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Questa sezione ospita soltanto notizie d'avvenimenti e produzioni che piacciono a me.
Troppo lunga, impegnativa, certamente lacunosa e discutibile sarebbe la dichiarazione
dei principii che presiedono alle scelte redazionali, sono uno scansafatiche e vi
rinuncio.
Di sicuro non troveranno posto qui i poeti lineari, i pittori figurativi, il teatro di parola.
Preferisco, però, che siano le notizie e le riflessioni pubblicate a disegnare da sole il
profilo di quanto si propone questo spazio. Che soprattutto tiene a dire: anche gli alieni
prendono il taxi.

martedì, 28 gennaio 2014
50 grandi idee. Futuro
Dalla seconda metà del XX secolo si sono avuti i primi segnali su
come il futuro abbia cambiato natura. L’aveva intuito Paul Valéry,
poco prima di morire, nel 1945, quando scriveva Il problema ai
nostri tempi è che il futuro non è com’è sempre stato.
Oggi, con le nuove scoperte nelle scienze e la vertiginosa
accelerazione avvenuta nelle tecnologie, è ancora più vero.
Dapprima fisicamente rappresentato, adesso, infatti, si è
smaterializzato, corre su cursori invisibili come sono le reti di
comunicazione o le banche dati che hanno assunto, nel breve
volgere di pochi anni, l’importanza che ora sappiamo.
Il futuro, nell’antichità profetizzato da aruspici e fattucchiere (ma
ancora oggi quei comici mestieri si esibiscono per i creduloni
attraverso oroscopi e altre ciarlatanerie), adesso è indagato con
metodo scientifico.
Scrive Antonio Caronia “Per questo il futurologo è molto sensibile
ai termini: egli non ha la pretesa di «predire» il futuro, ma di
«prevederlo» o di «congetturarlo». Egli non ci dice come
inevitabilmente sarà il futuro: ci indica varie possibilità
(eventualmente associate a diverse probabilità), ognuna delle
quali comporta una certa evoluzione di certi parametri”.
Perciò i più avveduti tra i futurologi, proprio per questo,
preferiscono parlare più di tendenze che di scadenze.
Come fa l’ottimo Richard Watson
in un libro pubblicato dalle Edizioni
Dedalo: 50 grandi idee. Futuro.
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internazionale,
è
autore
di
numerosi libri, fondatore di un sito
internet dedicato ai trend in
àmbito
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sociale
e
ambientale.
In questo volume, prospetta
possibili scenari che sono osservati
in otto grandi ripartizioni: politica
e potere, energia e ambiente,
paesaggio urbano, cambiamenti
tecnologici, salute e benessere,
dimensione economica e sociale, la società post-umana, le
esplorazioni spaziali.
Altri due capitoli sono dedicati ai possibili rovesci e alle domande
ora senza risposte.
Su tutto spicca l’importanza e i risultati che si avranno dalla
genetica e dalla robotica.
Questi due settori produrranno avvenimenti capaci di trasformare
profondamente lo stesso concetto di vita di noi umani e Watson
spiega perché e come.
Impossibile qui riassumere le tante trasformazioni – molte già
profilate nei laboratori scientifici – che l’autore descrive. Perciò
accennerò a una soltanto di esse attraverso la quale è possibile
lanciare un’occhiata su ciò che avverrà in più campi: la società
post-umana.
Si pensi a quanto fa Ray Kurzweil con la Teoria della Singolarità
(oggi studiata nell’Università da lui fondata con i finanziamenti
della Nasa e di Google).
La genetica, le nanotecnologie, la robotica, sono elementi che
vanno a formare un futuro non più affidato al dinamismo
dell’immaginazione ma a laboratori dove sono in corso ricerche
che cambieranno non soltanto la società e le sue regole, le
psicologie di gruppo e il pensiero politico, ma la stessa creatura
umana (se così ancora si potrà definire, e in parecchi ne
dubitano) sempre più derivata dall’ibridazione Uomo-Macchina.
Già oggi (e domani in forme difficili da immaginare) il cyborg è
una realtà.
Kevin Warwick, ad esempio, studia e realizza l'integrazione
Uomo-Macchina innestando chips nel proprio corpo.
Naturalmente non mancano i catastrofisti che prevedono
nerissime cose, ma finora, nonostante l’Uomo di guai ne abbia
combinato parecchi e giganteschi, mai ha ricevuto i maggiori
danni proprio da quelle cose che i profeti di sciagura andavano
indicando.
Insomma quelli lì hanno toppato più di qualche futurologo
imprudentemente troppo fantasioso.
Diceva John Cage: Molti sono spaventati dal nuovo, a me
terrorizza il vecchio.
Libro affascinante questo di Watson, una lettura che rivela chi
saremo, come lo saremo e perché lo saremo.
Per una scheda sul volume: CLIC!
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Alien Urbs
Pubblicato da Prospettive Edizioni, deriva da una mostra tenuta a
Roma un libro verbovisivo che integra testo e immagini
agitandole in uno shaker acidista.
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