
VISIONI DAL FUTURO

Qual è l’origine del turbamento che investe i “viaggiatori” condotti dallo scout 
nella zona, nel “luogo” reso celebre dal film di Andrei Tarkowskij Stalker? Che cosa 
hanno avuto modo di esperire in quella sorta di aleph borgesiano? Che condizione 
hanno potuto osservare, vedere, sentire, tale da modificare la loro prospettiva delle 
attese? Perché hanno tanto insistito per essere condotti proprio in quell’ambiente 
“proibito” dove – forse – si rischia assistere a una modificazione delle percezioni 
tale da sconvolgere ogni nostro paradigma concettuale?
Anche per quei “viaggiatori” si tratta di scommettere e di rischiare su una visione 
dal futuro: un futuro angoscioso, post-atomico, ingovernabile, irrazionale. Eppure 
le incertezze, che comunque l’era del trionfo della Tecnica appronta di fronte ai 
nostri sensi, possono essere corredate da un’ipotesi alternativa: che la Tecnica sia 
invece un’opportunità, un’occasione irrinunciabile. Occorre per questo, quasi seg-
uendo l’adagio di Martin Heidegger, pensare che, nonostante il pericolo, anche 
nella Tecnica è possibile ritrovare la Salvezza.
Non è facile e non è scontato. Eppure in un contesto dove le ideologie appaiono 
destinate al naufragio; dove strutture interattive, stratificazione dei messaggi, im-
materialità dei supporti, si presentano come indicatori di un mutamento culturale 
– e, perché no, “politico” – del mondo contemporaneo; anche l’arte può sviluppare 
forme di interrogazione originali.
Luigi Minguzzi sembra affascinato da queste potenzialità, ma soprattutto non ha 
timore di porre al centro della propria riflessione una narrazione che, proprio in 
virtù delle applicazioni della Tecnica, mette a soqquadro l’ habitat naturale e so-
ciale della nostra relazione non già con in nostro mondo di oggi, bensì con il futuro 
che ci aspetta.
E la cosa sorprendente è che questo futuro non è inequivocabilmente minac-
cioso: non è, per intenderci, la lotta dell’umano contro la macchina descritta mi-
rabilmente nella trilogia Matrix dei fratelli Wachowsky. Si presenta piuttosto come 
una ricerca interiore, al termine della quale scopriamo che la nostra “matrice” non 
indica un’alterità irriconoscibile, “aliena”, nemica. Nelle “visioni dal futuro” incon-
triamo noi stessi: gli androidi  non siamo altro che noi, sono uno specchio nel quale 
lentamente, ma inesorabilmente, riconosciamo il prodotto di un progetto che ci 
ha migliorati.
Non si tratta di “buoni” androidi o di “cattivi” androidi; si tratta di riconoscere che  
la strumentazione che la Tecnica ci offre permette di rispondere a una domanda 
che nel presente ci assilla: di ante-vedere una risposta plausibile. Minguzzi progetta 
quel futuro possibile rivendicandone la differenza, ma soprattutto invitandoci a 
non averne paura. In quella differenza troviamo noi stessi: quasi fossero gli stessi 
androidi a nutrire nostalgia delle proprie origini umane; o, forse, indicando una via 
all’uomo per durare, per non consumarsi, per nutrire l’ambizione che la data della 
nostra fine può essere allontanata.
Chi scrive non si alimenta della stessa fiducia nei confronti della Tecnica, non è ani-
mato dalla stessa “fede”. Eppure l’umanesimo che la riflessione di Minguzzi alimen-
ta non è fatto di dominio, non alimenta sopraffazioni, perché come disse nel 1854 
il capo della tribù indiana dei Dwamish al presidente americano Franklin Pierce – 
che voleva comprare il suo territorio – “non è l’uomo che ha tessuto la trama della 
vita; egli ne ha soltanto il filo. Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a se stesso”. 
O, se si preferisce, per dirla con Maria Zambrano, c’è una “ragione poetica” che 
sostiene l’interrogare la Tecnica da parte di Minguzzi: pensare a partire dal vuoto 
che ci abita, nel tentativo di raggiungere una pienezza dove passività e materia 
quasi si dissolvono.
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