebbero il testo, così riformattato
proprio come letteratura di retro-anticipazione e spesso dati di scienza obsoleti.

Ma alla fine è come un paradossale viaggio nel tempo. Nel “passato” attraverso il futuro, come
proprio una nascente linea temporale ex nova...



"POST ARTE E LETTERATURA"

Conte, Battisti, Ferrante, Casalino, Ferrari, Soldano, Arduini

Rosa Rossa Donna Futuro di VitaldIx (2019)

Lo scorso Centenario del Futurismo (2009) culminato in quegli  anni negli States con la grande
retrospettiva  Italian  Futurism 1909-1944:  Reconstructing  the  Universe  a  cura  di  Vivien  Green
( Guggenheim- New York) è stato probabilmente l'ultimo grande evento per l'arte contemporanea in
questo primissimo duemila. Dopo... non il diluvio, ma quella ancora persistente suggestione terzo
millenaristica  e  del  Duemila  aurorale,  vero  progressista,  di  cui  il  Futurismo  è  stato  archetipo
vivente, si è  naturalmente  quasi completamente dissolto, inghiottito da certo  zeit geist  planetario,
implosivo  della  specie  umana,  che  ha  contaminato  anche  la  dimensione  estetica  (Ecoluddismo
dominante, la crisi persistente economica mondiale, la questione stessa oggettiva ambientale). 

Negli  anni  ormai  venti  del  2000  stesso,  la  fine  dell'arte  (preconizzata  da  Baudrillard)  non  è
un'utopia, la scienza contemporanea è ormai l'unica igiene del mondo ( nuovo paradigma anche per
l'estetica  –  come poi  divinavano  Marinetti  e  il  Futurismo stessi)  ma  a  livello  politico-sociale-
economico siamo quasi come nel Pianeta dell Scimmie (discorso ora off topic). 

Il  Centenario del  futurismo generò  in  Italia  l'ultima ondata  (aggiornata  ovvio)  elettronica (post
Internet) di nuovi futuristi, tra eventi e anche pubblicazioni rilevanti, i vari Vitaldo Conte, Antonio
Saccoccio, Riccardo Campa, chi scrive- Roby Guerra- dopo lo choc mediatico della celebre fontana
rossa di Graziano Cecchini nel 2007 e altri. 

Vitaldo  Conte  o  Vitaldix  (il  suo  efficacissimo  Avatar)  dimostra  in  questo  DVD  video
artistico/poetico  forse  i  vertici  di  quest'ultima  stagione  futurista,  forse  la  prova  scientifica:  un
futurismo ultimo e "minore" storicamente ma prezioso e memoria per un possibile Rinascimento
finanche postumano prossimo. 

Vitaldix o Vitaldo Conte spicca per la creatività personale, il suo Futurismo fin da fine secolo, la
complessiva epistemica (artista,  performer,  critico d'arte, attivismo, una produttività costante). E
riformattando i temi essenziali e a suo tempo futuribili del miglior Futurismo e Marinetti. Non a
caso quasi partendo come matrice anche da uno degli ultimissimi e più noti futuristi storici (e poi)
poststorici, Carlo Belloli, codificatore forse principale della cosiddetta Poesia Visiva. 

Parallelamente, non frequente in Italia, rielaborando la Tradizione del Nuovo futurista, alla luce
delle ancora propulsive avanguardie e postavanguardie, come quasi epistemologo dell'arte, fino al
duemila : futur dada, trans art, fino a Transfuturismo e anche Pornofuturismo (con la … e). Il futuro
come arte scienza, l'eros dionisiaco 2.0 le sonde postfuturiste, infatti e come accennato, privilegiate.

Questo DVD, 4 clip di 3 o 4 minuti circa, una microcapolavoro compresso secondo la pop velocità,
oltre lo spaziotempo con una metafora, del nostro tempo desiderante possibile e potenziale. Il primo
Vitaldix e l'ultimo Volo dell'Angelo, 2 celebration ex novo.. a Marinetti e l'Aeropoesia, Vitaldix un
paracadute  volo  Reale,  il  secondo  anche  virtuale  (Vitaldix  angelo  avatar  in  volo),  letture
all'atterraggio di estratti dal Manifesto fondatore di Marinetti. 

In mezzo, Vitaldo Conte, homo tecnosapiens e pulsionale in Ritual e … dannato si, porne d'autore e
modelle  in scena,  videopoesie doc,  Dioniso+Arianna (ispirati-e da Valentine de Saint-Point e la
generation  post  Abrahamovic  o  anche  ..Moana  Pozzi)...  spiega  tutto  con  una  frase  password:
"Odoro  la  Donna..  Io  sento"  (tra  frammenti  poetici  disseminati  quasi  in  ogni  sequenza,  ma
letteralmente, anche nell' Immagine Pura quasi alla Rilke o Peter Greenaway). 

Vitadix/Vitaldo Conte la scommessa Transfuturista e Pornofuturista, alla ricerca dell'avanguardia
perduta! 



Sandro Battisti. Microversi di un Avatar quantico (2017) 

RaiNews  ha  ampiamente  segnalato  in  questi  giorni,  “Stateless”,  ultimo  ebook  appena  uscito
(edizioni  Asino  Rosso,  network  Street  Lib)  del  celebre  scrittore  di  fantascienza  (di  Roma  e
fondatore del Connettivismo) Sandro Battisti, già premio Urania con “L’Impero Restaurato” e altri
romanzi cult per la nuova science fiction italiana postcyberpunk (Olonomico ecc.). 

L’ebook è in vendita su Amazon, Mondadori e le principali librerie store on line. Battisti è anche
“storicamente” tra i  primi blogger del web in Italia e collabora con Fantascienza.com e la casa
editrice Kipple. Rai News così evidenzia Stateless, estratto dalla postfazione di Roby Guerra: “In
una manciata letterale di versi dilatati come coriandoli lanciati nello spazio, la parola esita come in
assenza di gravità, sembrano messaggi criptati di una specie aliena inviati sulla Terra con password
prossime alla pubblicità d’avanguardia ancora non creata oppure a ideogrammi Zen o geroglifici o
persino Haiku d’Oriente….. 

Piu  in  generale,  esponente  di  spicco  della  nuova  fantascienza  italiana  cosiddetta  Connettivista,
Sandro  Battisti  presenta  ora  semi-inedite  sperimentazioni  linguistiche  e  semplicemente
sorprendenti.  Anche,  infatti,  blogger  creativo  nel  suo  personal  universo  nella  Rete,  oltre  a
cartografare puntualmente il divenire della science fiction contemporanea, da tempo innesta parole
diversamente poetiche compresse come un microchip quantico…

In tale scansione ed esplorazione letteraria, Battisti conferma certa peculiarità storica ormai sia del
Connettivismo sia soggettiva nello specifico che della grande fantascienza: Parafrasando anche il
compianto Marvin Minsky,  padre dell’AI: “I  veri  filosofi  del nostro tempo sono gli  scrittori  di
fantascienza”, Battisti segnala e persino crea la fisica qualitativa o essentia della fantascienza, nata
apparentemente  tanti  “universi  microversi  fa”  come  letteratura  d’evasione  ed  invece,  molto
probabilmente  se  non  statisticamente….,  la  vera  non  solo  Sofia  per  la  precisione  ma
Letteraturadell’era industriale e scientifica.

E qua, vista anche la complessità che caratterizza il vero libero pensiero conoscitivo contemporaneo
(almeno dalle parti della Fisica postquantica e delle Computer Science), come poi già in primo
piano nei suoi romanzi squisitamente postcyberpunk, nella cifra poetica specifica, fiorisce l’Altro
della Scienza matrice storica, ovvero certo immaginario e come accennato ultracompresso o – se si
vuole  –  ultraminimale  colmo  di  dilatazioni  anni  luce  distante  da  qualsivoglia  scientismo.  
Ulteriormente, parla l’oracolo fanciullo di Delfi  con postversi enigmi in versione Ologramma o
finalmente AI, il non detto di Hal 9000 stupendamente “regredito” all’infanzia con la filastrocca
“Girotondo”,  il  bisbiglio  sempre  più  inquieto  e  ammaliante  di  un  Webmind  di  un  Sawyer.  
Insomma, non una novità,  ma la fantascienza come Poesia e Oltre Poesia,  non solo Letteratura
narratologica, conferma con uno dei suoi “astronauti” onirici italiani di punta, Sandro Battisti, la sua
profonda sonda felicemente in viaggio nel futuro.

2019 ODISSEA NELLA PAROLA (2019)

*Zairo Ferrante: Itaca, Penelope e i maiali. Piccola odissea contemporanea di sogni, di amori e di
barbarie (Il Foglio, 2019)

Per le prestigiose Edizioni Il Foglio (per la poesia, editrice storica tra le più rivelanti come per la
stessa rivista Il Foglio Letterario) , a cura di Claudio Strinati, nuova produzione poetica e di vertice,
sia editoriale che letteraria, per Zairo Ferrante.

Prefazione brillante e intrigante di Michela Zanarella:

“ ...è un viaggio omerico moderno quello di Ferrante: Da Polifemo a Argo, dalle Sirene ad Eumeo,
il suo è un percorso di esplorazione dell'esistenza e dell'umanità....”.

Ferrante, originario di Salerno, d'adozione ferrarese (laurea in Medicina e lavora al Sant'Anna), si è
cimentato  in  una  sperimentazione  linguistica  ardita  con  esiti  intensi,  visionari  e  di  Parola



assoltamente persuasivi, con lo stesso  L.  Mazzoni (in altra cifra...narrativa), dopo questo libro ai
vertici stessi per come dire... Ferrara-Italia, in ambito letterario.

Opera coraggiosa,  perchè  in  tempi  liquidi  anche  per  la  poesia  contemporanea  (non a caso una
bellissima citazione di Z. Bauman tra le pagine), soprattutto manierismo, retorico poetare, deludenti
sperimentalismi – altrove- sopravvalutazioni delle varie caste letterarie, a Ferrara come in Italia, in
particolare un presentismo (invero già da fine secolo) incmparabile con la grande poesia e letteratua
del grande passato fino soprattutto al primo novecento d'avanguardia o postromantico, optare per
una sorta di riformatizzazioe o download dell' Itaca di Omero non è neppure un banale e pilotato
premio letterario, per intenderci.

Fatte le dovute proporzioni e incommensurabii differenze di medium, per la poesia ora Ferrante ha
fatto in certo senso quel che Kubrick ha fatto con il celeberrimo 2001 Odissea nello Spazio o più
circoscritto - a suo tempo- la Rai storica in bianco e nero con la sua versione telefilmica --- di Itaca,
Ulisse, Polifemo, la maga Circe ecc. che ha educato milioni di italiani sottoacculturati.

Nel suo versificare, non caso anche sperimentale con puntuali deliziosi witz sempre sorprendenti e
imprevedibili  su un hardware strettamente lirico e-o verso libero,  ha distillato infatti una nuova
versione di uno dei capolavori eterni di Omero, insufflandola di futuro.

Il Dna letterario è quello futuro anteriore, il registro di sistema un bit verso senza computer, tutti i
protagonisti  “classici”.  sembrano cloni  più umani  degli  umani  alla  luce della  perigliosa attuale
condizione umana e mutazione sociale in divenire.

Itaca non è solo l'Isola che non esiste, ma una colonia spaziale futuribile o una geopolitica terrestre
di un futuro desiderante quando la parola Civiltà sarà condivisa a livello planetario e non vuote
vocali e consonanti mai o poco colorate; Ulisse non solo archetipo dell'eroe esploratore in esilio
forzato o ambiguo, ma umano troppo umano e amante felice della maga Circe e anche Nausica:
quest'ultime, rispettivamente una Sirena quasi a Manatthan e Circe una scienziata maliziosa che
giustamente trasforma gli uomini in maiali come provvisorio processo per farli evolvere. 

Penelope  ..  una  Regina  democratica  che  tesse  la  tela  non  nell'attesa  solo  di  Ulisse,  ma  come
anticipazione del futuro. E così via.....

L'opera di Zairo Ferrante, coerentissimo con l'astronave letteraria che ha lanciato alcuni anni fa, il
cosiddetto  Dinanimismo,  oltre  al  fare  bellezza  con  volontà  di  poesia  in  sé,  il  fare  anima  di
Hillmaniana ancora recente data memory..., innestare la poesia nell'era informatica, si sviluppa con
una seconda linea parallela squisitamente metasociale se non metapolitica: 

i maiali come nella terza parte del titolo sono davvero tutti gli umanoidi ancora pitecantropoci che
congelano sempre l'umanità in tutte le stanze dei bottoni del Potere invisibile (web incluso) che de-
genera il mondo e il futuro. 

Doppia modulazione simultanea e neoutopica, come nella postilla narrante di Ferrante: “La mia
Itaca, la mia Utopia”...

Singolare, infine e avantgarde pura originaria e virtuosa, periodici Spazi di riflessioni per il Lettore,

“inclusi”  tra  i  diversi  movimenti  della  narrazione,  Itaca  e  Omero...  è  sempre  un'opera  aperta
atemporale e aspaziale.

Il Dante elettronico di Pierluigi Casalino (2018)

Uscito “Computer Age”, ebook atipico sul sommo poeta

Asino Rosso ebook edizioni ha pubblicato recentemente “Dante nella Computer Age”, un nuovo
ebook di Pierluigi Casalino, intellettuale letterario e geopolitico di Imperia, già autore di “Dopo la
Primavera Araba. Donne, Islam e Modernità” e “Futurismo magico” per La Carmelina edizioni,
negli  anni  scorsi.  Nello  specifico  trattasi  di  una  analisi  originale  e  atipica  sul  sommo  poeta,



attualizzato in chiave contemporanea.

La Divina Commedia come fantascienza? Già altri critici hanno anche provocatoriamente letto la
più grande opera letteraria della letteratura italiana come un paradossale poema di fantascienza e
anticipazione del futuro: ad esempio lo stesso celebre massmediologo Marshall McLuhan, come
espressamente segnalato da Casalino in questo ebook. L’autore segnala le matrici già planetarie del
Poema,  una  sorta  di  condivisione  di  disparati  influssi  culturali;  non  solo  il  preveggente
Rinascimento italiano che sarebbe venuto un paio di secoli  dopo e certa sua storica e unanime
cristianità. Influssi anche ebraici e arabo islamici, quest’ultimi come dimostrano anche le ricerche
contemporanee della nota Maria Corti. Soprattutto, il genio di Dante combinò in un’epoca di scarsa
comunicazione culturale, tra Occidente ed Oriente, persino nei Paesi europei stessi (non esisteva
ancora  neppure  la  Stampa)  una  rivoluzione  letteraria  di  Stile  interetnico,  operazione  possibile
soltanto ai giorni nostri con la rivoluzione prima dei Media e poi di Internet, superando vincoli
storici e settarismi culturali e politici inevitabili, visto il forzato isolamento geopolitico (si parla
ancora del tardo Medioevo).

Nell’ eBook si evidenziano ulteriormente sia noti filosofici storici di provenienza islamica, Averroé
ad esempio, sia persino Marinetti e il futurismo, come fonti e anticipazioni delle intuizioni di Dante
dai grandi orizzonti. Forse soltanto Leonardo da Vinci è tutt’oggi comparabile a Dante per la sua
straordinaria visione (in Dante persino più paradossale) della modernità. Casalino legge il tema del
Viaggio agli  Inferi  e in  Paradiso (a partire dal presente dantesco)  del Poeta come un archetipo
strutturale alla base della moderna letteratura: in tal senso spettacolari i capitoli dedicati al Viaggio
in senso spirituale rintracciati dall’autore in scrittori e fiabe moderne quali Borges e Pinocchio oltre
al già citato Marinetti nel suo volo nel futuro; ma anche in senso assai concreto come sviluppo della
conoscenza in un capitolo tra i più intriganti e suggestivi dedicato all’era spaziale e alle missioni
Voyager, le sonde lanciate decenni fa verso Giove, Saturno, Nettuno e attualmente oltre i confini del
Sistema Solare.

Romano Ferrari, Medici Bianchi. Intrigo all'ombra della Mole (Sovera edizioni)2019

Notevole Noir all'italiana del noto autore, Romano Ferrari, diversi libri anche all'estero , per Sovera
edizioni , collana Brividi Gialli. (2018). Un giallo speciale, in quanto, si dilata in articolazioni che
toccano - nella fiction letteraria – questioni extra (a volte inquietanti) di carattere medico sanitaria e
dell'industria farmaceutica.

Ambientato a Torino, con protagonisti medici illustri e un Ospedale “famoso” sotto la Mole, un
delizioso Commissario di origini napoletano, Pugliesi,

un poco simile per l'italianità e il disprezzo burocratico, al famoso Tenente Colombo, alcune femme
fatale  avide  e  arriviste,  un  'altra  donna  invece  quasi  ideale,  ex  amore  del  celebre  Dottore
protagonista ed in primo piano, il  Dottor De Angelis. Sulla sfondo come burattinai dell'intrigo,
come si legge, multinazionali farmaceutiche, mecenati (pseudo) quasi massonici d'oltre oceano e
criminali, manovalanza killer inclusi. 

De Angelis,  famoso dottore specializzato in Cardiochirurgia,  anche all'estero,  in Usa,  dove si  è
affermato e vissuto a lungo, resta vittima di un intrigo di colleghi anche scappato di mano, e di
“oscure forze” come accennato: 

tuttavia, il movente puramente industriale è fittizio anche se apparemente coinvolge appunto certe
multinazionali: è di natura- in certo modo- sì economica ma anche amorosa, relazioni segrete, tra la
moglie vendicativa dell'ex moglie del Dottore (che continua a vivere in Texas), e un collega medico
a Torino (l'ex moglie anche con un americano doppiogiochista – trait d'union tra le forze oscure di
cui prima ecc.), una stessa amante del Dottore e sua assistente.

La trappola sembra perfetta;  De Angelis  sbaglia  un intervento su una paziente,  apparentemente
violando  certo  protocollo  medico,  in  realtà,  scoprirà  il  Commissario  alla  fine  della  matassa



ingarbugliata,  sperimentale  ma  –  nello  specifico-  lecito  (difettosi  alla  fonti  i  “cuori”  supporti
cardiaci scelti dal medico). Sarà anche nel divenire della vicenda radiato dal suo colluso superiore
collega medico,, responsabile dell'Ospedale, Professor Alessandria e quindi rovinato: reintegrato
alla fine,

Tuttavia, nobilmente, rifiuta, destinato ad altri lidi e orizzonti: proprio con l'ex giovane amante , poi
paziente, che riconosce solo in sala operatoria, in coma ma con esito prognostico infine favorevole,
grazie allo stesso Brunetti, rinsavito in extremis. 

Nella fiction, molto ben scritta e illustrata tutta la storia: sembrano tutte casualità, con via via nel
corso dell'indagine, tutti i protagonisti colpevoli, compreso il Dottor De Angelis e per mera avidità
economica, tra collusioni e complicità. 

Pugliesi  è  geniale  con  i  suoi  metodi  anche  non  ortodossi  a  sbrogliare  la  trappola,  ordita  fin
dall'inizio, con colpi di scena e rimodulazioni anche.

Tra le righe, al di là dell'ottima sintesi, tra moventi economici e sentimentali, squallidi e nobili (in
mezzo anche alcuni omicidi) e di genere letterario (giallo noir), come accennato, estensioni in certi
bachi della Medicina e degli  Ospedali:  medici poco scienziati  ma baroni e arrivisti  per denaro,
industrie  farmaceutiche  che  condizionano con complici  interni  ospedali  e  medici,  mandando al
diavolo il giuramento di Ippocrate. 

Vero  senza  multinazionali,  il  progresso  terapeutico  si  ferma,  quindi  nessuna  demonizzazione:
tuttavia, molto verosimili certe Ombre (in Italia in particolare...).

Una  fiction,  riassumendo,  non  prevedibile  come  tanti  romanzi  noir  oggi  in  eccessiva  moda:
scorrevole di ammaliante ritmica e molto realistica: non ultimo, in tempi digitali tipo Top Crime e
altre fortunate serie televisive, molto telefilmica se non cinematografica per una cifra di scrittura
parola assai visiva e dinamica. 

Mirko Soldano. Il Colonnello Futurista... (2019)

D  -  Recentemente  e  attualmente  anche  una  esperienza  in  Croazia,  futuristica,  Il  Colonnello
Futurista del regista Vladislav Knezevic, un approfondimento?

R - Ci siamo lasciati al debutto del Cortometraggio che da il titolo alla forma di concerto-spettacolo
"colonnello  futurista"  e  alle  due  rappresentazioni  a  Zagabria  presso  il  centro  "Plesni  Center",
seguita da una seconda a Spalato presso il festival di musica elettronica "Ispod Bine".

La performance ispirata al movimento degli anni '60 "Fluxus movement" ha visto in scena oltre a
me nella funzione di attore-performer e assistente alla regia anche i due fratelli musicisti Sinkauz
nonchè i due performer del gruppo "Sintesi". Il cortometraggio, che costituiva la parte centrale della
performance,  oggi  si  può  vedere  gratuitamente,  disponibile  su  vimeo  a  questo  indirizzo:
https://vimeo.com/389692371.

In attesa di  una prossima data  in Istria,  ci  siamo resi  conto che potremmo ampliarlo avendo a
disposizione  ancora  qualche  giorno  di  prova.  Per  questa  ragione  si  è  aggiunta  al  gruppo  una
drammaturga appassionata di teatro delle avanguardie e di tecnologie. 

Ci concentreremo pure sul dare ai raccordi tra musica, video e parola una maggiore cura e ritmicità
che nella forma "del flusso" non sempre sono stati efficaci.

Per me coltivare questa idea di spettacolo, nella chiave di riscoperta futurista è dare carburante al
mio essere attivo nel presente per costruire un teatro sganciato da ogni logica istituzionale. Per
realizzare tutto  questo fondamentale l'apporto degli  altri  artisti  di  Zagabria  a  partire dal regista
Vladimir Knesevic senza il quale il mio apporto non sarebbe stato possibile. 



Massimo Arduini, artista video film-maker e installativo (2019)

D- Dove va secondo te l'arte video o cinematografica postcontemporanea?

R- Ecco si direi che, la prima, dovrebbe andare proprio nella direzione di non porsi più come tema
ed obbiettivo la contemporaneità.e in qualche modo questo sta succedendo. Parlo dell’arte del video
(o video-arte). Né tantomeno quella di uno specifico linguistico. Infatti girando per Documenta o
Venezia vediamo una grande quantità e modalità di pensare e produrre immagini in movimento. E
poi c’è l’impatto col digitale e le tecnologie più avanzate. Credo che anche queste avranno sempre
più spazio e sviluppo. Ma in definitiva se un giorno uno si dovesse rimettere a girare in super 8 con
una pellicola prodotta o trovata chissà dove e un audio improntato al volo. Forse si, lui sarebbe più
avanti  di  tutti!  Il  cinema  è  un’altra  storia,  si  diversifica  molto  in  quanto  spesso  prodotto  di
entertainment  come dicevo,  ma anche perché le  produzioni  sono svariate  soprattutto  per canali
diversi dalle sole platee dei cinema, penso a tutto quello che è a pagamento e non, on demand, etc..
Come  Net-flix  ed  altri.  Quindì  tenderà  ad  un’offerta  sempre  più  personalizzata  in  quanto
appartenente ad un “mercato” ma allo stesso tempo a strumenti  tecnici  e di  comunicazione più
standardizzati in quanto afferenti alla globalizzazione di questo mercato.
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