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Tecnologia come protesi?



Strumenti Concetti



Non agiamo, non pensiamo, non creiamo 
indipendentemente

dagli attrezzi, dagli strumenti, dai dispositivi
con cui, di epoca in epoca, re-impariamo ad abitare 

il mondo, «ri-creandolo»



“La nostra cognizione [e dunque anche la 
nostra creatività] è collegata

agli oggetti ai quali e con i quali
pensiamo”.

“Il pensiero non è un processo separato dal 
corpo che ha luogo su un palcoscenico dentro
la testa. Le attività mentali non avvengono
soltanto nel cervello. Piuttosto il cervello

non è che una parte di un sistema di 
elaborazione che include anche il corpo e 

altri aspetti del mondo”.

S. Sloman, P. Fernbach, 2017



Si dice che il pollice opponibile sia
ciò che distingue in modo più netto

l’uomo dalla scimmia. A questa nostra 
proprietà bisogna aggiungerne un’altra: 

quella di dividerci da noi stessi, la 
capacità di produrre l’antagonismo

interiore. Abbiamo l’anima opponibile. 
Può darsi che l’IO e il MI delle nostre

espressioni riflessive siano come il
pollice e l’indice di qualche mano di 
Psyché? Allora si spiegherebbero le 
parole comprendere e afferrare”.

P. Valery, Cattivi Pensieri



“L’uomo ha fatto la mano; voglio dire che l’ha rapita
poco a poco al mondo animale, che l’ha liberata da 
un’antica servitù naturale. Ma è anche vero che la 

mano ha fatto l’uomo: gli ha consentito di entrare in 
contatto con l’universo come gli altri organi e le 
altre parti del corpo non avrebbero potuto fare”.

H. Focillon, 1939



Tra la mente e la mano la 
relazione

non è semplicemente quella che si 
instaura tra un capo autoritario e 

un servo obbediente.

La mente fa la mano,  la mano fa 
la mente. Il gesto che non crea, il 

gesto senza domani, suscita e 
definisce uno stato di coscienza, 
Il gesto che crea invece esercità 

un’azione costinua sulla vita 
interiore.



“La mano strappa il senso del tatto
alla sua passività ricettiva, lo organizza per 
l’esperienza e per l’azione. La mano insegna 
all’uomo come possedere lo spazio il peso,la 

densità, il numero. 

Crea un universo inedito e vi lascia ovunque 
la sua impronta. Si misura con la materia che 

trasforma, con la forma che trasfigura.
Educatrice dell’uomo, la mano lo moltipica, 

nello spazio e nel tempo”.

H. Focillon, 1939
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Grazie a tutti!


