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CORPOREA nella Città della Scienza 
 

Capitolo 1 
La salute non è solo l’assenza di malattie, ma è “lo stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo”. La definizione – fatta 
propria dall’Organizzazione Mondiale di Sanità, l’Agenzia delle Nazioni 
Unite che si occupa, appunto, della salute umana – sottintende una 
visione olistica dell’uomo, visto come un sistema in equilibrio dinamico 
fra quattro dimensioni: quella del corpo, della mente, dell’ambiente e 
della società. 
 
È a questa visione olistica che fa riferimento CORPOREA, il primo 
museo interattivo sul corpo umano – ma anche alla sua mente, 
all’ambiente che lo circonda e agli altri umani (la società) con cui si 
relaziona – realizzato in Italia e in Europa. 
 
Ma la salute dell’uomo ha anche due altre dimensioni. La prima è la 
conoscenza. Una conoscenza che coinvolge le più diverse discipline: la 
medicina, la biologia molecolare e la genetica, le discipline ambientali e 
l’epigenetica, la psicologia e le neuroscienze, l’antropologia, la 
sociologia, la filosofia. Ma anche la storia e persino la letteratura. 
Insomma, tutto quanto contribuisce a comprendere come si raggiunge 
“lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo”. 
 
La seconda dimensione è l’economia. Anzi, l’economia della conoscenza. 
Perché la ricerca dello “stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale dell’uomo” – sì, insomma, la salute – è una delle gambe 
principali su cui cammina la “società democratica della conoscenza”. 
Ovvero la società che fonda la sua economia non solo sulla produzione 
incessante di nuova conoscenza (il sapere) e sull’innovazione tecnologica 
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crescente che dalla nuova conoscenza discende in maniera diretta (il 
fare), ma anche dai nuovi diritti di cittadinanza scientifica, ovvero 
dall’equa distribuzione dei benefici che discendono dall’economia della 
conoscenza e dalla compartecipazione attiva di tutti i cittadini alla 
miriade di scelte individuali e collettive che la società della conoscenza 
impone. 
 
Bastano pochi numeri per illustrare la relazione tra salute e società della 
conoscenza. La spesa complessiva in sanità – dunque, solo per una parte 
di quello che abbiamo definito “lo stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale dell’uomo” – rappresenta il 10% del Prodotto interno 
lordo della gran parte dei paesi e del mondo intero, con punte che 
superano il 15%, per esempio negli  Stati Uniti. 
 
Alla spesa sanitaria vanno aggiunti gli investimenti nella ricerca 
biomedica, in rapida crescita. Nel 1966, 50 anni fa, il governo federale 
degli Stati Uniti investiva in ricerca e sviluppo (R&S) non-militare 
l’equivalente odierno di 46 miliardi di dollari. Nell’ambito di questi 
investimenti, la spesa in ricerca biomedica non superava i 4,3 miliardi di 
dollari: pari al 9,4% del totale. Nel 2016 il governo federale degli Stati 
Uniti ha investito circa 65 miliardi di dollari in ricerca scientifica non-
militare. Di questa cifra complessiva ben 33,6 miliardi, il 52% del 
totale, sono stati investiti in ricerca biomedica. In cinquant’anni, la 
spesa federale totale in ricerca scientifica è aumentata del 41%, ma 
quella nelle scienze della salute è aumentata del 781%. 
 
Alla spesa pubblica, vanno aggiunti poi i 70 miliardi di investimenti 
privati. Cosicché oggi gli Stati Uniti spendono per la sanità circa 3.000 
miliardi di dollari l’anno e ogni dodici mesi investono in ricerca 
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biomedica oltre 100 miliardi di dollari (che diventano il doppio se 
consideriamo tutto il campo delle scienze della vita). 
 
Migliorare lo stato di salute dei cittadini americani è stata una delle 
spinte che nel 1945 ha indotto Vannevar Bush, il consigliere scientifico 
del presidente Franklin D. Roosevelt, a redigere il rapporto Science; the 
Endless Frontier, considerato il manifesto della moderna politica delle 
ricerca e l’atto inaugurale della società della conoscenza. 
  
La politica americana per la ricerca e per la biomedicina inaugurata oltre 
settant’anni fa è stata seguita, in maniera sostanziale e con più o meno 
analoga intensità, in tutto il mondo. 
  
Oggi gli effetti del nuovo e strettissimo rapporto tra scienza e salute umana 
sono sotto gli occhi di tutti. L’aspettativa di vita alla nascita nel mondo 
supera, ormai, i 71 anni, in media. Nell’anno 1900 era di appena 32 anni. La 
vita è aumentata del 120 per cento in poco più di un secolo. Come mai era 
avvenuto prima. Quattro o cinque generazioni hanno sperimentato qualcosa 
– la lunga speranza di vita alla nascita – che è rimasto sconosciuto alle 
precedenti 8.000 generazioni di Homo sapiens. 
 
Non solo. Negli ultimi anni si è trasformata anche la domanda di salute 
dei cittadini. Noi tutti vogliamo compartecipare alle scelte che 
riguardano il nostro benessere fisico, mentale e sociale. Il che ha sia 
modificato radicalmente il rapporto tra medico e paziente, che da 
paternalistico è diventato dialogante; sia fatto aumentare la richiesta di 
qualità ambientale e di partecipazione democratica.   

 
Un cambiamento epocale.  
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Si è detto che il XX è stato il secolo della genetica. Possiamo aggiungere 
che, a partire almeno dal 1945, viviamo nell’era della biomedicina. 
 
Questa straordinaria trasformazione sanitaria, sociale, economica e 
anche antropologica non poteva lasciare indifferente la Città della 
Scienza che la Fondazione Idis ha realizzato a Napoli. 
 
Il nostro, infatti, non è solo un museo scientifico hands on, in cui è 
“vietato non toccare” e in cui il pubblico diventa attore del metodo 
sperimentale. La Città della Scienza è anche uno dei prototipi europei e 
mondiali di quel museo di terza generazione in cui si diffonde la cultura 
tecnologica e addirittura si sperimentano nuove applicazioni delle 
tecnologie più innovative. Ed è uno dei primi esempi di quel museo della 
convergenza in cui, appunto, convergono contenuti, generi e mezzi di 
comunicazione, pubblici e professionalità diversi per proporre 
un’interpretazione dinamica dell’unità del sapere.  
 
La Città della Scienza è quello che Jorge Wagensberg – fondatore di 
CosmoCaixa, il Museo de la Ciencia realizzato a Barcellona nel 2004 
dalla Fundación “la Caixa” – definisce come museo totale. Un museo che 
diffonde la conoscenza scientifica rendendo il visitatore attore di un 
processo culturale attraverso l’interattività manuale (museo hands on), 
attraverso l’interattività mentale (museo mind on) e attraverso il 
coinvolgimento emotivo (museo heart on). Ma come museo totale, la 
Città della Scienza si fa carico anche di un’altra funzione: trasmettere il 
metodo (occorrerebbe dire i metodi) della scienza. Stimolare lo spirito 
critico del visitatore destinato a diventare attore, «perché la critica della 
conoscenza è importante almeno quanto la conoscenza stessa». E infine 
la Città della Scienza assolve a una terza funzione: quello di arena 
pubblica. Il nostro museo totale si propone come luogo dove l’opinione 
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pubblica si allena alla partecipazione sui temi della scienza e alle sue 
complesse relazioni con la società.  
 
Ma la Città della Scienza non vuole essere e non è solo questo.  
 
La Città della Scienza è il prototipo di un museo originale e ancora più 
avanzato. Di un museo di quarta generazione. Un museo più totale del 
museo totale di Wagensberg. Un museo che ritrova il senso profondo 
della sua identità in una doppia anima: il sapere e il fare. Un sistema 
complesso, come quello immaginato nel XVII secolo da Gottfried 
Leibniz, in cui la conoscenza scientifica diventa la leva per uno sviluppo 
economico democratico e partecipato. Un museo che non è solo luogo 
di diffusione (moderna) della conoscenza scientifica. Che non è solo una 
palestra dove si allena lo spirito critico del cittadino visitatore che 
diviene attore. Non è solo un’arena ove si allena l’opinione pubblica al 
governo delle complesse relazioni tra scienza e società. È anche e 
soprattutto un  luogo di produzione. Di produzione democratica  
attraverso la conoscenza scientifica. Il luogo in cui il cittadino non è solo 
attore (del discorso scientifico), ma anche produttore (attraverso la 
conoscenza scientifica). 
 
Città della Scienza – nel suo complesso, che con il BIC (Business 
Innovation Centre) si candida a primo incubatore certificato del 
Mezzogiorno d’Italia; il suo FabLab D.RE.A.M. Design and REsearch 
in Advanced Manufacturing, l’officina/laboratorio di advanced design e 
fabbricazione digitale, con la sua Academy, percorso di Alta Formazione 
incentrato su quattro aree industriali di ricerca (Architettura e 
Manifattura avanzata; Biomedicale; Fashion e Design, Beni Culturali e 
Installazioni Museali); il suo Centro Congressi; le sue attività 
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internazionali; va ben oltre il science centre – è, in qualche modo, il 
museo estremo.  
 
Il luogo del cittadino attore e produttore del discorso scientifico. Il 
museo che organizza il futuro, invece che il passato. L’arena dove si 
sperimenta una nuova alleanza, tra scienza e cittadini, questa sì 
«necessaria» per costruire in maniera democratica un futuro desiderabile 
per tutti.  
 
La Città della Scienza, dunque, propone un vero e proprio “modello di 
sviluppo”. Come sostiene il suo fondatore e presidente, Vittorio 
Silvestrini, le risorse che il nostro museo estremo si propone di valorizzare 
sono tre: il territorio e l’ambiente naturale; la cultura; la capacità di 
lavoro, soprattutto quella legata alla cultura.  
 
Il modello di sviluppo che proponiamo cerca, quindi, da un lato di 
valorizzare il territorio (l’ambiente naturale, l’ambiente culturale) e 
riqualificarlo; e dall’altro fare leva sulla cultura (in particolare sulla 
cultura scientifica), per trasferire il «conoscere come» dai centri di ricerca 
verso tutte le forze produttive locali, costituite dagli artigiani, dai piccoli 
imprenditori e soprattutto dai giovani. Da quei giovani di Napoli e del 
Mezzogiorno, con elevato livello di qualifica, che escono dalle università 
e non trovano di meglio che dar luogo a una nuova stagione di 
migrazione verso il Nord se non verso l’estero, a causa sia della nuova 
configurazione che va assumendo il mercato del lavoro, ma anche della 
debolezza della risposta delle classi dirigenti del Sud.  
 
CORPOREA si inserisce in maniera naturale, anzi necessaria in questa 
idea di museo. Il museo interattivo sul corpo umano nasce dalla 
consapevolezza, ormai matura nella metà degli anni ’80, che quella 
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biomedica, insieme a quella informatica, è un’autentica rivoluzione, 
capace di trasformare nel profondo sia il sistema di produzione che i 
rapporti sociali tra e nelle nazioni.  
 
La domanda crescente di salute e la risposta che le viene data sono tra gli 
indicatori più significativi dell’avvenuta transizione dalla «società 
industriale classica» alla «società della conoscenza» e che il controllo del 
sapere – anche quello relativo al corpo umano, anzi, soprattutto quello 
relativo al corpo umano – è diventato il cuore della dinamica sociale. Il 
fattore principale dell’inclusione o dell’esclusione sociale. Se il sapere è 
controllato da pochi, se nascono i monopoli della conoscenza, la 
democrazia farà un enorme passo indietro, anche se la tecnologia 
modellerà un mondo in apparenza più moderno e addirittura 
avveniristico. Se il sapere sarà diffuso e apparterrà a tutti, la democrazia 
si rafforzerà e lo sviluppo potrà diventare socialmente e anche 
ecologicamente più sostenibile. Potremo davvero interpretare il diritto 
alla salute come diritto al benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo. 
 
 Insomma, comincia a essere chiaro che intorno al possesso della 
conoscenza biomedica e scientifica in generale si è aperta una partita 
epocale. E la questione italiana non è che una piccola parte di una 
questione globale. 
 
Il modello proposto a Città della Scienza e, dunque, a CORPOREA ha 
almeno tre caratteri di forte originalità. È un progetto per il 
Mezzogiorno che cerca nel Mezzogiorno le risorse, umane e persino 
economiche, per lo sviluppo. È un progetto di sviluppo sostenibile in 
cui il vincolo ecologico e il vincolo sanitario (ambiente e salute; 
ambiente è salute) sono visti non come un freno ma come 
un’opportunità per lo sviluppo economico. È un progetto, infine, che 
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guarda alla cultura scientifica (e alla cultura tecnologica che ne discende) 
come a uno dei grandi temi – uno dei temi portanti – della democrazia 
moderna.  
 
Ciascuno di questi caratteri (lo sviluppo endogeno del Mezzogiorno, la 
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, l’innovazione 
tecnologica, la salute umana) ha uno snodo decisivo nella 
comunicazione pubblica della scienza. O meglio, nella comunicazione 
della scienza che coinvolge il grande pubblico. E non solo come 
recettore passivo. Ma anche – è questa l’autentica novità – come 
protagonista attivo. 
 
Nella nuova visione che propone la Città della Scienza la creazione di 
stabili canali di comunicazione tra i membri della comunità scientifica e 
la società nel suo complesso ha due funzioni diverse eppure co-
essenziali: da un lato formare i giovani, gli operai «dismessi», gli 
artigiani, i piccoli imprenditori chiamati a fare da protagonisti in un 
nuovo modello di sviluppo; dall’altro creare l’ambiente culturale più 
adatto per costruire una società democratica fondata sulla conoscenza. 
 
Nel primo caso, quello della formazione, si tratta di immaginare una 
comunicazione didattica diversa, eppure non meno rigorosa, rispetto a 
quella praticata nelle scuole e nelle università perché coloro che devono 
apprendere non sono solo studenti: ma, appunto, operai, artigiani, 
imprenditori, giovani che stanno entrando nel mondo del lavoro. E non 
si tratta di una mera riqualificazione professionale che possa essere 
gestita nell’ottica e con le prassi dell’aggiornamento professionale. Si 
tratta di acquisire tutti – detentori e proletari del sapere esperto –  una 
nuova cultura del «fare» fondata non solo e non tanto sulla padronanza 
di tecniche consolidate, ma anche e soprattutto sulla capacità, fluida, di 
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gestire la conoscenza scientifica che, per sua natura, si innova 
continuamente. 
 
Nel secondo caso, quello della creazione di un ambiente culturale adatto 
alla nascita e allo sviluppo di una società democratica fondata sulla 
conoscenza, in primo luogo della conoscenza scientifica, si tratta di 
immaginare canali di comunicazione efficaci e bidirezionali tra il mondo 
della scienza e la società. Lo sviluppo di questa società ha bisogno che la 
conoscenza scientifica in generale, così come quella biomedica, sia 
riconosciuta come conoscenza vera. E che la scienza sia riconosciuta per 
quella che è: cultura autentica. Una delle principali e più dinamiche 
forme della cultura umana. 
 
Se la scienza biomedica, in particolare, anche grazie a CORPOREA sarà 
riconosciuta per quella che è – cultura autentica – allora il diritto allo 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, ovvero il diritto alla 
salute, diventerà più concreto.   
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Capitolo 2 
Sapere e (è) fare. Produrre nuova conoscenza e (è) aumentare la capacità 
di creare. È questa la filosofia di fondo della Città della Scienza di 
Napoli. Ed è questa la filosofia di fondo di CORPOREA, il nuovo 
museo interattivo completamente dedicato al corpo umano e alla 
produzione di nuova conoscenza sul corpo umano. 
 
Ci sono molti modi, in apparenza, per “conoscere” il corpo umano. Si 
possono studiare, per esempio, i singoli organi (il cuore, il fegato, il 
cervello) e i tanti sistemi (quello circolatorio o nervoso o riproduttivo). 
  
Si possono studiare le basi chimiche, genetiche e molecolari: il DNA, 
l’RNA, le proteine. E ancora i grassi, gli zuccheri, i sali minerali, le 
vitamine. E l’acqua, di cui siamo costituiti al 65% in media in età 
adulta, al 50% in media in età anziana e al 75% allo stadio embrionale. 
 
Si può studiare la termodinamica del corpo umano. L’energia in gioco e 
le modalità chimiche e fisiche con cui si trasferisce. Ma anche l’entropia 
e quella faticosa necessità di conservare l’equilibrio chimico e 
biochimico mantenendosi molto lontano dall’equilibrio termodinamico. 
  
Sono tutti approcci utili e, anzi, necessari. Ma non sufficienti per 
“conoscere” davvero come funziona il nostro organismo. A meno che 
non si guardi al corpo umano come a un sistema biologico complesso in 
equilibrio dinamico: capace di interagire con l’ambiente restando in una 
condizione di relativa stabilità chiamata omeostasi e caratterizzata dalla 
capacità di autoregolarsi e di auto correggersi. 
 
E a meno che non si tenga conto, come ammoniva Mario Ageno, che 
«nulla ha senso in biologia se non nel contesto della storia». Men che 
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meno ha senso il corpo umano, che è il sistema più complesso che 
conosciamo e che, dunque, ha acquisito una capacità di vivere in una 
condizione di equilibrio dinamico grazie a una lunga storia.  
 
In sintesi: per conoscere il nostro organismo, occorre certamente 
guardare alle sue singole parti. E CORPOREA lo fa proponendo, 
attraverso una successione di aree tematiche, un viaggio nel corpo 
umano dal livello molecolare al livello mentale.  
 
Un sistema complesso, tuttavia, non è definito dalla semplice somma 
delle sue parti. Ma anche e soprattutto dalle relazioni tra le diverse 
componenti. Relazioni che producono “proprietà emergenti”. Per 
questo, come dicono coloro che si occupano di complessità, “more is 
different”: quando metti insieme un quantità enorme di elementi che si 
relazionano tra loro in mille e mille modi che cambiano continuamente 
nel tempo, ottieni qualcosa che è differente dall’addizione di quegli 
elementi. Se poi questo sistema è “aperto”, ovvero scambia materia ed 
energia con il mutevole ambiente esterno, ottieni un sistema complesso 
in equilibrio dinamico. Se le componenti di questo sistema in equilibrio 
dinamico sono di tipo biologico, ottieni un sistema dinamico in 
equilibrio dinamico che evolve nel tempo perché si adatta all’ambiente 
che cambia ed è, dunque, segnato dalla storia.  
 
Se, infine, questo sistema vivente evolutivo scambia con l’esterno 
informazioni ed è dotato di coscienza, ottieni un sistema vivente segnato 
dalla storia ma anche dotato di un’intenzionalità intrisa di cultura e con 
una spiccata socialità. Insomma, ottieni l’uomo. 
 
Ebbene, nel corpo umano le componenti materiali sono molte: milioni 
di miliardi. Ma non sono messe lì a caso. Esistono vari livelli di 
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organizzazione della materia umana. C’è il livello chimico: con la 
presenza, come abbiamo detto, di molecole non biologiche (acqua al 
65%; di sali minerali al 5%) e di molecole biologiche (proteine al 16%, 
lipidi al 13%; glucidi all’1%, vitamine in tracce). C’è il livello genetico 
(con gli acidi nucleici, il DNA con i circa 20.000 geni e l’RNA). C’è il 
livello cellulare (con all’incirca 100.000 miliardi di cellule differenziate 
in oltre 200 tipi diversi, tutte nate da una singola cellula staminale 
totipotente). C’è il livello dei tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e 
nervoso. C’è il livello dei sistemi: scheletrico, muscolare, nervoso, 
respiratorio, cardio-circolatorio, digerente, esecretore, sensoriale, 
endocrino, immunitario, riproduttivo.  
 
Le relazioni tra le parti: ecco uno dei caratteri fondamentali degli 
organismi viventi e, in particolare, del corpo umano. Le relazioni tra i 
miliardi di miliardi di componenti sono tantissime: molto più delle 
parti. E sono decisive. 
 
Prendiamo il DNA. Si tratta di una macromolecola, una lunga molecola 
costituita da 3 miliardi di basi, composta da soli 20.000 geni o giù di lì. 
Ma come fanno questi geni così poco numerosi a contribuire all’enorme 
varietà di caratteri, di funzioni e di comportamenti del corpo umano? 
Mettendosi in relazione. Sia tra loro. Sia tra loro e le proteine e gli altri 
agenti fisici e chimici che portano l’informazione dall’esterno. Anche a 
livello molecolare, la complessità del corpo umano non è dovuta tanto a 
una grande quantità di elementi, che pure c’è, ma alla grande rete di 
relazioni tra gli elementi. 
 
Facciamo un altro esempio: il cervello. È costituito da circa 100 miliardi 
di parti (i neuroni). Ma le relazioni tra queste parti (le sinapsi) sono 
diecimila volte maggiori e formano un numero ancor più astronomico: 
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dell’ordine del milione di miliardi. Non basta. Il cervello ha un insieme 
di sottostrutture connesse le une alle altre che lavorano sia in serie che in 
parallelo. E sono connesse, attraverso il sistema nervoso periferico, 
all’ambiente esterno. Anche in questo caso siamo in presenza di una rete 
aperta di relazioni: questo è il cervello. Questa è la mente dell’uomo.   
 
Le relazioni tra le parti non sono tutte uguali. Ciascuno dei diversi livelli 
fisici e relazionali del corpo umano le esprime attraverso un suo proprio 
linguaggio. C’è dunque il linguaggio della chimica di base. C’è il 
linguaggio del DNA (non a caso chiamato codice della vita), quello 
dell’RNA, molecola traduttrice e messaggera. C’è il linguaggio delle 
proteine: le molecole tuttofare.  
 
Allo stesso modo, a un livello di organizzazione superiore, le cellule si 
“parlano” tra loro utilizzando un proprio linguaggio. E così i tessuti e gli 
organi e, infine, i sistemi. Il linguaggio del sistema immunitario e quello 
del cervello non solo sono molto diversi tra loro, ma sono particolari e 
molto sofisticati.  
 
CORPOREA è, anche, un viaggio attraverso questi linguaggi. Dove 
appare chiaro che il corpo umano è sì una sorta di affollata “Torre di 
Babele” dove si parlano molte lingue, ma è anche una torre dove, a 
differenza dell’edificio biblico, tutti capiscono tutti generando non 
rumori e cacofonie, ma una sublime armonia. Anzi una serie di armonie 
distinte che, come in un concerto polifonico, si riuniscono per formare 
un’armonia più complessa: un’armonia di armonie. Sempre viva, sempre 
creativa.   
 
Non a caso il viaggio di CORPOREA inizia dalla comunicazione. La 
comunicazione interna al corpo umano, ma anche e soprattutto la 
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comunicazione tra corpi (e menti) umani. È la capacità di comunicare 
con un ulteriore linguaggio, molto sofisticato, quello vocale, che l’uomo 
ha acquisito nel corso della storia grazie a una serie irripetibile di 
“accidenti congelati” – una serie storica, appunto; e poi la nostra specie 
si caratterizza per un altro carattere decisivo: la socialità. Sono le 
comunità umane e non i singoli uomini che hanno realizzato quello che 
Theodosius Dobzhansky ha chiamato il “secondo trascendimento 
evolutivo”, dall’evoluzione biologica all’evoluzione culturale.  Ma, 
ancora una volta, le comunità umane hanno realizzato il nuovo 
“trascendimento evolutivo”  utilizzando non un unico linguaggio, ma 
una pluralità armonica di linguaggi: oltre quello della parola – con una 
grammatica, una sintassi e una semantica molto sofisticate – ci sono il 
linguaggio del corpo (mimica), il linguaggio musicale e il linguaggio 
artistico. Cui, in epoca più recente, si è aggiunta la scrittura: dando 
luogo a quella che a CORPOREA chiamiamo la “civiltà della 
comunicazione”.  
 
Il viaggio interattivo prosegue attraverso altre dodici aree tematiche che 
vanno dal sistema muscolo-scheletrico, che consente la postura eretta, al 
cervello, dove ha origine la nostra fantasia, la nostra creatività, la nostra 
libertà.  
 
Ciascuna di questa aree tematiche è caratterizzata da una o più 
«accidenti congelati», adattamenti evolutivi più o meno da cui poi a 
cascata sono scaturite nuove opportunità. La postura eretta, apparsa in 
Africa tra le specie di australopitecine quale adattamento a un ambiente 
che sta perdendo gli alberi e si sta trasformando in savana, e il pollice 
opponibile, si sono rivelate milioni di anni dopo straordinarie 
opportunità per quella mobilità e abilità di manipolare la natura 
caratteristiche dei membri del genere Homo.   
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Così l’”area di Broca” e l’”area di Wernicke” apparse molte centinaia di 
migliaia di anni fa nel cervello di alcuni membri del genere Homo, si 
sono rivelate decisive, circa 40.000 anni fa, per lo sviluppo di un 
linguaggio parlato sofisticato nella specie Homo sapiens, la nostra. 

 
La successione di queste aree tematiche sembra organizzata in maniera 
gerarchica: dal più semplice al più complesso. Ma tutte esprimono una 
loro intrinseca complessità e tutte sono in relazione tra loro. Tutte 
propongono una loro armonia e tutte si ricompongono in una sublime 
polifonia. La meravigliosa polifonia del corpo umano.  
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Capitolo 3 
Si chiamano Tina e Bob.  
 
Tina è una mano. Una mano artificiale, dal tratto femminile e quindi 
gentile. Progettata per consentire alla persona che ha perduto quella 
naturale di riacquistare il controllo della propria vita nella quotidianità: 
perché, lo sappiamo, le mani sono essenziali nella nostra vita, anche 
cognitiva. La mano agile e con il pollice opponibile si è affermata come 
uno dei caratteri vincenti della specie umana. Ebbene, Tina può essere 
facilmente ottenuta con una stampante 3D. 
 
Bob è, invece, un’incubatrice. Anche Bob può essere facilmente 
ottenuto mediante una stampante in 3D, in open source: senza pagare 
diritti. E può così assolvere a un ruolo essenziale, soprattutto nei paesi 
più poveri. Perché, come denuncia l’OMS, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, sebbene la mortalità infantile sia decisamente diminuita in 
tutto il mondo, essa è ancora troppo alta in molti paesi – i più poveri, 
appunto – dell’Africa sub-sahariana e di altre regioni del mondo. Il 75% 
delle morti neonatali si verifica nelle prime settimane di vita. E spesso a 
causa della mancanza di apparecchiature biomedicali – come 
un’incubatrice, appunto – troppo costose o difficili da gestire e riparare. 
Bob, economica e facile da realizzare, può essere una valida risposta al 
problema. 
 
Tina e Bob sono presenti a CORPOREA.  
 
E, anzi, ne sono quasi l’emblema. Perché, nello spirito fondante della 
Città della Scienza, sono la plastica dimostrazione che è possibile (che è 
necessario) utilizzare l’innovazione tecnologica, possibilmente open 
source, per contribuire a risolvere i problemi individuali e sociali 
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dell’uomo e dunque per contribuire a creare quello “stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo” che per l‘Organizzazione 
Mondiale della Sanità è (deve essere) la salute umana. 
 
Tina, la mano stampabile in 3D e adattabile alle specifiche esigenze del 
paziente, ne è un esempio. Lo sviluppo delle conoscenze e delle 
tecnologie sta creando i presupposti per una “medicina personalizzata”. 
L’idea di base è che ciascun uomo è diverso dall’altro. Ognuno ha un 
proprio DNA, un proprio sistema cellulare, un proprio apparato 
cardiocircolatorio e, soprattutto, cerebrale. Insomma ciascuno di noi ha 
un proprio corpo e una propria mente, unici e irripetibili. Ciascuno di 
noi ha anche una propria storia. Una storia, unica e irripetibili, di 
relazioni con l’ambiente e con la società. Di conseguenza ciascuno di noi 
esprime esigenze diverse per raggiungere uno “stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale”.  
 
La scienza può aiutarci a capire quali sono le nostre caratteristiche 
specifiche, per esempio a livello di DNA. Le nuove tecnologie possono 
aiutarci – è il caso della mano Tina – a soddisfare le nostre specifiche 
esigenze.  
 
Le innovazioni tecnologiche in campo biomedico sono molte. Dal laser 
ai robot chirurghi, dai nuovi farmaci alle terapie geniche, non c’è settore 
della medicina che non sia continuamente rimodellato dalle nuove 
tecnologie. 
 
 Prendiamo il caso delle ICT, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Ebbene, le tecnologie digitali stanno entrando a far 
parte in maniera molto intima della vita umana, sia in maniera figurata 
– dando una risposta ai nostri bisogni e creandone di nuovi – sia in 
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senso letterale, entrando letteralmente nel nostro corpo con congegni 
elettronici che aiutano i nostri organi e i nostri apparati a funzionare. 
Congegni elettronici possono ricordarci che dobbiamo assumere quelle 
medicine o iniziare quelle pratiche consigliate dal nostro medico. Dati e 
immagino possono essere inviate in tempo reale da una parte all’altra del 
globo per effettuare diagnosi precise ed elaborare le terapie adatte (e 
personalizzate). Tecnologie digitali vengono sempre più utilizzate per 
aiutare i cuori, i fegati, i reni malati a funzionare. Sistemi elettronici 
aiutano i malati di diabete ad avere una concentrazione di glucosio nel 
sangue né troppo alta né troppo bassa. Piccoli sensori possono 
informarci in continuo sulla temperatura del nostro corpo, sulla 
pressione del sangue, sul battito cardiaco, sulla concentrazione, appunto, 
di glucosio nel sangue. Possiamo contare su speciali t-shirt, dotate degli 
appositi sensori, per la diagnosi precoce e il pronto allarme di un attacco 
cardiaco. 
 
L’innovazione tecnologica sta informando di sé non solo la dimensione, 
per così dire, del “benessere fisico”, ma anche di quello “mentale e 
sociale”. Per esempio: di recente sono stati pubblicati i risultati 
preliminari di una sperimentazione di Virtual Reality Social Cognition 
Training che mostrano come le tecnologie digitali possono aiutare a 
migliorare l’abilità, la cognizione e le funzioni sociali nei ragazzi affetti 
da autismo alto-funzionale nel corso della difficile transizione verso l’età 
adulta. 
 
Viviamo, dunque, nel pieno di una rivoluzione digitale in medicina. 
Qualcuno ha fatto i conti. E ha verificato che se fino a qualche lustro fa 
le tecnologie digitali realmente applicate alla medicina si contavano sulle 
dita  di una mano, oggi ce ne sono almeno 165.000. E sono in rapida 
crescita. 
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La rivoluzione digitale sta provocando un rapido cambiamento nel 
rapporto tra sistema sanitario, medico e pazienti. Oggi non solo i 
pazienti possono compartecipare alle scelte che riguardano la salute 
propria e collettiva, ma possono contribuire concretamente a realizzare il 
migliore “stato di benessere, fisico, mentale e sociale”. Possiamo, per 
esempio, raccogliere dati sul nostro stato di salute e inviarli in tempo 
reale con un telefono cellulare al nostro medico o a un sistema 
automatizzato che è in grado di interpretarli e rispondere alle nostre 
domande.  
 
Oggi non siamo noi che andiamo dal dottore, ma è il dottore che è 
sempre con noi.  
  
Naturalmente non tutto è pacifico. Alcuni mettono, giustamente, in 
risalto il fatto che l’accesso alle nuove tecnologie, per esempio, non è 
affatto universale. Molti, troppi cittadini del mondo ne sono esclusi. E 
Bob è un modo, piccolo ma significativo, con cui CORPOREA cerca di 
rispondere a questi rilievi. 
 
Altri mettono in discussione questa crescente ibridazione 
corpo/macchina e parlano, con preoccupazione di un salto evolutivo 
ormai consumato dall’umano al post-umano. È importante che questi 
temi divengano oggetto di una discussione pubblica e approfondita, tesa 
a massimizzare le opportunità e a minimizzare i rischi. CORPOREA è 
un’agorà attrezzata a ospitare e a stimolare questo dibattito.  
 
Ma CORPOREA non è solo la palestra del sapere diffuso e la piazza 
pubblica dove discutere sul corpo umano. CORPOREA si inserisce in 
maniera organica nella filosofia originaria della Città della Scienza. 
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CORPOREA è anche fabbrica: luogo dove le idee diventano beni e 
servizi concreti. Dove si inizia a costruire un nuovo modello di sviluppo. 
  
Ecco perché CORPOREA si propone come un luogo dove si fa ricerca 
biologica e innovazione biotecnologica fuori dai centri istituzionali 
(università, enti pubblici di ricerca), in maniera orizzontale e 
ovviamente “open”: un po’ come fanno gli hacker. E, infatti, questo tipo 
di attività viene definito “biohacking”.  Si tratta, in concreto, di 
sviluppare la miniaturizzazione dell’elettronica, di utilizzare software e 
robotica sempre più diffusi e facili da usare, di servirsi nel senso più 
pieno della rete delle reti, internet, per ottenere alternative a basso costo 
e user friendly, facilmente utilizzabili, di apparecchiature utili nella 
ricerca scientifica e in medicina alternative a quelle classiche. 
 
Non a caso entrano come “makers”, come persone che usano la 
conoscenza per “fare”, i giovani del D.RE.A.M. FabLab di Città della 
Scienza, l’officina/laboratorio che propone progettazione avanzata e 
fabbricazione digitale, sempre in quell’ottica, un’ottica di “open science” 
e di “open innovation”, che costituisce il pilastro fondamentale 
dell’Industria 4.0 e del concetto stesso di FabLab.  
 
Il D.RE.A.M. FabLab opera in quattro aree di ricerca: Architettura, 
Beni Culturali, Fashion e, appunto, Biomedicale. Questa quarta area 
informerà di sé CORPOREA con una serie di proposte. Nei settori che 
riguardano l’apparato scheletrico e per l’apparato riproduttivo, per 
esempio, saranno realizzati due progetti particolarmente interessanti 
nell’ambito dell’Open BioMedical Initiative (Iniziativa biomedicale 
aperta): un’iniziativa non profit in cui migliaia di volontari totalmente 
online realizzano, tramite la stampa 3D, ausili per la salute e 
l’accessibilità a basso costo. 
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È all’interno dell’area Biomedicale del D.RE.A.M. FabLab e del suo 
progetto FREEHAND, per esempio, che è stata realizzata Tina, la mano 
che può essere realizzata in maniera poco costosa e personalizzata con 
una stampante 3D. 
 
E sì, perché questa nuova tecnologia, la stampante 3D, consente di 
creare dispositivi personalizzati, che rispondono nel miglior modo 
possibile alle esigenze del paziente. La tecnologia consente anche una 
facile ed economica gestione del dispositivo: costringendo ad adottare 
una determinata tipologia di progettazione, permette di sostituire una 
singola parte deteriorata e/o rotta senza dover realizzare, di nuovo, 
l’intero prodotto. Un aspetto, quest’ultimo, che corrisponde in pieno al 
concetto di delocalizzazione della produzione consentita dalla 
“manifattura additiva”.  
 
Stiamo parlando di un caso particolare di “biostampa”: ovvero di quella 
nuova tecnologia con stampante 3D che agisce non su materia organica 
(i polimeri termoplastici) ma su materia biologica: mediante deposito di 
cellule viventi immerse in una matrice gelatinosa (idrogel). Ma in 
biologia spesso le cose sono più complicate che nel mondo del “non 
vivente”. E, dunque, la biostampa deve tener conto di questa 
complessità. Ovvero deve interfacciarsi con altre tecnologie innovative. 
Per esempio con le moderne tecnologie di imaging che consentono di 
avere una visione in tre dimensioni (3D, appunto) di organi e tessuti. 
Una visione che mediante opportuni algoritmi (che altro non sono che 
tecnologie matematiche) può essere convertita in un file stampabile e 
quindi riprodotta con una biostampante. Ne è un esempio Organovo, 
l’azienda americana che ha stretto accordi con la francese L’Orèal, leader 
nella cosmesi, per la biostampa di pelle artificiale da utilizzare poi per 
sperimentare farmaci e prodotti cosmetici. Un’azienda russa, la 3D 
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Bioprinting Solutions, ha messo a punto, addirittura, una tiroide 
pienamente funzionale: la prima adatta a un trapianto senza donatori. 
La biostampa consentirà dunque di produrre organi e tessuti a 
comando, il che consentirà di evitare le lunghe attese, spesso mortali, 
per i trapianti. 
 
Ecco, questo è il futuro (un futuro in parte già presente) con cui l’anima 
“maker” di Città della Scienza – quella del fare, sulla base della 
conoscenza – informerà di sé CORPOREA, con le nuove tecnologie di 
progettazione proprie dell’Industria 4.0 (stampa 3D in primis).  
 
Tina e Bob sono lì a indicare che CORPOREA – museo totale, perché 
“hands on”, “mind on” e “heart on” – è anche il museo del fare con un 
valore che domina su ogni altro: l’attenzione per le persone.  
 
Tina ci ricorda che le nuove conoscenze e le nuove tecnologie – l’open 
science e l’open innovation possono (devono) essere utilizzate per il 
benessere fisico e mentale di ciascuna persona.  
 
Bob ci ricorda che le nuove conoscenze e le nuove tecnologie possono 
(devono) essere utilizzate  per il benessere fisico, mentale e sociale di 
tutta la società. Nessuno deve essere escluso. 
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Conclusioni 
Corporea, dunque, non è solo il primo museo di nuova generazione 
completamente dedicato al corpo umano in Europa. È il nodo dove 
convergono tutti i fili della storia della Città della Scienza e del pensiero che 
da trent’anni la sottende. I principali sono quattro. 
 
Corporea è museo totale. Inteso come luogo della comunicazione interattiva 
hands on, mind on e hearth on dove tutti sono attori e nessuno è spettatore. 
Dove tutti partecipano con i propri sensi, la propria mente e il proprio 
cuore a costruire la propria cultura scientifica, secondo le sue capacità e i 
suoi bisogni. Dove l’informazione scientifica è non solo corretta, ma letta e 
interpretata in maniera critica. Perché poi questa è il vero segreto del 
successo della scienza: lo spirito critico. E autocritico. Nella scienza non 
esiste l’ipse dixit. E valore fondante è lo scetticismo sistematico. Nella sua 
proposta scientifica questo è il messaggio che Corporea fa proprio e rilancia. 
 
Corporea è museo estremo. Inteso come luogo dove la comunicazione della 
scienza non è un fine in sé, ma è parte integrante di un processo più 
generale. Un processo organico. Dare forza ai tre pilastri su cui si regge la 
società della conoscenza: la formazione, la produzione di nuova conoscenza 
attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica. Corporea si integra, infatti, 
con le altre componenti della Città della Scienza per proporre formazione di 
alto livello, ricerca scientifica e innovazione hi tech nel settore biomedicale.   
 
Corporea è una nuova agorà per la costruzione di una società democratica 
della conoscenza. Una società che rinnova l’ideale baconiano: la scienza non 
deve essere a vantaggio di questo o di quello, ma dell’intera umanità. La 
scienza come fattore di emancipazione e di inclusione sociale. A partire da 
uno dei beni primari dell’uomo: la salute. 
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Nella sua storia la Città della Scienza ha sempre coltivato il suo carattere 
originario che è diventato un valore: sperimentare, innovare, cercare di 
essere un passo avanti. Quando è nata gli scienziati avevano, in Italia ma 
non solo in Italia, poca dimestichezza e quasi un ritegno a stabilire un 
dialogo con i non esperti. La Città della Scienza ha cercato non solo di 
creare un ponte tra mondo della scienza e cittadini, come molti altri musei 
di nuova generazione nel mondo, ma anche di rendere tutti consapevoli, 
con la teoria e le pratiche, che siamo entrati in una nuova era: quella della 
conoscenza.  
 
Oggi questa consapevolezza – soprattutto in Italia e in molti (troppi) paesi 
d’Europa – non è ancora piena. Ma certo è diventa patrimonio della gran 
parte degli scienziati e di molti cittadini. Nelle università sono nati molti 
corsi di formazione alla comunicazione della scienza. E ogni ateneo, ormai, 
ha un suo ufficio di comunicazione. 
 
Ma Corporea e Città della Scienza vogliono sperimentare qualcosa di 
nuovo: una forma più avanzata e più solida di citizen science. Una 
collaborazione inedita e stretta tra università, enti pubblici di ricerca e musei 
di nuova generazione per produrre tutti insieme formazione, formale e 
informale, ricerca di base e applicata, e innovazione tecnologica. 
 
Corporea è il luogo dove i docenti di tutte le università della Campania, i 
ricercatori di tutta la regione e giovani innovatori di ogni parte d’Italia 
lavorano insieme per produrre conoscenza e tradurla in nuove tecnologie, 
offrendo nuove opportunità di lavoro altamente qualificato ai giovani del 
Mezzogiorno d’Italia e un esempio concreto di cos’è – di cosa potrebbe 
essere – una società democratica fondata sulla conoscenza.  
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