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Nota del curatore 
 
 
 
 
 
Divenire si presenta al secondo appuntamento con i lettori in forma 
smagliante. Il nuovo volume risulta più ricco in dimensioni e conte-
nuti rispetto al primo, ma soprattutto si giova degli interventi di al-
cuni nomi illustri della cultura italiana e internazionale che alzano 
ulteriormente il livello qualitativo della rassegna. 

Per la sezione Attualità spicca innanzitutto l‟intervento 
dell‟epistemologo Angelo Maria Petroni, direttore della Scuola Su-
periore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e Consigliere di amministrazione della RAI. Petro-
ni difende la tesi di una perfetta sintonia tra liberalismo politico e 
tecnologie biomediche potenzianti, approfondendo un discorso già 
iniziato nel Manifesto di bioetica laica del 1996. Segue un saggio 
critico sui fondamenti filosofici dell‟umanismo e del postumanismo 
di Roberto Marchesini, docente di Scienze comportamentali appli-
cate e apprezzato autore del libro Posthuman. Verso nuovi modelli 
di esistenza (Bollati-Boringhieri 2002). Il saggio è teso a demistifi-
care la concezione “pura” ed essenzialista dell‟umano tuttora domi-
nante. Il giovane ricercatore Alberto Masala approfondisce poi il 
tema dell‟approccio naturalistico all‟etica in relazione alle mutazio-
ni della stessa natura umana, dando seguito ad un discorso già ini-
ziato nel primo numero. Il quarto intervento della sezione Attualità è 
rappresentato dal Manifesto dei transumanisti italiani, redatto dal 
sociologo Riccardo Campa, che è anche curatore di questo volume. 
L‟autore cerca di realizzare una sintesi tra le varie visioni politiche e 
culturali confluite nel movimento transumanista, al fine di elaborare 
un programma condiviso. 

Nella sezione Genealogia si trovano tre saggi di notevole interes-
se. Il sociologo e bioetico di orientamento socialista James Hughes 
identifica la presenza in nuce di molte delle idee transumaniste nelle 
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origini del pensiero illuminista ed, in particolare, nelle opere di Di-
derot. Il giovane filosofo Francesco Boco rintraccia invece radici 
del transumanismo in un‟area politico-culturale del tutto diversa, e 
in particolare nell‟opera di un pensatore come Oswald Spengler. 
Infine, Emmanuele Pilia narra brevemente le vicende storiche 
dell‟opera di Le Corbusier per arrivare a delineare l‟influenza della 
stessa sui nuovi paradigmi dell‟architettura, mettendo l‟accento sul 
rapporto tra “uomo nuovo” e nuova concezione dell‟ambiente artifi-
ciale. 

La parte dedicata alle “visioni dell'avvenire” vede ancora una 
volta la presenza dello scrittore di fantascienza Giovanni De Matteo, 
vincitore di prestigiosi premi letterari. In questo numero, per la se-
zione Futurologia, De Matteo ricostruisce gli orizzonti che emergo-
no dai più noti film di science fiction e la filosofia che ha ispirato il 
lavoro dei registi. 

Ben quattro sono le recensioni pubblicate nella sezione Libreria. 
Domenico Dodaro espone i contenuti de La breve storia del futuro 
dell‟economista liberalsocialista Jacques Attali, ex consigliere di 
Mitterrand e primo presidente della Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo; lo scrittore Sandro Battisti recensisce Semi-
immortalità: il prolungamento indefinito della vita di Antonella Ca-
nonico e Gabriele Rossi; Stefano Vaj, autore tra l'altro di Biopoliti-
ca. Il nuovo paradigma (SEB, 2005) presenta e commenta invece i 
contenuti di Per farla finita con il nichilismo. Heidegger e la que-
stione della tecnica di Guillaume Faye, intellettuale nietzschano ed 
identitarista già ideologo del GRECE; e infine Riccardo Campa 
propone una recensione del libro-intervista Dove va la biopolitica?, 
in cui il medesimo Stefano Vaj viene interrogato da Adriano Scian-
ca in materia di rivoluzione biologica e transumanismo. Quattro 
punti di vista diversi, per interessi e provenienze personali, sulla tra-
sformazione postumana, ma che ciononostante convergono su alcu-
ni fondamentali giudizi di fatto e di valore. Forse quelli che sono 
davvero propri del transumanesimo. 

 
Riccardo Campa 
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Attualità 
 

Liberalismo e progresso biomedico 
Una visione positiva 
 
di Angelo Maria Petroni 
 
 

 
 

Un nuovo spartiacque ideologico 
 
Sin dall‟origine stessa di questa associazione1, è apparso chiaro che 
vi erano due questioni che non sarebbero mai state risolte tramite 
una discussione razionale ed amichevole: Dio e l‟oro. Infatti, ci so-
no membri religiosi così come atei od agnostici – i primi che consi-
derano il liberalismo come fondamentalmente connesso alla religio-
ne (in particolare cristiana) e i secondi come una dottrina puramente 
laica; e c‟erano membri che consideravano lo standard aureo come 
l‟indispensabile fondamento di ogni sensata economia di mercato, 
mentre altri lo consideravano un relitto di epoche passate. Mentre la 
questione dello standard aureo è tramontata abbastanza rapidamen-
te, la questione di Dio – o, più esattamente, della religione e del li-
beralismo – era destinata a restare ben viva all‟interno della nostra 
associazione. 

Credo vi siano buone ragioni per assumere che le questioni bioe-
tiche e biotecnologiche andranno progressivamente a giocare un 
ruolo simile tra i nostri membri, e, più in generale, tra gli intellettua-
li liberali. In effetti, i problemi bioetici e biotecnologici sembrano 
richiamare ad una profonda riconsiderazione di alcuni dei basilari 

                                                         
1 Il presente testo consiste nella Relazione presentata al The Mont Pelerin Society 60th 
Anniversary Meeting, “Technology and Freedom”, Tokyo, September 7-12, 2008, Session 
2: Biotechnology, Ethics and Free Markets.  
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concetti morali, politici e persino economici che sono tradizional-
mente associati con la visione liberale dell‟uomo e della società. 

Ciò non dovrebbe sorprendere. Davvero, la cosa potrebbe essere 
vista come un caso particolare di un processo più generale: in parti-
colare, quello per cui le conseguenze della tecnoscienza – siano esse 
attuali o destinate ad incidere solo in prospettiva – sono talmente 
nuove e pervasive per le generazioni presenti e future da chiamare 
ad un profondo ripensamento delle categorie politiche classiche.  

C‟è probabilmente un elemento di esagerazione nella tesi che la 
scelta tra favorire od opporsi ad una (quasi) illimitata applicazione 
delle nuove tecnologie biomediche – specialmente genetiche e ri-
produttive – verrà presto a rappresentare il fondamentale spartiac-
que politico nelle nostre società, mettendo in ombra la classica con-
trapposizione destra/sinistra o progressismo/conservatorismo. Co-
munque, il semplice fatto che le questioni biomediche sono rapida-
mente venute a giocare un ruolo importante in ogni programma o 
progetto politico in società democratiche non può essere negato; né 
può essere negato che esse risultano trasversali rispetto allo spettro 
ideologico tradizionale. 

Questo saggio tenta di dimostrare che il liberalismo dovrebbe 
schierarsi fermamente dalla parte del progresso biomedico. Le ra-
gioni di tale posizione non giacciono in alcuna visione bioetica spe-
cifica o nel merito, ma nascono dalla considerazione di quello che 
comporta una visione davvero liberale con riguardo alla libertà u-
mana e ad un libero ordinamento sociale. 
 
 
Libertà e natura umana 
 
Quali sono le questioni poste dal progresso biomedico? Ce ne sono 
molte, ovviamente. Alcune riguardano aspetti economici, quali i co-
sti crescenti della medicina più avanzata, o il finanziamento delle 
cure mediche ed infermieristiche per una popolazione sempre più 
vecchia e longeva. Alcune riguardano aspetti sociali e politici, per-
ché un numero crescente di anziani influenzerà le relazioni familia-
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ri, e influenzerà ancora più profondamente le decisioni concernenti 
l‟allocazione delle risorse pubbliche. Alcune riguardano aspetti mo-
rali, dacché esigono decisioni giuridiche e legislative in materie co-
me le decisioni mediche concernenti il termine della vita umana, 
l‟eutanasia o il supporto vitale artificiale. 

In ogni modo, questi aspetti – benché assolutamente importanti – 
non sono il nocciolo della questione di cui intendiamo trattare. Dal 
momento che stiamo considerando che posizione il liberalismo deb-
ba prendere di fronte al progresso biomedico, ritengo che si debba 
innanzitutto confrontarsi con la più fondamentale sfida che esso po-
ne, ovvero la possibilità che conoscenze e tecnologie genetiche a-
vanzate possano rendere l‟uomo capace di cambiare la propria strut-
tura biologica, o, come spesso si dice, di cambiare la propria natura. 

Deve il liberalismo considerare come benvenuto il progresso 
biomedico? O non dovrebbe piuttosto supportare una visione “bio-
conservattrice” - come quella sostenuta, da prospettive diverse, da 
eminenti accademici come Leon Kass, Francis Fukuyama o Edmund 
Pellegrino – nella credenza che l‟idea stessa di libertà individuale e 
di un libero ordinamento sociale tramonterebbero se la natura uma-
na venisse modificata?2 

Cominciamo dalla domanda generale se il liberalismo dipenda da 
una specifica visione della natura umana. La mia opinione è che la 
risposta sia negativa. 

È ben noto che il liberalismo – in quanto approccio alla libertà 
individuale così come alla libertà sociale, politica ed economica – 
non rappresenta un corpus unitario di opinioni. Di fatto, il concetto 
di liberalismo include varie opinioni e tradizioni che sono distinte 
sia da un punto di vista teoretico che storico. Ciò che chiamiamo 
                                                         
2 Vedi, per esempio, Leon R. Kass, Life, Liberty and the Defense of Dignity The Challenge 
of Bioethics, CA, Encounter Books, 2002 (trad. it.: La sfida della bioetica, Lindau, 2007) ; 
Francis Fukuyama, Our Posthuman Future, Consequences of the Biotechnology Revolu-
tion, NY, Farrar, Strauss and Giroux (trad. it.: L’uomo oltre l’uomo. Conseguenze della 
rivoluzione biotecnologica, Mondadori 2002); Edmund Pellegrino, The Philosophy of Me-
dicine Reborn. A Pellegrino Reader, edited by H. Tristam Engelhardt, Jr., and Fabrice 
Jotterand, Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press, 2008. Desidero sottolineare 
che nel raggruppare tutti questi accademici sotto l‟etichetta di “bioconservatori” in alcun 
modo  intendo ignorare le molte differenze che esistono tra i loro punti di vista.   



 

12 

liberalismo è dato dal sovrapporsi di tali visioni e tradizioni, cosa 
ben riflessa nelle differenze tra le varie correnti della storiografia 
liberale. 

La maggior parte delle visioni e tradizioni liberali hanno le loro 
particolari assunzioni quanto alla natura dell‟uomo. Ciò è vero, per 
esempio, della visione di Locke, di quella di Hume, di quella di 
Kant, così come delle visioni post-hegeliane (come quella di H. T. 
Green e di Benedetto Croce). È anche vero della visione utilitaristi-
ca di Jeremy Bentham e di John Stuart Mill, o della visione “evolu-
tiva” di Herbert Spencer. La conclusione immediata, perciò, do-
vrebbe essere che, se il liberalismo non ha una visione specifica del-
la natura umana, non vi è allora ragione di assumere che l‟idea stes-
sa di libertà individuale e di libero ordinamento sociale debba per-
dere significato o rilevanza quando e se la natura umana dovesse 
essere modificata. 

Tale conclusione può apparire troppo “intellettualistica”, e pro-
babilmente lo è. Alcune ulteriori considerazioni più specificamente 
pertinenti al nostro oggetto sono perciò opportune. 

La libertà individuale o un libero ordinamento sociale si basano 
sulla nostra natura biologica, genetica? Dal mio punto di vista, la 
miglior riposta a tale domanda può essere data facendo riferimento 
al fondamentale lavoro di Friedrich Hayek sui rapporti tra 
l‟evoluzione biologica, l‟evoluzione culturale, e la libertà. 

Secondo Hayek, le regole basate sulla libertà che rendono possi-
bile la Grande Società – il libero ordinamento sociale esteso a mi-
lioni di individui – sono essenzialmente fragili e instabili. La ragio-
ne è che tali regole entrano in conflitto con istinti più antichi – il 
retaggio di stadi passati dell‟evoluzione umana – che la civiltà ha 
contenuto e represso, ma non eliminato. Mentre l‟esistenza di regole 
morali nella Grande Società dipende dalla loro continua imposizio-
ne, le regole della moralità tribale sono profondamente radicate nel-
la nostra natura biologica. Hayek suggerisce che è “più che probabi-
le” che molti dei sentimenti morali che l‟uomo ha acquisito durante 
le centinaia di migliaia di anni prima che i primi elementi della ci-
viltà apparissero – destinati alla fine a produrre la Grande Società – 
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«non siano stati meramente trasmessi culturalmente tramite inse-
gnamento o imitazione, ma siano divenuti innati o geneticamente 
determinati»3. Essi includono l‟idea di una gerarchia comune di fini 
e la deliberata condivisione di mezzi secondo una comune visione 
dei meriti individuali. E dal momento che questi sentimenti geneti-
camente determinati concernono la totalità della popolazione uma-
na, vi sono poche chance che a lungo termine il processo di evolu-
zione per le regole di condotta della Grande Società non venga sov-
vertito. Ogni défaillaince nel meccanismo di trasmissione (ritenzio-
ne), o ogni fallimento nella produzione di nuove regole (mutazione) 
adattate a circostanze in via di trasformazione, può risultare in un 
ritorno a quelle regole che possono essere considerate innate. 

Se la visione di Hayek è corretta, allora la libertà individuale e un 
libero ordinamento sociale non dipendono causalmente dalla nostra 
presente natura biologica. Essi sono il risultato di un‟evoluzione 
culturale – distinta in quanto tale dall‟evoluzione biologica – che è 
stata permessa, ma non determinata, dalla nostra struttura genetica. 
Di conseguenza, non vi è ragione per assumere che la libertà indivi-
duale e un libero ordinamento sociale debbano necessariamente 
svanire se la nostra struttura genetica dovesse cambiare. 

Qui sorge Una domanda interessante. La possibilità di modificare 
il genoma umano è la più grande conquista – o, piuttosto, la più 
grande promessa – delle biotecnologie. La struttura genetica 
dell‟uomo non cambierà per “variazione cieca e ritenzione selettiva” 
- come nella evoluzione naturale. Al contrario, le modificazioni sa-
ranno il risultato della conoscenza scientifica e di un comportamen-
to volontario. Il risultato è che, anche se le trasformazioni saranno 
trasmesse geneticamente e non tramite insegnamento o imitazione, 
saremmo ancora di fronte ad una evoluzione culturale anziché natu-
rale, dato che l‟intero processo sarebbe teleologico e non causale. 

                                                         
3 Friedrich A. Hayek, The Atavism of Social Justice [1976], in New Studies in Philosophy, 
Politics, Economics and the History of Ideas, London and Henley, Routledge and Kegan. 
Paul, 1978, pp.57-68; p.59. Per un esame della teoria evoluzionistica di Hayek che sottoli-
nea il suo contenuto progressivo vedi Angelo M. Petroni, What is Right with Hayek’s Ethi-
cal Theory, “Revue européenne des sciences sociales”, XXXIII (1995), n.100, pp.89-126.  
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La possibilità che il genoma umano possa essere modificato se-
condo la volontà di esseri umani è criticata dai bioconservatori da 
vari punti di vista. 

Viene detto che ciò produrrebbe una trasformazione della natura 
stessa dell‟uomo, forgiando un percorso verso un futuro “postuma-
no”. Questo futuro postumano sarebbe in quanto tale il peggiore dei 
mondi possibili. Da un lato, inclinerebbe verso la realizzazione del 
“Brave New World” di Aldous Huxley – più precisamente di 
un‟utopia collettivista egualitaria. Dall‟altro, sarebbe foriero di una 
società estremamente inegualitaria, dove alcuni individui genetica-
mente potenziati dominerebbe sugli altri. 

Il fatto stesso che i bioconservatori facciano derivare due conclu-
sioni diametralmente opposte riguardo al futuro della società umana 
dall‟idea di trasformare il genoma umano è di per se stesso prova 
che i loro argomenti hanno scarso fondamento. 

Per ciò che concerne il primo scenario, è ovvio che i liberali non 
possono che rigettare ogni idea di un Brave New World. Ma la ra-
gione non è che il Brave New World verrebbe reso possibile da po-
tenti droghe capaci di influenzare il funzionamento del cervello u-
mano, o da strumenti tecnologici che permettano una riproduzione 
umana impersonale. La ragione è che in tale contesto gli strumenti 
biomedici non verrebbero decisi ed usati dalle persone secondo le 
loro libere determinazioni, ma da un sistema totalitario nello sforzo 
di controllare la vita delle stesse. 

Per quanto riguarda invece il secondo scenario, molti ritengono 
che sia poco probabile che il potenziamento genetico dell‟essere 
umano – sia esso somatico o a livello di linea germinale – conduca 
ad una società fortemente inegualitaria. Le tecnologie genetiche so-
no destinate a divenire ampiamente disponibili e a buon mercato, 
come la maggior parte delle altre tecnologie. Non vi è ragione di 
assumere che lo Stato debba mantenere il controllo delle tecnologie 
genetiche al fine di assicurare che tutti i cittadini ricevano un uguale 
trattamento – come predicato da autori quali Ronald Dworkin4 – di 
                                                         
4 Vedi Ronald Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cam-
bridge, MA, Harvard University Press, 2000.  
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quanto non vi sia per assumere che che lo Stato debba mantenere il 
controllo delle tecnologie mediche attuali per assicurare che tutti i 
cittadini possano parimenti ottenere cure mediche. 

Non vi è accordo tra gli scienziati quanto alle possibilità ed alla 
portata delle possibili modificazioni del genoma umano. Mentre al-
cuni ritengono che nel prossimo futuro le tecnologie biomediche 
permetteranno di modificare i nostri geni in modo da progettare la 
nostra prole in accordo con i nostri desideri, altri sostengono che la 
complessità del genoma umano renderà impossibile raggiungere tale 
obbiettivo. A loro avviso, l‟ingegneria genetica potrà essere in grado 
di rimuovere certi geni “cattivi” al fine di avere bambini senza alcu-
ne specifiche malattie di origine genetica, ma l‟idea di selezione una 
manciata di geni al fine di avere “bambini su misura” – con doti in-
tellettuali o fisiche eccezionali – sarebbe scientificamente infondata. 

Non è ovviamente lo scopo di questo articolo rendere conto del 
dibattito scientifico in corso su tali questioni. Né dovrebbero i libe-
rali necessariamente favorire uno scenario rispetto all‟altro. Giova 
ricordare che il liberalismo è sempre stato particolarmente critico 
rispetto ad ogni pensiero utopico, che si tratti di utopie positive o 
negative, precisamente giacché ritiene che il futuro debba essere 
informato al libero arbitrio e alle decisioni di ciascuna generazione 
– e non da alcuna forza “storica” super-individuale ed irresistibile, o 
da una catena di eventi deterministica5. 

Dal punto di vista liberale, ciò che è in gioco è l‟esercizio della 
libertà umana nel dominio di una realtà quasi completamente nuova. 

 

                                                         
5 Un caso interessante è un‟utopia positiva – una delle davvero poche in circolazione oggi 
– connessa tanto con il progresso biomedico quanto con gli avanzamenti delle scienze 
fisiche e dell‟informatica. Questa visione è stata etichettata come “transumanismo”, e con-
siste principalmente in un arco flessibile di idee e concetti – alcuni provenienti dalla scien-
za, altri dalla fantascienza – condiviso da un novero di persone molto differenziato. La 
World Transhumanist Association invoca “l‟uso etico delle tecnologie per estendere le 
capacità umane”. Niente di meno dell‟immortalità è l‟obbiettivo di alcuni sostenitori di 
questa utopia, mentre altri sono ansiosi di cominciare la colonizzazione di altri pianeti. Il 
transumanismo non riflette una singola posizione ideologica, giacché mentre alcuni auspi-
cano un controllo sociale o globale sul futuro potenziamento fisico e mentale dell‟uomo 
altri favoriscono posizioni libertarie. 
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Libertà e ordine 
 
Il liberalismo pone il primato della libertà individuale al di sopra 
dell‟ordine sociale, politico ed economico. Il liberalismo assume 
che l‟ordine debba essere generato dalla (libera) volontà ed azioni 
degli individui, e non il contrario. 

Il liberalismo attribuisce grande rilevanza alle norme sociali e 
culturali ed alle tradizioni, ma lo fa da un punto di vista duplice. Da 
un lato, presuppone che le norme e le tradizioni debbano essere il 
risultato di azioni individuali volontarie per lunghi periodi di tempo. 
In secondo luogo, ritiene che norme e tradizioni debbano essere 
strumentali alla protezione dei diritti individuali. 

Vi è una netta differenza tra liberali e conservatori. Alcuni punti 
meritano di essere sottolineati. 

 
� Per i conservatori, il mantenimento di un ordine sociale 

stabile è il fondamentale criterio per giudicare qualsiasi 
norma morale così come qualsiasi umana azione. Lo stesso 
può essere detto per il ruolo e il valore della libertà. Perciò, 
per i conservatori, l‟etica dovrebbe essenzialmente includere 
doveri positivi degli individui verso la loro comunità e la 
società. I liberali, d‟altro canto, concepiscono l‟etica come 
principalmente, se non esclusivamente, composta da norme 
negative; da regole, cioè, che proibiscono condotte che 
potrebbero violare i diritti degli altri, piuttosto che regole 
che prescrivano un comportamento specifico. 

� I conservatori ritengono che un compromesso possa essere 
legittimamente raggiunto tra la libertà ed altri valori sociali 
(come l‟ordine), mentre per i liberali i cosiddetti valori 
sociali (ordine incluso) dovrebbero essere la conseguenza 
della libertà individuale. Non vi è perciò ragione di 
considerare alcun tipo di compromesso da difendere 
attraverso misure politiche coercitive. 

� I liberali distinguono accuratamente l‟idea che gli individui 
che vivono nella stessa società debbano necessariamente 
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condividere alcune norme etiche basilari, e l‟idea che essi 
debbano avere fini comuni. Mentre i conservatori danno la 
maggior importanza alla seconda idea, i liberali no. 

� I liberali pongono una chiara distinzione tra la legge e la 
morale. Ciò implica il principio che le idee morali 
concernenti private regole di condotta, e che non 
interferiscono direttamente con la sfera privata degli altri 
non possano mai costituire una giustificazione per misure 
coercitive. I conservatori generalmente non condividono 
questa posizione, dato che pensano che le comunità – siano 
esse civili o religiose – debbano influenzare e dirigere le 
scelte individuali. 

� I liberali ritengono che le interazioni tra individui in cui 
ciascuno persegue liberamente il proprio interesse 
conducono alla fine al benessere di tutti. Questo non accade 
solo se il diritto di proprietà non è chiaramente definito, o se 
non è pienamente rispettato. Fenomeni come i giochi sociali 
a somma negativa sono la conseguenza di un quadro 
normativo o di una protezione inadeguati in materia di diritto 
di proprietà. Persino quando appaiono, nel mondo reale, 
come inevitabili senza una regolazione centralmente 
assicurata (prendiamo ad esempio l‟inquinamento 
atmosferico), a causa di alti costi transazionali, essi appaiono 
l‟eccezione e non la regola dei fenomeni sociali in un 
contesto di libertà. I conservatori, invece, ritengono che 
raggiungere e mantenere il benessere generale richiede forti 
restrizioni alla libertà d‟azione individuale. 

 
La visione liberale non è solo una teoria morale. È anche una teo-

ria epistemologica; è supportata dalla distinzione – elaborata, tra gli 
altri, da Hayek e da Michael Polanyi6 – tra due tipi di ordinamento. 

                                                         
6 Vedi Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty. A New Statement of the Liberal 
Principles of Justice and Political Economy, London, Routledge and Kegan Paul, 3 vols., 
1973, 1976, 1979; Michael Polanyi, The Logic of Liberty, London, Routledge and Kegan 
Paul, 1951. 
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Il primo tipo sono gli ordini costruiti. Questi sono il risultato di 
un atto deliberato di un uomo o di un ristretto numero di persone. La 
loro esistenza è dovuta al fatto che tutti gli elementi dell‟ordine ob-
bediscono a comandi che specificano cosa ciascuno di loro debba 
fare in ogni specifica circostanza. Gli ordini costruiti sono sviluppati 
per realizzare uno scopo specifico, che è comune a tutti i membri 
dell‟ordine stesso. La complessità di tali ordini non eccede ciò che 
può essere padroneggiato da una singola persona o da un numero 
limitato di individui. Talora chiamiamo questo tipo di ordine una 
“organizzazione”. L‟efficienza di un tale ordine riposa sul fatto che i 
principi fondanti siano chiari, internamente coerenti, e posti in esse-
re in modo appropriato. Un esercito, una società commerciale sono 
esempi di ordini costruiti. Ma i meccanismi stessi dello Stato sono 
esempi di un ordine costruito. Probabilmente le economie pianifica-
te dei paesi comunisti hanno rappresentato il più ambizioso tentativo 
di creare ordini costruiti omnicomprensivi. 

Il secondo tipo di ordine sono gli ordini spontanei. Essi non sono 
progettati da alcuna singola mente o gruppo di menti, ma emergono 
dall‟incontro di intenzioni ed azioni di una pluralità di individui, 
ciascuno teso a raggiungere i propri scopi. La loro esistenza riposa 
sul fatto che i loro elementi seguono norme che evitano interferenze 
con gli scopi ed il comportamento di altre persone. Queste norme 
sono perciò semplicemente la proibizione di una condotta ingiusta. 
In questo senso, essi sono chiamati “ordini di libertà”. Gli individui 
in ordini spontanei sono “liberi” nel senso della “libertà negativa” di 
Isaiah Berlin, o della “libertà liberale” di Raymond Aron. Gli ordini 
spontanei o autogenerati possono essere molto complessi, dato che 
non dipendono dalla conoscenza posseduta da un numero limitato di 
individui – per esempio i legislatori, o il governo. Essi sono non-
gerarchici. Dal momento che non servono alcuna finalità predefini-
ta, essi possono evolvere in relazione a condizioni interne ed esterne 
in trasformazione, senza dissolversi interamente. Il mercato e il lin-
guaggio sono due esempi maggiori di ordini spontanei. Malgrado il 
fatto di essere il risultato di innumerevoli azioni razionali e finaliz-
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zate, la loro configurazione generale in ogni momento non è decisa 
da nessun singolo individuo o insieme delimitato di individui. 

I concetti di ordine costruito e di ordine spontaneo sono ovvia-
mente Idealtypus. Nondimeno, hanno un forte potere esplicativo dei 
fenomeni e delle trasformazioni sociali, politici ed economici. 
Quando ci si trova di fronte ad una qualsiasi proposta sociale, politi-
ca o economica, da un punto di vista liberale ci si dovrebbe sempre 
porre la domanda – che è al tempo stesso descrittiva e normativa – : 
questa proposta comporta il rendere l‟ordine globale della società 
più costruito, o più spontaneo? 

Ora, credo che il bioconservatorismo possa essere adeguatamente 
valutato da un punto di vista liberale tenendo in mente proprio que-
sti concetti. Di fatto, il bioconservatorismo si oppone al progresso 
biomedico in campi come le modificazioni del genoma umano e le 
tecnologie della riproduzione umana, come la clonazione, il poten-
ziamento cerebrale, o l‟estensione della longevità, sulla base del fat-
to che ciò distruggerebbe il presente ordine sociale. Ciò in particola-
re resterebbe vero persino se l‟applicazione delle nuove opportunità 
tecnologiche fosse il risultato di libere decisioni individuali della 
gente, riguardo a se stessa e alla propria prole. 

Per i liberali, l‟approccio bioconservatore è sbagliato, perché in-
verte il corretto legame causale tra libertà ed ordine; per essi, 
l‟“ordine giusto” è lo stato di cose che consegue dalle libere azioni 
degli individui nel rispetto per i diritti dei loro simili. Per dirla in 
altri termini, per i liberali ogni visione della giustizia basata su uno 
“stato finale del sistema” è fondamentalmente viziata. 

L‟opposizione bioconservatrice al progresso biomedico invaria-
bilmente invoca severe proibizioni legali di ogni sorta, rispetto alle 
decisioni degli individui riguardo se stessi e la propria prole. Molto 
spesso, viene sollevata la necessità di trattati internazionali di natura 
proibizionista e repressiva, così da evitare che le pratiche biomedi-
che che sono proibite in questo o quel paese possano essere portate 
avanti in altri paesi – in ipotesi meno moralmente consapevoli – ivi 
compreso per persone provenienti dai paesi più “morali”. Ora, non 
vi è dubbio che questo approccio corrisponde ad un forte restringi-
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mento della sfera individuale di non interferenza da parte dei pub-
blici poteri. 

Su questo punto, uno non può non interrogarsi su alcuni aspetti 
della politica dell‟amministrazione di George W. Bush in materia di 
biomedicina. In effetti, il governo americano ha posto in essere uno 
sforzo concertato, benché fallimentare, di far passare una risoluzio-
ne delle Nazioni Unite che proibisse la clonazione umana e la ricer-
ca sugli embrioni. Attribuire la responsabilità di una decisione tanto 
importante, che si estenderebbe alla giurisdizione statunitense, 
all‟ONU, era ovviamente in contrasto con la tradizione dei conser-
vatori americani sulla salvaguardia della sovranità nazionale. Al 
tempo stesso, l‟amministrazione Bush ha tentato di far passare una 
legislazione federale in materia di biomedicina al fine di sostituire e 
superare le leggi “permissive” di vari stati dell‟unione con una rego-
lamentazione più stretta. Anche questo era in contrasto con la tradi-
zione delle amministrazioni repubblicane degli ultimi decenni, che 
hanno agito per invertire il processo di centralizzazione, con un ri-
trasferimento di potere ai singoli stati. Se aggiungiamo a questo il 
fatto che l‟amministrazione Bush ha tentato di far passare persino 
una regolamentazione federale sull‟uso dei fondi privati nella ricer-
ca biomedica, diventa sempre più chiaro che il progresso biomedico 
sta creando nuovi spartiacque ideologici e politici. 

Giova ricordare che all‟origine stessa del moderno concetto di li-
bertà e di un libero ordine sociale c‟era l‟idea che ogni individuo ha 
dei diritti sul suo proprio corpo. Tale idea si è progressivamente svi-
luppata per includere la libertà di scelta quanto alle cure mediche 
così come la libertà di rifiutare cure mediche indesiderate – entram-
be espressione della “libertà negativa” di cui si diceva. Sostenendo 
che agli individui dovrebbe essere impedito di ricevere prestazioni 
mediche che gli stessi desiderano (e che si possono permettere) in 
campo riproduttivo, così come nel campo del potenziamento fisio-
logico, o della longevità, i bioconservatori ritornano di fatto ad una 
visione premoderna della relazione tra individui e pubblici poteri. Ci 
si chiede anzi perché i bioconservatori non siano tanto coerenti da 
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chiedere la reintroduzione del crimine di (tentato) suicidio, quale 
esisteva nei codici di molti paesi in passato. 

Nel pensiero bioconservatore, vi è una profonda diffidenza nei 
confronti delle scelte umane in materia di vita e di morte. Invero, i 
bioconservatori assumono che, a fronte delle opportunità consentite 
dal progresso biomedico, l‟uomo sceglierà sulla base di desideri ed 
istinti incontrollati, non sulla base delle morali o della ragione. Per-
tanto, costrizioni esterne generalizzate sono da auspicare – a benefi-
cio degli esseri umani e della loro prole, così come per la salvaguar-
dia dell‟ordine sociale. Uno potrebbe chiedersi se questa visione 
antropologica negativa – che considera la libertà una illusione o un 
pericolo, o entrambi – derivi essenzialmente da una particolare in-
terpretazione del pensiero religioso, o sia la conseguenza, consape-
vole o meno, di un‟adesione dei bioconservatori ad un idea freudia-
na della mente, della famiglia e della società. 

La conclusione che se ne può trarre è che la visione bioconserva-
trice invoca un passo decisivo nel rendere il nostro ordine sociale 
più costruito e meno spontaneo. 

 
 
Cosa rende il bioconservatorismo tanto attraente? 
 
Il bioconservatorismo esercita una forte attrazione su un largo nu-
mero di intellettuali ovunque nel mondo. Alcuni di essi sono con-
servatori anche politicamente, altri – come Jürgen Habermas7 – so-
no esponenti di primo piano della sinistra. 

Perché il bioconservatorismo è così attraente? A mio avviso, il 
suo più forte elemento di attrazione è costituito dal fatto che il bio-
conservatorismo sembra rappresentare la sola effettiva protezione 
della vita di tutti gli esseri umani contro i rischi che, asseritamente, 
deriverebbero dalle nuove scoperte in campo biologico e dalle loro 
applicazioni tecnologiche. A fronte della probabilità, foss‟anche 

                                                         
7 Vedi Jürgen Habermas, Die Zukunft der menlischlichen Natur. Weg zu einer liberalen 
Eugenik?, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2001 (trad. it.: Il futuro della natura umana. I 
rischi di una genetica liberale, Einaudi 2002. 
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piccola, che da nuove scoperte ed applicazioni possa risultare una 
minaccia alla vita umana biologica e sociale, l‟atteggiamento razio-
nale sarebbe proibire la ricerca empirica così come le sue applica-
zioni. 

Questo approccio è spesso chiamato il “principio di precauzio-
ne”, ed è divenuto uno dei mantra del pensiero ecologista radicale, 
così come di soggetti ed enti politici nazionali e sovrannazionali, 
come l‟Unione europea. Da esso è permeato altresì il pensiero bio-
conservatore.  

Il caso dell‟Unione Europea colpisce in modo particolare. Nel 
1997 il Trattato di Amsterdam statuisce che «la Commissione, nelle 
sue proposte [...] concernenti la salute, la sicurezza, la protezione 
ambientale e la protezione dei consumatori, si baserà su un elevato 
livello di protezione, prendendo in conto, in particolare, ogni nuovo 
sviluppo fondato su fatti scientifici. Nell‟ambito dei rispettivi poteri, 
il Parlamento europeo e il Consiglio agiranno ugualmente per rea-
lizzare questo obbiettivo» (art. 95). 

In ogni concetto relazionale, un “alto livello di protezione” signi-
fica poco se un “basso” livello di protezione non è prima definito. 
Comunque, la connotazione del concetto è chiara: le istituzioni eu-
ropee sono impegnate ad adottare politiche che privilegino la ridu-
zione dei rischi. Ciò è confermato dall‟art. 174: «La politica am-
bientale della Comunità mirerà ad un alto livello di protezione, 
prendendo in conto la diversità di situazioni nelle varie regioni della 
Comunità. Essa sarà basata sul principio di precauzione». Eccolo. 

Il principio di precauzione, in ogni caso, non trae origine dalla 
creatività dei burocrati europei. Uno dei suoi primi esempi significa-
tivi si trova nella Dichiarazione Ministeriale della Seconda Confe-
renza Internazionale sulla Protezione del Mare del Nord (1987): «Al 
fine di proteggere il Mare del Nord da effetti potenzialmente danno-
si delle sostanze più pericolose, un approccio precauzionale è neces-
sario, che può richiedere azioni tese a controllare le immissioni di 
tali sostanze anche prima che un legame causale sia stato stabilito da 
chiare prove scientifiche». 
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Una nuova Dichiarazione Ministeriale è stata emanata alla Terza 
Conferenza Internazionale sulla Protezione del Mare del Nord 
(1990). La stessa rimpolpa la precedente dichiarazione, statuendo 
che «i partecipanti [...] continueranno ad applicare il principio di 
precauzione, ovvero quello di adottare azioni tese ad evitare 
l‟impatto potenzialmente dannoso di sostanze che siano persistenti, 
tossiche e suscettibili di bioaccumulazione anche qualora non vi sia 
prova scientifica che dimostri un legame causale tra immissioni ed 
effetti». 

Il principio di precauzione è anche elencato come quindicesimo 
principio della Dichiarazione di Rio del 1992 tra i principi riguar-
danti i diritti e gli obblighi di ordine generale delle autorità naziona-
li. «Al fine di proteggere l‟ambiente, l‟approccio precauzionale do-
vrebbe essere ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive 
capacità. Ove vi siano minacce di serio o irreversibile danno, la 
mancanza di una piena certezza scientifica non dovrà essere usata 
come ragione per posticipare misure economicamente efficienti vol-
te a prevenire il degrado ambientale». 

Chiaramente, vi è una netta differenza tra le due formulazioni. 
Nel primo caso, il principio corrisponde all‟adozione di una “strate-
gia a rischio zero”. Una data classe di azioni dovrebbe essere proibi-
ta quando l‟evidenza scientifica suggerisce che sono dannose, anche 
se una certezza scientifica non può essere raggiunta. 

La seconda formulazione è compatibile con la teoria standard del 
comportamento razionale. In presenza di possibili perdite catastrofi-
che, un grado relativamente basso di prova del rischio è sufficiente 
per astenersi dal porre in essere una certa condotta. Ma la prima 
formulazione è incompatibile con la teoria standard del comporta-
mento razionale. Se la prova di un nesso causale tra una data azione 
e una data conseguenza è zero, allora non esistono basi per astenersi 
dalla condotta suddetta. Non vi è differenza tra questa versione del 
principio di precauzione e la semplice superstizione. 

La questione del principio di precauzione è diventata così impor-
tante nelle politiche della UE che la Commissione, nel febbraio 
2000, ha sentito il bisogno di riassumere le sue linee guida. La con-
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clusione è illuminante: «Quando i dati disponibili sono inadeguati o 
inconcludenti, un approccio cauto e prudente alla protezione am-
bientale, alla salute o alla sicurezza potrebbe essere l‟optare per 
l‟ipotesi peggiore. Quando tali ipotesi si accumulano, ciò porterà ad 
una esagerazione del rischio ma assicurerà in certa misura che esso 
non venga sottovalutato»8. 

Le conseguenze di questa conclusione sono vaste. Come la teoria 
standard del comportamento razionale insegna, in qualsiasi linea di 
condotta, agire sulla base delle peggiori possibili conseguenze è 
completamente irrazionale. Su tali basi, uno non dovrebbe mai 
prendere un aereo o attraversare la strada. Ancora più rilevante per 
la questione delle cure mediche, uno non dovrebbe mai intraprende-
re test clinici di un nuovo farmaco, o anche solo sottoporsi ad un 
qualsiasi intervento chirurgico. 

I sostenitori del principio di precauzione sistematicamente igno-
rano il fatto che ogni azione umana comporta cosiddetti “costi di 
opportunità”, cioè i costi che le persone devono sopportare quale 
conseguenza del fatto che un nuovo prodotto o una nuova tecnolo-
gia non è stata sviluppata, perché si è deciso di non intraprendere 
una linea di condotta alternativa. La decisione di non fare nulla, o di 
fare poco, incorre in costi di opportunità. La decisione di ritardare il 
ritmo della trasformazione scientifica, tecnologica ed economica 
(dovuta al desiderio di evitare qualsiasi rischio) implica il costo di 
rinunciare a tutti i benefici che avrebbero potuto derivarne: procedu-
re migliori, prodotti migliori, migliori tecnologie. Incluso in questi 
costi è il fatto che gli esseri umani avranno meno strumenti con cui 
fronteggiare future trasformazioni del loro ambiente. Avranno meno 
chance di combattere nuove minacce, come nuovi virus. A lungo 

                                                         
8 Su tutto questo argomento, vedi Angelo M. Petroni, Perspectives for Freedom of Choice 
in Bioethics and Health Care in Europe, in H. Tristram Engelhardt, Jr. (ed.), Global Bio-
ethics. The Collapse of Consensus, M & M Scrivener Press, Salem, MA, 2006, pp.238-
270.  L‟ideologia europea in materia di biomedicina è riassunta nel testo approvato dal 
testo approvato dal Consiglio d‟Europa della “Convenzione per la protezione dei diritti 
umani e la dignità degli esseri umani con riguardo all‟applicazione della biologia e della 
medicina” in Oviedo nel 1997. 
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termine, la sistematica applicazione del principio di precauzione 
conduce a un mondo meno sicuro e più imprevedibile. 

Il principio di precauzione presenta inoltre un aspetto antropolo-
gico che non dovrebbe essere sottovalutato. Di fatto, corrisponde ad 
una visione della società che vuole spogliare gli individui della loro 
libertà di scegliere. È parte di questa libertà il fatto che agli indivi-
dui dovrebbe essere permesso di fare le loro proprie scelte con ri-
guardo al livello di rischio – e costi corrispondenti – che essi sono 
pronti ad accettare in decisioni riguardo al cibo, alle cure mediche, 
allo stile di vita personale. Politiche basate sul principio di precau-
zione riducono fortemente questa libertà. Gli individui non sono vi-
sti come esseri liberi e responsabili, ma come minori bisognosi di 
essere guidati da burocrati e politicanti. 

In conseguenza degli argomenti precedenti, ogni approccio agli 
affari umani che dovesse essere basato sul principio di precauzione 
è tanto erroneo da un punto di vista razionale quanto è inaccettabile 
da un punto di vista liberale. Il bioconservatorismo non fa eccezio-
ne. Di fronte alle tremende trasformazioni che il progresso biomedi-
co può indurre, l‟adozione della soluzione “a rischio zero” – o a “ri-
schio quasi zero” – fa appello ad alcuni dei sentimenti umani più 
profondi. Ma non si accorda con i principi né della ragione umana 
né della libertà umana. Per prendere a prestito uno splendido concet-
to di Hayek: «Dal momento che il valore della libertà umana riposa 
sulle opportunità che fornisce per azioni impreviste e imprevedibili, 
raramente sappiamo cosa perdiamo a causa di una particolare restri-
zione della libertà»9. 

Vale forse la pena di rimarcare che la visione bioconservatice si 
fonda su un assunto inespresso che non può resistere ad uno scruti-
nio razionale. L‟assunto è che se nulla fosse fatto dall‟uomo stesso 
l‟umanità continuerebbe la sua storia indefinitamente. Un tetro futu-
ro postumano sarebbe soltanto il risultato di una irrazionale decisio-
ne umana di mettere fine ad un felice futuro umano altrimenti senza 
fine. 

                                                         
9 Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, cit., vol. 1, p. 56.  
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Da ogni sensato punto di vista evolutivo le cose appaiono stare 
alquanto diversamente. Di fatto, non vi è ragione di assumere che 
l‟ambiente non debba mai produrre, di per se stesso, pericoli mortali 
per la specie umana. L‟unico modo in cui gli uomini possono evita-
re lo sviluppo di nuove forme di vita che possano mettere in perico-
lo la sopravvivenza stessa della specie è promuovere la conoscenza 
scientifica e le sue applicazioni tecnologiche. E ciò può ben include-
re la modifica del genoma umano così da potenziare la nostra resi-
stenza di fronte a condizioni ambientali in trasformazione – ivi 
compresi i mutamenti climatici, nel caso. I bioconservatori, non 
meno dell‟ecologismo fondamentalista, appaiono più vicini a Lin-
neo che a Darwin nella loro rappresentazione dell‟uomo e del suo 
ambiente biologico. 
 
 
Alcune questioni controverse 
 
Come già detto, lo scopo di questo articolo non è di argomentare in 
favore di una particolare visione etica o bioetica di merito. 
D‟altronde, vi sono alcuni punti specifici che vale forse la pena di 
esaminare ai fini della tesi che il liberalismo dovrebbe schierarsi 
fermamente dalla parte del progresso biomedico. 

Un primo aspetto riguarda la questione delle trasformazioni della 
natura biologica dell‟uomo: siano esse funzionali o genetiche, o do-
vute all‟avanzare della scienza e della tecnologia, davvero conduco-
no necessariamente ad una sovversione dell‟ordine sociale delle 
norme morali esistenti? Il potenziamento genetico, la clonazione 
riproduttiva, l‟estensione indefinita della longevità: queste cose rap-
presenterebbero non solo una sovversione dell‟ordine sociale delle 
nostre società liberaldemocratiche, ma anche la fine delle regole 
morali come le conosciamo. Valori basilari come libertà ed egua-
glianza verrebbero a perdere il loro contenuto; e svanirebbero pro-
gressivamente. Una legislazione proibizionista e repressiva diver-
rebbero necessarie al fine di preservare l‟esistenza stessa di norme 
morali e valori morali – incluso il valore della libertà. In tal modo, 
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saremmo di fronte ad un esempio particolarmente drammatico e ra-
dicale del paradosso della libertà: più precisamente, del fatto che al 
fine di proteggere la libertà, la libertà stessa avrebbe bisogno di es-
sere limitata dalla coercizione da parte dei pubblici poteri. 

Il vizio fondamentale di questa visione è che non prende piena-
mente in conto il fatto che le norme morali e i valori prevalenti in 
ciascun momento dato sono il risultato di un processo di evoluzione 
biologica e – soprattutto – culturale. Le norme morali e i valori e-
volveranno comunque, principalmente quale risultato 
dell‟adattamento dell‟uomo a nuove condizioni create dall‟uomo 
stesso. Per coloro che hanno cara la libertà, la vera alternativa non è 
di fermare l‟evoluzione al fine di preservare la libertà, ma di assicu-
rarsi che l‟evoluzione sia guidata dalle scelte individuali e non dalla 
coercizione. 

I bioconservatori assumono che i diritti individuali, come si sono 
sviluppati nella tradizione politica occidentale, sono inestricabil-
mente connessi all‟idea di eguaglianza genetica di tutte le persone, 
o, piuttosto, al fatto che ogni persona partecipa ad una “lotteria ge-
netica”, come dice Fukuyama. Pertanto, viene sostenuto che i diritti 
sono inseparabili dalla casualità statistica della natura e 
dall‟ignoranza degli esseri umani riguardo la loro natura, sia come 
specie che come individui. 

Questo argomento è logicamente falso. È quasi un esempio da 
manuale di “fallacia naturalistica”, ovveri di quel tipo di ragiona-
mento viziato sulla cui base viene sostenuto che certi dogmi morali 
prescrittivi possono saltar fuori da una descrizione dello stato delle 
cose. L‟argomento è falso anche storicamente. In realtà, la nozione 
di individuo è storicamente connessa all‟idea che gli umani sono 
capaci di capire la loro propria natura e quella dell‟ambiente natura-
le intorno ad essi. Né tale argomento trova supporto nella storia del-
le tradizioni costituzionali occidentali. Che «All men are created 
equal», o che «les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droit» non ha nulla a che vedere con una qualsiasi “lotteria geneti-
ca” o visione biologica; al contrario, ha tutto a che vedere con l‟idea 
cristiana di un‟anima individuale – e beninteso immortale! 
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Infine, tale argomento è uno straordinario esempio di riduzioni-
smo materialista: suggerisce in effetti che i diritti individuali scom-
parirebbero una volta che la struttura genetica della specie e di ogni 
individuo divenisse nota alla scienza. In breve, pretende che 
l‟esistenza di diritti dipenda precisamente dalla conformazione ge-
netica. Da un punto di vista di materialismo riduzionista, ogni no-
zione di diritti individuali e di libertà semplicemente scompare. I-
noltre, questa idea è errata anche da un punto di vista scientifico: la 
complessità del genoma umano, le relazioni reciproche tra i geni, e i 
fenomeni epigenetici, sono tali da rendere implausibile qualsiasi se-
rio tentativo di capire la struttura genetica dell‟uomo tanto bene da 
essere in grado di descrivere il fenotipo di un individuo. 

I bioconservatori pure assumono che i valori umani e l‟umana 
dignità siano inseparabilmente connessi alla finitezza esistenziale 
degli esseri umani, o, per metterla più prosaicamente, alle limitazio-
ni biologiche dell‟uomo. I limiti delle facoltà mentali umane, insie-
me con la estensione finita della vita umana, sono così visti come 
valori da preservare attraverso divieti giuridici applicabili 
all‟avanzamento biomedico e alla volontà stessa degli individui. 

Che la certezza della morte sia il pilastro fondamentale della vita 
umana dell‟uomo è un argomento che è indubbiamente sostenibile 
da un punto di vista religioso, o da quello di uno qualsiasi dei molti 
filosofi esistenzialisti venuti alla ribalta nel ventesimo secolo. Ma 
l‟idea che i valori umani, inclusa la libertà individuale, germogli 
dalla certezza della morte (o addirittura dal fatto che la longevità 
umana non dovrebbe superare pochi decenni) e dalle costrizioni bio-
logiche è un argomento che non ha né fondamento razionale né pro-
ve empiriche che lo supportino. 

Uno potrebbe chiedersi perché mai individui fisicamente poten-
ziati – con capacità mentali rinforzate, più longevi, e in migliori 
condizioni di salute – dovrebbero avere la libertà meno cara di 
quanto possiamo averla noi. Invero, l‟evidenza storica suggerirebbe 
il contrario. Una maggiore longevità, meno malattie, e un miglior 
controllo delle proprie capacità riproduttive hanno storicamente 
proceduto mano nella mano con una più forte preferenza per il valo-
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re della libertà. Ciò non dovrebbe sorprendere. I limiti biologici de-
gli esseri umani rendono la sopravvivenza – non la libertà o altri 
tipici valori culturali – la forza trainante delle loro azioni. Solo 
quando tali limiti sono indeboliti, la libertà viene a giocare un ruolo 
più rilevante nelle priorità individuali. 

Un secondo punto concerne la questione della cosiddetta manipo-
lazione della vita umana che è coinvolta nel progresso biomedico. 
La ricerca sugli embrioni umani è probabilmente il caso più impor-
tante e controverso, dato che è considerata la tecnica chiave oggi 
disponibile per l‟avanzamento della conoscenza e della tecnologia 
biologica. Molti pensatori credono che la ricerca sugli embrioni u-
mani sia moralmente ingiustificata dato che rappresenta una viola-
zione della dignità della vita umana. I futuri progressi della medici-
na che derivino da questo tipo di ricerca non giustificherebbero tale 
comportamento, dato che ogni vita umana avrebbe un valore infini-
to, e non dovrebbe essere sacrificata a vantaggio di altra vita umana. 
Come ci si può aspettare, le chiese cristiane, in particolare quella 
cattolica, sono tra i più accaniti sostenitori di questa visione, mentre 
molte religioni asiatiche, così come alcune varianti della religione 
musulmana o di quella ebraica, hanno approcci completamente di-
versi. 

La dottrina liberale è più vaga su questo tipo di questione. Di fat-
to, dalle idee centrali del liberalismo – secondo cui ogni individuo 
ha diritti inviolabili, incluso il diritto alla vita – non consegue alcuna 
prescrizione riguardo al fatto se gli embrioni debbano essere consi-
derati individui o no. Ciò che è chiaro da un punto di vista liberale è 
che, se essi sono considerati individui, allora la ricerca sugli em-
brioni andrebbe condotta con le stesse limitazioni applicabili alla 
ricerca medica o farmacologica sugli uomini. Invero, tali limitazioni 
dovrebbero essere ancora più gravi, dato che gli embrioni ovvia-
mente non possono esprimere un consenso informato. Alla stessa 
stregua, la fecondazione in vitro dovrebbe essere severamente ri-
stretta, o addirittura proibita. L‟accettazione della validità di argo-
menti utilitaristici in senso filosofico qui potrebbe condurre ad una 
attenuazione di tali limitazioni, ma certamente non alla loro elimi-
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nazione. La libertà dei ricercatori e dei futuri genitori dovrebbe es-
sere legittimamente limitata per rispetto dei diritti di altri individui. 

Sospetto che la questione dello status morale ed ontologico da ri-
conoscere agli embrioni umani è una delle questioni su cui i membri 
della nostra associazione non si accorderanno mai. 

Sarebbe impossibile qui dar conto in modo adeguato del sofisti-
cato dibattito che è stato portato avanti su tali questioni10. Basti qui 
notare che mentre i bioconservatori considerano i divieti e le limita-
zioni alla ricerca sugli embrioni e sulle tecnologie riproduttive cru-
ciali per la difesa della dignità della vita umana, essi non sembrano 
dare sempre la stessa rilevanza al fatto che nei nostri paesi l‟aborto è 
permesso, di diritto o almeno di fatto, a titolo di semplice scelta in-
dividuale. Dal loro punto di vista, ci si dovrebbe chiedere perché 
distruggere embrioni ad uno stadio iniziale di sviluppo al fine di svi-
luppare nuove terapie contro le malattie più gravi, o distruggere (al-
cuni) embrioni al fine di avere bambini attraverso la fecondazione in 
vitro, dovrebbe essere considerato più negativamente che permettere 

                                                         
10 Un libro interessantissimo è Human Cloning and Human Dignity. An Ethical Enquiry, 
The President‟s Council on Bioethics, Washington, DC, 2002. Il Consiglio Presidenziale 
sulla Bioetica era all‟epoca presieduto come noto da Leon R. Kass. Un‟ampia esposizione 
della visione bioconservatrice è contenuta in Michael J. Sandel, The Case Against Perfec-
tion. Ethics in the Age of Genetic Engineering, Cambridge, MA, and London, The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2007. Sandel pure è stato membro dello stesso Consi-
glio. Vedi anche le proposte per la regolamentazione della ricerca sulle cellule staminali 
contenuta nel rapporto di Francis Fukuyama e Franco Furger, Beyond Bioethics. A Propos-
al for Modernizing the Regulation of Human Biotechnologies, Washington, DC, The Paul 
H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 2006. Vi è 
una scarsa coerenza tra la maggior parte delle proposte contenute in questo rapporto e le 
tesi che Fukuyama difende nel suo libro citato più sopra. Per esempio, il rapporto critica 
duramente la legislazione italiana sulla fecondazione in vitro perché sarebbe eccessivamen-
te restrittiva. Dal lato progressista, una prospettiva molto approfondita e (blandamente) 
pro-mercato da parte di uno scienziato è offerta dal libro di Gregory Stock Redesign Hu-
mans. Our Inevitable Genetic Future, New York, NY, Houghton Mifflin Company, 2002 
(trad. it.: Riprogettare gli esseri umani. L’impatto dell’ingegneria genetica sul destino 
biologico della nostra specie, Orme Editori 2005). Ronald Bailey difende con entusiasmo 
la libertà di ricerca sulle cellule staminali in in Liberation Biology. The Scientific and Mo-
ral Case for the Biotech Revolution, Amherst, NY, Prometheus Books, 2005, vedi in parti-
colare il terzo capitolo (più in generale, il suo libro è un‟eccellente esposizione degli argo-
menti a favore del progresso biomedico, e la visione di Bailey è considerata un esempio di 
“transumanismo liberale”). 
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ed eseguire aborti. La paura del progresso biomedico appare una 
spiegazione, ma certo non una giustificazione. 

Un terzo punto concerne le cosiddette questioni di fine-vita. A 
rigore, tali aspetti non sono necessariamente connessi con la que-
stione del progresso biomedico, dal momento che possono essere 
rintracciati già agli albori della medicina, quando ovviamente nulla 
come trapianti di organi, manipolazione degli embrioni o modifica-
zioni tecnologiche del genoma umano erano possibili. Comunque, il 
progresso biomedico ha dato loro una rilevanza senza precedenti, 
dal momento che nuovi farmaci e tecnologie mediche rendono pos-
sibile il prolungamento della vita umana anche in condizioni estre-
mamente difficili. 

La teoria liberale consente qui una varietà di posizioni: non vi è 
una risposta diretta che possa essere fatta derivare dai principi libe-
rali a domande quali se, e quando, sospendere le cure mediche ad un 
paziente incosciente. In ogni caso, tale fatto non dovrebbe essere 
interpretato come un riconoscimento del fatto che i principi liberali 
non avrebbero rilevanza con riguardo a tali problemi. In verità, la 
complessità delle situazioni che sorgono dall‟avanzamento della 
scienza medica non dovrebbero nascondere il fatto che i principi 
liberali esigono – nel caso di una cessazione della vita gestita medi-
calmente non meno che in ogni altro – il primato della volontà indi-
viduale (e diritto conseguente di prendere tutte le decisioni riguar-
danti il proprio corpo) sopra ogni altro principio dominante in una 
data società, sia esso religioso o laico. Ci sono dubbi e disaccordi su 
come questa debba essere espressa e come ne debba essere garantita 
l‟osservanza, ma non che essa debba prevalere. 

Molti pensano che il suicidio assistito non debba essere consenti-
to, perché rappresenterebbe una violazione del diritto inalienabile 
alla vita del paziente. Quest‟argomento può essere valido da certi 
punti di vista etici, ma è poco sensato da un punto di vista liberale. 
Per i liberali, l‟idea stessa di diritti “inalienabili” non ha altro signi-
ficato che dichiarare che ogni individuo dovrebbe essere in grado di 
esprimere la sua volontà senza coercizione. Se non vi è coercizione, 
allora ammettere che vi è ragione per proibire il suicidio assistito è 
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equivalente ad affermare che il gruppo, o la società, devono moral-
mente prevalere sull‟individuo. 

Le tradizioni morali e legali sono importanti, certo. La maggior 
parte di esse pone stretti limiti al comportamento dei medici, dato 
che prevengono prassi che sarebbero equivalenti al “suicidio assisti-
to”. In molti paesi tali limiti sono stati estremamente attenuati, tanto 
che il suicidio assistito, in alcune circostanze, è legalmente ammes-
so. Non sono difficili da comprendere le preoccupazioni di coloro 
che hanno paura che legalizzare il suicidio assistito – o l‟eutanasia, 
se si preferisce – spalancherebbe le porte a pratiche mediche che, 
alla fine, avrebbero poco a che vedere con la volontà di un paziente, 
e molto più con questioni economiche. Considerando il livello alta-
mente socializzato quasi ovunque nel mondo della medicina, vi è 
ragione di temere che decisioni sul fatto di far cessare la vita ver-
rebbero prese sulla basi di regolamentazioni burocratiche, e che la 
vera questione sarebbe il rispetto effettivo della volontà di persone 
che vogliono ottenere il massimo dalle cure mediche, non il rispetto 
della volontà di persone che vogliono un suicidio assistito. 

 
 

L’ordine legale della libertà 
 

In questioni di vita o di morte, la definizione dei diritti di proprietà è 
particolarmente difficile e complessa. Inoltre, l‟avanzamento della 
biomedicina rimette costantemente in discussione i vecchi ordina-
menti giuridici, dato che consente nuovi interventi sul corpo umano. 

Dal punto di vista liberale, il solo scopo di ogni ordinamento, co-
sì come di ogni regolamentazione, è quello di assicurare che i diritti 
di proprietà legittimamente spettanti ad un individuo siano ricono-
sciuti e protetti contro ogni violazione. Va al di là dello scopo della 
legge e delle norme rendere la società conforme a qualche progetto, 
o favorire ideali distributivi o redistributivi. 

Vi è una differenza chiaramente individuabile tra liberali e con-
servatori – e tra liberali e socialisti. Questa differenza non concerne 
soltanto i fini, ma anche i mezzi: in altri termini, cioè, come un or-
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dinamento giuridico debba essere concepito. Ciò non significa, be-
ninteso, che i pensatori liberali condividano tutti la stessa visione 
del diritto. Invero, le idee liberali sono state elaborate in accordo 
con teorie giuridiche molto diverse, dal giusnaturalismo al positivi-
smo giuridico. 

Nei decenni più recenti, un‟attenzione considerevole è stata pre-
stata alla questione di quale ordinamento sia maggiormente adatto 
alla visione liberale dell‟uomo, della società e dell‟economia. Una 
delle posizioni più rilevanti insiste sul significato e sulle differenze 
tra diritto e legislazione, sostenendo che la visione liberale è meglio 
servita dal primo concetto. Dal momento che penso che questa posi-
zione sia altamente rilevante al fine del tema di questo articolo, vor-
rei sottolineare alcune delle idee più importanti. 

Un corpo di leggi è composto da norme che sono il risultato di 
una lunga serie di decisioni giudiziali, e di opinioni di giuristi. Di 
conseguenza, il diritto non è il prodotto di una singola volontà. Non 
è il prodotto di una invenzione, ma la scoperta di ciò che è conside-
rato giusto o ingiusto, in ogni data epoca e società, dalla maior et 
sanior pars del popolo. Le norme giuridiche sono il risultato di un 
processo di evoluzione convergente, “da precedente a precedente”, 
che forma la rationes decidendi di giudici. 

Di regola, le norme giuridiche non prescrivono uno specifico 
comportamento agli individui. Esse piuttosto proibiscono i compor-
tamenti che potrebbero danneggiare altri, cioè che potrebbero viola-
re i legittimi diritti di altre persone. “Non rubare” non prescrive nes-
sun comportamento specifico, nella vita quotidiana o nel comporta-
mento economico. Soltanto proibisce un‟azione che rappresenta una 
violazione delle proprietà legittimamente spettanti ad altri. Per tale 
ragione, come è stato sottolineato da Hayek, le norme giuridiche 
sono norme astratte: non indicano nessuno specifico scopo da rag-
giungere. La loro funzione è quella di massimizzare la chance, per 
ciascun individuo, di raggiungere i propri scopi senza ostacolare gli 
altri nel raggiungimento dei propri. 

Dal momento che il diritto è essenzialmente un processo di sco-
perta, la norma giuridica incorporerà normalmente le regole di com-
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portamento che sono effettivamente seguite dagli individui nelle 
loro interazioni. Come è stato ben spiegato da David Hume – e, un 
paio di secoli più tardi, dalla teoria dei giochi, naturalmente – queste 
regole emergono come risultato di ripetute interazioni in circostanze 
differenti. Tra molte alternative sperimentate, tali regole sono adot-
tate perché servono al meglio le finalità di ciascun individuo. 

Le norme giuridiche che risultano dal processo legislativo, 
d‟altro canto, sono il prodotto di una volontà specifica. Questa può 
essere la volontà di un sovrano assoluto o di un parlamento. Lo sco-
po della legislazione non è quello di trovare ciò che è generalmente 
considerato come giusto o ingiusto dalla maior et sanior pars ma far 
prevalere una volontà specifica: ad esempio, la volontà di una mag-
gioranza parlamentare. Di conseguenza, la legislazione è un coman-
do che è dato agli individui, una prescrizione comportamentale. Non 
massimizza le chance di tutti, bensì la sua funzione è di permettere 
ad alcuni individui di raggiungere i loro scopi anche a spese delle 
chance altrui. 

Come ci si può aspettare, nel corso della storia, diritto e legisla-
zione sono sempre esistiti simultaneamente; le persone al potere 
hanno sempre tentato di piegare il processo legislativo in loro favo-
re. In grado minore, diritto e legislazione sono complementari l‟uno 
all‟altro. Di fatto, il diritto ha sempre avuto bisogno – benché in 
modi e gradi diversi – di un ordine politico sufficientemente affida-
bile come di una cornice utile al suo funzionamento corretto. Inol-
tre, talvolta, il processo di generazione delle norme giuridiche non 
ha avuto successo nel produrre risultati convergenti, rendendo così 
necessario un intervento “centralizzato”. 

Il ventesimo secolo ha però subito una sostanziale innovazione: 
l‟equilibrio tra diritto e legislazione si è sbilanciato in favore della 
seconda, specialmente nei paesi di civil law. Come è stato mostrato 
da studiosi come Hayek e Bruno Leoni11, il risultato di questo pro-
cesso è stato molto dannoso per la libertà individuale, per il funzio-
namento della democrazia liberale, e per l‟efficienza economica. 

                                                         
11 Bruno Leoni, Freedom and the Law, Princeton, NJ, van Nostrand Co. Inc., 1961.  
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Come Karl Popper ci ha insegnato, l‟essenza stessa della demo-
crazia è la possibilità di controllare il potere – ivi compreso il potere 
delle maggioranze. Il diritto ha sempre rappresentato una formidabi-
le barriera contro la possibilità di qualsiasi singolo potere di imporre 
la sua volontà. “Governo legale” è sempre stato sinonimo di gover-
no limitato o controllato. Ora che la legalità è un prodotto del go-
verno stesso, il risultato paradossale è che la libertà individuale è 
messa in pericolo non perché gli individui non sono soggetti alla 
legge, ma perché lo sono. Il principio della “rule of law” ha perso 
molto del suo contenuto dal momento in cui si è accettato che nes-
suna norma giuridica è esente dalla volontà del potere politico. Alla 
fin fine, i limiti costituzionali si sono rivelati un sostituto molto im-
perfetto del diritto, come modi di limitare il potere sovrano. 

È facile capire che il diritto è esso stesso un tipo di ordine spon-
taneo, mentre la legislazione è un tipo di ordine costruito. L‟ordine 
spontaneo può emergere solo se le regole prevalenti sono in larga 
parte il prodotto del diritto e non della legislazione. Di converso, 
nessun ordine spontaneo può sopravvivere, se le regole “astratte” 
sono rimpiazzate da “comandi”, che rappresentano la spina dorsale 
degli ordini costruiti. 

La distinzione tra diritto e legislazione appare particolarmente ri-
levante nelle questioni pertinenti al progresso biomedico. Il diritto 
consente una definizione di diritto di proprietà che meglio corri-
sponde all‟ideale liberale di libertà individuale; secondo diritto, le 
decisioni sono prese su richiesta di una parte che reclama il ricono-
scimento e il rispetto di qualche specifico diritto di proprietà da una 
controparte, sia essa privata o pubblica. Questo significa che il dirit-
to non dà necessariamente luogo ad una proibizione generalizzata, 
né crea necessariamente diritti generalizzati al di là della volontà 
degli individui. Le norme legali sono limitate alla prevenzione di 
danni concreti che possano essere inflitti ad altri individui. Esse non 
corrispondono alla volontà di alcun legislatore. 

Questo punto merita di essere illustrato proprio con il caso del 
potenziamento umano, sia esso ottenuto tramite tecnologie geneti-
che o mediante qualsiasi altro mezzo. 
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Secondo i bioconservatori, le pratiche mediche a tal fine dovreb-
bero essere vietate – prima ancora che diventino disponibili – giac-
ché il fatto stesso che alcuni individui diverrebbero fisicamente o 
mentalmente potenziati avverrebbe a detrimento di tutti gli altri. O-
ra, è lecito rilevare che da un punto di vista liberale tutto ciò ha poco 
senso. Invero, noi crediamo che ognuno tragga profitto dal fatto che 
in una società vi sono individui più dotati di altri. Il liberalismo ri-
fiuta l‟idea che l‟uguaglianza materiale tra gli uomini, sia essa natu-
rale o imposta, conduca ad una società più libera o prospera. Ciò 
che si richiede è che alle persone più dotate – per esempio, le perso-
ne fisicamente più forti – non sia consentito di utilizzare il loro po-
tere per violare i diritti legittimamente spettanti ad altri individui. 

Nel caso del potenziamento umano, perciò, ogni divieto legale 
dovrebbe derivare unicamente da una pretesa avanzata da individui 
specifici nei confronti di altri individui specifici. L‟onere della pro-
va dovrebbe gravare sugli attori. 

La stessa logica regge per quasi tutte le altre questioni relative al 
progresso biomedico, come le tecnologie della fecondità o le deci-
sioni relative alla fase terminale della vita. Ciò non significa dire 
che la logica del diritto renda la legislazione o l‟intervento governa-
tivo superflui: appartiene infatti ai pubblici poteri la funzione di ga-
rantire il rispetto dei diritti di quelle persone che non hanno la capa-
cità di provvedervi direttamente. Nel caso della fecondazione in 
vitro, per esempio, una proibizione generalizzata delle prassi che 
progetterebbero deliberatamente neonati con un handicap (come nel 
caso famoso, e prediletto dai bioconservatori, della coppia sorda che 
ha richiesto un figlio sordo) dovrebbe essere considerata legittima. 
Al contrario di ciò che dicono i bioconservatori, ciò non ha nulla a 
che fare con la “disumanità” della fecondazione in vitro. Ha piutto-
sto a che fare con il principio di non fare danno ad altri. Far delibe-
ratamente nascere sordo un bambino è lo stesso che perforargli i 
timpani. 

I liberali presumono che il futuro sia aperto, e che dipenda in 
modo cruciale dalle libere azioni degli umani. Per questa ragione, 
rifiutano l‟idea che ad una singola entità, sia essa un “dittatore be-
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nevolente” o una maggioranza politica, sia data l‟autorità o il potere 
di pianificare il futuro biologico della nostra società, in accordo con 
le loro specifiche visioni. Timori riguardo ai problemi che il pro-
gresso biomedico potrebbe comportare – e che certamente compor-
terà – non costituiscono una giustificazione per questa forma po-
stmoderna di pianificazione sociale centralizzata. Una pianificazio-
ne centralizzata volta a non cambiare l’attuale stato di cose resta 
una pianificazione centralizzata. 

I bioconservatori fanno un errore fondamentale nel pensare di 
avere, oggi, una conoscenza sufficiente per predire ciò che avverrà 
in un futuro remoto, o per predire che i problemi che si aspettano e 
temono resteranno insolubili. Hanno torto, infine, nel sostenere 
l‟idea di una limitazione “razionale” della libertà. Vi è molta hybris 
nella posizione bioconservatrice, dato che nessuno oggi può preten-
dere di possedere la conoscenza morale e scientifica che sarà dispo-
nibile alle generazioni future. 

Cosa non meno importante, i bioconservatori paiono ignorare la 
dimensione temporale del progresso biomedico. Le trasformazioni 
nelle prassi riproduttive, il potenziamento umano, le terapie geneti-
che e la clonazione riproduttiva genereranno necessariamente effetti 
su larga scala solo progressivamente e su un lungo lasso di tempo. 
Ciò significa che una libera società avrà la possibilità di valutare le 
loro effettive conseguenze sulle vite della delle persone, così come 
le loro effettive conseguenze per un ordine sociale sostenibile. Do-
vessero alcune prassi e tecnologie biomediche dimostrarsi in futuro 
dannose per i diritti umani ed il benessere, ben potranno essere ri-
strette o persino proibite su basi più razionali ed empiriche a tempo 
debito. 

Per fornire un esempio: uno può legittimamente schierarsi contro 
la clonazione umana riproduttiva per ragioni di principio non-
consequenzialiste. Ma è completamente irrazionale giustificare il 
bando della clonazione riproduttiva con argomenti ipotetici su quan-
to orribile sarebbe una società fatta di persone clonate. Dovesse la 
clonazione riproduttiva produrre queste conseguenze negative (per 
per gli individui e l‟ordine sociale) immaginate dai bioconservatori, 
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allora, in una società libera, la clonazione si arresterebbe. Gli indi-
vidui (che si preoccupano per se stessi e per la loro prole) sceglie-
rebbero liberamente di non farsi clonare, o un divieto legale verreb-
be introdotto, basato sulla opinione della maior et sanior pars della 
gente – ben prima che la popolazione finisse per essere interamente 
composta da cloni. La dimensione storica della società e della vita 
umana è importante a questo riguardo. Come ci ricorda Hume, le 
generazioni di esseri umani non sono la stessa cosa delle generazio-
ni di mosche, che vengono in esistenza e spariscono al tempo stesso. 
 
 
Liberalismo e scienza 
 
La storia del liberalismo, dalla fine del “particolarismo medievale” 
ad oggi, è spesso vista come la storia delle istituzioni politiche, della 
teoria morale, del diritto e dell‟economia. Questa visione è fonda-
mentalmente corretta, dato che il liberalismo è una teoria della liber-
tà individuale e delle regole ed istituzioni che la rendono possibile. 
Sorvola d‟altronde su un altro aspetto del liberalismo che fu fonda-
mentale per le sue origini; un aspetto che ha subito un lungo periodo 
di declino nel ventesimo secolo, ma che è una volta di più divenuto 
cruciale a causa di una straordinaria accelerazione nel ritmo del 
progresso scientifico e biomedico di oggi. 

Quest‟aspetto trascurato è costituito dalla stretta connessione tra 
liberalismo e scienze naturali. «L‟uomo può sapere, perciò può esse-
re libero»: questa formula è uno dei fondamenti basilari su cui è sta-
to costruito il liberalismo. La nascita della scienza moderna non ha 
significato soltanto una trasformazione del mondo naturale, ma an-
che una trasformazione del mondo morale, e persino una trasforma-
zione del modo in cui gli umani percepivano se stessi. Invero, 
l‟indagine scientifica – e in particolare la ricerca sperimentale – 
hanno assegnato un ruolo chiave alla libertà individuale di indagine 
della natura e alla ricerca della verità. Le nozioni di libertà individu-
ale e di istituzioni politiche basate sul principio della limitazione del 
potere sovrano (costituzionalismo) hanno trovato la loro controparte 
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nell‟idea della libertà di ricerca: tale libertà riguarda ogni uomo ed 
ogni comunità scientifica, libera di esprimere risultati teoretici e 
sperimentali, senza censura da parte di una qualsiasi autorità ester-
na, sia essa di natura politica o morale. È corretto dire che “la liberté 
des modernes”, per citare la famosa espressione di Benjamin Con-
stant, è fluita dalla rivoluzione scientifica e dalla scienza moderna, 
non meno che dal costituzionalismo e dall‟economia di mercato. 

Ad ottocento inoltrato, in particolare nei paesi anglosassoni, era 
chiaro a tutti che la “libertà di sapere” era una parte essenziale della 
libertà individuale; che le istituzioni politiche liberali erano stretta-
mente connesse con le istituzioni scientifiche, e che il progresso 
scientifico era una componente chiave del progresso in una libera 
economia di mercato. 

La situazione cominciò a cambiare durante tale secolo, in parti-
colare nell‟Europa continentale, per due ragioni fondamentali. La 
prima fu che il pensiero socialista e positivista – specialmente fran-
cese; il suo più grande esponente fu Henri de Saint-Simon – consi-
derava la scienza moderna e la tecnologia che la stessa rendeva pos-
sibile come uno strumento di pianificazione politica e sociale. I suoi 
sostenitori aderirono a principi che eliminavano la libertà individua-
le e rendevano la costruzione di un ordine cosiddetto “razionale” il 
loro obbiettivo chiave. La seconda ragione fu che un‟ondata di na-
zionalismo politico ed economico si riversò su gran parte 
dell‟Europa continentale. Lo Stato cominciò così ad intervenire nel-
la ricerca scientifica e nelle sue istituzioni associate – università ed 
accademie incluse – con lo scopo di trasformarle in strumenti di 
dominio politico e militare, e di metterle al servizio di una visione 
protezionista e colbertiana dell‟economia. 

Tale situazione fu accentuata durante il ventesimo secolo con la 
nascita di regimi comunisti da un lato, e di regimi fascisti totalitari 
dall‟altro; qui, la ricerca scientifica era soggetta al controllo dello 
Stato e legata agli obbiettivi dello Stato. In particolare, 
l‟accoppiamento della scienza con la pianificazione economica fu 
uno degli elementi chiave della ideologia comunista. Anche nel 
mondo occidentale, la scienza venne sempre più ad essere vista co-
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me una organizzazione su larga scala (la cosiddetta “Big Science”) 
all‟interno della quale la libertà del singolo scienziato era secondaria 
– e addirittura controproducente – rispetto ai fini ultimi da persegui-
re. La scienza fu trasformata da un “ordine spontaneo” in un “ordine 
costruito”. Questo mutamento trovò un complemento psicologico 
nell‟approccio politico di parecchi scienziati, incluso uno dei più 
illustri scienziati del ventesimo secolo, Albert Einstein. La società 
non poteva più essere gestita secondo i principi del “vecchio” libe-
ralismo e dell‟economia di mercato, ma aveva invece da essere or-
ganizzata sulla base di cosiddetti “principi razionali” dedotti dalle 
scienze. In altri termini, la società doveva essere riorganizzata lungo 
linee socialiste. 

Questo stato di cose ha fatto sì che la teorie liberale contempora-
nea vedesse qualcosa di essenzialmente estraneo e persino pericolo-
so nelle scienze naturali e nella loro ideologia; quest‟ultima sembra-
va fornire argomenti a favore di una restrizione della libertà indivi-
duale a favore di un ordine pianificato. Questo approccio ha avuto le 
sue giustificazioni, persino a livello sociologico. Invero, se guar-
diamo alla storia della nostra associazione è facile constatare che 
pochi – benché eminenti – scienziati ne sono stati membri12. 

Ora, io credo che i problemi posti dal progresso biomedico offra-
no un‟opportunità straordinaria al liberalismo per riaffermare la sua 
posizione progressista (e non conservatrice). Questa è la nostra 
chance di affermare la sua perfetta complementarietà (e non separa-
tezza o neutralità) ai principi che guidano la ricerca scientifica e 
l‟ideale del progresso scientifico e tecnologico13. 

Invero, mentre la rivoluzione scientifica e tecnologica dell‟era 
moderna ha posto in grado gli umani di alterare radicalmente il loro 
ambiente naturale, la rivoluzione biologica e medica ha aperto la 

                                                         
12 L‟illustre biochimico Bruce Ames è uno di questi. 
13 Un forte argomento in favore della complementarietà tra scienza e liberalismo è il fatto 
che tanto più vicine sono le istituzioni politiche di un paese all‟ideale liberale, tanto più 
alto è il livello della scienza che produce e tanto più spontaneo il controllo di cui i suoi 
cittadini godono sulla sua direzione e risultati. I regimi totalitari – come nei paesi comuni-
sti – soffrono di un livello scientifico inferiore e di un cattivo uso della scienza contro i 
diritti della loro popolazione. 
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possibilità di trasformare – quanto meno parzialmente – la natura 
umana stessa. Non dovrebbe sorprendere che questa “seconda rivo-
luzione scientifica” porta con sé attese e timori tanto grandi quanto 
quelli che hanno accompagnato la nascita della scienza e del mondo 
moderno. E tali aspettative e timori sono destinati semmai a crescere 
mano mano che il pubblico gradualmente viene a comprendere 
quanto estesamente la nuova conoscenza scientifica potrebbe in-
fluenzare le vite degli individui e della loro società nell‟insieme. 

Da un punto di vista liberale, è essenziale che la nuova rivoluzio-
ne scientifica non sia accompagnata dallo stesso approccio ideologi-
co che ha ostacolato lo sviluppo di una visione scientifica nell‟era 
moderna e che ha ostacolato il sorgere del liberalismo. Il liberalismo 
considera che l‟avanzare della conoscenza è, di per se stesso, un va-
lore etico fondamentale. La ricerca della verità è una della caratteri-
stiche più profondamente umane e non si concilia facilmente con 
l‟esistenza di autorità superiori che stabiliscono cosa è permesso e 
cosa non è permesso sapere. Il desiderio di saperne di più quanto 
alla propria conformazione biologica, giù sino all‟ultimo mattone, 
non è hybris, ma piuttosto una manifestazione di quella sete di co-
noscenza che spinge gli esseri umani a studiare la natura. 

Il liberalismo vede l‟avanzare della conoscenza come una fonte 
fondamentale del progresso umano, dal momento che è in particola-
re attraverso la conoscenza – associata a libere istituzioni politiche 
ed economiche – che la sofferenza umana viene ridotta. In realtà, 
ogni non necessaria limitazione imposta alla ricerca scientifica, per 
timore di ciò che potrebbe comportare per l‟umanità, serve solo a 
perpetuare la sofferenza che potrebbe essere altrimenti alleviata. 

Né può essere invocato il fatto che il progresso biomedico sareb-
be “innaturale”. Il confine tra ciò che deve essere considerato “natu-
rale” e ciò che non deve essere considerato tale dipende dai valori e 
dalle decisioni dell‟uomo. E nulla è più legato alla cultura delle idee 
su ciò che costituisce la natura. Nel momento in cui le tecnologie 
biomediche ampliano l‟orizzonte di ciò che è fattibile, i criteri per 
determinare ciò che è permesso e ciò che non lo è non possono in 
alcun modo dipendere da una pretesa distinzione tra ciò che è natu-
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rale e ciò che non lo è. I criteri possono solo sbocciare da principi 
chiari che siano razionalmente fondati sulla base del loro successo 
nell‟indirizzare l‟azione umana a beneficio di tutta l‟umanità. 

Mentre è vero che gli umani hanno sentimenti morali che si sono 
radicati nel tempo e che questi dovrebbero essere rispettati perché 
giocano un ruolo fondamentale nelle relazioni sociali, è nondimeno 
vero che le intuizioni morali e le norme evolvono costantemente. 
Come Popper ci ha insegnato, dobbiamo seguire una teoria raziona-
le della tradizione, mentre i conservatori fanno invariabilmente pre-
valere le tradizioni sulla razionalità. Le tradizioni intellettuali, così 
come le tradizioni morali, dovrebbero essere lodate nella misura in 
cui incorporino qualche obbiettiva e vera conoscenza quanto 
all‟uomo ed alla società. 

Il liberalismo considera il “pretendere di sapere” come uno degli 
errori fondamentali nella visione costruttivista della società. La pre-
tesa di sapere più di ciò che sappiamo, e quindi di sostituire una co-
sciente pianificazione deliberata all‟ordine spontaneo, rimpiazzando 
interamente le regole ereditate dall‟evoluzione culturale, ha condot-
to alla “fatale presunzione” dei totalitarismi novecenteschi. Comun-
que, dovrebbe essere messo in chiaro che la consapevolezza dei li-
miti della nostra conoscenza della natura e della società non ha nulla 
a che vedere con la credenza che dovremmo deliberatamente porre 
dei limiti all‟avanzamento di tale conoscenza. Quest‟ultima sarebbe 
una forma di superstizione non meno di quella rappresentata dalla 
“pretesa di sapere”. 
 
 
Conclusione 
 
La questione del progresso biomedico è la prima, grande domanda 
che si presenta dopo il tramonto dell‟ideologia socialista. Credo che 
ciò rappresenti una grande opportunità per il liberalismo. Invero, il 
liberalismo – sia a livello teoretico che politico – non è più nelle 
condizioni in cui è stato per più di un secolo e mezzo; il liberalismo, 
cioè, non ha più da allinearsi con una visione del mondo conserva-



 

  43 

trice al fine di opporsi al sorgere del socialismo – visto, giustifica-
tamente, come il più grande pericolo per la libertà. Per usare 
un‟analogia storica, potremmo dire che siamo ritornati ad un tempo 
in cui il dibattito era tra i Whig e i Tories, tra liberali e conservatori 
– l‟età d‟oro del liberalismo. 

Vorrei concludere con due meravigliose citazioni di Hayek: «Che 
il progresso possa essere più veloce di quanto ci piacerebbe, e che 
sarebbe più facile da digerire se fosse più lento, non lo negherò. Ma, 
sfortunatamente, il progresso non può essere dosato. [...] Pretendere 
di conoscere la direzione più desiderabile per il progresso mi sem-
bra la forma estrema di hybris. Il progresso guidato non sarebbe 
progresso»14. E ancora: «L’uomo non è e non sarà mai signore del 
suo destino: la sua ragione stessa sempre progredisce guidandolo 
nell’ignoto e nell’imprevisto dove impara nuove cose»15. In questa 
visione si colloca l‟appoggio del liberalismo al progresso biomedi-
co. 
 
(Traduzione dall'inglese a cura di Stefano Vaj) 

 
 

                                                         
14 Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, cit., vol. 3, p. 169.  
15 Ibidem, p. 176. 
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Attualità 
 

Andare oltre il mito della purezza 
 
di Roberto Marchesini 
 
 
 
 
Uno dei pensieri fissi, quasi ossessivi, del paradigma umanistico è 
l‟estrazione dell‟identità, intesa quale entità pura, cioè saliente, se-
parata dal contesto, priva di zone ambigue; non importa, per lo me-
no rispetto al nostro discorso, a cosa attiene nello specifico tale i-
dentità, se a una natura o a una condizione, se a un sé o a un noi, 
fondamentale per gli umanisti è tracciare un riferimento di ricono-
scibilità. Qualunque sia il nome o il carattere attribuito – dal predi-
cato di razionalità a quello di vulnerabilità, solo per citare due quali-
tà invocate spesso per definire la condizione umana – l‟essenziale è 
che sia ben distinguibile, divergente e separato da tutto il resto: a) 
l‟umano dal non-umano, se il paragone è con l‟animale o la macchi-
na; b) l‟umano dall‟inumano, se il confronto è con precise strutture 
predicative. L‟umanismo è pertanto un‟operazione di enucleazione 
che mira a rompere qualunque continuità e radicamento, a tracciare 
pertanto una frontiera. E di certo il confine aspira a enucleare qual-
cosa dal tempo e dallo spazio, a renderlo concreto nel momento 
stesso in cui viene divelto dalla rete di relazioni che lo strutturano. 
L‟umanismo è un progetto, questo è forse il punto su cui dovremmo 
riflettere, un modo di interpretare la relazione uomo-mondo, e come 
tale elegge dei precisi operatori teoretici: uno di questi è il mito del-
la purezza. 

Applicato all‟individuo offre un indicatore di autenticità: per es-
sere fedele a me stesso, trasparente agli occhi altrui, schietto ovvero 
non adulterato devo aspirare alla purezza, vale a dire liberarmi dai 
polluenti, dalle scorie, dalle sofisticazioni, dagli estranei, da tutto 
ciò che mi ancora al contesto, mi fa confondere in esso, crea perico-
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lose contiguità. Perseguire la purezza è pertanto un atto svincolati-
vo, di pulizia, di elevazione che si raggiunge attraverso il distacco, 
la divergenza, l‟allontanamento, l‟emarginazione, la soluzione di 
continuità. Si presume che la purezza di un ente corrisponda a una 
sua natura, a delle proprietà specifiche, a una forma riconoscibile; 
pertanto per ottenere la purezza occorre annichilire ogni devianza, 
ogni mutazione, ogni ibridazione, ogni fumosità. Nel concetto di 
purezza convergono l‟idea di kalos e di agathos: perfetto perché pu-
ro, buono perché puro. Intorno a questo topos si concentrano un 
gran numero di figure correlate e strutture metonimiche. Puro è 
l‟immacolato, cioè il non sporcato o corrotto, e questo rimanda al 
candore, al luminoso, al bianco: delle vesti nuziali, del latte, del li-
quido seminale, della farina. Come si vede i diversi richiami si tra-
sferiscono prestiti concettuali, si prestano a cambiamenti nominali, 
si interscambiano i predicati. Paradossalmente il concetto di purezza 
è quanto di più contaminato e contaminabile ci possa essere. 

Pura è la ricerca che non mira a un‟applicazione, il sapere non 
connesso all‟esperienza, una lingua senza cadute dialettali, una po-
sizione che non accetta compromessi, una ricerca astratta o teorica, 
un cristallo privo di scorie, un‟esistenza lontana da passioni o tenta-
zioni. Ecco, purezza è soprattutto lontananza, è un lasciarsi alle 
spalle ciò che ci lega e ci confonde, è un gettare le zavorre e prende-
re il volo, è sciogliere le ultime brume e assumere un contorno ben 
profilato e deciso. Diventa palese che la purezza contrasta con le 
connessioni e con le continuità, aspetti che valuta come principi o 
iniziazioni alla contaminazione. Il terreno-tellurico è impuro, perché 
radica, infanga, mescola, trattiene, abbassa. La carne e le passioni 
sono impure, perché vincolano, incatenano, offuscano il pensiero 
razionale, il pensiero puro per definizione. I rituali di purificazione 
sono perciò viatici di liberazione, nel senso di detergere, svincolare, 
enucleare, ripristinare, e sono costruiti come architetture di eleva-
zione, talvolta aiutate da un ente capace o di orientare lungo l‟ascesi 
(il maestro o lo spirito guida) o di assumere su di sé i contaminanti, i 
germi, la sporcizia (il capro espiatorio). Puro è quindi ciò che non è 
fissato su un sostrato, declinato in una funzione, usurato da 
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un‟attività, inquinato da un percorso referenziale. Diviene pertanto 
comprensibile come pensare in termini di purezza significa richia-
mare i predicati del pedomorfico, dell‟intonso, del primigenio.  

La purezza è al tempo stesso astensione, nel senso di conservare 
lo stato originale, e quindi si riallaccia ai temi della verginità, 
dell‟integrità, della non corruzione, e parimenti prevede percorsi di 
ripristino ossia di purificazione. Secondo la religione cristiana 
nemmeno il neonato possiede la purezza perché macchiato dal pec-
cato originale e quindi deve sottoporsi al rituale di purificazione del 
battesimo. Nella condizione ordinaria la purezza richiede pertanto 
una sua processualità, giacché in essa si riconosce l‟atto di congiun-
gere una condizione alfa irrimediabilmente perduta e una condizio-
ne omega verso cui si è proiettati. Per purificare occorre detergere, 
disinfettare, bruciare, gettare sale, scarificare, bonificare, disbosca-
re. La purezza necessita di processi di nominazione, catalogazione, 
organizzazione, attribuzione: la purezza si ricollega alle qualità di 
chiarezza, di certezza, di stabilità. Puro è l‟ordine nascosto delle co-
se, ma è altresì l‟ordine imposto dall‟uomo alle cose, la riduzione 
della complessità, la negazione della produttività del caos, la declas-
sazione del ridondante in rumore. La purezza si raggiunge attraverso 
il fragore del metallo ma è nel silenzio, si ottiene con il divampare 
della fiamma ma è algore. Puro è quindi ciò che può essere abbrac-
ciato con uno sguardo, è l‟orizzonte sgombro, un cielo terso, una 
selva ridotta in un campo arato. In questo senso è evidente la stretta 
correlazione tra il concetto di purezza e il paradigma umanistico, 
che aspira a tracciare un‟immagine emergente dell‟uomo rispetto al 
contesto ordinato. 

Cosa c‟è che non va nel concetto di purezza e soprattutto perché 
il postumanismo si pone in aperta antitesi con tale concetto? Di cer-
to le linee di pensiero del Novecento – si faccia riferimento al dar-
winismo e al pensiero della complessità, solo per fare due esempi – 
hanno messo in crisi la coordinata puristica. E d‟altro canto non vi è 
dubbio che il concetto di purezza possa essere considerato uno dei 
temi più problematici della storia dell‟uomo: latore di ambiguità, 
volano di sofferenza e principio di un gran numero di nefandezze.  
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La purezza ci rimanda al fuoco, ai rituali mistici del Terzo Reich 
che non a caso venivano allestiti in atmosfere notturne con bracieri e 
fiamme sempiterne. Il fuoco è la guerra igiene del mondo, è la solu-
zione finale e parimenti l‟inferno cristiano, è il rimedio contro stre-
ghe ed eretici, è il fronte contro il contagio, è la tecnica per estrarre 
il nocciolo e togliere le concrezioni. La ricerca della purezza porta a 
semplificare, distruggere, ripulire, allontanare, omologare, sacrifica-
re. Attraverso tale operatore concettuale il diverso diventa mostro, 
deviato, malato, selvaggio. La purezza prevede un prototipo e ne-
cessariamente un processo di estrazione, è perciò ipostasi 
dell‟arbitrarietà di assegnazione di una linea discriminativa: ritengo 
che ogni appello alla purezza inevitabilmente comporti un atto di 
violenza.  

Violenza è l‟aggressione che si appella a un principio trascenden-
te per giustificarsi, che cela il sopruso sotto le spoglie di un ripristi-
no dell‟ordine e della pulizia. Il razzismo è purificazione, come lo è 
l‟eugenetica, la fisiognomica criminale, l‟igienismo, ma altresì 
l‟idea di natura intonsa e incontaminata, le prassi zootecniche 
dell‟inbreeding, l‟ossessione tassonomica. L‟idea di purezza è il ve-
ro fulcro del pensiero antropocentrico, legato alla pretesa di estrarre 
dal mondo delle forme perfette che vanno preservate dal disordine, 
dall‟ibridazione, dalla devianza, dalla lordura. Questa direttrice por-
ta a costruire dei muri tra gli enti, a dar luogo a dei salti quantici tra 
loro, a privilegiare le definizioni identitarie reciprocamente specula-
ri, a individuare delle dialettiche predicative dicotomico-oppositive. 
Nella pretesa di purezza l‟identità si realizza attraverso la divergen-
za non attraverso il meticciamento o l‟integrazione referenziale del-
le alterità. Rinveniamo il desiderio di ricostruire l‟ordine perduto, in 
una concezione di mondo che necessariamente risponde a un preciso 
disegno progettuale. Il concetto di purezza porta a vedere la muta-
zione come un processo involutivo come peraltro assume una con-
notazione regressiva ogni forma di mescolamento, perché di fatto 
contrastativi con i dettati del disegno. Nell‟ideale di purezza ogni 
processo morfogenetico è istruito, in altre parole disvela una ricetta 
inerente; pertanto lo sviluppo degli enti, ma altresì la poiesi evolu-
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zionistica, non sono altro che manifestazioni (fenotipo): vale a dire 
vi è una prevalenza del progetto sulla realizzazione. Non c‟è spazio 
per la referenza evolutiva, vale a dire per quel processo di inclusio-
ne dell‟alterità che, viceversa, rende l‟ontogenesi un evento di ri-
specchiamento del contesto di crescita dell‟ente. Allo stesso modo 
nell‟evoluzionismo degli enti non c‟è posto per l‟emergenza, il sele-
zionismo, la coevoluzione. Razzismo è conseguenza diretta 
dell‟idea che vada preservata l‟istruzione originale, così come di-
venta pensabile la sua ricerca, si pensi alla gnosi. 

Purezza è anche ricerca del vero sé, interpretazione 
dell‟autenticità dell‟identità come uno spogliarsi dalle sovrastrutture 
e dalle influenze esterne. Inevitabilmente questo orientamento porta 
a una sorta di pedocentrismo, esaltazione del corpo immaturo e neo-
tenico, dove ogni esperienza referenziale viene vista come perdita o 
allontanamento dalla perfezione originale. Nel concetto di purezza 
c‟è la tensione verso il recupero di una dimensione primigenia, del 
tipo: cercare dentro di sé, liberarsi dai condizionamenti e ritrovare la 
condizione autentica. Purezza è uno spogliarsi di tutto ciò che ha 
opacizzato la natura originale, purezza è un liberarsi dal peccato, 
rinnovare l‟ingenuità del bambino. Ritroviamo ancora questa ricerca 
ossessiva di lontananza. Lo strumento viene letto come l‟ente in 
grado di separare l‟uomo dal mondo evitandogli il radicamento alla 
realtà, la declinazione funzionale, l‟usura operativa, la contamina-
zione con il mondo. Attraverso lo strumento, l‟uomo sembra mante-
nere la condizione originale, evita di specializzarsi e parimenti di 
inquinarsi, conserva il principio stesso della sua essenza che è per 
l‟appunto eradicamento, virtualità, integrità, candore. Si è puri in 
quanto lontani e ogni processo che svincola è altresì una funzione di 
purezza: in una visione umanistica quanto più si è immersi nel 
commercio con il mondo tanto meno si raggiunge la purezza che è 
vista come condizione originale e come processo di preservazione di 
tale condizione. Puro è il passato, il volo degli uccelli, la distanza 
dai coinvolgimenti emotivi, l‟otium, l‟innocenza dei bambini, la 
verginità delle giovani illibate, la trasparenza dell‟acqua, il candore 
dell‟idiota, la non corruttibilità dell‟onesto. Potremmo dire che puro 
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è ciò che non si mescola, che non si lascia usurare, che non viene 
inquinato e che per far questo prende le distanze dal mondo, evita di 
venirne in collisione. In genere impuro è tutto ciò che si contestua-
lizza ovvero assume caratteri dal mondo o segue le leggi del mondo, 
ma così facendo diviene torbido, offuscato, corrotto, malizioso.  

Quanto più un ente è tellurico, o ha prossimità con il tellurico, 
tanto meno possiede i caratteri di purezza o può aspirare ad essi: 
tutto ciò che è ctonio o addirittura abissale è per definizione impuro. 
Come sappiamo la filosofia greca, l‟idea di intelletto in Anassagora 
o di piacere in Platone, ha ricercato in modo quasi ossessivo la pu-
rezza ovvero la conformità assoluta dell‟ente in quanto epurato da 
ogni contaminazione ovvero non mescolato con enti di altra natura. 
Ne deriva un allontanamento inevitabile dalle cose del mondo che, 
viceversa, si realizzano solo in virtù del continuo mescolamento, 
negando in maniera inerente non solo l‟attualità ma altresì la virtua-
lità della purezza. Pura è la matematica per Cartesio, la ragione per 
Leibniz, quella conoscenza non contaminata da esperienza o sensa-
zione per Kant. Epurare significa pertanto intraprendere un percorso 
divergente dall‟empirico e dall‟applicato, una direzione proiettata 
lontano dal tellurico e trascendente l‟esperienza, l‟incarnato, il sen-
sibile. La purezza ha a che fare con l‟iperuranio, la regione aspaziale 
dove risiedono le sostanze immutabili. Per il postumanismo il con-
cetto di purezza è il vero ostacolo da superare, ciò che rende l‟uomo 
cieco di fronte ai suoi bisogni connettivi. 
 
 
Estetica umanistica e ideale di purezza 
 
Diviene allora comprensibile come il paradigma umanistico sia per-
fettamente integrabile con il mito della purezza anzi, in un certo 
senso i due topoi si sostengono vicendevolmente. Se pensiamo alla 
natura umana come essenza autarchica possiamo leggerla come non 
declinata alla funzione e, perciò stesso, non vessata dall‟attività e 
non inquinata nell‟attività.  Non dobbiamo pertanto meravigliarci se 
l‟estetica umanistica propende per la neotenia, la levità, la limpidez-
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za, la potenzialità e in questo senso cerca di ricondurre l‟uomo a una 
condizione embrionale, una sorta di sospensione a mezz‟aria, punto 
intermedio tra il totale eradicamento proprio della condizione ange-
lica e la totale immersione nel tellurico propria dell‟animale. 
L‟animale è pertanto impuro perché radicato e declinato al contesto, 
pienamente immerso nel contesto; al contrario, l‟angelo è quanto 
più di puro si possa immaginare ed è pertanto il vero obiettivo per 
l‟essere umano. 

Se consideriamo le importanti sfide che l‟uomo si trova oggi a 
dover affrontare – la crisi ecologica, la comprensione della diversità, 
l‟interpretazione dei processi identitari, la lettura della tecnopoiesi – 
è evidente che il concetto di purezza rappresenti uno dei più grossi 
ostacoli alla comprensione della contemporaneità. L‟abbandono di 
tale pretesa (pensare che la purezza abbia un qualche fondamento) e 
di tale coordinata critica (ritenere che la purezza possa essere un o-
biettivo) è, a mio parere, il vero punto di svolta, ciò che segna il 
passaggio dall‟umanismo al postumanismo. Ma è ovvio che ciò 
comporta una trasformazione culturale profonda, in grado di rileg-
gere alcune strutture concettuali rilevanti, come quella di hybris e di 
dicotomia.  

Per quanto concerne il concetto di hybris non vi è dubbio che 
l‟attenzione verso la violazione della misura, l‟oltrepassare il limite, 
il non rispetto della norma abbia nella definizione della misura, del 
limite, della norma il suo fondamento, per cui diviene evidente che 
lo spauracchio dell‟hybris ha un rapporto molto stretto con il con-
cetto di purezza. Non a caso le biotecnologie vengono spesso viste 
come un esempio di peccato di hybris proprio nel loro rimescolare 
entità che si considerano essenze, quantunque la biologia abbia da 
tempo mostrato che gli esseri viventi non solo hanno origini condi-
vise ma interscambiano i loro principi costitutivi attraverso un gran 
numero di modalità, da quelle retrovirali a quelle batteriche. Il con-
cetto di hybris richiama a un ordine delle cose originale e inviolabile 
a cui ci si deve attenere, che peraltro comporta la presa d‟atto di se-
parazioni e confini, di posizioni e ranghi: in un certo senso rappre-
senta una strenua difesa dello status quo. Spesso il “prometeismo 
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scatenato” dell‟uomo contemporaneo viene additato come esempio 
di hybris, cosicché si viene a creare una saldatura tra posizioni uma-
niste tecnofobe e luddiste in antitesi a un antropocentrismo che si 
stigmatizza come fondato sull‟hybris. In realtà, anche se apparente-
mente tali posizioni possono sembrare a salvaguardia della natura e 
limitanti lo strapotere dell‟uomo tecnologico, non dobbiamo dimen-
ticare che esse partono da una concezione predarwiniana della natu-
ra, una natura come fondale fisso da preservare, e parimenti da una 
visione enucleativa dell‟uomo. Invocare l‟intangibilità dell‟ordine 
originale significa accettare l‟ordine antropocentrico assegnato al 
mondo, non difendere le direttrici del mondo. 

Secondo l‟impostazione darwiniana gli enti non rispondono a 
dettati di misura ma sono sterminati, dove il limite è sempre una di-
stanza temporanea in attesa di una probabile intersezione, dove ogni 
recesso non è mai inviolabile. Appellarsi al vecchio concetto di 
hybris nella lettura operativa – azione dell‟uomo sul mondo – non 
significa affatto mettere in discussione il paradigma antropocentri-
co, bensì rafforzarlo. Accettare la caduta dell‟essenzialismo implica 
la rinuncia dello spauracchio dell‟hybris come genuflessione davanti 
all‟ordine imposto, superstiziosa paura della violazione del confine. 
Secondo l‟approccio postumanista il problema della tecnopoiesi non 
va valutato secondo il parametro dell‟hybris, giacché non c‟è nulla 
di inviolabile se decade la coordinata della purezza. Peccare di 
hybris significa agire in accordo con le direttrici che muovono gli 
enti naturali, non opporsi a essi. Il problema dell‟operatività umana 
sul mondo non deve assecondare la superstizione dell‟inviolabilità, 
bensì misurarsi con l‟impatto che le tecnologie hanno sulla salva-
guardia dei caratteri di alterità. Tutto ciò che favorisce le interfacce 
coniugative e valorizza le alterità deve essere considerato come va-
lore e non osteggiato in nome di una presunta integrità originale da 
salvaguardare. Per il postumanismo pertanto l‟hybris non indica 
l‟arroganza bensì la qualità più importante della natura e dell‟essere 
umano, ciò che permette la continua trasformazione degli enti. 

Per quanto concerne il pensiero dicotomico è evidente la stretta 
contiguità con la coordinata concettuale di purezza. Il pensiero dico-
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tomico pretende di estrarre un ente attraverso una divergenza netta e 
oppositiva rispetto a un controtermine, dando luogo a una cesura 
proposta in modo tale da rendere netto e puro il profilo attributivo. 
La dicotomia si basa su alcuni presupposti: a) che vi sia una discre-
zione tra i due termini, un vero e proprio salto quantico a separare 
gli enti e a determinare una soluzione di continuità; b) che vi sia una 
traiettoria divergente dei due termini fino a renderli oppositivi in 
modo tale che reciprocamente possano fungere da sfondo; c) che 
non vi sia una terza possibilità, distinta-diversa rispetto ai due ter-
mini o intermedia tra i due termini, con il rischio di compromettere 
la chiarezza dell‟antinomia tra i due termini. Il pensiero dicotomico 
porta a polarizzare i due termini, vale a dire a considerare maggior-
mente rappresentative del termine le sue espressioni divergenti ri-
spetto a quelle del controtermine. Si viene cioè a produrre uno 
schiacciamento sulle posizioni polari, con potatura di tutte le situa-
zioni di contiguità o anche solo di vicinanza e parallelamente enfa-
tizzazione delle differenze. La dicotomia produce due domini di va-
lidità tali per cui mentre per un termine vale il parametro o la norma 
x per il controtermine vale il parametro o la norma y, dove vige il 
dettato della corrispondenza: a ogni qualità di un termine corrispon-
de un predicato speculare del controtermine. I rami della dicotomia 
fanno emergere due categorie pure, facilmente riconoscibili attra-
verso l‟operazione separativa e oppositiva, con annichilimento della 
diversità popolazionale. La dicotomia pertanto lega in modo indis-
solubile il predicato al termine, fino a dar luogo a sineddoche, e nel-
lo stesso tempo attribuisce, avvalendosi semplicemente del dettato 
di corrispondenza, dei predicati speculari al controtermine, non im-
porta quanto avvallati dall‟evidenza e dall‟effettiva fondatezza del 
rapporto tra l‟ente e il predicato assegnatogli. Per esempio nel rap-
porto uomo e animale non-umano molto spesso i predicati animali 
vengono definiti non tanto perché corrispondenti alle effettive carat-
teristiche condivise da tutti gli animali ma semplicemente perché 
ricavati per opposizione rispetto ai predicati attribuiti all‟uomo. 
L‟umanismo, in qualità di progetto di autopoiesi dell‟uomo – nel 
senso di estrarre i predicati umani separandoli dal non umano e 
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quindi purificarli da ogni contiguità e contaminazione – è necessa-
riamente legato alla coordinata dicotomica. Non è un caso se i primi 
lavori postumanistici si caratterizzano per una profonda messa in 
discussione delle dicotomie vigenti (per esempio natura-cultura) e 
dell‟operazione dicotomica come modalità infondata di definizione 
dei reciproci predicati e delle caratteristiche di interfaccia. Il pensie-
ro dicotomico è pertanto profondamente legato alle direttrici di pu-
rezza, perché si basa: a) sulla separazione netta, che evita qualsiasi 
commistione tra gli enti; b) sulla divergenza, che consente di defini-
re dei predicati puri connotativi; c) sulla corrispondenza, che per-
mette di costruire delle specularità ossia delle opposizioni che facili-
tano l‟estrazione in purezza del profilo identitario. 
 
 
Natura vs cultura come archetipo di purificazione 
 
Se una struttura dicotomica archetipica può essere rinvenuta 
nell‟infinita filiazione di varianti dialettiche proposte dalla tradizio-
ne occidentale, questa non può essere altro che quella di natu-
ra/cultura. Questa dicotomia ha una lunga storia alle spalle, che ov-
viamente non può essere ripercorsa in questa sede; per alcuni essa è 
in parte giustificabile nella tendenza cognitiva dell‟uomo di ragiona-
re per opposizioni, anche se è evidente la sua funzionalità nel creare 
strutture gerarchiche chiamate a far emergere il soggetto dallo sfon-
do e a giustificare i processi di dominio di un termine sul controter-
mine. Se l‟uomo è caratterizzato dal termine cultura diviene conse-
guente il suo dominio sulla natura, in primis sugli altri animali. Inol-
tre è possibile creare dei processi di emarginazione, sottomissione, 
sfruttamento appellandosi ai diversi indici di rapporto tra i due ter-
mini attribuiti ai vari enti: per esempio un maggior contenuto di na-
tura nella donna, nel bambino, nel folle, nel diverso, 
nell‟appartenente a un‟altra etnia viene chiamato a giustificare il 
dominio androcentrico, eurocentrico, eugenetico, eufisiologico. Per 
questo prima di entrare sulla riflessione circa le caratteristiche della 
natura umana è indispensabile comprendere i due termini di discus-
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sione, quelli di natura e di cultura, per comprendere se tale dicoto-
mia possa mantenere un qualche fondamento, anche alla luce delle 
nuove scoperte della biologia contemporanea. 

È molto difficile discettare sulla natura umana senza chiamare in 
causa il concetto più generale di natura, letto dalla tradizione occi-
dentale come complesso di meccanismi istruito da norme determini-
stiche e, in quanto tali, predittive e riducibili in automatismi. La na-
tura che ancora oggi informa l‟approccio tradizionale alla dicotomia 
natura-cultura non è certo il modello pluriversale che esce dal pen-
siero della complessità. Priva di eventi sopravvenienti, e pertanto 
iscrivibile nell‟orizzontalità della traduzione algebrica, 
l‟interpretazione della natura resta per tanti versi quella consegnata-
ci dalla tradizione cartesiana. Questa visione della natura è eviden-
temente figlia della dicotomia res cogitans vs res extensa e pertanto 
presenta il profilo di sfondo – nel senso di funzionale all‟emergenza 
dei caratteri umani di libero arbitrio, coscienza, razionalità, spiritua-
lità, moralità – che il pensiero dualistico le ha affibbiato. In tale otti-
ca la natura è meccanica traduzione di leggi e in tal senso negazione 
di qualsiasi spazio di libertà, spazio che al contrario sembra essere il 
vero fulcro qualificativo della dimensione umana. Questo è il moti-
vo per cui ogni volta che si fa riferimento alla natura umana imme-
diatamente si pensa a contenuti di determinazione comportamentale 
e di limitazione dello spazio onto-poietico ed espressivo dell‟uomo.  

Del resto le due più importanti scuole di interpretazione del com-
portamento animale della prima metà del Novecento, il behaviori-
smo e l‟etologia classica, si sono ben guardate dal mettere in discus-
sione il modello macchina animale di tradizione cartesiana, pur pro-
ponendo differenti strutture causali all‟evento comportamentale: il 
riflesso condizionato la prima, la pulsione la seconda. Questo peral-
tro ha sancito un‟ancor più netta differenza tra il dominio dell‟uomo 
e quello degli altri animali con filiazione di dicotomie oppositive 
riferibili ai due termini: coscienza-istinto, conoscenza-
condizionamento, ragione-pulsione, risposta-riflesso, mente-
associazioni, scelta-automatismo. Al punto tale che ogni riferimento 
a una presunta natura umana diveniva facile spunto per riflettere 
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sull‟eventuale presenza nell‟uomo, in qualità di ancestrale, di quegli 
elementi considerati appannaggio degli animali, quali l‟istinto, le 
pulsioni, i condizionamenti.  

Nello stesso tempo va detto che rispetto al concetto di natura il 
Novecento opera dei radicali cambiamenti di ordine descrittivo e 
interpretativo abbandonando le definizioni di equilibrio, armonia, 
isocronia, teleologia, monocausalità, linearità causale, e arrivando a 
disegnare una natura assai differente dal meccanismo ben congenia-
to retto da leggi lineari e quindi laplacianamente predittibile. Se va-
lutiamo lo sviluppo della fisica e della biologia a partire da Heisen-
berg per arrivare a Stephen J. Gould osserviamo una trasformazione 
profonda che chiama sulla scena descrittivo-esplicativa la storia, il 
caos, la mutazione, il non equilibrio, il disordine autorganizzato, la 
contingenza, gli attrattori strani, l‟ibridazione, la ridondanza, in-
somma elementi che si pongono diametralmente opposti alla conce-
zione deterministica (ovviamente non nel senso di causalmente de-
terminata ma in quello di totale prefigurazione e quindi prevedibili-
tà). La natura perde quella connotazione di sfondo e si presta meno 
a operazioni di contraltare funzionali a far emergere l‟uomo come 
unico attore. Non va peraltro dimenticata, nella metà del Novecento, 
la feconda ricerca di Maurice Merleau-Ponty che riconosce nella 
natura un‟apertura di senso costitutiva e processualmente capace di 
produrre il proprio radicamento come di trascenderlo.  

A una concezione di natura eidetica, nomotetica, universale, il 
Novecento oppone una natura non figurata ma produttrice di eventi 
figurali, non strutturata su misure ma smisurata in quanto tesa a ol-
trepassare le soglie, non universale perché creatrice di pluriversi a 
diversi domini e incommensurabili tra loro. La natura cioè non è più 
un interlocutore solido con cui confrontarsi ma esplode in una miri-
ade di identità non sussumibili in un profilo dialettico. Questo big 
bang rende anacronistico il termine-polarità sia in senso oppositivo 
che in senso inclusivo: appartenere alla natura non significa condi-
videre, non è sinonimo di appartenenza, né ci si può opporre a qual-
cosa che non ha profilo. La natura come emergenza di alterità, ovve-
ro come fondamento di pluriversi, annulla la dicotomia di natura 
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naturans e natura naturata. Si tratta di un vero e proprio sfondamen-
to delle certezze antropocentriche: la physis era comunque una co-
moda abitazione, una base sicura per le centrifugazioni dell‟uomo in 
cerca di emancipazione. Su questi aspetti la discussione è aperta: la 
natura non è il primo giorno ma non è nemmeno il telone elastico da 
cui spiccare il balzo, noi non rappresentiamo il modo in cui e attra-
verso cui la natura si eleva. Questa visione, tuttora così presente nel-
la lettura dell‟evoluzionismo, dove i diversi taxa animali vengono 
ordinati in una lunga catena a complessità crescente, che vede 
l‟uomo come ultimo prodotto o apice della piramide, e dove la se-
quenza pretende di dare un indice diacronico tale per cui l‟uomo 
sarebbe il risultato di un tempo più lungo di evoluzione, è assoluta-
mente errata.  

Anche nel concetto di cultura esistono non pochi elementi di 
problematicità interpretativa, prima di tutto nel distinguere il pro-
cesso in sé dalle diverse declinazioni che può avere. Se il processo 
in sé è rinvenibile in specie non umane, è fuori di dubbio che 
nell‟uomo assuma un portato dimensionale così imponente e una 
variabilità declinativa così robusta da giustificare la chiamata in 
causa di una struttura antropo-poietica, ovvero di un dimensiona-
mento predicativo, accanto alla semplice ontogenesi. Occorre peral-
tro sottolineare che non è facile separare il fenomeno in sé, al di là 
delle specificazioni diacroniche di ordine declinativo, da altri eventi 
comportamentali variamente presenti nell‟uomo e negli animali 
non-umani. Si può ritenere il fenomeno culturale una tra le diverse 
possibilità onto-poietiche che caratterizzano l‟ontogenesi di animali 
dal sistema neurobiologico complesso, quali i mammiferi e gli uc-
celli. Il profilo comportamentale di questi animali si realizza infatti, 
sia nel senso di identità di specie che in quella di identità di indivi-
duo, attraverso processi di apprendimento, i quali a loro volta si pre-
sentano in diverse gradazioni trasmissive. L‟opposizione di due do-
mini, quello dell‟istinto e quello della cultura, capaci di creare di-
screzione tra l‟uomo e gli altri animali oggi non regge più e per una 
serie di ragioni. La strutturazione del profilo comportamentale si 
avvale nell‟uomo come nelle altre specie di diversi processi di con-
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figurazione, cosicché la dicotomia tra comportamenti geneticamente 
determinati e comportamenti totalmente appresi si rivela in realtà 
una pretesa antropocentrica. Nei vari profili comportamentali (uomo 
compreso) rinveniamo espressioni che non hanno bisogno di essere 
apprese per manifestarsi, altre che si compiono solo dopo perfezio-
namenti da interazione con l‟ambiente di vita, altre ancora che ne-
cessitano di apprendimento sociale, vale a dire di relazioni con i 
conspecifici durante l‟età evolutiva. Esistono apprendimenti che ri-
chiedono non solo un conspecifico da imitare, un modello, ma un 
vero e proprio maestro che sappia effettuare dimostrazioni e inter-
venga a correggere il cucciolo nelle fasi esercitative. 
L‟apprendimento pertanto non solo è necessario per costruire 
l‟identità del soggetto ma altresì per dar luogo all‟identità di specie. 
I processi ontogenetici sono percorsi di integrazione e di dimensio-
namento che non si prestano alla disgiunzione di dominio: le dico-
tomie gene vs ambiente, innato vs appreso, appartengono al lin-
guaggio del passato, anche se la loro fortuna figurativa e la loro fun-
zionalità al paradigma antropocentrico le rendono ancora ampia-
mente utilizzate. Ma per comprendere il nocciolo dell‟assunzione 
dell‟identità di specie è necessario assumere un atteggiamento meno 
antropo-riferito: apprendimento, imitazione, magistralità, cultura 
sono infatti tante forme per correlare la dimensione di specie a cui il 
soggetto appartiene alle sfide che un particolare ambiente e situa-
zione gli pongono.  

La cultura come processo in sé può pertanto essere inserita 
all‟interno dei percorsi ontopoietici presenti in natura e funzionali 
allo scopo adattativo, un processo che emerge in quelle specie che 
non solo hanno un sistema neurobiologico così complesso da neces-
sitare una cablatura della rete sinaptica, ma altresì presentano un‟età 
evolutiva così lunga e una strutturazione sociale così articolata tale 
per cui si vengono a creare i presupposti per una tradizione interge-
nerazionale non ancorata alla specie. In altre parole la complessità 
biologica di un ente (e non la sua povertà, incompletezza, carenza 
originale) è il presupposto del bisogno del supporto esterno – ri-
chiede e consente l‟intervento esterno – è cioè apertura del sistema 
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al meticciamento. Questo è il vero nodo dello slittamento operato 
dal postumanismo: a) la cultura come dimensione dell‟antropo-
poiesi non è frutto di un deficit biologico dell‟uomo ma di una ri-
dondanza; b) la carenza è l‟esito del processo culturale non la causa 
del processo culturale; c) la cultura determina un meticciamento del 
sistema uomo non una disgiunzione dell‟uomo dal non-umano. In 
altre parole ogni atto culturale determina carenza e meticciamento, è 
progressione verso l‟oltreuomo. 
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Attualità 
 

La naturalizzazione della morale 
e il futuro transumanista dei nostri valori 
 
di Alberto Masala 
 
 
 
Aldilà dell’universalismo morale: l’epidemiologia dei valori e la 
diffusione (probabile) del transumanismo 
 
Questo articolo si propone di esplorare il contributo che la 
naturalizzazione della morale può apportare al dibattito sulla 
validità di valori transumanisti come l‟estensione indefinita di 
quantità e qualità di vita per tutte le creature senzienti che siano in 
grado di goderne. L‟indagine presuppone necessariamente 
l‟articolazione di un quadro teorico e meta-etico sviluppato in un 
articolo precedente (Masala 2008). Si era visto che un universalismo 
assoluto o quasi-realista (limitato alla specie umana) sulla morale 
del senso comune che presupponga un accordo potenziale in 
condizioni ideali e accusi i dissidenti di confondersi (o essere preda 
di ideologie) è insostenibile. E stata inoltre difesa una forma di 
egoismo fondazionalista in cui i valori validi per ogni individuo 
sono quelli in grado di stabilizzarsi di fatto (se ci riescono) nella sua 
psicologia, quale che sia il loro contenuto. Arrivati a questo punto, 
quali strade restano aperte per una fondazione della morale e dei 
valori transumanisti?  

Visto che un approccio naturalista è compatibile con l‟idea che i 
valori di un individuo siano una fonte ultima di giustificazione 
adeguata, non siamo costretti a una posizione scettica di nichilismo 
normativo che direbbe che non ci sono norme che valgano perché 
non esiste una fonte adeguata della normatività (l‟acqua 
dell‟acquedotto normativo è sempre fredda), tutto è permesso, 
anything goes. Al contrario, dopo aver escluso l‟universalismo 
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cognitivo del quasi-realismo si tratta di comprendere come funziona 
l‟evoluzione, la gestione e la stabilizzazione dei valori umani, valori 
che in ogni caso sono in grado di darci delle vere norme e delle vere 
ragioni di agire. Seguendo l‟ispirazione di un modello 
epidemiologico rigoroso già applicato al problema generale 
dell‟evoluzione delle idee da teorici come Dan Sperber (Sperber: 
1999) e diffuso nella (contro-)cultura popolare in formato 
pseudoscientifico sotto il nome di „memetica‟, si tratterebbe di fare 
dell‟epidemiologia dei valori morali. I valori non sono delle scelte 
arbitrarie registrate in caselle cognitive isolate: valori diversi sono 
più o meno intuitivi o radicati rispetto alle strutture cognitive 
umane, più o meno compatibili con altri valori già presenti nel 
momento in cui li si incontra, più o meno favoriti da pressioni 
evolutive e sociali (società e individui con certi valori prosperano 
più di altre). A corto, medio e lungo termine i valori competono tra 
loro per la sopravvivenza nell‟arena dello „spazio normativo 
psicologico‟ umano.  

Tutti i valori e i sistemi di valori non nascono uguali e non hanno 
le stesse chances di sopravvivenza. Se non ci sono valori universali 
da cui uno può deviare solo per confusione o ideologia, di fatto non 
si ricadrà neanche (almeno non prossimamente) nella 
frammentazione dell‟ «ognuno con i suoi valori»: le condizioni di 
diffusione e circolazione attuali dei valori fanno si che siano spesso 
comunità o gruppi (grandi o piccoli) a condividerli. Ci sono delle 
tendenze epidemiologiche generali interessanti sulla diffusione dei 
valori? Si, e qui troviamo il primo vero nesso con tematiche 
transumaniste.  

In base alle nostre migliori conoscenze scientifiche di psicologia 
morale risulta che, al livello di un singolo individuo, i valori morali 
sono essenzialmente una questione emotiva (non razionale: 
discutendo un po‟ con una persona non si cambiano i suoi valori di 
fondo) e possono essere tutti allo stesso livello di importanza. Cioè, 
anche se questo sconvolgerà un borghese liberale occidentale, una 
persona sana può benissimo pensare che l‟omossessualità sia 
altrettanto immorale che l‟omicidio. Però la situazione è diversa a 
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livello di pressioni evolutive a lungo termine. Ci sono solo due tipi 
di valori che sono intrinsecamente favoriti da pressioni evolutive 
grazie a fattori cognitivi profondi e innati: la promozione del 
benessere e una qualche forma di giustizia. Gli altri valori sembrano 
o non avere una base cognitiva innata o averne una che condiziona 
solo alcuni aspetti molto specifici, il che li lascia per il resto alla 
mercé di fattori esogeni ambientali.  

Ceteribus paribus, la costituzione psicofisica dell‟uomo lo porta 
a detestare il dolore e a amare il benessere, ovviamente per se 
stesso, ma anche per gli altri. Che qualsiasi animale abbia una 
preferenza innata per il proprio piacere e il proprio benessere 
rispetto alla sofferenza non ha bisogno di essere dimostrato. Invece, 
non si può assumere senza argomenti che l‟uomo abbia una 
tendenza innata a desiderare il benessere degli altri, e a soffrire per 
il loro dolore. Studi psicologici hanno ben documentato che la 
tendenza si esprime nei neonati, che hanno una chiara tendenza a 
piangere in risposta al pianto di altri neonati, più di quanto non 
abbiano una tendenza a imitare in generale. In un esperimento 
classico, neonati esposti al pianto di altri neonati e a vari tipi di 
rumori che in certi casi imitavano il pianto di un altro neonato (un 
rumore generato da un computer e simile a un pianto; il pianto di un 
adulto) e in altri no reagivano piangendo in maniera molto più 
regolare quando ascoltavano il vero pianto di un neonato (Simner: 
1971). Anche negli adulti, la reazione alla sofferenza altrui non si 
riduce a una semplice propagazione imitativa, in cui vedere 
qualcuno che si è rotto un ginocchio mi fa semplicemente pensare a 
cosa potrei provare se mi rompessi un ginocchio anch‟io. La 
maniera in cui un soggetto reagisce alla sofferenza altrui è specifica 
e personale, non imitativa del dolore in questione (Batson: 1991). 

Per quanto riguarda la giustizia, l‟idea di un senso della giustizia 
innato pare sempre più credibile: infatti, anche il più vile profittatore 
o tiranno ha bisogno di costruire un discorso ideologico in cui 
ognuno riceve la sua parte e „quello che gli spetta‟. Il feudalesimo 
nel medioevo era giustificato come una divisione dei compiti tra il 
signore che dava protezione e il contadino che produceva il cibo, e 
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questo tipo di giustificazioni sono praticamente universali nella 
storia umana conosciuta. Se non ci fosse un bisogno innato di 
giustizia, non sarebbe neanche necessario tentare di eluderlo 
sistematicamente con queste costruzioni ideologiche (Baumard & 
Sperber: 2007), ci si potrebbe per esempio limitare unicamente (non 
che non lo si faccia anche) a minacciare di ritorsioni i sudditi se non 
restano fedeli e sottomessi. Comunque, anche se un senso di base 
per la giustizia non fosse innato, in qualsiasi configurazione storica 
reale un minimo di giustizia è necessario per realizzare prosperità e 
benessere, quindi la prima tendenza innata verso il benessere può 
spiegare l‟universalità della giustizia.  

Invece i sistemi di parentela (poligamia, poliandria, 
concubinaggio), tabu alimentari e sessuali variano o qualche volta 
(raramente) semplicemente a caso, con un processo equivalente a 
livello culturale alla deriva genetica (genetic drift), o seguendo 
pressioni ambientali che li rendono utili: senza la tecnologia medica 
adeguata, il libertinaggio sistematico espone a rischi sanitari ovvi, 
nonché a gravidanze non volute, da cui il fatto che la sessualità 
libera sia repressa in molte culture. Esistono molte analisi 
sull‟opportunità economica di poligamia e poliandria in vari contesti 
ambientali (Prinz: 2007), dati recenti mostrano che la cultura 
dell‟onore e della vendetta è sistematicamente associata a allevatori 
che rischiano di farsi rubare il bestiame, mentre invece gli 
agricoltori sono più mansueti (Nisbett & Cohen: 1996). In realtà non 
è escluso che ci siano tendenze innate anche su questioni che non 
riguardano benessere e una qualche forma di giustizia. Soprattutto 
per quanto riguarda la sessualità, la psicologia evoluzionista ha 
evidenziato vari universali: nella variazione storica e geografica dei 
gusti degli uomini ritorna il tema dei fianchi che si restringono 
rispetto alla vita nel corpo femminile, le donne sono in media più 
selettive che gli uomini, la gelosia maschile riguarda in media 
maggiormente la fedeltà sessuale, quella femminile la fedeltà 
emotiva (Buss: 1994; Buss, Larsen, Westen, & Semmelroth: 1992). 
Però la differenza fondamentale è che nel primo caso la struttura 
innata ha l‟effetto evolutivo di promuovere sempre e comunque il 
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valore del benessere nella sua interezza, mentre nel secondo 
ritornano solamente alcuni temi di come vivere la sessualità, non dei 
valori sostanziali come la monogamia. Al massimo, si può dire che, 
data una certa distribuzione di contesti economici e ambientali, ci 
sono delle tendenze innate che favoriscono la monogamia, ma la 
gelosia non genera intrinsecamente una pressione evolutiva in 
favore della monogamia: in futuro potrebbe essere favorita una 
società in cui si è gelosi dei partecipanti al proprio ménage à trois. 

Per evitare confusioni, è importante capire che questa differenza 
tra pressioni evolutive si spiega in base a l‟esistenza di tendenze 
innate da un lato (benessere e giustizia) e la semplice disposizione a 
assorbire e caricare emotivamente quello che passa la nostra cultura 
da un altro (tabù sessuali e alimentari), ma queste tendenze non 
sono sufficientemente forti per fare necessariamente una differenza 
a corto termine nella vita di un individuo: si manifestano solo su 
scala storica. Le tendenze innate sono ceteribus paribus, è 
perfettamente possibile che un individuo sia acculturato in maniera 
tale da pensare che l‟omossessualità sia allo stesso livello 
dell‟omicidio o che sia normale torturare i condannati a morte, 
spettacolo comune in tutte le città del medioevo europeo. E il 
masochismo, il sadismo, dove finisce in questi casi la tendenza 
spontanea al piacere? 

Per capire che queste non sono obiezioni valide all‟idea di una 
pressione evolutiva costante spiegata da fattori innati, bisogna avere 
un po' di dimestichezza con la teoria dell‟evoluzione. Un gene che 
dia anche un piccolo vantaggio, per esempio delle ossa più forti, a 
lungo termine si diffonde necessariamente. Se si è diffuso, vuol dire 
che le persone che hanno questo gene hanno avuto in media più 
figli. Ora, uno potrebbe pensare a un caso singolo e domandarsi: se 
fossi un cacciatore raccoglitore del pleistocene e avessi le ossa solo 
un po' più forti, questo mi assicurerebbe di fare più figli? Certo che 
no, nel caso della vita di un individuo determinato, il vantaggio è 
debole è può essere controbilanciato da fattori ambientali opposti. 
Per esempio, il nostro cacciatore potrebbe avere le ossa più deboli di 
fatto perché nell‟ambiente in cui vive c‟è scarsità di cibo, oppure 
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semplicemente anche con le ossa un po più forti gli va male 
comunque nella competizione con i suoi simili che possono avere 
altre risorse interessanti. Ma visto che a lungo termine circostanze 
fortunate e sfortunate si bilanciano, su tempi lunghi un gene del 
genere si diffonde inesorabilmente comunque. Allo stesso modo, la 
tendenza a apprezzare il proprio benessere e quello altrui può essere 
tranquillamente controbilanciata da altre pressioni culturali in una 
società determinata (senza per questo sparire, in quanto innata), 
come nel caso del cittadino medievale che gode delle torture in 
piazza. 

Un‟altra considerazione importante è che sadismo e masochismo 
non sono una vera obiezione comunque, perchè il fenomeno del 
fascino per la negazione di categorie intuitive molto profonde è ben 
documentato in psicologia. Ciò che viola un‟aspettativa cognitiva 
profonda affascina e attira tantissimo l‟attenzione. E stata studiata 
l‟evoluzione spontanea di storie per passa parola o di miti lungo i 
secoli: si è visto che c‟è una tendenza a alterare le storie per fare 
entrare in gioco entità fortemente controintuitive, che attirano 
l‟attenzione molto di più. Col passaparola, da un albero con qualche 
incisione, si passa molto velocemente ad un albero che parla, da un 
cavaliere a un cavaliere senza testa, da un personaggio all‟inizio 
unicamente un po' misterioso si passa in fretta ad un personaggio 
immortale (Boyer: 2001). Il fascino del limite conferma l‟esistenza 
dell‟aspettativa cognitiva negata: anche ammettendo l‟accettazione 
nel medioevo di livelli di sofferenza oggi inconcepibili, il fascino di 
una tortura pubblica risiedeva probabilmente nella morbosità 
associata all‟assurda negazione di un‟aspettativa fondamentale.   

La conseguenza che ci interessa è che, se cessano le pressioni 
ambientali che rendevano necessarie pratiche inumane, i valori 
iniziano lentamente a evolvere nella direzione di una promozione 
del benessere per tutti gli esseri che ne possono godere, e di 
un‟eliminazione del dolore per tutti gli esseri che soffrono. Queste 
tendenze sono largamente documentate riguardo all‟evoluzione di 
tortura e punizioni sempre più clementi nella storia europea e cinese 
(Nichols: 2004), nonché nella diffusione del movimento 
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ambientalista per la salvaguardia degli animali in occidente e nel 
mondo. Questa tendenza si manifesta in forma minore e trova molti 
controesempi in paesi in cui le condizioni di vita sono molto difficili 
per una parte della popolazione (Stati Uniti inclusi), la religione ha 
un potere molto forte di conservazione di valori tradizionali e c‟è 
poca cultura scientifica (vedere sotto per cosa c‟entra la cultura 
scientifica).  

A parte una serie di valori che potremmo definire quasi estetici e 
che sono neutri rispetto a benessere e giustizia, la maggior parte dei 
valori arbitrari che limitano il benessere degli esseri senzienti sono 
imposti da condizioni legate a una situazione di scarsità e 
limitazione: il sesso libero negato perché non c‟è tecnologia medica 
e contraccettivi, la vendetta diffusa perché sennò ti rubano le 
pecore, una particolare configurazione familiare perché aiuta a 
gestire risorse scarse. Visto che non c‟è nessuna cultura che non 
cerchi la prosperità e la ricchezza ceteris paribus, sembra che le 
culture mondiali siano già adesso impegnate in un cammino la cui 
conseguenza indiretta è la contro-selezione di valori arbitrari che 
ostacolano la promozione del benessere. Se queste previsioni sono 
corrette, i valori mortalisti che giustificano la tragedia 
dell‟invecchiamento e della morte saranno progressivamente 
abbandonati e siamo in rotta verso un mondo transumanista. Questo 
non significa uniformità nel panorama valoriale futuro: ci sarà 
probabilmente da un lato un riconoscimento universale di un nucleo 
di valori legati a quantità e qualità della vita di tutti gli esseri 
senzienti e dall‟altro una proliferazione barocca di sensibilità 
differenti su questioni neutre rispetto al nucleo fondamentale. Ci 
sarà ampio spazio per gruppi che baseranno la loro costruzione 
identitaria in maniera anche molto forte su passioni, interessi, 
approcci al corpo e alla vita completamente diversi.  

Evidenziando delle tendenze di fondo nel marasma di costruzioni 
valoriali storiche e contingenti, l‟approccio epidemiologico alla 
diffusione dei valori si distingue dall‟esercizio di una geneaologia 
della morale, inaugurato da Nietzsche e esercitato ancor oggi con 
l‟ausilio di conoscenze storiche e antropologiche molto più accurate 
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(Prinz: 2007). Per giustificare l‟idea della totale contingenza 
dell‟evoluzione della morale insita nell‟approccio genealogico, 
bisogna però rigettare l‟idea di qualsiasi pur minimo sostrato innato 
alla cognizione morale, tesi che non manca di difensori (Prinz: 
2008), ma risulta poco credibile per la maggior parte degli studiosi, 
anche perché si è visto che poche e piccole tendenze innate sono 
sufficienti per generare potenti pressioni selettive, destinate a 
prendere il sopravvento se le contro-pressioni ambientali cessano – 
esito annunciato dal tramonto di un‟economia della scarsità. 

 
Ragioni per agevolare un’evoluzione transumanista dei propri 
valori 
 
Che conseguenze ha questa tendenza di fondo – che potrebbe anche 
essere lenta e a lungo termine – per quello che ciascuno di noi 
dovrebbe fare adesso? Se il mio obiettivo è diffondere oggi i valori 
del transumanesimo, sembra che mi sia dato una zappa sui piedi. 
Infatti sostengo che l‟immagine scientifica del mondo ci costringe a 
una posizione meta-etica in cui ognuno deve agire in base ai valori 
che ha veramente, quali che siano. Detta così, non sembra un buon 
punto di partenza per convertire al transumanismo chi transumanista 
non è. Tuttavia, le cose non sono così semplici. Abbiamo visto che i 
valori non sono semplicemente infilati in una scatola nella testa e 
chiusi a chiave: anche se la morale è profondamente radicata a 
livello emozionale in un individuo, a questo resta un margine di 
manovra nella gestione dei propri valori, a livello individuale e 
collettivo. Le norme morali sono radicate nella maniera più 
profonda a livello pratico e di scelte di vita in casi concreti e 
situazioni specifiche: per esempio, come conseguenza di una 
educazione cattolica riuscita, è possibile che una ragazza trovi 
inconcepibile l‟idea di relazioni sessuali occasionali. Se questa 
ragazza è un‟attivista cattolica, è anche possibile che sia 
profondamente convinta di questo valore a livello riflessivo, per 
esempio avendo una teoria articolata della purezza del corpo e 
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dell‟impossibilità di utilizzarlo come oggetto. Come attivista, lotterà 
anche a livello collettivo per rafforzare e diffondere il valore.  

Tra questi tre livelli, il più radicato è difficile da smuovere è 
quello pratico: come per la quasi totalità delle persone l‟incesto non 
è un‟opzione aperta, così, dopo un certo percorso educativo, è 
possibile che avere delle relazioni sessuali occasionali resti 
inconcepibile. Tuttavia, non tutti sono obbligati a razionalizzare a 
livello riflessivo l‟assurdità del sesso occasionale, né tanto meno a 
farne propaganda. Uno può tenersi la sua (non) scelta di vita, 
pensare che così si sente bene e non rompere le scatole al prossimo. 
Il radicamento emotivo dell‟educazione, agendo a livello pratico, 
non è così forte da garantire il controllo del livello riflessivo e 
collettivo senza l‟aiuto di un ambiente adeguato e di pressioni 
sociali continue per il rispetto della norma.  

Ora, qualcuno che non difenda una norma a livello riflessivo e 
collettivo, da un punto di vista epidemiologico è un pessimo 
propagatore, anche a corto termine: non reagisce all‟invasione di 
altri valori concorrenti, non riequilibra le perdite di influenza del 
valore nell‟ambiente circostante, non fa niente contro la possibilità 
che anche lui stesso, a lungo termine, ceda alla tentazione. 
L‟impegno riflessivo e collettivo di una persona è molto più 
influenzabile che le scelte pratiche, e un valore che smetta di essere 
difeso a questi livelli epidemiologicamente ha le ore contate: una 
madre che ha rispettato il valore della verginità prima del 
matrimonio ma non è più convinta della sua attualità e validità 
assolute lo trasmetterà in maniera blanda ai figli, e il tutto sarà perso 
in qualche generazione. Dopotutto, non è inutile discutere di morale. 
Se l‟ideale di convincere con un po di buon senso in qualche ora (o 
anche in qualche mese) è ridicolo, la discussione e la persuasione 
seminano idee e alterano il nostro posizionamente rispetto ai valori.  

Non solo i valori possono essere attaccati, possono essere 
infettati. L‟ancoramento cognitivo della morale nella testa della 
gente non corrisponde a una lista di risposte a ogni domanda 
possibile: è frequente ipostatizzare in maniera monolitica sistemi di 
valore come „la morale cattolica‟ o „la morale islamica‟, come se si 
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potesse poi andare a verificare le varie dottrine su punti specifici, 
quasi si trattasse di un‟enciclopedia. Ma i valori realmente attivi 
nella testa della gente non sono definiti in maniera così precisa: non 
ci può essere già da sempre una sensibilità cattolica rispetto al corpo 
associata a un approccio preciso su tatuaggi, scarnificazioni e 
ibridazioni tecnologiche, prima che questi fenomeni non si 
incontrino veramente. Le risposte di un sistema di valori si 
producono e si negoziano in tempo reale di fronte alle novità 
esistenti e alle pressioni reali, e qui c‟è un margine di 
contaminazione e di persuasione. Anche le associazioni emotive più 
forti in linea di principio possono essere ridirette: Haidt ha indagato 
la possibilità di controbilanciare il senso di impurità (emozione di 
disgusto) che i conservatori americani associano all‟omosessualità 
insistendo a livello di framing (di presentazione di slogan e 
programmi politici) su l‟ingiustizia che subiscono gli omossessuali: 
visto che anche un conservatore ha delle emozioni di giustizia, si 
può insistere su slogan del tipo «un omossessuale è uno che paga le 
tasse e poi non lo si lascia vivere come vuole» (Haidt: 2005). 
Questo può far presa anche sui conservatori. 

L‟immagine che ci da la psicologia della cognizione morale di un 
individuo è quella di un nocciolo duro radicato, pratico, emotivo ma 
circondato da un territorio brulicante di associazioni emotive 
ridefinibili e quadri ideologici negoziabili, più indirettamente e a 
medio lungo termine. Soprattutto chi ha un progetto ambizioso 
come quello transumanista sbaglierebbe a leggere nelle scoperte 
recenti della psicologia un freno alla possibilità di una grande 
campagna di persuasione.  

Che da ogni posizione si cerchi di persuadere gli avversari è 
ovvio, per concludere voglio invece interessarmi alla questione di 
quali ragioni oggettive di non opporsi o anche di agevolare 
un‟evoluzione pro-transumanista dei suoi valori abbia oggi (e 
sempre di più in un futuro molto prossimo) un non-transumanista. 
L‟idea di fondo è la seguente: una diffusione sempre maggiore e una 
comprensione profonda di contenuti scientifici (fra cui quelli 
riportati in questo articolo) permetteranno a un non-transumanista – 
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a livello del margine di manovra riflessivo che si ha nella 
negoziazione dei propri valori – di realizzare due cose: 1. non c‟è 
una „storia di copertura‟  coerente (le cui premesse resistano a uno 
scrutinio scientifico) dei valori che giustificano la sofferenza e il 
dolore 2. lui stesso sottoscrive indirettamente ai valori 
transumanisti, perché sottoscrive ai valori di prosperità e benessere 
per la società, che – data la psicologia umana – implicano 
un‟evoluzione in senso transumanista. 

Riguardo al primo punto, bisogna innanzitutto criticare due 
opinioni diffuse sul rapporto tra scienza e morale. La prima è che la 
scienza non abbia niente a che vedere e da ridire sulla morale perché 
la morale appartiene a una dimensione valoriale che la gente ha il 
diritto di ereditare, tramandare o scegliere, al limite anche con un 
atto volontaristico di identificazione e appropriazione. Di solito 
questo atteggiamento alla «non toccare la mia morale» non piace 
agli universalisti, perché la tua morale non si tocca solo se 
corrisponde a quella vera. Invece io, sostenendo che gli unici valori 
che valgono sono quelli che una persona ha veramente e 
stabilmente, in linea di principio non ho nessun problema con l‟idea 
di un‟appropriazione identitaria volontaristica di un sistema 
valoriale. Il problema è invece di vedere se questa scelta arbitraria o 
culturalista riesce, perché di fatto la scienza influenza e provoca dei 
cambiamenti nei sistemi valoriali.  

Proseguendo su questa linea, la seconda opinione diffusa è 
appunto la negazione di questo fatto, che la scienza influenzi più di 
tanto la morale. Il mondo attuale sembra la più chiara dimostrazione 
che la tecno-scienza, negli stessi paesi in cui è più sviluppata, sia 
compatibile con ogni sorta di presa di posizione valoriale, religiosa 
e superstiziosa. Ma bisogna osservare che 1. l‟ignoranza scientifica 
della gente  di fatto è ancora abissale (Cole: 1996), e gli scienziati 
stessi sono un gruppo dove la percentuale di atei è altissima (Larson 
& Witham: 1998) 2. da un punto di vista psicologico, il terreno di 
azione della morale e della religione è emotivo, pratico, caldo, 
radicato nella situazione concreta. Non c‟è una dottrina astratta 
dell‟anima che accumula peccati a cui si contrapponga un‟altra 
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dottrina teorica del comportamento umano interamente spiegato dai 
processi cerebrali. Lotte a questo livello non fanno nessun effetto 
alla gente comune: la dottrina del peccato incarnata nella psicologia 
di una persona religiosa è la sua reazione emotiva di rigetto di fronte 
a un atto impuro.  

Una vera sfida deve essere prossimale, relativa al caso concreto: 
per esempio la scoperta di quale zona del cervello regola gli atti 
„impuri‟ di quel tipo. Un‟analisi del trattamento mediatico delle 
neuroscienze mostra che la gente è assolutamente appassionata, 
sconvolta, impaurita e quasi isterica rispetto alla possibilità di 
scoperte di questo tipo, che minacciano il tessuto valoriale nel 
concreto (Greene: 2008). Il potenziale di sconvolgimento di valori 
tradizionali da parte di una scienza matura che arrivi a essere 
invadente nel concreto è enorme, e non bisogna dimenticare che 
rispetto a qualsiasi previsione ragionevole – nonostante i progressi 
enormi negli ultimi due secoli – scienza e tecnica sono ancora nella 
loro infanzia. Ora, i valori anti-transumanisti (mortalismo, 
inviolabilità della natura umana ecc.) vengono tutti dal passato, con 
storie di copertura che quando non contengono delle petizioni di 
principio patenti – per esempio l‟idea di dignità, dove questa è 
definita postulatoriamente come incompatibile con l‟alterazione di 
tratti caratteristici della specie – sono piene zeppe di presupposti 
non scientifici, specialmente di origine religiosa, come l‟esistenza 
dell‟anima, il rispetto di un ordine predefinito del cosmo ecc. Non è 
difficile immaginare che con l‟intensificarsi della pressione della 
scienza sulla società, credere a queste storie di copertura a livello 
riflessivo sarà sempre più difficile. 

Riguardo al secondo punto, abbiamo visto che uscire da una 
condizione di scarsità a più livelli, tra cui economico e sanitario, a 
lungo termine toglie ogni pressione evolutiva positiva a valori che 
siano contrari alla profondissima e innata attrazione per il benessere 
e al rigetto per il dolore. Nessuna cultura persegue esplicitamente la 
povertà e la scarsità di beni e risorse, ma questo vuol dire che le 
culture non transumaniste sono già impegnate a prendere il 
cammino di una trasformazione radicale. Ovviamente, ogni sistema 
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valoriale cerca di mantenersi in vita in ogni modo, scatenando delle 
chiusure identitarie e rafforzandosi proprio perché è attaccato. Il 
problema è che da un lato le culture non transumaniste, con il loro 
sottoscrivere a un ideale di prosperità, hanno il nemico in casa, 
dall‟altro il riflesso di chiusura identitaria non dà loro un vantaggio 
evolutivo, visto che – come riflesso psicologico associato in 
generale ai sistemi di valori – è condiviso anche dalle culture 
transumaniste. I gruppi transumanisti possono chiaramente, come 
gli altri, rafforzare la loro identificazione valoriale e identitaria se si 
sentono attaccati. Quindi dal punto di vista epidemiologico delle 
pressioni evolutive questo non fa differenza.  

Chi realizza queste due cose ha già adesso delle ragioni per 
smettere di difendere a livello riflessivo dei valori anti-transumanisti 
che siano ancora radicati in maniera pratico-emotiva: i valori sono 
qualcosa che dà senso e struttura alla vita, essi devono in un certo 
senso valere e farsi valere da soli. Il ruolo di un valore è, come 
quello di una colonna, sorreggere. Un valore instabile e che non 
abbia futuro per ragioni profonde è quasi una contraddizione in 
termini: l‟idea stessa di avere veramente certi valori è solitamente 
introdotta per che non si possa dire che un individuo drogato e 
condizionato manifesta un vero desiderio. Il desiderio indotto sotto 
il condizionamento di una droga è effimero, non ha cittadinanza, 
radici o futuro nella struttura psicologica dell‟io. Un valore struttura, 
resiste e persiste e se è abbandonato da una persona è perché non si 
rivela all‟altezza di questo ruolo. Aldilà di contingenze sfavorevoli 
che diano anora respiro momentaneamente ai valori anti-
transumanisti (crisi globali che perpetuino un‟economia di scarsità), 
questi sono persona non grata nell‟ecologia dinamica della nostra 
psiche, per ragioni strutturali. Prima o poi il nostro legittimo 
bisogno di conoscenza li priverà di possibili giustificazioni astratte, 
e saranno erosi alla base dall‟avanzare inarrestabile della volontà di 
benessere e prosperità. 
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Attualità 
 

Manifesto dei transumanisti italiani 
 
di Riccardo Campa 
 
 
 
 
Noi transumanisti ci siamo dati un obiettivo chiaro e ambizioso sin 
dal momento della nascita dell‟Associazione Italiana Transumanisti: 
creare nel nostro paese le condizioni per una rivoluzione morale e 
intellettuale di orientamento prometeico. Una rivoluzione capace di 
produrre cambiamenti radicali nel mondo della cultura e della vita 
quotidiana. 

Noi vorremmo vedere l‟Italia e l‟Europa protagoniste di una 
nuova fase di sviluppo tecnologico, scientifico, industriale, cultura-
le, ma anche biologico – dal momento che tra i nostri valori fonda-
mentali c‟è anche l‟allungamento della vita, il rallentamento del 
processo di invecchiamento, la salute dei cittadini e il potenziamen-
to fisico e psichico dei disabili e dei normodotati, anche oltre i limiti 
imposti dalla nostra attuale struttura biologica. Riteniamo un valore 
fondamentale anche l‟autodeterminazione degli individui e dei po-
poli e perciò non intendiamo imporre a nessuno i nostri valori, ma 
semplicemente proporli. Analogamente, non tolleriamo che ci venga 
imposta con la forza o la minaccia una diversa visione del mondo e 
della vita. Mettiamo subito in chiaro che, elaborando questo manife-
sto, non intendiamo affatto fondare un nuovo partito, del quale – 
nell‟attuale già troppo frastagliato arcipelago della politica e della 
partitocrazia italiana – non si sente assolutamente il bisogno. 
L‟organizzazione transumanista è e resta un movimento transpartiti-
co e agisce con gli strumenti tipici del movimentismo: pubblicazio-
ni, prese di posizione, pubbliche manifestazioni, boicottaggio di cer-
ti prodotti, resistenza passiva, campagne referendarie, raccolta fir-
me, solidarietà morale e materiale a soggetti meritevoli, istituzione 
di borse di studio, appoggio elettorale a determinati candidati, sulla 
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base dei programmi e a prescindere dal colore politico. Lo scopo di 
questo manifesto è semplicemente quello di indicare più chiaramen-
te i princìpi e la linea d‟azione del movimento. 

L‟idea cardine del transumanesimo può essere riassunta in una 
formula: è possibile ed auspicabile passare da una fase di evoluzio-
ne cieca ad una fase di evoluzione autodiretta consapevole. Noi 
siamo pronti a fare ciò che oggi la scienza rende possibile, ovvero 
prendere in mano il nostro destino di specie. Siamo pronti ad accet-
tare la sfida che proviene dai risultati delle biotecnologie, delle 
scienze cognitive, della robotica, della nanotecnologia e 
dell‟intelligenza artificiale, portando detta sfida su un piano politico 
e filosofico, al fine di dare al nostro percorso un senso e una dire-
zione. Si badi che questo progetto non ha molto a che fare con 
l‟eugenetica negativa e autoritaria predicata nel XIX secolo e messa 
in pratica dagli Stati Uniti d‟America, dalla Germania nazionalso-
cialista e dalle socialdemocrazie scandinave nel XX secolo. La steri-
lizzazione dei portatori di malattie ereditarie è una risposta primitiva 
e brutale ad un problema che le nuove tecnologie permettono di su-
perare lasciando intatta la libertà di procreazione degli individui. In 
altre parole, è pura mistificazione identificare l‟eugenetica negativa 
e autoritaria del passato con l‟attuale modello transumanista di evo-
luzione autodiretta, che è proteso a garantire in positivo la salute e il 
potenziamento degli individui e della loro prole, tenendo sempre 
ferma la libertà di scelta e il diritto alla felicità del nascituro. 

Nonostante solo oggi si renda possibile affrontare il problema in 
questi termini, sarebbe altrettanto sbagliato vedere il superamento 
dei limiti biologici dell‟uomo alla stregua di un piano formulato not-
tetempo da improvvisati apprendisti stregoni. Si tratta, al contrario, 
di un‟idea che ha una tradizione solida nella storia del pensiero eu-
ropeo e che – anche prima della nascita del movimento transumani-
sta propriamente detto – ha espresso pensatori del calibro di France-
sco Bacone, Tommaso Campanella, Jean Condorcet, Friedrich Nie-
tzsche, Filippo Tommaso Marinetti, Leon Trotsky, Julian Huxley, 
Jacques Monod e Jean-François Lyotard, per citare solo i nomi più 
noti. Noi, ora, stiamo semplicemente riannodando i fili del discorso, 
al fine di elaborare una filosofia unitaria e coerente. 
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I fautori dell‟evoluzione autodiretta, più che sfidare la natura, in-
tendono agevolarne il dispiegamento delle possibilità. Il senso e la 
direzione di cui parliamo sono in fondo quelli che stanno alla base 
dell‟emersione della nostra specie – che ha rappresentato 
l‟affermazione di organismi più intelligenti rispetto ai loro immedia-
ti progenitori. Ecco perché, se ragioniamo in termini evoluzionistici, 
piuttosto che fissisti, risulta chiaro che il transumanesimo non è né 
può essere contronatura. Noi stiamo piuttosto cercando di stabilire 
le linee di una nuova armonia tra cultura e natura. Non stupisce allo-
ra che coloro che ci vedono come un pericoloso nemico sono innan-
zitutto nemici dell‟evoluzione e della conoscenza – che della nostra 
evoluzione come specie è stata il frutto finale. 

L‟accusa di hybris (tracotanza, infrazione del limite, superamen-
to delle Colonne d‟Ercole), che ci viene talora rivolta, è espressione 
di visioni del mondo pre-darwiniane: il transumano non può andare 
contro-natura perché nulla di ciò che la tecnoscienza può fare si col-
loca fuori delle leggi della fisica e della biologia. E perché non si è 
mai data una natura umana che non fosse già il prodotto di una auto-
domesticazione, di una coniugazione dell‟umano con l‟animale e 
con lo strumento tecnico e quindi non fosse in definitiva già 
un‟evoluzione auto-diretta, seppure ancora non consapevole. 

 
 

Un movimento polimorfo e multiculturale 
 
Come il nostro Pantheon rivela, l‟idea centrale del transumanesimo 
può sposarsi con diverse visioni politiche, religiose e filosofiche. 
Perciò, abbiamo registrato adesioni al movimento di gruppi e indi-
vidui di diversa provenienza. Come si può ben capire, da un lato 
l‟eterogeneità arricchisce il movimento di stimoli e idee, ma 
dall‟altro può comportare una paralisi dell‟azione, soprattutto quan-
do ogni membro mette l‟appartenenza alla propria famiglia di pro-
venienza in primo piano rispetto all‟appartenenza al movimento. Per 
ovviare a questo inconveniente, da anni, abbiamo avviato un dibatti-
to volto a trovare una sintesi tra le diverse anime. Questo manifesto 
programmatico, anche se elaborato da una sola persona, è il risultato 
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di lunghe discussioni con i membri dell‟associazione ed è quindi in 
debito con i contributi di molte menti. Si tratta di un manifesto dei 
„transumanisti italiani‟, ma non nascondiamo che è nostra speranza 
riuscire a contaminare con queste idee altre associazioni attive in 
nazioni estere. Nella World Transhumanist Association – alla quale 
siamo affiliati – permangono diversi orientamenti ideologici, com‟è 
giusto che sia in una organizzazione ombrello dichiaratamente apo-
litica e aconfessionale. C‟è tuttavia la piena consapevolezza del fat-
to che le singole organizzazioni affiliate hanno la necessità di carat-
terizzarsi in un senso preciso, a seconda nelle necessità geopolitiche, 
delle diverse identità culturali e delle libere scelte ideologiche – 
ferma restando l‟adesione ai princìpi generali. 

Nel movimento transumanista, ci sono tre ambiti principali in cui 
si notano differenze ideologiche, tanto a livello planetario quanto a 
livello italiano: l‟ambito politico, l‟ambito religioso e l‟ambito 
scientifico. Tracceremo le linee generali di queste divisioni interne, 
indicando poi in che modo intendiamo superarle nella nostra orga-
nizzazione. 

Per quanto riguarda la politica, un recente sondaggio della WTA 
mostra che in termini qualitativi esistono transumanisti di pressoché 
ogni colore, dall‟estrema sinistra all‟estrema destra, e tutto ciò che 
si trova tra i due poli. In termini quantitativi, invece, si nota una net-
ta prevalenza della sinistra (47% il dato aggregato), con una pre-
ponderanza di membri che si definiscono socialisti o progressisti e 
piccole frange più estreme di anarchici (2%) e comunisti (1%). È 
nutrito anche il gruppo dei liberali di destra (20% il dato aggregato), 
con frange liberiste radicali (randiani, minarchisti, anarco-
capitalisti) intorno al 4%. Non mancano infine iscritti aderenti a for-
ze di orientamento conservatore, confessionale o nazionalistico. Per 
dare qualche dato, i democristiani si attestano sullo 0,5%, esatta-
mente come chi si definisce di estrema destra. Il 14% dice però di 
aderire già ad una ideologia di sintesi, o upwing (non a destra né a 
sinistra, ma „verso l‟alto‟), mentre l‟11% si dice disinteressato alla 
politica come oggi intesa. Da notare che la stragrande maggioranza 
dei transumanisti ritiene che il sistema democratico sia il migliore 
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possibile, mentre – dato altrettanto interessante – i critici della de-
mocrazia si trovano più o meno in tutti gli orientamenti. 

Per quanto riguarda la religione, i transumanisti sono per il 64% 
atei e agnostici, mentre il 31% dei membri aderisce a qualche forma 
di spiritualità o culto. Di questi, il 9% sono cristiani (cattolici, prote-
stanti e mormoni), il 4% buddisti, il 2% pagani, l‟1% ebrei osser-
vanti e l‟1% musulmani – per citare le religioni più note. Ci sono 
anche membri che, anche in questa categoria, si dicono transumani-
sti (1%), definendo così il transumanesimo stesso come una religio-
ne. 

Per quanto riguarda l‟immagine della scienza, abbiamo due ten-
denze principali. Da un lato, ci sono transumanisti attenti a rimanere 
nel solco della scienza ufficiale e accademica, e quindi orientati a 
considerare la fantascienza, le utopie, le previsioni futurologiche 
poco più che un divertimento o un utile esercizio ipotetico. 
Dall‟altro, ci sono transumanisti pronti a trattare tecnologie ed even-
ti ancora non realizzati come articoli di fede, soltanto perché sono 
stati prognosticati da alcuni eminenti futurologi e scrittori di fanta-
scienza. Le divergenze riguardano soprattutto il mind-uploading, la 
Singolarità, l‟immortalità. Si noti che il 19% dei membri ritiene che 
l‟attuale linea della WTA (delineata in particolare dai princìpi gene-
rali e dalle F.A.Q. pubblicate dal relativo sito) e troppo orientata in 
senso utopico, futurologico e fantascientifico, mentre l‟8% sostiene 
al contrario che è un programma troppo pragmatico e orientato su 
problematiche a breve termine. Il rimanente 73% ritiene invece che 
l‟orientamento dell‟associazione sia sufficientemente bilanciato tra 
le due prospettive. Ora, questo non dice molto, finché non si capisce 
come i rispondenti interpretano la linea della WTA. Il dato più si-
gnificativo è dunque un altro: soltanto il 7% dei transumanisti aderi-
sce all‟immortalismo, ovvero all‟idea che possa essere raggiunta 
l‟immortalità terrena. Il restante 93% si attiene invece a un pro-
gramma ben più pragmatico o realistico, definendo il transumane-
simo in termini di life-extension, ovvero di massima estensione 
dell‟aspettativa di vita e della longevità – nei limiti delle possibilità 
via via offerte dalle scienze biologiche e fisiche. 
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La reazione dei media e i pregiudizi più diffusi 
 
Questi dati sono molto significativi, perché ci fanno capire che c‟è 
una comunicazione non ottimale fra il movimento transumanista e il 
mondo esterno. Diverse persone che vengono a contatto con le idee 
transumaniste si fanno infatti un‟idea sbagliata del movimento, 
un‟idea spesso molto distante da quello che è il transumanesimo 
reale. Questo vale per il movimento americano, ma ancora di più per 
quello europeo – e in particolare per quello italiano. 

Per quanto riguarda il nostro paese, abbiamo registrato una note-
vole attenzione da parte dei media. Hanno parlato di noi giornali, 
radio, televisioni, riviste telematiche e blog di ogni orientamento 
politico e culturale. Articoli a stampa sono usciti sulle principali te-
state nazionali, tra le quali Il Corriere della Sera, la Repubblica, 
l’Espresso, Panorama, Libero, Linus, Il Foglio, il Sole 24 Ore, Av-
venire, Il Tempo, Il Secolo d’Italia, Il Manifesto, MondOperaio, Ri-
nascita, La Stampa, Agenda Coscioni, Letteratura Tradizione, la 
Padania e Il Federalista, nonché su diverse testate locali come Il 
Giornale di Bergamo, la Voce di Mantova, la Gazzetta di Mantova, 
la Cronaca di Mantova, la Libertà di Piacenza e la Gazzetta del 
Mezzogiorno. Non è mancata all‟appello la televisione che, con Rai 
2, ha dedicato alle nostre tematiche il documentario Il Mutante: il 
futuro postumano che ci aspetta e, con Rai 3, ha addirittura trasmes-
so un documentario monografico sulla nostra associazione: Nascita 
del superuomo. Hanno inoltre affrontato l‟argomento del transuma-
nesimo numerose testate digitali, tra le quali Notizie Radicali, Fon-
dazione Bassetti, LibMagazine, Resistenza Laica, Futuroprossimo, 
Enterprise, Fantascienza, l’Uomo Libero, Ulisse, Bioetiche, Aprile, 
La Destra, Cuorelettrici, Digitalife, Indymedia, ECplanet, Luogo-
comune, Punto Informatico, e ancora tanti blog personali che, se 
solo provassimo a citarli tutti, riempirebbero la pagina. Sono centi-
naia anche i libri dedicati al transumanesimo e al postumano, per i 
quali rimandiamo alla bibliografia del nostro sito 
(www.transumanisti.it), probabilmente la più completa al mondo. 
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In questo turbinio di pubblicazioni, c‟è chi ha mostrato di condi-
videre le nostre idee, chi si è semplicemente limitato a produrre un 
resoconto lucido e distaccato, chi infine ha avanzato critiche e solle-
vato dubbi. Se la maggior parte di questi organi di informazione ha 
prodotto un‟immagine nel complesso accettabile del nostro movi-
mento, non sono mancate distorsioni e mistificazioni. Dalle colonne 
del Corriere della sera, Francis Fukuyama – consigliere di George 
Bush per la bioetica – ci ha definiti l‟organizzazione più pericolosa 
del mondo. Avvenire non ha lesinato sull‟uso dell‟inchiostro per 
presentarci come pericolosi estremisti, a volte di sinistra e a volte di 
destra, a seconda delle convenienze. Giuliano Ferrara, attraverso le 
colonne de Il Foglio ci ha dedicato molte attenzioni e commenti al 
vetriolo, quasi che fossimo diventati l‟ago della bilancia della politi-
ca italiana. La Fondazione Rebecchini ha addirittura organizzato un 
convegno anti-transumanista, invitando a parlare Fukuyama, Ferrara 
e monsignor Fisichella. Marcello Veneziani ci ha bollato come ne-
mici della specie umana e della religione. Non sappiamo se Ratzin-
ger e Ruini stiano pensando di riattivare la Santa Inquisizione per 
prendersi cura di noi, ma i commenti finora uditi non sono sembrati 
rassicuranti. E gli attacchi non vengono solo dal centrodestra. Di-
versi blog di sinistra si sono ingegnati nell‟elaborare le più sofistica-
te teorie cospirazioniste, presentandoci come una sorta di Spectre o 
di organizzazione massonica che guida segretamente le sorti del 
mondo. Tanto hanno detto, tanto hanno scritto, che le nostre orec-
chie ancora fischiano. Siamo stati stigmatizzati come «folli futur-
scientisti materialisti», «umanoidi tecnologicamente avanzati e spi-
ritualmente putrefatti», «talebani delle biotecnologie», «estremisti 
della manipolazione dell‟umano», «fautori di un mondo asettico 
senza emozioni», «nemici della specie umana», «un culto strano», 
«totalitaristi eugenetici», «agenti del demonio», «idealizzatori di 
mostri», e in molti altri modi altrettanto cortesi. 

Sebbene queste voci non siano unanimi, sono nondimeno molto 
rumorose. Perciò urge una risposta chiara e risoluta per sgomberare 
il campo da alcuni stereotipi negativi. Visto lo straordinario paralle-
lismo della situazione, non resistiamo alla tentazione di parafrasare 
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l‟incipit di un famoso manifesto dell‟Ottocento, quello di Marx ed 
Engels... 

C’è uno spettro che s’aggira per il Mondo – lo spettro del tran-
sumanesimo. Tutte le potenze del vecchio Mondo si sono coalizzate 
in una sacra caccia alle streghe contro questo spettro. Di qui due 
conseguenze. Il transumanesimo viene ormai riconosciuto come una 
potenza da tutte le potenze mondiali. È ormai tempo che i transu-
manisti espongano apertamente al mondo la loro prospettiva, i loro 
scopi, le loro tendenze, e oppongano alla favola dello spettro del 
transumanesimo un manifesto del movimento stesso. 

I falsi pregiudizi che circolano sono almeno tre e riguardano pro-
prio i tre ambiti di divisione interna del movimento, questo per dire 
che sarebbe sterile limitarsi al vittimismo, attribuendo tutte le colpe 
ai nostri avversari e alla cattiva stampa. Le nostre divisioni giocano 
obiettivamente un ruolo negativo, perlomeno nel momento in cui 
ostacolano una risposta chiara e unitaria a queste accuse infondate. 

 
1) Il pregiudizio dell’élitarismo plutocratico. I transumanisti sa-

rebbero un‟élite di ricchi borghesi senza scrupoli, che intendono po-
tenziarsi a livello psicofisico, diventando semidei immortali, una 
nuova specie superumana, nel migliore dei casi disinteressandosi del 
resto della gente, e nel peggiore dei casi, al fine inconfessato di ri-
durre in schiavitù il resto dell‟umanità. Farebbero tutto questo senza 
utilizzare violenza in modo palese, ma semplicemente operando af-
finché l‟unica legge universale diventi la legge del mercato. La stra-
tegia dei transumanisti sarebbe dunque tutt‟uno con la globalizza-
zione delle multinazionali e la progressiva realizzazione dello stato 
unico mondiale, che altro non sarebbe se non un mercato unico pla-
netario dominato dagli USA, il nuovo poliziotto del mondo, il nuo-
vo Impero. In questo quadro, una volta smantellati tutti i servizi sa-
nitari nazionali, e le nazioni stesse con le loro politiche sociali, si 
verificherebbe la presa indolore del potere di questa malvagia élite. 
Se le biotecnologie potenzianti saranno costose, e nulla fa pensare 
che non lo saranno, considerando quanto costa oggi in Italia solo 
rifarsi la dentatura, solo i ricchi potranno potenziarsi e, così, quella 
che oggi è lotta di classe, diventerà un giorno lotta di specie. E la 
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lotta non può che finire con la vittoria totale della specie superuma-
na sulla più debole specie umana. Un ulteriore strumento per rag-
giungere l‟obiettivo consisterebbe nella costruzione di uno stato or-
welliano. I transumanisti cercherebbero di convincere i cittadini ad 
utilizzare farmaci o a installare microchip sottopelle, al fine di con-
trollarli meglio. In altre parole, lancerebbero nuove mode, dopo i 
computer in rete e i telefonini cellulari – che detto tra parentesi già 
permettono alle autorità di spiare e controllare pensieri e spostamen-
ti dei cittadini – al fine di perfezionare questa nuova schiavitù in-
consapevole. Il cittadino crede ancora di poter proteggere la propria 
privacy e di comunicare in modo sicuro con altre persone, spegnen-
do il telefonino o il computer e incontrandosi all‟aria aperta. Ma è 
solo un‟illusione. Siamo già entrati in una nuova fase di controllo e 
repressione grazie a nuovi dispositivi: una nube di satelliti in orbita, 
dai quali diventa possibile leggere la targa di un auto o il labiale di 
una persona; videocamere attivate ad ogni angolo di strada e in ogni 
edificio, in nome della sicurezza; trattamenti farmacologici inutili 
che servono solo a creare dipendenza o a rendere meno irrequiete e 
perciò più accomodanti le persone, bambini inclusi; e insetti artifi-
ciali o smart dust, polvere intelligente, costituita da nanobot spia che 
possono controllarci in ogni ambiente, inclusa la nostra abitazione. 
Dunque, le tecnologie invasive, i microchip installati sottopelle o 
direttamente nel cervello, rappresenterebbero semplicemente la fase 
finale di questo machiavellico progetto. E i transumanisti non sa-
rebbero altro che agenti al servizio del Grande Fratello. 

2) Il pregiudizio del cultismo pseudoreligioso. I transumanisti sa-
rebbero una nuova setta religiosa, che persegue gli scopi malvagi 
sopra esposti, anche al fine di sostituire le religioni ora esistenti con 
un nuovo culto universale. Elementi essenziali di questa teologia 
sarebbero l‟esistenza di un dio spirituale del quale i suoi servitori 
preparano l‟avvento, l‟incarnazione, attraverso la costruzione di 
sempre più sofisticati computer e robot. Quando le macchine della 
IA saranno infinitamente più potenti e intelligenti di quelle attuali, e 
saranno tutte connesse in una unica rete planetaria, questa entità so-
prannaturale farà il suo ingresso trionfale nella macchina, si farà 
carne sintetica, per realizzare il paradiso in terra. Allora, gli umani 
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saranno invitati (o costretti) ad uploadare le loro menti nella super-
macchina e a vivere nella forma di avatar disincarnati (un po‟ come 
i nostri alter ego in Second Life). Anche i morti saranno resuscitati 
in questa forma. E la macchina si riserverà probabilmente la prero-
gativa di giudicare i vivi e i morti e di modificare leggermente gli 
umani più pericolosi (Hitler, Stalin, Saddam), affinché non rechino 
danno al sistema. È un evento che molti chiamano „la Singolarità‟, 
anche se questo concetto non ha una definizione univoca. Poi, la 
supermacchina sarebbe destinata ad espandersi progressivamente 
nell‟universo, convertendo la materia inerte in nuove macchine pen-
santi, fino a quando tutto l‟universo non sarà altro che un‟enorme 
macchina pensante. Così, il fine dell‟essere sarà finalmente raggiun-
to: l‟autocoscienza assoluta dell‟universo. Per i critici atei, questo 
dio-macchina non è altro che il dio delle religioni monoteistiche. Per 
i critici cristiani, invece, il dio-macchina non può che essere il de-
monio. 

3) Il pregiudizio della ciarlataneria. I transumanisti più che rifar-
si alla scienza ufficiale e accademica crederebbero nelle favole della 
futurologia, delle utopie, della fantascienza. È infatti possibile cre-
dere nello scenario descritto sopra solo prendendo decisamente il 
volo rispetto a quanto ci insegnano non solo le scienze naturali, ma 
anche le scienze sociali. Una seria analisi di scenario deve prendere 
in esame tutte le conoscenze ora disponibili, e non semplicemente 
estrapolare un trend da qualche scoperta tecnica, assecondando i 
propri desideri. Ma secondo i critici, i transumanisti sono ingenui o 
ciarlatani. Essi ignorerebbero la scienza e la filosofia. Perciò, dal 
fatto che il Braingate permette di trasferire segnali elettrici dal cer-
vello alle macchine, si affretterebbero incautamente a concludere 
che tutta la coscienza sarà presto trasferita nei computer, risolvendo 
una volta per tutte il problema della morte. Dal fatto che la potenza 
dei calcolatori raddoppia ogni diciotto mesi, secondo la legge di 
Moore, inferirebbero poi che la Singolarità non solo è possibile, ma 
anche certa e vicina. 

Ora, non c‟è bisogno di dire che si nota un certo contrasto tra le 
statistiche sopra riportate e questi tre pregiudizi. E c‟è anche una 
contraddizione tra i vari pregiudizi: o si è un gruppo di ciarlatani o 
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si è un‟élite pericolosa, delle due l‟una. Tutto ciò accade perché le 
frange transumaniste inclini alle posizioni „più strane‟ o „meno 
plausibili‟, pur essendo assolutamente minoritarie, fanno più notizia. 
Il „pazzo criminale plutocrate‟ è un personaggio ben più appetibile 
per i media e per i blog rispetto al semplice „cittadino che vuole 
l‟accesso alle tecnologie‟, per quanto radicale o rivoluzionario possa 
essere. Così, viene appiccicata al transumanista la prima immagine, 
piuttosto che la seconda. 
 
 
Una strategia per il movimento transumanista italiano 
 
Noi siamo convinti che sia necessario e urgente codificare i princìpi 
e gli obiettivi del movimento italiano, al fine di trasmettere 
un‟immagine più chiara e definita dello stesso. Ciò significa che si 
debbono fare delle scelte, si deve arrivare ad un programma condi-
viso, innanzitutto per sgombrare il campo dai tre pregiudizi sopra 
elencati. Nel fare questo non intendiamo prendere le distanze dalla 
WTA e dal movimento mondiale. Noi intendiamo fare proprio il 
contrario, ovvero rendere palesi quelle che sono le linee dominanti 
del movimento, troppo spesso nascoste in nome di un malinteso plu-
ralismo. È evidente che l‟obiettivo primo del transumanesimo è fa-
vorire lo sviluppo scientifico e tecnologico e in ciò non ci allonta-
niamo per nulla dalla linea dei transumanisti e degli estropici di altri 
paesi, tuttavia le condizioni sociali e culturali in cui tale sviluppo si 
realizza non sono un problema marginale o secondario. Anzi, è pro-
prio sul piano dell‟impegno sociale e culturale che si dispiega la ra-
gion d‟essere del nostro movimento, dato che a generare direttamen-
te sviluppo sono impegnati molti altri soggetti. Perciò, ci risolviamo 
ora di mettere nero su bianco i nostri tre obiettivi fondamentali: 

1. lotta per il possesso delle conoscenze e delle tecnologie; 
2. lotta per la laicità delle istituzioni e della cultura; 
3. lotta per l‟affermazione di una concezione scientifica del 

mondo. 
Queste scelte, che verranno ora meglio qualificate, realizzano 

una sintesi ponderata tra le diverse anime del movimento – ovvero 
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una sintesi che tiene conto della sostanza e del peso delle varie mo-
zioni. Questo è il transumanesimo senza ulteriori qualificazioni. 

 
Lotta per il possesso delle conoscenze e delle tecnologie. Se si 

considera: 1) che la maggioranza dei transumanisti è di sinistra 
(maggioranza relativa sul dato globale e maggioranza assoluta sulla 
percentuale che esprime una preferenza); 2) che anche la destra non 
liberale e il centro cattolico hanno in genere un orientamento socia-
le, in particolare in Italia; 3) che gli stessi liberali in Europa non so-
no pregiudizialmente contrari alle politiche sociali nell‟ambito della 
ricerca, dell‟istruzione e della sanità; segue che il pregiudizio 
dell‟élitarismo plutocratico, ovvero il sospetto che il transumanesi-
mo sia una cospirazione di un‟élite di ricchi contro la massa dei cit-
tadini comuni, è del tutto caricaturale. In pratica, si appiccica a tutto 
il movimento mondiale l‟immagine involontariamente diffusa da 
una minoranza di minarchisti e anarco-capitalisti.  Ebbene, dichia-
riamo a chiare lettere che l‟obiettivo dei transumanisti italiani, in 
linea tra l‟altro con il sentire della maggioranza dei transumanisti 
nel mondo, è l’appoggio a tutti coloro che lottano contro 
l’esclusione dalle tecnologie attuali e future, a livello sociale quanto 
a livello internazionale. 

L‟impegno dei transumanisti volto a garantire ai cittadini il pos-
sesso delle conoscenze e delle tecnologie può essere inquadrato su 
tre livelli d‟intervento: libertà, sviluppo, accesso. Se lottare affinché 
siano destinate risorse umane e materiali alla scienza è un passo 
fondamentale, è altrettanto evidente che senza una reale libertà di 
ricerca scientifica, nonché rispetto delle norme minime dell‟ethos 
scientifico, lo sforzo sarebbe vano. Le risorse sarebbero semplice-
mente sprecate. La priorità assoluta è dunque una battaglia antiproi-
bizionista per ottenere la libertà di ricerca scientifica, nonché la li-
bertà di evolvere, di mutare, di trasformare il proprio fenotipo e il 
proprio genotipo. Per entrare nello specifico storico, l‟utilizzo otti-
male delle risorse è ora seriamente ipotecato da leggi liberticide 
come la L. 40/2004 sulla fecondazione assistita e la ricerca sulle cel-
lule staminali. L‟abrogazione o la radicale modifica di questa legge 
è il primo impegno concreto dei transumanisti italiani. 
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Ad un secondo livello d‟intervento si pone la questione dello svi-
luppo. Una volta ottenuta la libertà della scienza dalle ipoteche reli-
giose, politiche ed economiche, si deve approntare un piano per dare 
impulso ad una ricerca scientifica che, pur nella sua autonomia, non 
perda di vista la priorità di un miglioramento delle condizioni socia-
li e individuali, a partire da salute e longevità, fondamento di tutto il 
resto. In questo contesto l‟Italia, piuttosto all‟avanguardia nel cam-
po della robotica, non finanzia abbastanza lo sviluppo del settore 
biotech, a partire dalla ricerca pura in biologia e gerontologia, fino 
alle applicazioni mediche di punta. È, d‟altronde, evidente che un 
impegno in questa direzione non avrebbe senso senza una riforma 
della ricerca italiana in direzione di maggiore trasparenza, merito-
crazia ed efficacia. 

Ma non ci fermiamo certo qui. Non ci bastano la libertà formale 
e il sostegno economico alla ricerca, noi vogliamo anche la libertà 
sostanziale. Il che significa pretendere ed ottenere anche politiche 
solidali o sociali, affinché non sia solo il reddito a decidere chi ha 
l‟opportunità concreta di potenziarsi, di rallentare l‟invecchiamento, 
di allontanare la morte. Significa pretendere la distribuzione dei be-
nefici della ricerca scientifica e dell‟innovazione tecnologica. Signi-
fica pretendere l‟accesso libero e generalizzato alle nuove tecnolo-
gie. Dovrà essere il singolo cittadino a decidere che fare della pro-
pria vita, ma con il sostegno della comunità cui appartiene. Tra 
l‟altro, sarebbe miope non essere chiari su questo punto. Significhe-
rebbe gettare nelle braccia dei bioluddisti la massa dei cittadini e-
sclusi. 

Una politica dell‟accesso alle tecnologie è perfettamente legitti-
mata dal carattere collettivo della scienza. Ogni scoperta, teoria, in-
venzione deve la propria esistenza allo sforzo congiunto di molte 
menti, operanti in luoghi e periodi storici diversi. Quando siamo na-
ti, la comunità ci ha fatto partecipi del linguaggio, delle informazio-
ni, delle conoscenze. La nostra personalità non si è formata dal nul-
la. Questo vale per i cittadini comuni, come per gli scienziati. Un 
computer atomico prodotto, per esempio, da un‟azienda giapponese, 
non sarebbe concepibile senza le idee di Democrito, di Galileo, di 
Leibniz e di molti altri pensatori. Inoltre, la ricerca scientifica è 
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spesso finanziata da denaro pubblico. Sarebbe ingiusto prelevare 
denaro dalle tasche dei lavoratori, per finanziare una ricerca il cui 
risultato finale è la loro marginalizzazione sociale. L‟inventore e lo 
scopritore finale meritano un riconoscimento, anche di tipo econo-
mico, utile anche a rendere anticipatamente possibile il relativo fi-
nanziamento, ma è sommamente inefficiente attribuire una proprietà 
incondizionata e monopolistica sulle nuove tecnologie attraverso la 
meccanica concessione di brevetti che eccedono tale finalità e che 
non riconoscono il contributo collettivo che c‟è a monte di quella 
invenzione. Gli effetti collaterali negativi di questa errata percezione 
della scienza e della tecnica come prodotto del genio individuale è 
sotto gli occhi di tutti. È l‟assurdità di un mondo in cui, nonostante i 
progressi della tecnica, gli esseri umani sono ancora costretti a lavo-
rare lo stesso numero di ore dei loro antenati, in condizioni di mag-
giore precarietà e senza avere accesso a molti risultati dello svilup-
po. In questo, individuiamo un difetto del sistema di produzione che 
deve essere corretto. 

Quello che non vogliamo è una società che decida l‟accesso alle 
tecnologie potenzianti esclusivamente sulla base del reddito. Noi 
non siamo contrari all‟iniziativa privata nel campo delle nuove tec-
nologie. Anzi, l‟incoraggiamo e riteniamo vada sostenuta con 
l‟adozione tra l‟altro di tutte le misure necessarie a consentine il di-
spiegarsi. Non esiste da parte nostra alcuna difficoltà a dare fiducia 
al mercato, dato che in vari settori ha mostrato di produrre risultati 
migliori a costi più bassi (si pensi soltanto ai voli low cost e 
all‟elettronica digitale). È un dato di fatto che le liberalizzazioni 
vanno spesso a vantaggio del consumatore e quindi anche di quello 
che una volta si chiamava „il proletariato‟ e che oggi possiamo più 
sobriamente chiamare „la classe meno abbiente‟. Tuttavia, la nostra 
fiducia nel mercato non è incondizionata. Per noi il mercato non è 
una fede, è semplicemente uno strumento. Più di una volta ha stori-
camente dimostrato di non produrre i risultati desiderati. Per elettri-
ficare capillarmente il paese si è dovuto attendere l‟intervento riso-
lutore dello Stato. Le infrastrutture fondamentali nel campo dei tra-
sporti, dell‟istruzione, della sanità, della ricerca esistono grazie al 
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fatto che lo Stato è intervenuto direttamente. Le esplorazioni spazia-
li e le tecnologie nucleari si sono sviluppate in gran parte grazie 
all‟intervento pubblico, del resto per ragioni di prestigio e potenza, 
più che di profitto. Dunque, ove le aziende private non si mostrino 
capaci di produrre lo sforzo necessario nei settori che reputiamo 
strategici, oppure se falliranno, e per fallimento intendiamo 
l‟incapacità di fornire servizi a prezzi modici a tutti i cittadini che ne 
faranno richiesta o di sostenere la ricerca fondamentale nel relativo 
settore, sarà lo Stato a dover intervenire (quando non direttamente i 
cittadini, secondo modelli che è proprio la tecnologia a rendere pos-
sibili, come nell‟esperienza dell‟Open Source). Perlomeno, il nostro 
impegno sarà risolutamente orientato a provocare tale intervento. 

Per quanto riguarda le biotecnologie, in Italia, possiamo fare un 
discorso chiaro, perché abbiamo già una struttura pubblica che può 
essere utilizzata per la sperimentazione e l‟utilizzo di nuove terapie 
e tecnologie potenzianti: il servizio sanitario nazionale. Non funzio-
na a perfezione, ci sono casi di malasanità, ci sono sprechi e nepoti-
smo, ma diverse agenzie internazionali lo giudicano comparativa-
mente uno dei migliori al mondo. Ogni qual volta si rendono dispo-
nibili nuove terapie per rallentare l‟invecchiamento e allungare la 
vita, se il privato esita o fallisce o è in posizione di estrarre profitti 
speculativi, deve essere l‟intervento pubblico a garantire che tutti i 
cittadini possano esercitare una scelta consapevole. Un impegno che 
inizia già da ora, affinché i disabili e i malati abbiano accesso alle 
migliori terapie, ai più efficaci farmaci, alle più sofisticate soluzioni 
protesiche. Il 21% degli iscritti al movimento transumanista ha una 
qualche disabilità. Sentiamo di dovere dare risposte concrete a que-
ste persone e a tutte quelle che, pur non aderendo all‟associazione, 
si trovano in simili condizioni. La mancanza di risorse non può es-
sere una scusa accettabile, specie considerati i tanti sprechi che ca-
ratterizzano la spesa pubblica. 

In alcuni paesi milioni di persone sono escluse dai servizi sanita-
ri. Se ora gli esclusi tollerano questa condizione, forse consolati dal 
fatto che la sorte comune del genere umano, ovvero 
l‟invecchiamento e la morte, è in fondo la loro vendicatrice, la si-
tuazione potrebbe cambiare decisamente quando terapie di rigenera-
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zione dei tessuti a base di staminali o nuovi trattamenti farmacolo-
gici dovessero davvero portare al ringiovanimento e alla radicale 
estensione della vita degli assistiti. In tal caso gli esclusi potrebbero 
prendere in considerazione anche l‟ipotesi di un‟azione violenta nei 
confronti di quegli individui abbienti che traggono vantaggio dal 
progresso medico, restando indifferenti alle sorti degli altri membri 
della comunità. Avere una casa o un‟automobile più costosa non è 
esattamente come vivere in salute duecento anni, piuttosto che mori-
re sulla soglia dei settanta a causa della progressiva e inesorabile 
degenerazione dei tessuti. L‟ipotesi della ribellione degli esclusi de-
ve essere sempre tenuta presente nell‟analisi di scenario e richiede 
risposte preventive, rapide e concrete. L‟impegno per l‟accesso alle 
cure deve iniziare subito, affinché al momento dell‟emergenza delle 
nuove biotecnologie esista già un modello di intervento consolidato. 
Lo stesso discorso vale per i settori della robotica, dell‟intelligenza 
artificiale e delle nanotecnologie. Finché i privati rendono ampia-
mente disponibili servizi di buona qualità a prezzi concorrenziali, le 
istituzioni statali e i cittadini possono limitarsi a vigilare, a control-
lare. Se invece in futuro si noteranno storture, iniquità, pericoli, al-
lora i transumanisti sosterranno la tesi dell‟intervento diretto dello 
Stato, quand‟anche questo implicasse mettersi in conflitto con le 
multinazionali del settore. Per dirla in parole semplici, fiducia al 
privato, ma fiducia condizionata. Se non funziona, diventa inevitabi-
le valutare l‟ipotesi della socializzazione dei settori chiave del tran-
sumanesimo, ovvero l‟industria biotecnologica, robotica e nanotec-
nologica, per assicurare controllo e giustizia sociale. 

Ma i transumanisti sono capaci di guardare più lontano rispetto 
alla politica tradizionale. La nascita e lo sviluppo di internet e di 
comunità virtuali deterritorializzate invita a ripensare tutta una serie 
di questioni come la gestione dei brevetti tecnologici, le norme sul 
copyright, il fenomeno dell‟Open Source, i sistemi di sorveglianza 
telematici e satellitari, la privacy del cittadino. Lo sviluppo tecnolo-
gico ci mostra tutta l‟inadeguatezza di una classe dirigente ferma 
alla dicotomia pubblico-privato e che ragiona ancora nell‟ottica li-
mitata dello Stato-nazione. Senza volere cadere nel qualunquismo o 
nella sterile polemica antipolitica, è un dato di fatto che – a parte 
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rare e meritevoli eccezioni – ci guida una classe dirigente che per 
età e formazione non ha ancora colto il significato rivoluzionario ed 
epocale di Internet e si limita ad associare la rete alla pornografia o 
alla prostituzione, sperando in questo modo di esorcizzarla o di giu-
stificare censure e burocratizzazioni. 

Che i transumanisti non abbiano molto a che fare con lo stato 
orwelliano delle censure e dei controlli, ma lo stiano piuttosto com-
battendo, è evidente per due semplici ragioni. Primo, il Grande Fra-
tello era già qui prima della nascita del movimento transumanista. 
Secondo, se noi fossimo gli artefici dello stato orwelliano, perché 
mai saremmo qui a parlarne? Non sarebbe forse più conveniente 
rimanere nell‟ombra a tramare? Diciamolo forte: la nostra presenza 
pubblica è la prova più lampante che chi confeziona e diffonde teo-
rie cospirazioniste nei nostri confronti è fuori strada o in malafede. I 
nostri avversari sanno bene che noi siamo qui per mettere in campo 
una controffensiva contro ogni tentativo di ridurre la libertà degli 
individui e dei popoli. E una controffensiva possiamo metterla in 
campo soltanto appropriandoci delle tecnologie, piuttosto che ca-
dendo vittime delle lusinghe luddiste. Se mai esistono delle élite 
malvagie (non possiamo nemmeno escluderlo), queste avrebbero 
piuttosto interesse a tenere la gente lontana dalla tecnica, dai saperi, 
dall‟informazione. Perché la massima di Francesco Bacone è ancora 
valida: sapere è potere. 

Noi non invitiamo nessuno ad usare farmaci pericolosi o a instal-
lare microchip sotto pelle. Noi diciamo soltanto che è ingenuo e 
controproducente cercare di fuggire dalla tecnologia, o evidenziarne 
solo gli aspetti negativi, perché questa scelta significa lasciare il po-
tere agli altri. Non bisogna cadere nella trappola delle sirene primi-
tiviste. Chi diffonde la nostalgia di un passato idilliaco che non è 
mai esistito o il desiderio di un impossibile e filosoficamente infon-
dato „ritorno alla natura‟ indebolisce i popoli e li consegna alla 
schiavitù. Bisogna invece conoscere il più possibile, essere aperti al 
futuro, accettare l‟idea che la libertà si conquista giorno per giorno, 
a colpi di update e di upgrade. 

Il fatto che „il sistema‟ abbia tecnologie più avanzate è vero solo 
in parte. Tutti vediamo che i tecnofili della rete sono molto più e-
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sperti della classe dirigente del paese. Ma anche ammettendo che le 
élite abbiano accesso a tecnologie migliori, a sistemi di comunica-
zione e di controllo più avanzati, non bisogna scordare che le cono-
scenze, le informazioni, le abilità giocano ancora un ruolo fonda-
mentale. Un parallelo può aiutare a capire: se su una pista automobi-
listica mettiamo due concorrenti, un pilota di formula uno su 
un‟utilitaria e un neopatentato su un bolide di formula uno, possia-
mo tranquillamente prevedere che vincerà il primo, nonostante 
l‟inferiorità del mezzo. Questo perché la prestazione di una tecnolo-
gia dipende anche dalla nostra capacità di usarla. Lo vediamo tutti i 
giorni. Un esperto di computer sa ricavare da una macchina con si-
stema operativo e programmi obsoleti molto più di ciò che un ine-
sperto può ottenere da un computer di ultima generazione. Dunque, 
sarà anche vero che „loro‟ (le famigerate élite che attentano alla li-
bertà dei cittadini, attraverso tentacolari ramificazioni 
nell‟amministrazione pubblica) possono spiare e controllare noi (i 
cittadini, il popolo), ma è anche vero che „noi‟ possiamo spiare e 
controllare loro, possiamo fare sentire il fiato sul collo a chi ci go-
verna. E diffondere capillarmente notizie e informazioni importanti, 
anche al di fuori dei canali istituzionali. La conoscenza è tutto, 
l‟informazione è tutto.  

Gli sviluppi delle tecnologie della comunicazione sono perciò 
accolti con grande favore dai transumanisti, nonostante le numerose 
insidie, perché favoriscono la libera circolazione dell‟informazione 
e della conoscenza, che prima erano monopolizzate da centri di po-
tere pubblici e privati. Se, in relazione ai beni materiali e ai servizi, 
noi cerchiamo di andare oltre la tradizionale dicotomia Stato-
mercato, mostrandoci flessibili, riguardo all‟informazione e alla co-
noscenza abbiamo invece una visione decisamente più comunitaria. 
Non deve sfuggire la differenza sostanziale tra beni materiali, come 
la terra e gli immobili, e beni spirituali, come l‟informazione e la 
conoscenza. Mentre il passaggio di un bene materiale da un posses-
sore ad un altro è a somma zero, nel senso che impoverisce un sog-
getto nel momento in cui ne arricchisce un altro, la libera circola-
zione dei saperi arricchisce chi li fa propri senza impoverire chi li ha 
prodotti. Ecco perché sosteniamo senza reticenze la più libera e am-
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pia diffusione delle informazioni e della conoscenza, attitudine che 
caratterizza da sempre le comunità scientifiche. 

In definitiva, il nostro approccio è caratterizzato da criteri di va-
lutazione e d‟azione provenienti da diverse componenti ideologiche 
del transumanesimo. A sostenere l‟importanza del mercato e della 
società aperta sono in genere gli estropici, a sostenere l‟importanza 
della giustizia sociale e dell‟intervento statale sono in genere i tec-
noprog, a sostenere l‟importanza di un approccio comunitario e i-
dentitario sono in genere i sovrumanisti. Sia però chiaro che nella 
nostra visione sintetica perdono centralità i tre grandi feticci delle 
ideologie ottocentesche e novecentesche: il mercato, lo Stato, la raz-
za. Perdono vigore in nome di un valore più alto, l‟evoluzione auto-
diretta. E vengono ridotti a strumenti in relazione a questo valore. 
Non si dà sintesi autentica senza superamento. In tutta sincerità, dei 
settari che guardano indietro non sappiamo che farcene. Vogliamo 
menti aperte che guardano avanti e sono pronte a mettersi in gioco, 
a mettere in comune i propri valori, senza pretendere che debbano 
essere unici o dominanti. 

 
Lotta per la laicità delle istituzioni e della cultura. Per quanto ri-

guarda la religione, la situazione è analoga. Gli atei e gli agnostici 
sono quasi sette su dieci a livello mondiale, ma si deve anche consi-
derare che è l‟America ad alzare notevolmente la media dei „creden-
ti‟. La percentuale dei non credenti cresce infatti notevolmente in 
Europa e in Italia, raggiungendo la quasi totalità degli iscritti. Non 
va infine scordato che buddisti, pagani e panteisti non credono nel 
dio personale dei monoteismi e anche loro potrebbero essere quindi 
aggiunti a questa categoria. Inoltre, solo l‟1% pensa al transumane-
simo stesso come una religione. In questo quadro, si capisce quanto 
sia infondato il pregiudizio cultista. La verità fattuale è un‟altra: i 
transumanisti italiani ed europei non sono semplicemente tolleranti 
verso tutte le religioni, ma anche tendenzialmente indifferenti, se 
non diffidenti, verso le religioni dominanti. Questa indifferenza si 
traduce sul piano pratico in attivismo laico o laicista. 

Va anche evidenziato che la scelta dell‟orientamento si è fatta da 
sola. Poiché siamo stati duramente attaccati dalla Chiesa cattolica e 
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dai politici ed intellettuali filoclericali sin dalle nostre prime appari-
zioni pubbliche, abbiamo attirato volenti o nolenti soprattutto atei, 
agnostici e neopagani, con un orientamento generale di tipo laico o 
laicista. Ciò non significa che intendiamo chiudere le porte a chi 
aderisce ad una religione. Il problema non sono i postulati metafisici 
che permangono nella nostra cultura, il problema è il costante tenta-
tivo di elevare questi postulati a posizione pubblica dominante. La 
presenza dei cosiddetti „atei devoti‟ dimostra tra l‟altro che in Italia 
non sono solo i cattolici integralisti a non riconoscere la necessità di 
uno Stato veramente laico, ovvero che non accorda preferenze o 
privilegi ad alcuna religione. Non stupisce allora che il transumane-
simo, in questo quadro desolante, sia stato subito additato dai filo-
clericali come una minaccia. Ed è per questo che, per noi, la laicità 
delle istituzioni pubbliche e in particolare di quelle strategiche per il 
nostro discorso – ovvero la scuola, l‟università, i centri di ricerca, la 
sanità, i comitati di bioetica – è una priorità assoluta. Anzi, in una 
prospettiva pragmatica, siamo portati a preferire i cattolici laicisti 
agli atei devoti. Perciò la linea di demarcazione resta per noi sul 
fronte laicismo-clericalismo, piuttosto che sul fronte ateismo-
teismo. 

Ciò non implica negare che esistano problemi filosofici profondi 
che possono generare conflitti fra il transumanesimo e il cattolice-
simo. È chiaro che abbiamo un‟antropologia difficilmente compati-
bile con l‟antropologia cristiana e, in special modo, con quella at-
tualmente sottoscritta dal Vaticano e da molte sette evangeliche a-
mericane. Se per i cristiani l‟uomo è fatto a immagine e somiglianza 
di Dio e noi vediamo nietzschanamente l‟uomo come qualcosa che 
dev‟essere superato, è evidente che il nostro discorso potrà integrar-
si con il cattolicesimo solo con grande difficoltà. Il problema non è 
tanto l‟embrione o il diritto alla vita, quanto l‟idea che l‟uomo possa 
cambiare se stesso e il mondo seguendo la propria volontà, che pos-
sa assumere il proprio destino impugnando la tecnoscienza, piutto-
sto che rimettersi alla fede e alla provvidenza. Solo con una riforma 
radicale della propria dottrina, il cattolicesimo potrebbe integrarsi 
con lo sviluppo in senso evolutivo dell‟uomo e delle sue tecnologie. 
Al momento, pare però che la Chiesa stia semmai facendo macchina 
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indietro, verso posizioni preconciliari e premoderne, piuttosto che 
riformarsi. Ma questo non è affare nostro. Ciò che a noi interessa 
sottolineare è che il pregiudizio cultista è falso. È del tutto fantasio-
sa l‟idea di una religione o di un settarismo transumanista, e a mag-
gior ragione di tipo teista. Il transumanesimo non è e non deve esse-
re definito una religione, anche se nulla vieta di interpretarlo come 
un‟alternativa alla religione, oppure come una visione che può tro-
vare spazio all‟interno di una dottrina religiosa. 

Sebbene aperti al dialogo con chiunque, constatiamo al momento 
l‟impossibilità di un accordo di principio con le gerarchie ecclesia-
stiche, in special modo su temi come la fecondazione assistita e la 
ricerca in campo biotecnologico. Tale apertura è stata invocata da 
alcuni italiani che dicono di ispirarsi all‟estropianesimo. A noi non 
pare proposta ricevibile e, tra l‟altro, nemmeno particolarmente in 
sintonia con lo spirito estropico, considerando che Max More, il 
fondatore dell‟Extropy Institute, non ha mai fatto mistero delle sue 
posizioni non solo laiciste, ma addirittura anticlericali e antireligio-
se. 

Ora, non può darsi negoziato con le gerarchie cattoliche, se non 
altro perché esse hanno dichiarato che i loro valori non sono nego-
ziabili. Un negoziato presume l‟ipotesi di un compromesso, di un 
incontro a metà strada, ma se la controparte assume di essere assolu-
tamente dalla parte della ragione e non vuole compromessi, che si 
discute a fare? In pratica quello che vogliono è una resa incondizio-
nata. E una resa incondizionata non ci sarà. 

 
Lotta per l’affermazione di una concezione scientifica del mon-

do. I transumanisti aderiscono a diverse dottrine epistemologiche. 
Fra noi, si trovano empirio-criticisti e razionalisti critici, positivisti e 
pragmatisti, empiristi logici e costruttivisti, induttivisti e deduttivi-
sti, strumentalisti e realisti, moderni e postmoderni. Ma quale che 
sia l‟immagine della scienza che i militanti sposano, condividono 
tutti la fiducia nella scienza – intesa nel senso più ampio del termi-
ne, ovvero come quella forma di conoscenza che si fonda sugli ar-
gomenti razionali e sull‟evidenza empirica. 
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C‟è chi concepisce la scienza come un valore in sé e chi come 
uno strumento, c‟è chi ne esalta le possibilità cognitive e chi invece 
la definisce in rapporto alla sua capacità di fondare delle tecniche, 
ma fra i transumanisti non si trovano negatori o avversari della 
scienza. E quando si parla di scienza non si intendono ovviamente le 
pseudo-scienze, si fa riferimento a quella accademica e ufficiale, 
quella accolta dalla comunità scientifica internazionale attraverso i 
rigorosi processi di valutazione delle riviste specializzate e dei co-
mitati di esperti. Ciò pur nella consapevolezza delle disfunzioni o 
del conservatorismo o del clientelismo che talora distorcono tali 
meccanismi, o rallentano indebitamente l‟affermarsi di nuove acqui-
sizioni teoriche, metodologiche e pratiche, soprattutto nell‟ambito 
dell‟accademia. La sintesi di tutte le nostre posizioni filosofiche ed 
epistemologiche al riguardo va dunque nel senso di una concezione 
scientifica del mondo. 

Se così stanno le cose – e considerando anche che i leader del 
movimento transumanista lavorano nelle migliori università e centri 
di ricerca del pianeta – non si può non rimanere stupefatti di fronte 
alle accuse di ciarlataneria che a volte vengono mosse contro la no-
stra visione. Ancora una volta, c‟è evidentemente un problema di 
comunicazione. A nostro avviso, il problema nasce perché gli intel-
lettuali transumanisti si occupano spesso e volentieri di futurologia, 
cercano cioè di estrapolare gli sviluppi futuri dei trend ora osserva-
bili. Questa attività è del tutto lecita, ma l‟effetto collaterale indesi-
derato è che i media tendono a mettere in primo piano gli aspetti più 
curiosi e sensazionali di dette speculazioni, piuttosto che tutto il la-
voro serio di ricerca che caratterizza l‟attività quotidiana degli espo-
nenti transumanisti. Ecco perché è urgente dichiarare a chiare lettere 
che, per noi, il confine tra scienza e fantascienza è ben definito. Un 
conto sono le teorie scientifiche, un conto ben diverso sono le spe-
culazioni futurologiche. Questi due ambiti hanno funzioni diverse. 
La ricerca serve ad elaborare, arricchire e approfondire la concezio-
ne scientifica del mondo, mentre la futurologia (che scienza non è, 
perché si occupa di futurabilia, ovvero di fatti ed enti magari possi-
bili, ma non ancora esistenti) ha piuttosto la funzione di esplorare 
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possibili sviluppi futuri delle attività presenti. Senza certezza alcu-
na, senza fideismi. 

Poiché il transumanista ha ben chiaro il carattere ipotetico e spe-
culativo della futurologia e, ciononostante, sorgono continuamente 
equivoci, è necessario e urgente adottare una nuova strategia comu-
nicativa. D‟ora in poi, ci faremo premura di evitare le speculazioni 
troppo ardite nell‟ambito di un discorso pubblico, per evitare di 
fuorviare i non addetti ai lavori. Ancora una volta, con questa scelta 
non facciamo altro che dare il dovuto risalto alla componente mag-
gioritaria del movimento transumanista. Si consideri il caso della 
diatriba longevità-immortalità. Dai sondaggi emerge chiaramente 
che solo uno striminzito 7% degli iscritti crede nella possibilità 
dell‟immortalità terrena, mentre il 93% crede nella ben più sobria 
prospettiva di un radicale allungamento della vita media (un trend 
che tra l‟altro è già osservabile), o di un‟alterazione dell‟aspettativa 
di vita propria alla nostra specie. Come prima azione concreta, per 
mettere in pratica la linea espressa da questo manifesto, i transuma-
nisti italiani si impegnano a limitare drasticamente l‟uso della parola 
„immortalità‟. Noi non promettiamo l‟immortalità, né la indichiamo 
come nostro obiettivo programmatico. Si allontana troppo dalle pos-
sibilità ora indicate dalla scienza ufficiale e accademica. Del resto, 
se anche allungassimo indefinitamente la vita, resterebbero comun-
que molte possibili cause di morte, a partire da un banale incidente 
stradale, per arrivare all‟esaurimento del combustibile nucleare del 
nostro sole. Se anche l‟umanità o la postumanità abbandoneranno il 
pianeta prima del suo collasso, non ci sono evidentemente certezze 
che ogni singolo individuo potrà sopravvivere, o addirittura risorge-
re. Lasciamo dunque alla fanta-scienza e alla fanta-teologia ipotesi 
come la trasformazione di tutta la materia dell‟universo in un unico 
essere divino e pensante. 

Se proprio dobbiamo avventurarci in speculazioni futurologiche, 
ci pare più plausibile lo scenario elaborato da Lyotard in Moralités 
postmodernes, con i nostri successori costretti all‟esodo per soprav-
vivere alla morte del pianeta Terra, ma molto più simili a una caro-
vana spaziale di spauriti cyborg e mutanti, che ad una supermacchi-
na divina contenente tutte le coscienze e capace di espandersi trion-
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falmente oltre i confini della galassia. Per quanto più forti e intelli-
genti degli attuali umani, gli esseri senzienti del futuro resteranno 
comunque inevitabilmente più deboli delle potenze della natura. Il 
che rende solo più interessante e degna di essere vissuta la loro sfida 
a queste ultime. 

Per riassumere, solo quando una tecnologia esiste ed è provata 
sperimentalmente entra a far parte della politica transumanista, e ne 
caratterizza il programma d‟azione – che in genere è teso a garantir-
ne l‟accesso ai cittadini. Fino a quel momento può essere solo 
un‟ipotesi di lavoro degli scienziati nei loro laboratori o degli scrit-
tori di fantascienza nelle loro opere letterarie. I transumanisti sono 
pronti a riconoscere l‟importanza anche di queste speculazioni, per-
ché aiutano a dare un senso e una direzione all‟attivismo e propon-
gono una visione a largo respiro che permette di inquadrare i pro-
blemi del presente in una prospettiva cosmica. Ma non possiamo 
basare le politiche del presente su mere ipotesi futuribili come il 
mind-uploading o la Singolarità. Riteniamo questo poco convenien-
te, anche perché rischierebbe di trasformare il transumanesimo in un 
nuovo opium populi. Invece di lottare per ottenere l‟accesso a tecno-
logie reali, come la fecondazione in vitro, la clonazione, gli arti ci-
bernetici, gli organi artificiali, i farmaci genici, i cibi transgenici, 
nuove fonti di energia, la connessione a banda larga, e via dicendo, i 
militanti potrebbero limitarsi ad aspettare un‟improbabile salvezza 
proveniente dal Dio-Computer del futuro o la sconfitta della scarsità 
grazie all‟avvento degli assembler nanomolecolari. E, tra l‟altro, 
senza preoccuparsi del contesto etico, sociale, politico, nazionale ed 
economico nel quale la tecnologia si sviluppa, ovvero del „quando‟ 
e del „dove‟ e del „per chi‟ degli sviluppi tecnologici futuri, che so-
no ciò che fanno tutta la differenza per le persone concrete. 

 
 
Concludere, per tornare all’azione 
 
Non ci illudiamo affatto che, avendo reso pubbliche queste tre linee 
programmatiche di lotta, cesseranno finalmente gli attacchi al tran-
sumanesimo. Prevediamo anzi che prenderanno forme nuove, altret-
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tanto intrise di pregiudizi e falsità. Ma la cosa non ci preoccupa par-
ticolarmente. È la normale dinamica del dibattito politico e cultura-
le. Con questa constatazione infatti non vogliamo assolutamente ca-
dere nel vittimismo, atteggiamento che poco si accorda con il nostro 
atteggiamento gioioso e battagliero, ma semplicemente concederci 
un po‟ di ironia. Per avere invitato il popolo a diffondere i saperi, a 
resistere alle censure, a combattere le esclusioni, adesso ci accuse-
ranno di sovversione antisistema. Per avere invocato la neutralità 
dello Stato sulle questioni religiose, adesso ci accuseranno di laici-
smo fondamentalista. Per avere difeso le possibilità cognitive della 
scienza e l‟utilità delle sue applicazioni, adesso ci accuseranno di 
scientismo ingenuo. 

Scientismo è ormai diventata una brutta parola, quasi un‟offesa, 
così come del resto laicista o sovversivo. In genere, tanto la parola 
„laicista‟ quanto la parola „scientista‟ sono seguite dall‟aggettivo 
„ottocentesco‟. Per dire che non hanno più senso di essere, in quanto 
atteggiamenti superati. Peccato che chi sbrigativamente relega nel 
ripostiglio della storia queste idee, lo fa in genere in nome di idee 
ben più vecchie e ammuffite, come la dogmatica cattolica o il crea-
zionismo. Insomma, se un‟idea è da scartare perché nata 
nell‟Ottocento, di un‟idea che si è affermata nel quarto secolo che 
dovremmo fare? 

Tra l‟altro, mentre le religioni monoteistiche non possono cam-
biare in quanto „rivelate‟, le filosofie evolvono, si adattano ai tempi, 
alle nuove conoscenze, alle nuove sensibilità. Così, si è evoluta an-
che la concezione scientifica del mondo. Se prima era ingenua, nel 
senso che assumeva la scienza capace di arrivare a conoscenze certe 
e definitive che si accumulano nel tempo, ora è diventata critica. Lo 
scientista ingenuo o acritico sosteneva che la scienza è l‟unica for-
ma di conoscenza accettabile e che si deve necessariamente applica-
re il metodo scientifico a qualsiasi aspetto della realtà. Lo scientista 
critico afferma qualcosa di leggermente diverso, ovvero che esisto-
no tante forme di conoscenza, ma la scienza resta una forma legitti-
ma e anzi privilegiata di conoscenza e, perciò, è lecito (anche se non 
necessario) applicare il metodo scientifico a qualsiasi aspetto della 
realtà. Gli scientisti critici rispettano anche la filosofia perché – a 
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differenza dei loro antenati ottocenteschi – sono consci che la stessa 
concezione scientifica del mondo è una filosofia, fa parte della filo-
sofia. In altre parole, hanno fatto tesoro delle critiche postmoderne. 
Con i postmoderni di orientamento antiscientifico si sono talvolta 
scontrati, ma proprio queste „science wars‟ hanno consentito loro di 
raffinare il pensiero. Così, come un esercito dopo la battaglia può 
anche appropriarsi delle armi e delle insegne del nemico, molti 
„scientisti‟ odierni sono pronti a caratterizzarsi anche in senso criti-
co e postmoderno. Se lo scientista acritico del XIX secolo era con-
vinto che possiamo sapere tutto con certezza e lo scettico postmo-
derno del XX secolo era convinto che non possiamo sapere niente 
con certezza, ecco che questo improbabile ircocervo che è lo scien-
tista critico del XXI secolo afferma semplicemente che possiamo 
sapere qualcosa con sufficiente probabilità. Ma, nonostante questa 
potrebbe idealmente rappresentare una sintesi nel campo metascien-
tifico, è ben lungi da noi l‟idea di appiccicare qualsivoglia etichetta 
preconfezionata ai transumanisti. Al contrario, è nostra ferma inten-
zione lasciare ad ognuno la libertà di definirsi come meglio crede, 
purché aderisca ai tre punti cardine del programma e contribuisca 
alla loro realizzazione. 

Ci limitiamo solo ad un‟ultima osservazione, prima di tornare 
all‟azione. Se qualcuno vorrà divertirsi ancora nel gioco 
dell‟attribuzione di presunte essenze al nostro movimento, sappia 
che piuttosto che essere tacciati di élitarismo plutocratico preferia-
mo passare per sovversivi antisistema, piuttosto che essere anche 
vagamente associati ad un culto pseudoreligioso preferiamo passare 
per laicisti fondamentalisti, piuttosto che essere accusati di ciarlata-
neria preferiamo passare da scientisti duri e puri. 

Sia però ben chiaro che noi restiamo sempre e soltanto transuma-
nisti. 16 

                                                         
16 Estensore del manifesto è Riccardo Campa, presidente dell‟Associazione Italiana Tran-
sumanisti. Tra gli esponenti del movimento che hanno contribuito alla stesura del docu-
mento, proponendo suggerimenti, idee e correzioni, figurano in particolare Giuseppe Luc-
chini, Alberto Masala, Giulio Prisco e Stefano Vaj. Il manifesto è stato approvato e sotto-
scritto dal Consiglio Nazionale dell‟AIT in data 11 febbraio 2008. 



 

  101 

SEZIONE TERZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENEALOGIA 
 

 
 
 



 

 



 

  103 

Genealogia 
 

Sognando con Diderot  
 
di James Hughes 
 
 
 
 
 
L‟idea illuminista che sia possibile costruire un futuro migliore per 
noi stessi è ancora giovane, e innesca ancora fuochi in tutto il mon-
do17.  Quando le idee dell‟Illuminismo hanno iniziato a diffondersi, 
a partire dal XVII secolo, hanno contestualmente innescato le lotte 
per la tolleranza religiosa, la libertà di indagine scientifica, la demo-
crazia e la libertà individuale. La battaglia per l'Illuminismo, per il 
progresso stesso, è ancora in corso, e ora il fronte della lotta ha rag-
giunto i nostri neuroni e gameti.  

L‟idea che si debba utilizzare la tecnologia per trascendere i limi-
ti del corpo umano e del cervello è stata ribattezzata “transumane-
simo” da parte del biologo Julian Huxley, fratello di Aldous.  Hu-
xley ritiene che «la specie umana può, se lo desidera, trascendere se 
stessa» attraverso un «umanesimo evolutivo». Ma il transumanesi-
mo, inteso come dottrina che promuove il miglioramento dell‟essere 
umano, e non solo delle nostre istituzioni sociali, era implicito 
nell‟Illuminismo, sin dal suo inizio, grazie alle elaborazioni filosofi-
che di Denis Diderot, Jean de Condorcet, William Godwin e Robert 
Boyle, e poi successivamente grazie ai contributi di Benjamin Fran-
klin e Tom Paine. 

Nel 1769, Diderot, curatore della Encyclopédie, scrisse tre curio-
si saggi noti come Il sogno di D'Alembert, in cui racconta un imma-
ginario dialogo tra se stesso, il suo amico d'Alembert, un‟amica col-

                                                         
17 Questo saggio è stato originariamente pubblicato in inglese in un numero speciale di 
New Scientist – stampato nel dicembre del 2006 per celebrare il cinquantesimo anniversa-
rio della rivista. 
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ta e un medico. In questi dialoghi, Diderot sostiene che, dal momen-
to che la coscienza umana è un prodotto della materia cerebrale, la 
mente cosciente può essere decostruita e rimessa insieme. La scien-
za riporterà in vita i morti. Gli animali e le macchine possono essere 
riprogettati come creature intelligenti, e l‟umanità stessa può ripro-
gettarsi in una grande varietà di tipi «le cui modifiche, il cui futuro e 
la cui struttura organica finale sono impossibili da prevedere». 

Sembra probabile che in questo secolo le previsioni di Diderot 
troveranno conferma. Nei prossimi decenni, quando la farmacologi-
a, l‟intelligenza artificiale, le nanotecnologie e le biotecnologie con-
vergeranno, la durata della vita media si estenderà ben oltre il seco-
lo. I nostri sensi si potenzieranno e riusciranno a percepire luoghi, 
suoni e sensazioni al di là delle nostre attuali capacità. Ricorderemo 
più eventi della nostra vita passata e con maggiore precisione. Con-
trolleremo direttamente la fatica fisica, l‟eccitazione e l'attenzione, e 
acquisiremo più intelligenza lavorativa.  Avremo un maggiore con-
trollo sulle nostre emozioni, e saremo meno soggetti alla depressio-
ne, alle compulsioni, e alle malattie mentali. 

I nostri corpi e cervelli saranno circondati da e fusi con computer 
che, di per sé, diventeranno potenti come il nostro cervello e forse di 
più. Quando le nostre menti si fonderanno con le macchine, esse 
saranno davvero decostruite e rimesse insieme. Useremo queste tec-
nologie per riprogettare noi stessi, i nostri figli e gli animali, in va-
rietà di vita intelligente impossibili da prevedere.  

Negli ultimi trecento anni, l'idea che l'uomo dovrebbe assumersi 
la responsabilità creativa di migliorare le opere del “Progettista In-
telligente”, che siano le monarchie o la biologia riproduttiva, è stata 
contrastata da conservatori religiosi, politici autoritari, e romantici 
difensori di un passato idilliaco. Nella discussione odierna sul futuro 
dell'evoluzione umana, queste diverse voci provenienti da sinistra e 
da destra, si sono unite in una alleanza bioconservatrice, per opporsi 
all'estensione della vita e al potenziamento delle tecnologie umane. 
Per i bioconservatori, tutti i tentativi di allungare radicalmente la 
vita, o garantire corpi in salute e cervelli più veloci sono presuntuosi 
allontanamenti da Dio, una falsa coscienza del consumismo capitali-
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sta, una neo-eugenetica alla Brave New World, oppure un patto fau-
stiano con l‟era tecno-industriale. Per questi critici dell‟Illuminismo, 
diventare più che umani minaccia la “dignità umana” ed è un tenta-
tivo destinato al disastro. 

Come prefigurato da Diderot, centrale a questa biopolitica emer-
gente è il dibattito se la mente sia un attributo dei soli esseri umani, 
se “umano” sia una categoria morale significativa. Per i partigiani 
dell‟Illuminismo la mente è una proprietà emergente della materia, e 
“umano” è una categoria in costante evoluzione con frontiere indi-
stinte. Il nostro accidentale dono della mente è condiviso in varia 
misura dai nostri cugini mammiferi e recenti antenati. Se noi e i no-
stri concittadini diventeremo più che umani, ovunque la linea possa 
essere tracciata, e se la nostra società sarà composta anche da ani-
mali intelligenti o macchine, questo non sarebbe un insostenibile 
abominio, ma un arricchimento della nostra diversità. I bioconserva-
tori respingono questa diversità futura, perché assumono che solo 
l'uomo possa avere diritti, e che la nostra cultura e comunità dipen-
dano dall‟unità e dalla purezza della razza umana. 

 Tra i due estremi fuorvianti delle tecno-utopie ingenue e della 
messa al bando delle tecnologie emergenti promossa dai biocon, ci 
sono molte legittime domande circa i possibili rischi. Una sfida è 
quella di garantire che l'accesso alle tecnologie potenzianti sia il più 
ampio possibile, in modo che non si crei una frattura nella società, a 
vantaggio di una élite potenziata. L‟accesso universale al potenzia-
mento biologico può sembrare impossibile in un mondo caratteriz-
zato da profonde diseguaglianze come il nostro. Ma ci sono ragioni 
per essere ottimisti. 

 Alcune tecnologie di potenziamento saranno probabilmente a 
buon mercato. Terapie geniche o farmaci per sopprimere l'invec-
chiamento e favorire la riparazione di corpo e cervello potrebbero 
essere poco costose da distribuire, come preservativi, zanzariere e 
vaccini.  Naturalmente, anche se sono a portata di mano, i poveri del 
mondo non hanno ancora i preservativi, le zanzariere e i vaccini di 
cui hanno bisogno. Perciò, potrebbe sembrare sciocco sostenere che 
i poveri hanno un diritto all‟estensione della vita e al potenziamento 
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del cervello. Eppure, dieci anni fa, quando le terapie anti-retrovirali 
per l'HIV costavano 40.000 dollari all‟anno, era inconcepibile che 
un avremmo avuto – come oggi accade – miliardi di dollari in un 
fondo globale per mettere tali terapie a disposizione di persone che 
vivono con un dollaro al giorno.  La risposta alla sfida globale di 
accesso al trattamento per l‟HIV non è stata quella di vietare gli an-
tiretrovirali nel nord del Mondo, per ragioni di equità, ma piuttosto 
di obbligare le società farmaceutiche ad affrontare il bisogno umani-
tario, sviluppando terapie meno costose, e investendo in sistemi sa-
nitari nel sud del Mondo. Avremo bisogno di simili politiche per 
assicurare l'accesso alle tecnologie di potenziamento, dal laptop a 
100 dollari alle terapie geniche, fino agli impianti cibernetici. Anche 
se le terapie di potenziamento non sono a buon mercato, i benefici 
sociali che esse producono le renderanno comunque convenienti. 
Diderot augura a d'Alembert la buonanotte dicendo: «Date a un uo-
mo, non dico l'immortalità, ma solo due volte la sua vita, e vedrete 
che cosa succederà». Quando i figli del boom demografico dei paesi 
sviluppati raggiungeranno i settanta anni, con la contestuale contra-
zione del numero di bambini che prendono il loro posto nel mondo 
del lavoro, i nostri sistemi sanitari e pensionistici inizieranno a bar-
collare. Se le malattie degenerative e le disabilità legate 
all‟invecchiamento potranno essere posposte grazie a terapie che 
rallentano la senescenza e riparano il cervello, l‟invecchiamento del-
la società sarà di gran lunga meno traumatico. Investire l‟uno o il 
due percento in più del PIL per sviluppare terapie anti-
invecchiamento e garantire la loro accessibilità universale può dun-
que essere visto come una necessità economica. 

Analogamente, i costi dei deficit cognitivi, come demenza, tossi-
codipendenza e malattie mentali renderanno una scelta ovvia 
l‟accesso universale alle terapie di potenziamento cognitivo. Ma 
queste stesse neuro-tecnologie comportano anche gravi rischi. Nei 
dialoghi di Diderot, l‟amico dormiente d‟Alembert medita sulla pos-
sibilità che gli esseri umani possano involvere in «grandi, inerti e 
immobili sedimenti». 
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In altre parole, per infortunio o intenzione, potremmo perdere fa-
coltà di un certo valore, come ad esempio la nostra capacità di em-
patia, la creatività, il timore o la calma riflessione. Alcuni farmaci 
creano dipendenza, come le metanfetamine, che inducono il cervello 
a concentrarsi solo sulla prossima assunzione, mentre ormoni e neu-
rotrasmettitori possono manipolare i nostri sentimenti e interessi. 
Abbiamo bisogno di politiche e linee guida per orientare 
l‟evoluzione umana affinché non si infili in vicoli ciechi di radicale 
egoismo e dipendenza, ma piuttosto verso una maggiore socialità, 
auto-consapevolezza e ragione. Anche l‟auto-ingegneria celebrale 
potrebbe renderci meno che umani, e abbiamo invece bisogno di 
incoraggiarci l‟un l‟altro a rafforzare le virtù cui diamo valore.  

Il terzo dialogo di Diderot affronta un altro motivo d‟ansia per i 
bioconservatori: l‟ibridazione delle persone e degli animali.  Rende-
re meno marcata la linea che distingue l‟uomo dagli animali viola 
un profondo tabù, richiamando la visione del Minotauro e L'isola 
del Dr. Moreau. Il Presidente degli Stati Uniti Bush e la Chiesa di 
Scozia hanno chiesto una messa al bando dell‟ibridazione. Tale 
bando recherebbe un danno gravissimo alla ricerca biomedica, che 
utilizza animali con geni e tessuti umani al fine di trovare la cura per 
molte malattie. 

Vi è, tuttavia, anche una legittima preoccupazione per la ricerca 
sugli ibridi uomo-animale. A che livello gli ibridi acquistano i diritti 
umani? Il medico di D‟Alembert propone la creazione di una razza 
di uomini-capra per liberare l'uomo dal lavoro logorante. Ma perché 
sarebbe più morale asservire gli uomini-capra piuttosto che gli esse-
ri umani? Forse Diderot aveva previsto questa obiezione, dato che 
nell‟ultima riga del dialogo osserva che un cardinale francese aveva 
proposto di battezzare un orango, se solo avesse imparato a parlare. 

Di fatto, il governo spagnolo sta per modificare la legge sui “di-
ritti umani” fondamentali, al fine di  includere come soggetti le 
grandi scimmie. Gli oppositori sostengono che le scimmie non do-
vrebbero avere diritti, in quanto non mostrano di avere il livello u-
mano di pensiero e di cultura.  Ma allora cosa direbbero se, attraver-
so l‟ingegneria genetica, fossero date alle scimmie facoltà mentali di 
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livello umano? Ci sarebbero ancora obiezioni alla piena emancipa-
zione? Ora che abbiamo la sequenza completa di tutto il genoma 
degli esseri umani e delle scimmie, e che sono state individuate le 
principali differenze genetiche che distinguono i nostri cervelli, que-
sta è una possibilità imminente. Lo status morale di tale scimmia 
sarebbe una delle linee di demarcazione più nette tra i razzisti umani 
e gli illuministi. 

Diderot propone anche la possibilità di uno strumento vivo e sen-
ziente, un clavicembalo capace di riprodursi. Anche se Diderot si 
pone in modo non problematico verso questa prospettiva, di tutti i 
rischi derivanti dalle tecnologie emergenti, l‟emersione della mente 
nelle macchine è forse il più grande. Nel dialogo di Diderot, la si-
gnora colta suggerisce che, come la mente è collegata al corpo at-
traverso i nervi, tutte le menti potrebbero essere collegate l‟una 
all‟altra e al resto dell‟universo attraverso fibre sensibili, formando 
una gigantesca rete. Il medico risponde che, se menti cosi espanse 
venissero in esistenza, vi sarebbe «una epidemia di genio benigno e 
maligno» e «la stabilità delle leggi della natura sarebbe interrotta da 
agenti naturali». L‟ipotesi di un caos apocalittico derivante da vo-
lontà intelligenti emergenti dall‟accumulazione esponenziale di reti 
di macchine sicuramente rivaleggia con i rischi del cambiamento 
climatico e del bioterrorismo. Per prevenire questa “Singolarità” 
apocalittica dovremmo fonderci con il nostro web, la nostra eso-
corteccia, diffondendo le nostre menti in più corpi e macchine, per 
diventare più intelligenti e più veloci, per rimanere i tessitori della 
rete, e non le sue vittime intrappolate.  

 Se difendiamo la società liberale e utilizziamo la scienza, la de-
liberazione democratica e la regolazione prudente per affrontare 
queste sfide, abbiamo la possibilità di conquistare un futuro trascen-
dente ora inconcepibile, e di lasciarci alle spalle questo stato larvale 
di umanità. Sognando, d‟Alembert immagina l‟umanità scindersi in 
bozzoli separati, ognuno dei quali distilla particolari tratti umani – 
magistrati, filosofi, poeti – e dà poi vita alla propria farfalla.  

«Chi sa che nuova razza potrà risultare un giorno da una tale va-
sta varietà di esseri viventi e sensibili?». Possiamo diventare una 
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nuova specie caratterizzata da grande diversità, ma unita nella fra-
ternità sulla base del condiviso apprezzamento per il valore 
dell‟auto-coscienza in un vasto, oscuro universo. Questa è la visione 
positiva dell‟Illuminismo: ciascuno di noi raggiunge il massimo po-
tenziale consentito dalla tecnologia vivendo in una società caratte-
rizzata da tolleranza, abbondanza e partecipazione democratica.  

Tuttavia, lo scettico chiede: a che scopo?  Perché assumersi il ri-
schio di questo cammino verso la postumanità? Quali progetti per-
seguiremo con i nostri corpi immortali, le nostre menti sconfinate, e 
i nostri sensi sublimi?  Proprio come i nostri antenati del Paleolitico 
non potevano prevedere le nostre grandi città, le nostre arti e mac-
chine, o le nostre tradizioni spirituali, allo stesso modo non possia-
mo ora immaginare la grandezza delle realizzazioni dei nostri di-
scendenti postumani. La signora colta, nel dialogo, immagina di re-
cuperare la mente di un genio e di conservarla, e quindi di ricostruir-
la più tardi per vedere «memoria, comparazione, giudizio, ragione, 
desideri, avversioni, passioni, attitudini naturali, e rinascente talen-
to». Forse i nostri discendenti useranno la nanotecnologia per tra-
sformare interi pianeti in organismi viventi e intelligenti, dove ogni 
atomo diventa un processore in una mente delle dimensioni di un 
pianeta, consapevole della caduta di ogni passero e in grado di pre-
servare la memoria di ogni forma di vita. In questo mondo, le nostre 
identità personali potrebbero continuare per miliardi di anni.  

 Quando D‟Alembert si sveglia, chiede: «Se il tutto è un flusso 
universale, come il panorama dell‟universo ovunque mi dimostra, 
quali saranno i mutamenti prodotti qui e altrove in un lasso di tempo 
di alcuni milioni di secoli? Chissà com‟è un essere senziente e pen-
sante su Saturno?». Forse i nostri discendenti riusciranno a trovare 
le altre forme di intelligenza sparse nella nostra galassia, e comince-
ranno ad modificare tecnologicamente l‟universo per fermare la sua 
corsa di espansione verso la morte calda. Oppure, come suggerisce 
Michio Kaku, forse costruiranno un nuovo, più congeniale universo 
e migreranno là. 

Qualunque siano i progetti e le realizzazioni dei nostri discenden-
ti, essi – e forse alcuni di noi – si volteranno a guardare le nostre 
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esistenze odierne con la meraviglia, la compassione e la gratitudine 
che noi sentiamo per i nostri antenati del Paleolitico. Come i nostri 
antenati hanno lasciato le loro caverne per costruire fattorie e città, 
ora dobbiamo assumere il controllo cosciente e razionale del nostro 
destino biologico e crescere per raggiungere le stelle. 
 
 
(traduzione dall’inglese a cura di Riccardo Campa) 
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Genealogia 
 

Uomo faustiano e tecnica 
 
di Francesco Boco 
 
 
 
 
L‟opera monumentale di Oswald Spengler (1880-1936) Il Tramonto 
dell’Occidente viene spesso citata senza un‟adeguata preparazione. 
Capita infatti che si accenni ad essa in maniera molto sbrigativa, 
riducendo l‟enorme lavoro storico-filosofico dell‟Autore a un gran-
de affresco del pessimismo romantico tardo-ottocentesco, quando in 
realtà le cose stanno ben diversamente. Il capolavoro spengleriano è 
sì uno studio comparato della storia dei popoli, ma contiene anche 
ampie argomentazioni in materia di antropologia, politica e filosofi-
a. Per quello che interesserà sottolineare nelle righe seguenti, sarà 
interessante raccogliere i riferimenti incentrati sull‟uomo, la sua na-
tura e il suo posto nel mondo, ponendo particolare attenzione al rap-
porto che esso intreccia con la tecnica. Come si potrà comprendere 
alla fine, la concezione spengleriana non è priva di spunti interes-
santi per il pensiero transumanista.  
 
 
1. Il sorgere delle civiltà 
 
Le civiltà storiche sorgono dopo migrazioni. Gruppi di uomini pri-
mitivi si spostano da una regione a un‟altra, fino a quando un impul-
so creatore si manifesta e spinge queste tribù alla conquista e al ra-
dicamento in un territorio definito. L‟uomo inteso come animale 
attivo ha nello sguardo il senso preminente, attraverso esso infatti 
domina il paesaggio e in ciò che è visibile può identificare un mon-
do dell‟estensione e del movimento, qui l‟essere umano è in tensio-
ne. «Il corpo si muove nello spazio visto. L‟esperienza della pro-
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fondità è un risoluto portarsi verso lontananze visibili partendo da 
quel centro luminoso, che chiamiamo l‟Io» (Spengler 2002: 662). 
Da ciò che si coglie attraverso la vista si sviluppano in un secondo 
momento intelligenza e linguaggio, ma risulta evidente fin da subito 
la peculiarità della visione spengleriana dell‟uomo e l‟approccio co-
noscitivo caratteristico: egli si concentra sui “fatti” e non sulle teo-
rie.  

Non dà credito alle costruzioni razionali, poiché afferma che 
l‟anima storica è un qualcosa di istintuale e difficilmente compren-
sibile dalle categorie dell‟intelletto; solo le nature astratte si curano 
del pensiero e delle meditazioni, mentre gli uomini attivi e costrutto-
ri sono sempre rivolti all‟azione e all‟impulso ad agire. «Il mondo 
può essere vissuto o compreso, può essere considerato come storia o 
come natura, come destino o come causalità, come direzione e come 
estensione: pertanto si danno uomini della causalità e uomini del 
destino originariamente» (Giusso 1980: 36). Ciò che caratterizza 
l‟uomo ai suoi primordi è una “coscienza tragica del mondo” in cui 
non si danno verità assolute, ma solo fatti e azioni, in cui l‟uomo 
impegna la sua volontà nel tentativo di nominare, comprendere e 
dominare ciò che la sua vista incontra nel mondo. È un tipo di cono-
scenza storica e collocata, in cui il sapere è in-funzione della so-
pravvivenza dell‟uomo, ed egli lo plasma e utilizza affinché ciò che 
lo circonda gli appaia meno minaccioso.  

Spengler cala l‟uomo in una realtà storica conflittuale: i popoli, 
ci dice, affermano il loro diritto all‟esistenza e alla permanenza in 
un luogo solo attraverso guerre e lotte costanti. Dopo esser riuscito a 
controllare i fenomeni naturali nella loro oscurità, l‟uomo deve im-
pegnarsi nel sottomettere e conquistare le tribù nemiche. «La dura 
necessità della guerra serve da scuola agli uomini. I popoli conse-
guono una grandezza interiore al contatto con altri popoli e lottando 
contro di essi» (Spengler 2002: 888). 

Le cose non vanno diversamente per la civiltà euro-occidentale, 
quella a cui apparteniamo e su cui l‟Autore ha concentrato la sua 
attenzione e a cui è di fatto dedicato il celebre libro. L‟Occidente è 
la civiltà storica per eccellenza. Per fare un esempio rilevante, le 
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differenze che la separano da quella greca antica sono profonde18. 
La civiltà occidentale è caratterizzata dal divenire e il senso profon-
do della sua anima si trasmette naturalmente all‟arte, fatta di chiaro-
scuri e profondità spaziali, alla matematica, con l‟utilizzo della fun-
zione, fino al senso dello spazio considerato come estensione e dire-
zione, mobilità, e a ogni altra forma espressiva. Diversamente, 
l‟anima greca e romana si basa sul senso del limite e dello spazio 
conchiuso, l‟arte è quella statuaria che espone corpi ben definiti e la 
matematica utilizza i numeri semplici. «Ciò che caratterizza dunque 
la cultura occidentale è questa persistente nota di attivismo volonta-
ristico» (Beonio-Brocchieri 1928: 74). 

Risulta infine quasi scontata l‟associazione fatta dallo Spengler 
tra la civiltà euro-occidentale e la figura mitica del Faust goethiano. 
In diverse parti della sua opera il filosofo tedesco si richiama al 
grande poeta, ed è precisamente il celebre personaggio della trage-
dia omonima a spingere Oswald Spengler a definire la nostra, civiltà 
faustiana. L‟uomo faustiano è dunque l‟uomo europeo e occidentale 
più in generale, colui che ha abbracciato senza esitazione il destino 
di inesausta scoperta scientifico-tecnologica, naturale conseguenza 
della concezione storica occidentale del divenire perenne. Faust e 
Occidente, divenire storico e potenza tecnica - possiamo considerar-
li sinonimi.  
 
 
2. L’anima faustiana della Terra 

 
Come ogni civiltà ha una sua forma che ne pervade ogni aspetto, 
così la civilizzazione19 faustiana, ha una sua particolare visione del-
la tecnica, essa «ha un valore simbolico, esprime l‟anima di una ci-
viltà: esistono dunque varie tecniche a seconda delle varie civiltà 
nelle quali si inseriscono» (Nacci 2004: 76). L‟anima faustiana è 

                                                         
18 Spengler (2002), ad es. p. 457, 592, 906 e sgg. ecc.  
19 È noto il dualismo spengleriano civiltà (Kultur) e civilizzazione (Zivilization): la prima è 
la fase creativa e vitale, la seconda subentra alla prima quando la spinta vitale storica si 
esaurisce e conduce al tramonto della civiltà – la fine della storia.  
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percorsa da un anelito all‟infinito che trova conferma nello spirito di 
scoperta e conquista che ha attraversato la civiltà occidentale dal 
suo sorgere (900 d. C.) sino agli anni del suo tramonto (a partire dal 
ventesimo secolo). Tecnica che si fonda sulla capacità magica di 
controllare ed evocare, attraverso la fisica per esempio, le forze na-
scoste della natura. L‟uomo faustiano si fa demiurgo del suo mondo, 
una volta dominatolo con lo sguardo e con la sua azione, egli ne di-
venta il padrone e custodisce il mistero della Terra nelle sue mani. 
Attraverso la tecnica l‟uomo occidentale mobilita il mondo, per dir-
la con Jünger20, dà cioè una forma al caos che lo circonda, costrui-
sce una civiltà sconfiggendo le avversità naturali e infine edifica 
attorno a sé una realtà totalmente artificiale che chiama in causa i-
nevitabilmente anche il suo essere: «l‟immagine della Terra con le 
sue piante, i suoi animali, i suoi uomini, s‟è mutata» (Spengler 
1989: 88). 

Naturalmente per Spengler il risultato a cui ha condotto l‟anima 
faustiana euro-occidentale, cioè la totale diffusione della scienza 
tecnica sulla superficie terrestre, non è un caso ma è l‟esito destinale 
della forma tipica stessa di questa civiltà. «Il materialismo faustiano 
in senso stretto, col quale la concezione tecnica del mondo è giunta 
alla sua perfezione, è un fenomeno che sta per sé. Concepire tutto il 
mondo come un sistema dinamico di struttura esatta, matematica, 
sperimentabile fin nelle cause ultime e formulabile in cifre, così che 
l‟uomo possa dominarlo: ecco ciò che distingue questo ritorno alla 
natura da ogni altro. […] Il sapere è potenza – ciò però ha avuto un 
senso solo nel quadro della civilizzazione euro-americana» (Spen-
gler 2002: 1107). 

Dopo aver osservato la natura, l‟uomo ha iniziato ad imitarla e a 
creare secondo un procedimento magico-artistico. Dalla casa conta-
dina, passando attraverso la città, si giunge in ultimo alla megalopo-
li, espressione storica estrema della volontà di potenza faustiana che 
si estende ed ingloba tutto ciò che la circonda. In questa fase finale 

                                                         
20 Cfr. Adriano Scianca, “Guardando il destino negli occhi: l‟operaio di Jünger e la que-
stione della tecnica”, in Divenire. Rassegna di studio interdiscplinari sulla tecnica e il 
postumano, 1/2008, Sestante Edizioni, Bergamo.  
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la tecnica occidentale ha il suo pieno dispiegamento, ponendo, come 
si vedrà, dei problemi notevoli a chi non sappia farsi carico del pro-
prio destino.  

In questa fase il lavoro diventa il fulcro dell‟esistenza, dal mo-
mento che l‟esistenza dell‟uomo non può più fare a meno della 
macchina, poiché essa è il suo prolungamento, il suo potenziamento 
irrinunciabile. Come nel passato fu per il martello, così è per il lavo-
ro della civiltà attivistica. L‟uomo faustiano centuplica la sua forza 
individuale e compenetra la sua esistenza con quella delle tecnolo-
gie. Egli sospinge la sua creazione sempre in avanti, con incessante 
impulso direttivo: «questa tecnica lascerà le sue tracce anche quan-
do tutto sarà dimenticato e sepolto. Questa passione faustiana ha 
trasformato l‟immagine della superficie terrestre. […] L‟anima eb-
bra vuol portarsi di là da spazio e tempo» (Spengler 2002: 1391).  

Il ritmo diviene sempre più incalzante e incessante, alla figura 
del sacerdote si sostituisce quella dell‟ingegnere, il profondo cono-
scitore della misteriosa potenza magica della tecnica, evocatrice del-
le energie nascoste della Terra. L‟industria, nonostante il suo aspetto 
distruttivo e artificiale, conserva un qualcosa dell‟aspetto contadino 
tanto caro all‟Autore. «Anche l‟industria è legata alla terra – come 
l‟elemento contadino» (Spengler 2002: 1395), elemento su cui solo 
possono sorgere popoli e civiltà storiche. Il vero agente distruttore 
della costruzione comunitaria non è dunque la tecnica, ma il denaro 
nella sua declinazione capitalistica di finanza sradicata. 

Per quanto questa situazione possa apparire spiazzante e proble-
matica, Spengler non si lascia andare a lamentazioni o richiami al 
passato, egli non è un pessimista. Come già ebbe modo di esprimer-
si nell‟introduzione della sua opera principale, le persone a cui si 
rivolge sono specialmente i giovani che si augura si dedichino allo 
studio e alla pratica dell‟ingegneria e della politica, tralasciando le 
cose letterarie e filosofiche, inadeguate ai tempi che si annunciano. 
Il discorso spengleriano anticipa quasi commistioni tra mito e futu-
rismo, «immaginate le Walkirie che giungano a volo sugli aeroplani 
di Junkers, Wotan che manovri i cannoni di Krupp: avrete il contor-
no tecnico-sinfonico dentro al quale si agita – novello Siegfried di 



 

116 

gusto industriale – il titaneggiante spirito della Germania post-
bellica, quale si vagheggia nella filosofia di Spengler» (Beonio-
Brocchieri 1928: 23). 
 
 
3. Il primato dell’azione 
 
Uno spirito titanico di tal specie trova conferma ulteriore e rinvigo-
rita in un pamphlet del 1931, Der Mensch und die Technik, che con-
centra in meno di cento pagine molte delle tematiche antropologiche 
presenti nell‟opera più ampia di Oswald Spengler e le porta alla loro 
conclusione. Il titanismo dell‟uomo faustiano lo accomuna, in tutta 
evidenza, al Prometeo antico. Nella sua lotta per l‟esistenza, 
l‟animale uomo spinge alle estreme conseguenze le “tattiche vitali” 
delle altre specie animali. Specializzati e già forniti di tecniche pe-
culiari, gli animali predatori, i soli ad avere veramente uno spazio 
nel mondo, conducono un‟esistenza in costante tensione per la so-
pravvivenza. «La tecnica è la tattica dell’intiera vita. È la forma 
intima del comportamento nella lotta che si può identificare con la 
vita stessa» (Spengler 1989: 16). In questa prospettiva, gli artigli del 
felino o il ringhiare del cane sono tecniche della specie, esse sono 
invariabili e sono classificabili come istinti. L‟animale non può sce-
gliere le tecniche di cui fare uso, non può crearle e non può pensare 
un futuro, esso vive nel solo presente. 

Diversamente, l‟uomo è un costruttore e riesce a rendersi indi-
pendente dalla vita della specie. Proprio per questa sua libera azione 
nel mondo egli si pro-getta, si getta in avanti verso l‟avvenire, «co-
me Prometeo, è obbligato a dirigersi su ciò che è lontano, su ciò che 
non è presente nello spazio e nel tempo; vive – a differenza 
dell‟animale – per il futuro e non nel presente» (Gehlen 1983: 59).  

Partendo da una posizione svantaggiata rispetto alle altre specie 
animali, l‟uomo riesce ad imporre il suo regno sulla Terra, la sua 
lotta è inesausta e la sua fame di dominio non ha posa. Ma la capaci-
tà di questo essere vivente così sfornito di “istinti naturali” di vince-
re le avversità sta tutta, dice Spengler, nella mano, un‟arma che non 
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conosce uguali nel mondo della vita dotata di libero movimento e 
attorno alla quale tutta la vita umana, biologica prima e intellettuale 
poi, si è eretta. Solo a partire dalla mano esiste l‟uomo in quanto 
tale, senza di essa egli non avrebbe storia né mondo.  

La vita della nostra specie è tutta legata alla scelta per 
un‟esistenza prettamente culturale, vale a dire artificiale, frutto 
dell‟arte manuale umana. «Le armi degli animali feroci sono natu-
rali; solo il pugno armato dell‟uomo, munito dell‟arma fabbricata 
con arte, meditata, scelta, è tale. […] Artificiale, antinaturale è ogni 
opera umana, dall‟accensione del fuoco alle prestazioni che noi, nel-
le alte civiltà, definiamo come propriamente artistiche» (Spengler 
1989: 44-45). È a partire da questo organo peculiare e versatile che 
l‟antropologia spengleriana può assegnare all‟azione un primato 
temporale, teoretico e ontologico sulla conoscenza razionale e 
sull‟intelligenza.  

Anticipando riflessioni che verranno ampiamente sviluppate ad 
esempio da Arnold Gehlen e più recentemente da Aldo Schiavone 
(2007), Spengler sostiene che prima viene l‟osservazione degli oriz-
zonti spaziali dominabili e la loro “messa in forma” attraverso la 
tecnica umana; prima viene l‟azione umana, che mette alla prova la 
sua forza e la sua capacità di controllare la natura, e solo in un se-
condo momento, quando cioè l‟uomo ha consolidato il suo ruolo 
sulla Terra, quando la tecnica gli permette di quietare almeno per 
poco il suo attivismo, solo allora riflessione e linguaggio si separano 
dalla tecnica per costruire autonomi campi di conoscenza - a loro 
volta finalizzati a un migliore e più attento dominio sulla natura e 
sugli altri uomini. Da questo momento, dalla rivoluzione neolitica 
che vede nascere le prime società agricole, il lavoro umano assume 
due forme, una direttiva e una esecutiva. Il pensiero svolge allora un 
ruolo fondamentale nel coordinamento delle forze operative, e per-
ciò è tenuto in altissima considerazione dal filosofo tedesco. Su un 
tale disciplinamento della società umana sorgono gli Stati, la sola 
vera espressione storica delle comunità umane.  

Come si può vedere, per Oswald Spengler, la tecnica non è un 
qualcosa di negativo, i suoi esiti non sono “alienanti o violentanti la 
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natura”21, se non per coloro i quali restino – e nella misura in cui 
restino – allo stato di natura senza riuscire ad affrancarsene. «[Per 
Spengler] L‟“alienazione” è la necessaria contropartita 
dell‟affermarsi del “creatore”, animale da preda affrancato dai limiti 
della specie, quando egli irreggimenta e sottomette, come fossero 
strumenti ed utensili, ma anche parti del proprio corpo, i suoi sotto-
posti, che sono, per tanto che vengono in considerazione in tale ve-
ste, parte integrante della Natura. Solo può dirsi libero l’uomo che 
esprime se stesso creando. L‟alienazione non concerne quindi 
l‟uomo vero e proprio» (Locchi 2006: 109). Ciò a cui si è arrivati è 
per l‟Autore il frutto di una scelta fatta millenni or sono, scelta con 
la quale l‟esistenza storica umana ha tracciato il suo destino. 

Poteva andare diversamente, questa forma di vita priva di difese 
poteva perire ed esaurirsi come chissà quante altre, ma così non è 
stato. La tecnica, tattica di vita artificiale, ha affiancato dalle origini 
l‟uomo nel suo divenire storico e attraverso le varie civiltà superiori 
indicate da Spengler. L‟uomo faustiano, nello specifico, è quello in 
cui la tensione all‟infinito e alla scoperta hanno maggiormente in-
fluito nello sviluppo tecnologico: è infatti la civiltà occidentale ad 
aver conosciuto una diffusione meccanica mai conosciuta prima. E 
questo, certo, non è un caso, ma è il destino proprio a questa civiltà. 
«La tecnica nella vita dell‟uomo è cosciente, volontaria, variabile, 
personale, identica. Viene imparata e perfezionata. L‟uomo è diven-
tato il creatore della tattica della sua vita: questa la sua grandezza; - 
e il suo destino» (Spengler 1989: 35). 
 
 
4. Il tramonto, un destino inevitabile? 
 
È stato spesso frainteso il costante riferimento spengleriano al tra-
monto della civiltà occidentale, considerandolo come l‟apocalittica 
fissazione di un pessimista romantico in tenuta da beccamorto. In 

                                                         
21A tal proposito, una critica della tecnica come “violenza” degna di attenzione è quella 
svolta da Emanuele Severino in (2003), Tecnica e architettura, Raffaello Cortina Editore, 
Milano. Si tratta evidentemente di un pensiero radicalmente avverso al divenire storico.  
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realtà l‟Autore non ha fatto altro, a suo stesso dire, che porre davanti 
agli occhi del lettore la ciclicità degli eventi storici e i fenomeni che 
segnalavano l‟esaurirsi del vigore della civiltà occidentale. Tra que-
sti fenomeni, il più importante è l‟incapacità di farsi carico del pro-
prio destino, avere cioè il coraggio di condurlo alle estreme conse-
guenze per preparare un nuovo inizio.  

Torna dunque il volontarismo nietzscheano e ne è conferma 
l‟appello ai nuovi cesari che Spengler fa nelle pagine finali del suo 
capolavoro come in altre opere strettamente politiche22. Nella fase 
di decadenza che chiama civilizzazione, c‟è ancora spazio per 
l‟azione decisiva di uomini politici esperti, individui dalle eccezio-
nali capacità, in grado di sfruttare denaro, diplomazia e ogni altro 
mezzo moderno per conseguire i propri scopi. Se l‟Occidente “bian-
co” appare sfinito23, una possibilità, sembra dirci Spengler, ancora 
esiste ed è risposta nelle mani degli uomini. 

Naturalmente nel preannunciare la fine della civiltà faustiana, il 
filosofo considera anche il ruolo della tecnica in una tale inevitabili-
tà. La decadenza viene e non ci si può sottrarre ad essa se non supe-
randola, ma è possibile affrontarla con la forza decisa di chi accetta 
il destino della propria civiltà sino in fondo.  

È quindi sbrigativo e piuttosto contraddittorio parlare di uno 
Spengler “nemico della tecnica”24 che si muove tra la volontà di far-
la finita con la macchina e la volontà opposta di accettare le conse-
guenze della scelta storica faustiana fino alla nuova alba di una ci-
viltà rigenerata. Ciò non diversamente dagli analoghi ed interessati 
tentativi di arruolare in questo campo Martin Heidegger, debitamen-
te giustiziati da Guillaume Faye nel breve testo Per farla finita con 
il nichilismo. Heidegger e la questione della tecnica (Faye 2008). 

Il problema, come s‟è già accennato, non sta nella tecnica in sé, 
ma nell‟uomo euro-occidentale che risulta inadeguato alle nuove 

                                                         
22 O. Spengler (1994), Anni della decisione, Edizioni di Ar, Padova.  
23 «L‟essenza dell‟anima dell‟universo bianco si è consumata nell‟entusiasmo di perseguire 
il culmine della forma, e nell‟anelito a raggiungere il compimento interiore» (Spengler 
1994: 183). 
24 Cfr. Nacci (2004).  
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sfide e ai nuovi compiti a cui la tecnica faustiana lo chiama. «Il pen-
siero faustiano comincia ad essere sazio di tecnica. Si diffonde una 
stanchezza, una specie di pacifismo nella lotta contro la Natura» 
(Spengler 1989: 90). L‟uomo occidentale rinuncia al suo ruolo e al 
suo destino quando regala le sue tecnologie ai popoli non europei, 
quando fornisce ad essi gli strumenti per porre fine all‟egemonia 
globale tecnico-politica dell‟occidente faustiano. Stanchezza fisica e 
intellettuale segnano il decadere dell‟uomo civilizzato e il ritirarsi 
dell‟“ultimo uomo” nietzscheano nella condizione del Fellahim, del 
“senza storia”: chi rifiuta il divenire e le sue sfide perché non si sen-
te, non è, e non vuole più esserne all‟altezza. 

Per quanto riguarda la tecnica e le sue implicazioni, il pensiero 
spengleriano si situa perciò nel campo opposto ai nemici del diveni-
re e della tecnologia. Consapevole del fatto che l‟industria, radicata-
si sulla superficie terrestre, ha modificato non solo il paesaggio, ma 
l‟uomo stesso, l‟Autore chiama a raccolta le forze decise e volonta-
riste capaci di fare fronte alle nuove condizioni di vita che la storia 
dell‟uomo occidentale ha in ultimo creato, a compimento della sua 
parabola. 

Quando si dimentica la propria natura autentica, la volontà di 
scoperta e conquista, il piacere storico di nuovi orizzonti, allora si-
gnifica che la vita è esausta, si sta ritirando e ha cessato di scorrere 
nelle vie di quella civilizzazione oramai tramontata. Oswald Spen-
gler si rivolge così a uomini nuovi, adatti alle sfide e alle difficoltà 
del futuro, forti quanto basta da comprendere il corso del destino e 
non lasciarsene trasportare placidamente come corpi senza vita. Se 
la tecnica ha accompagnato sino ad oggi l‟uomo faustiano, ciò signi-
fica che essa è il suo destino, e allora «il pericolo non sta per 
l‟autore in un eccesso di tecnica, ma nella fuga dalla tecnica. Il peri-
colo, aggiungiamo, non è costituito dalla grande città e dal quadro 
del mondo che a questa si accompagna, ma dalla fuga da questo, 
dalla stanchezza dell‟Occidente di procedere oltre, non 
dall‟oltraggio ma dal timore di commetterlo» (Arcella 2005: 17).  
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Genealogia 
 

Attra-Verso un’architettura. Da le Corbusier ai 
nuovi paradigmi 
 
di Emmanuele Pilia 
 
 
 
 
1. Tra classico e gotico 

 
All'interno della storia dell'architettura, dalla modernità in poi, uno 
dei dualismi più efficaci con cui è stato possibile descrivere l'intera 
evoluzione dei linguaggi visivi che si sono man mano susseguiti, è 
stato il modello che vedeva come grande invariante l'alternarsi di 
periodi gotici a periodi classici. 

Questo modello, nel suo estremo schematismo, ha portato, 
nell'interpretazione storiografica dell'architettura, ad un approccio di 
principio errato mostrando come unica matrice del processo storico 
quello del linguaggio, senza poter approfondire quelle che di volta 
in volta si sono presentate come le varianti chiamate in causa. D'al-
tronde però, è pur vero che negli ultimi cinque secoli il richiamo a 
questa o quell'altra tradizione è stato, e continua ad esserlo nelle sue 
varianti e sfumature, il biglietto da visita di più di un maestro, dando 
così un'identità chiara alla scuola di appartenenza e conseguente di-
scepolato. È probabile quindi che questa ingenuità perseguita dalla 
critica sia stata frutto delle diverse autobiografie, che vedevano ine-
quivocabilmente dichiarare l'appartenenza ad una delle due catego-
rie. 

La parzialità di questa forma storica sinusoidale emerge in tutta 
la sua chiarezza accostando due personaggi che hanno avuto più di 
un'occasione di ribadire la loro dimensione teorica, portando avanti 
nella loro opera un discorso che trova, a partire dalle iniziali dichia-
razioni di intenti, un numero inimmaginabile di punti di contatto, e 
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perfino profonde incursioni nei reciproci campi, nonostante un mez-
zo secolo ne divida il lavoro. 

Questi sono Charles-Edouard Jeanneret-Gris, alias Le Corbusier, 
e Lars Spuybroek, fondatore dei Nox Architects. Il primo è un clas-
sico, esaltatore del tempio greco come esempio assoluto di bellezza 
architettonica, di cui il Partenone è la vetta più alta. Vetta irraggiun-
gibile a qualsivoglia cattedrale gotica a causa della sua implicita 
condizione che dissolve il particolare nella continuità del totale. Il 
secondo invece un gotico ribelle, che vede nell'assenza di interru-
zione tra azione e percezione il risultato più alto dell'architettura go-
tica. Risultato a cui il classicismo non potrà mai arrivare a causa 
della dipendenza reciproca a cui sono costrette le singole parti che 
genereranno il tutto. Ma come già detto, il dualismo tra classico e 
gotico non è altro che un vistoso abbaglio. Entrambi affascinati 
dell'uso della tecnologia come strumento di potenziamento dell'or-
ganismo umano, entrambi visionari di un'evoluzione auto consape-
vole di cui l'architettura può farsi parabola, iscrivere la loro opera 
all'interno di quel magma informe che è il transumanismo appare 
tutt'altro che una semplificazione. 

E di questa comune appartenenza, più o meno inconsapevolmen-
te, non potrà esserne immune la loro architettura.  
 

 
2. L'architetto dell'uomo nuovo. 

 
Può apparir anche troppo ovvio ricordare come Le Corbusier sia 
stato il più influente personaggio nella storia dell'architettura del 
„900. Ma nonostante ciò è ancora quasi impossibile riuscire a racco-
gliere sotto un unico sguardo la portata rivoluzionaria che il suo 
contributo diede alla disciplina in diverse stagioni: tra le due guerre, 
nella ricostruzione post-bellica e durante il boom economico. Per la 
prima volta dopo la formulazione della techné, l'architettura torna ad 
affrontare i temi della tecnica e della scienza applicata, facendosi 
medium di queste. 
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È vero: già nel corso dell'intero Ottocento aspre dispute si sono 
avvicendate per rivendicare o meno il primato della tecnica sullo 
stile, di cui l'interpretazione meccanicista trova nella scienza delle 
costruzioni e nello sviluppo di tecniche e materiali edilizi i suoi 
principali argomenti. Ma è con Le Corbusier che queste innovazioni 
entrano nell'intimo della vita dell'uomo, impegnando ogni sua ener-
gia per la realizzazione di macchine per abitare, formulando la ne-
cessità di case come un'automobile25. 

Ma ancor prima che le sue prime realizzazioni lo trasformino agli 
occhi dei dirigenti russi ne l'immagine stessa dell'uomo nuovo, i 
suoi articoli iconoclasti lo presentano innanzi tutto come un ribelle 
nietzschano, un distruttore nichilista di cui persino gli incubi 
macchinistici del costruttivismo russo e del futurismo italiano 
acquistano, al paragone, il sapore di romantiche evacuazioni. 
Articoli presentati già prima della fondazione della rivista L'Esprit 
Nouveau nel 192026, ma che solo quest'ultima riuscirà a dare fama 
internazionale alle proposte del maestro. Attraverso di essa Le 
Corbusier pubblicherà in fascicoli diversi libri, tra i quali Verso 
un'architettura, dove, instaurando paragoni provocatori tra 
l'universo meccanico e quello dell'arte, offrirà spunti di riflessione 
anche ai non addetti ai lavori, garantendosi le simpatie delle élite 
tecnocratiche. Associando il Partenone all'automobile Delage, viene 
suggerita l'esistenza di un tipo di armonia che accomunerebbe la 
pietra scolpita e gli organi meccanici. Questo convinse il pioniere 
dell'aeronautica e costruttore di automobili Gabriel Voisin a 
finanziare nel 1925 Le Corbusier nella preparazione di un progetto 
da presentare all'Exposition internazionale des arts decoratifs: il 
Plan Voisin. Progetto teorico virtualmente esportabile in qualsiasi 

                                                         
25A questo casa come un'automobile si riferisce parlando del proprio progetto elaborato per 
l'esposizione di Stoccarda del 1927 diretta da Mies Van Der Rohe, ossia la serie di case 
Citroën. Il riferimento all'azienda francese è del tutto volontario, nonostante non sia collusa 
in questa operazione. 
26L'Esprit Nouveau, rivista illustrata internazionale dell'attività contemporanea sarà il peri-
odico con cui Charles-Edouard Jeanneret-Gris, che dal primo numero assumerà lo pseudo-
nimo di Le Corbusier, Amédée Ozenfant e Paul Dermée offriranno informazioni sull'attua-
lità politica, artistica e scientifica filtrate dalle idee dell'avanguardia purista. 
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contesto, ma che per l'occasione fu calato nel cuore di Parigi, il Plan 
Voisin prevede la demolizione di una vastissima parte del centro, 
salvaguardando soltanto alcuni episodi monumentali, pur essendo 
idealmente traslati dalla loro posizione originale per meglio 
soddisfare i canoni dell'estetica moderna. Ora, andare a perdersi nei 
dettagli sarebbe del tutto fuori luogo in questa sede. Importante 
invece è andare a sondare le pieghe ideologiche che porteranno 
all'ideazione del piano. L'analisi che fin dalla metà dell'Ottocento 
vedeva i vecchi centri ormai insoddisfacenti alla vita moderna ed 
alle nuove abitudini, l'evolversi degli standard di trasporto ed il 
bisogno di nuove norme igieniche, spingono pesantemente sul porre 
in chiaro i requisiti minimi di cui la città nuova dovrà dotarsi, di cui 
i punti fondamentali che qui interessano stanno nel creare aree 
indipendenti adibite unicamente al miglioramento del corpo, 
immaginandosi vaste aree verdi attrezzate ed infrastrutture ad hoc 
separate, per motivi igenici, nettamente dal centro cittadino che sarà 
invece dotato di nuove e funzionali infrastrutture della mobilità di 
cui l'automobile è la protagonista indiscussa. Gli spazi verdi della 
natura non sono quindi concepiti come oasi incontaminate, ma 
anch'esse vengono conquistate dalle macchine, nuovo ausilio ad un 
esercizio del corpo non più inteso come libero movimento, ma 
piuttosto come potenziamento artificiale. 

Il paesaggio urbano sarà scandito dai grovigli di autostrade e le 
linee dei grattacieli. Immagine che, razionalizzata e resa 
matematica, probabilmente proviene dalle visioni futuriste di 
Antonio Sant'Elia (autore de La Città Nuova, 1914), e che insieme 
ad essa fornirà il materiale primo per le visioni urbane di Fritz Lang 
nel suo Metropolis (1927)27, di cui lo spazio visivo è in primo luogo 
l'universo dello sviluppo e dell'utopia, negativa e positiva a un 
tempo, la forma urbana della civiltà della tecnica che attraverso la 
nuova architettura disegna l'immagine del futuro28. Futuro che ha 
bisogno per potersi manifestare di essere normato ed estendibile ad 

                                                         
27Non a caso Hunte e Kettlehut provenivano dagli ambienti vicini alla Bauhaus. Ambienti 
assai familiari a Le Corbusier. 
28 Paolo Bertetto, Fritz Lang. Metropolis, Torino, Lindau, 1990. 
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ogni latitudine. Anche al costo di sacrificare ogni slancio personale. 
All'individualismo, frutto del delirio, preferiamo il banale, il 
comune, la regola piuttosto che l'eccezione. Il comune, la regola, la 
regola comune sono basi strategiche del cammino verso il progresso 
ed il bello. Il bello generale ci attira, mentre il bello eroico ci 
sembra un incidente teatrale. Noi amiamo la soluzione e diffidiamo 
dei fallimenti, sia pur grandiosamente drammatici. Affermazioni 
perentorie che tendono alla ricerca di una formula compositiva così 
sicura ed obiettiva da risultare inevitabile che sfocerà nella 
formulazione di cinque punti a cui l'architetto moderno potrà far 
riferimento senza aver paura di sbagliare. I cinque punti della nuova 
architettura29 saranno per Le Corbusier uno dei vertici del suo 
cammino che avvicinerà l'architettura ad una scienza più o meno 
esatta e ripetibile in laboratorio, sogno d'un cartesiano che prevede 
un veloce dissolversi del vernacolo a favore di un sempre più 
definito nuovo. Ma per quanto normata, per quanto Le Corbusier 
abbia più volte annunciato il primato della regola sull'eccezione, la 
nuova architettura non è stata una semplice applicazione di regole. 
Anzi, più volte Le Corbusier si è lasciato andare a gesti estetici 
gratuiti, dandosi la libertà di creare object a reacion poetique. 
Gratuità riconducibili sempre all'interno della sua ricerca di una 
nuova armonia, a cavallo tra logica matematica, esasperatismo 
tecnologico e pittura purista. 
 
 
3. Verso un'architettura internazionale. 
 
                                                         
29  Sinteticamente, i cinque punti della nuova architettura si dividono in: 1) Uso dei Pilotis, 
così da elevare l'edificio dal suolo a simboleggiare l'emancipazione dell'uomo nuovo dalla 
schiavitù millenaria della natura, emancipazione possibile soltanto a partire dalla presa di 
coscienza delle possibilità della tecnica; 2) Il Tetto-giardino, che restituisce all'uomo una 
natura artificiale trasfigurata della sua casualità, 3) Il Plan-Libre, resa anch'essa possibile 
dall'uso di una tecnologia ormai matura, permette di liberare la disposizione dello spazio 
dai vincoli strutturali, 4) La Facciata libera, criterio che permette di liberarsi dal neoclassi-
co uso delle facciate neo-classiche, per un approccio più intimo con ciò che si vuol dire 
nell'esterno dell'edificio, 5) Finestre a nastro, parallelo al parametro delle Facciate libere, 
per cui è possibile inondare la casa di luce, seguendo i nuovi canoni d'igiene. 
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La funzione didattica con cui  Le Corbusier si offrì ai suoi contem-
poranei, ebbe un'influenza immediata sulle nuove generazioni di 
architetti europei impegnati nella ricostruzione successiva ad en-
trambi i conflitti, i quali avendo bisogno di un metodo di costruzio-
ne veloce ed economico, ma anche vedendo nel razionalismo un tri-
onfo della società meccanica che finalmente andava affermandosi 
senza inibizioni anche nell'intimo della vita, si arresero inermi al 
primo razionalismo. 

Questo paradossalmente mise in ombra la sua figura, a causa del-
la massa di cloni che non fecero altro che riproporre acriticamente il 
metodo dei cinque punti, senza alcun filtro interpretativo, non riu-
scendo a rileggere in chiave poetica la rivoluzione in atto, trasfor-
mando il sogno di una società completamente automatizzata in un 
incubo sterile. Il razionalismo, da lui elaborato in maniera così rigo-
rosa da poter essere raccolta in assiomi, diventò un vero e proprio 
dogma per gli architetti del suo tempo, i quali affascinati dalla pro-
messa di una utopia perfettamente realizzabile, trassero dal suo Ver-
so l’architettura un metodo infallibile per progettare la propria ope-
ra senza aver paura di sbagliare. Probabilmente a far emergere 
l‟architettura di Le Corbusier come metodo, più che esaltarne la por-
tata rivoluzionaria e trasformarne gli insegnamenti in spunti, fu il 
fortunato testo The International Style: Architecture Since 1922 di 
Philip Cortelyou Johnson30, movimentatore culturale incredibilmen-
te influente all‟interno degli ambienti del dibattito architettonico, 
noto più per la sua potenza comunicatrice che per un vero apporto 
teorico. 

Già dal nome del piccolo testo, Stile Internazionale, se ne deriva 
la potenzialità in termini di esportazione di stile, che sottintende 
come prerogativa il disinteresse verso il contesto in cui si va ad ope-
rare. Nozione a cui era già arrivato Walter Gropius, direttore della 
Bauhaus, in maniera certamente più profonda, senza il bisogno di 

                                                         
30 Philip Cortelyou Johnson, allora già direttore della sezione architettura del MoMA  di 
New York, scrisse The International Style: Architecture Since 1922 insieme al curatore 
Henry-Russell Hitchcock in occasione della mostra omonima al MoMA, che, nelle idee di 
Johnson, avrebbe dovuto creare un ponte tra gli Stati Uniti e l'Europa. 
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rifarsi alla nozione di stile, definendo l'architettura internazionale 
come [...] una moderna impronta unitaria, condizionata dai traffici 
mondiali e dalla tecnica mondiale, (che) si fa strada in ogni am-
biente culturale [...] fra i tre cerchi concentrici individuo, popolo, 
umanità - il terzo e maggiore abbraccia gli altri due; di qui il titolo 
architettura internazionale. Curioso il fatto che un filologo attento 
ai problemi dell'arte come Johnson usi il termine stile, e non lin-
guaggio o poetica. Probabilmente perché questi due concetti non 
sono funzionali ai fini della speculazione che intende perseguire. 

D'altronde il linguaggio, nelle scienze molli quanto in arte, è 
qualcosa di profondamente legato ad un ceppo culturale, così come 
la poetica ad un singolo, e quindi difficilmente esportabile. La cam-
pagna di Johnson continuò anche dopo che Le Corbusier aveva or-
mai completamente esaurito, da solo ed in ogni sua sfaccettatura, il 
discorso razionalista, ormai evoluto in brutalismo: più che una va-
riante del primo razionalismo, il brutalismo si pone come l'esposi-
zione nuda e cruda degli elementi tecnologici. Tubi, cemento vivo, 
spigoli e cavi elettrici: è innegabile che l‟influenza del brutalismo 
sia stata fondamentale per l‟emancipazione dall‟International Style, 
come già detto frutto di un abbaglio di Johnson. Dal neoespressioni-
smo plastico, all‟informale, fino al metabolismo giapponese, hanno 
un debito incolmabile verso questa seconda maniera, che in questo 
modo, dopo aver già segnato indelebilmente il secolo, Le Corbusier 
sterza di quasi 180° gradi per tracciare un secondo, profondissimo, 
solco. 

Alla luce della recente realizzazione di una sua opera cominciata 
postuma nel 1969, per essere terminata solo nel 2006, la Chiesa 
Saint-Pierre de Firminy, è ben chiaro quanto a lungo si sia prolunga-
ta l‟influenza del maestro svizzero, mostrando di essere stato capace 
di anticipare con grande precisione uno sviluppo che non poteva che 
emergere da questioni interne alla società post industriale, come un 
rinnovato senso d‟estetismo diffuso o il dramma di un ulteriore 
sgretolamento delle ideologie, vissute in prima persona attraverso la 
tragedia di chi ha visto la propria utopia infrangersi contro il muro 
sordo del conflitto mondiale. Sgretolamento ideologico impossibile 
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da ricomporre quando così strettamente connessi con la propria per-
sona, e di cui la Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp, ope-
ra del 1955, rigorosa negazione di tutto il suo precedente operato, 
supera qualsiasi vertice di ogni lirismo simile tentato. Se il periodo 
tra le due guerre è caratterizzato dalla ricerca di una poetica della 
rivoluzione tecnica e della restituzione di quest'ultima al servizio 
dell'uomo, quest'opera rappresenta un passo indietro rispetto ad ogni 
possibile riconciliazione tra uomo e razionalità. 

Registrazione puntuale dell'impossibilità di riscattare il mondo 
con la ragione. Da qui in poi Le Corbusier si darà carico degli smar-
rimenti e delle crisi del secondo dopoguerra. Solo un opera si sot-
trarrà a questo destino: il Padiglione Philips all'Esposizione Interna-
zionale di Bruxelles del 1958, vero punto di contatto tra la moderni-
tà e ciò che è stata definita da più parti transArchitettura31. 

 
 
4. La terza avanguardia di Le Corbusier: il Poème électronique 
 
La ricostruzione virtuale del Padiglione Philips a cura del progetto 
VEP32, a cinquant'anni dalla sua demolizione, è sintomatica a dimo-
strare l'attualità di un'opera pensata per raccontare il disastro 
dell'uomo contemporaneo ed il cammino che esso deve affrontare 
per giungere alla propria redenzione attraverso l'identificazione tra 

                                                         
31 Per Marcos Novak la transArchitettura può essere definita come la descrizione di una 
trasformazione o una trasmutazione dell’architettura verso la rottura dell’opposizione di 
fisico e virtuale e la proposta di un continuum che conduca da un’architettura fisica a 
un’architettura tecnologicamente potenziata a un’architettura del cyberspazio. Marcos 
Novak, Babele 2000, presentazione della mostra Transarchitecture. Se ne scorge una linea 
di continuità con la definizione del biologo Julian Huxley di Transumanesimo, per il quale 
il transumano è l’uomo che rimane umano, ma che trascende se stesso, realizzando le 
nuove potenzialità della sua natura umana, per la sua natura umana. 
32 Progetto finanziato dalla Commissione Europea della Cultura. Dalla declaratoria del 
progetto: [...] quasi 50 anni dopo il progetto VEP restituisce l'esperienza totale mediante le 
tecniche di realtà virtuale, attraverso la ricostruzione tridimensionale del padiglione e lo 
spettacolo di luci e suoni fruibile attraverso un casco immersivo ed un audio binaurale in 
cuffia che restituisce la spazializzazione del suono. A  questo proposito è importante sotto-
lineare la sensibilità della Philips che ha capito l'importanza dell'evento, ed ha prodotto una 
vasta documentazione. 
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se stesso e la sua tecnica. L'intenzione iniziale della Philips era ov-
viamente diversa: dopo esser riusciti a guadagnare uno spazio all'in-
terno dell'Esposizione Internazionale, occorreva allestire un padi-
glione nel quale mostrare l'alta tecnologia raggiunta nel campo delle 
luci, del suono e dell'elettronica. Ma a mediare nelle decisioni tecni-
che vi era fortunatamente l'idea dell'art director della Philips, Louis 
C. Kalff, ossia quella di fare un padiglione ove non fosse necessario 
esibire nessuno dei prodotti, ma una dimostrazione fra le più ardite 
degli effetti del suono e della luce, dove il progresso tecnico potrà 
condurci in avvenire. A questa richiesta, Le Corbusier rispose crip-
ticamente: Non farò un edificio ma un poema elettronico in cui co-
lore, immagini, ritmo, suono e architettura verranno a fondersi in 
tal modo che il pubblico resterà del tutto soggiogato da quanto la 
Philips fa. Proprio in un architettura effimera, Le Corbusier, torna 
ad una concezione matematica dello spazio, ma questa volta piegato 
alla creazione di uno spazio indicibile. Collaboreranno a questa cre-
azione Iannis Xenakis ed Edgar Varese. 

Il primo, ingegnere dello studio parigino di Le Corbusier, già due 
anni prima dell'incarico del Padiglione nel 1956, aveva creato l'ope-
ra musicale Les Metastasis, primo capolavoro di una ricerca interdi-
sciplinare che esprimerà in musica la sintesi di scoperte che attingo-
no a vari campi del sapere scientifico33, piegati ad una una conce-
zione “spaziale” del suono. 

Il secondo, musicista della prima avanguardia, tra i primi a spe-
rimentare l'uso dell'elettronica nella musica pur non approfonden-
done a fondo le possibilità, alla ricerca non di sperimentali contami-
nazioni, ma di una musica “della macchina”34, rimanendo legato ad 
una visione meccanicista assimilabile a quella del futurismo. Colla-
                                                         
33 Dalla fisica all'elettronica, dalla biologia alla matematica, Xenakis si muoveva con una 
certa abilità tra le discipline scientifiche dati i suoi precedenti studi in matematica. È facile 
intuire che importanza avrà Xenakis all'interno della ripresa, seppur estemporanea, da parte 
di Le Corbusier dell'interpretazione dell'architettura come scienza. Ad esempio l'opera 
citata, Les Metastasis, si ispira alla concezione del tempo di Einstein, riuscendo a creare 
una commissione con alcuni concetti della matematica classica. Ad esempio, il secondo 
movimento di Metastasis si basa su un frammento di dodici toni con durata basata sulla 
serie di Fibonacci. 
34 E. Varèse, Il suono organizzato, Ricordi-Unicopli, Milano 1985. 
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borazioni queste che valgono più di una dichiarazione d'intenti. Il 
risultato sarà una macchina musicale nel quale esporre la corsa 
dell'umanità attraverso i secoli, verso una società sempre più mec-
canizzata, e la conseguente futura armonia. Armonia perseguita nel-
la costruzione attraverso l'equilibrio di dodici paraboloidi iperbolici 
che sì chiuderanno attorno uno spazio neutro creato ad hoc per l'e-
secuzione del Poème électronique. Sulle pareti di questo verranno 
proiettate immagini elaborate e selezionate dallo stesso Le Corbu-
sier, con le quali rendere esplicito una volontà che ha accompagnato 
dagli esordi il suo lavoro, ossia quella di voler offrire un contributo, 
attraverso l'architettura, all'evoluzione dell'uomo. Le immagini uti-
lizzate verranno raccolte in un video dalla forte propensione astratti-
sta, dove foto di utensili tribali si alternano a rappresentazioni di 
missili ed aeroplani, presi per la loro plasticità come fatto estetico e 
simbolo di un progresso capace di guidare i nostri passi. La paura di 
vedere l'edificio ed il suo equipaggiamento colpiti dal rigore dell'in-
verno porterà alla sua demolizione, e con esso alla definitiva chiusu-
ra dello spettacolo presentante l'avvento dell'uomo nuovo ed il suo 
angosciante processo di emancipazione dalla propria natura. Proget-
to oscurato dalla fama del suo stesso creatore, troverà riscatto nella 
suggestione che sarà in grado di insinuare, ben quarant‟anni dopo, 
in due creativi come Lars Spuybroek e Maurice Nio, allora riuniti 
nei Nox35. Essi realizzeranno il Fresh h2o Expo Pavilon, l'opera che, 
secondo Charls Jenks, ancora deve essere superata36. 

 
 

5. Azione e percezione. 
 
Certo: osservando i lavori sfornati dallo studio Nox, a tutto si può 
pensare tranne che a una discendenza lecorbuseriana, escludendo 

                                                         
35 Maurice Nio nel 1999 abbandonerà lo studio per fondare, il primo gennaio del 2000, un 
proprio studio. 
36 [...] paragonandolo all'irrilevanza degli altri edifici blob, come edificio di architettura 
interattiva per il corpo, deve essere ancora superato. Charls Jenks, The New Paradigm in 
Architecture, Yale University Press, 2002. 
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ovviamente il padiglione Philips. Sarebbe forse più logico paragona-
re questi con alcune fantasie illustrate nei libri di Joul Verne, o le 
più recenti visioni di Hans Ruedi Giger.  

Non è nelle opere che occorre andare a cercare relazioni e/o di-
stanze tra i due, ma nell'approccio con cui essi si avvicinano ad un 
uso della tecnoscienza applicata all'architettura, e nella volontà di 
formare con essa un uomo nuovo. Da una parte, Le Corbusier si as-
sume, in qualità di architetto moderno, la responsabilità di riplasma-
re l'intera società attraverso un'organizzazione della città, del traffi-
co, dei singoli ambienti, derivata dall'utilizzo di macchine adibite 
agli scopi più vari, di cui la casa è la già citata macchina per abita-
re. Dall'altra Spuybroek si interessa più ad indagare i limiti che se-
parano il soggetto, la sua percezione e la sua carne dalle cose, appa-
recchiature cibernetiche o edifici che siano. 

Un utilizzo dell'architettura come protesi propriocettiva37, un'in-
terazione tra architettura e corpo che consideri anche le appendici 
del cyberspazio come estensioni sia dell'edificio che della pelle e 
degli organi umani: questa è la sfida che Lars Spuybroek ha lanciato 
tramite la sua ricerca. A questa si aggiungono, non come mere ap-
pendici ma come un tessuto che fa da sfondo a tutta la sua opera, le 
riflessioni sulla continuità tra azione e percezione ed una presa di 
coscienza delle potenzialità dell'utilizzo del computer in architettu-
ra. 

Se il terreno da cui traeva le sue teorie Le Corbusier era quello 
seminato dalle avanguardie e dal pensiero nichilista, le aree in cui si 
muove l'architetto olandese sono quelle fondate dalla svolta media-
tica, all'interno dell'estetica, ad opera di Marshall McLuhan. Le con-
seguenze individuali e sociali [...] di ogni estensione di noi stessi, 
derivano dalle nuove proporzioni introdotte nelle nostre questioni 
personali da ognuna di tali estensioni o da ogni nuova tecnologia38. 
Ne deriva che ogni medium amplifica le potenzialità fisiche, intel-

                                                         
37 La propriocezione rappresenta la capacità di percepire e riconoscere la posizione del 
proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli, anche senza il sup-
porto della vista.  
38 Marshall McLuhan, Gli strumenti per comunicare, Il Saggiatore, 1967. 
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lettuali, sensoriali e cognitive dell‟individuo, modificando di conse-
guenza l'agire e il pensare individuale e con esso le strutture della 
società. In quanto estensioni del nostro sistema fisico e nervoso, per 
McLuhan, i media costituiscono un sistema di interazioni biochimi-
che che deve cercare un nuovo equilibrio ogni volta che soprag-
giunge una nuova estensione. A queste riflessioni Spuybroek si po-
ne in diretta continuità, abbandonando però ogni considerazione sul-
la società per concentrarsi sull'esperienza del singolo e della carne. 
[...] i movimenti delle protesi possono diventare automatici, non 
importa che sia fatta di carne, di legno, o - più difficilmente - di me-
tallo, come nel caso di un'automobile.[...] il fantasma intrinseco del 
corpo ha una tendenza irrefrenabile ad espandersi, ad integrare 
ogni protesi, che sia sufficientemente sensibile, nel suo sistema mo-
torio, nel suo repertorio di movimenti, e a farla funzionare armo-
niosamente. E ancora, I movimenti possono essere fluidi solo se la 
pelle si estende il più possibile alla protesi e all'interno dello spazio 
circostante, così che ogni azione abbia luogo all'interno del corpo, 
il quale non compie più movimenti coscientemente ma basandosi 
completamente sul “sentire”.39 Deliri di un architetto che spinge 
all'estremo la definizione vitruviana che vuole l'architettura definita 
dalle misure del corpo, facendo identificare l'architettura con il cor-
po stesso. Si apre un legame molto più profondo tra azione e perce-
zione che vede la fruizione architettonica come un auto innestarsi in 
una protesi che non ha come obiettivo quello di sopperire ad una 
mancanza, ma, come il medium di McLhuan, estende i nostri limiti, 
e puntando addirittura all'appropriazione di sensibilità non proprie 
all'uomo.  

A tal proposito, è interessante andare ad osservare come alcune 
riflessioni di Mark Hasen sul ruolo assunto dall'architettura mediati-
ca si prestino a spiegare il lavoro operato da Spuybroek. La sua tesi 
consiste nella presa di coscienza che il ruolo di questa architettura è 
quello di operare come stimolatore di una nuova convergenza, basa-
ta su un regime di esperienza e presenza, in opposizione al regime di 

                                                         
39 Lars Spuybroek, Geometria Motoria, in 2a+P n° 0 Body, 1997. 
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telepresenza, ormai obsoleto. Ciò di cui si sta parlando è la rappre-
sentazione intesa come il campo di sperimentazione delle condizioni 
contemporanee della soggettività umana, che si connette così con 
un sentire tecnologico radicalmente più intimo di quello a cui sareb-
be destinata la società prospettata dal positivismo. Seguendo i ra-
gionamenti di Hansen, l'inversione corrente dall'iniziale direzione 
del vecchio progetto di stampo cibernetico è enorme. L'idea del 
formare l'uomo alla macchina si tramuta nel reinserimento dell'u-
mano nel circuito della macchina, per ripensare la convergenza tra 
l'umano e il tecnologico. 

[...] una correlazione della tecnica ad “una nuova estetica”, che 
deve essere capita in senso letterale come aisthesis, il sentire-
percepire del mondo. [...] Questa nuova estetica determina l'insepa-
rabilità dell'esperienziale (aisthesis) dal tecnico.40 

È particolarmente importante notare come lo stesso Spuybroek, 
commissionatogli un lavoro di ambito urbano, che per definizione 
investe interessi allargati, riesce a ricondurre la propria attenzione 
verso una cittadinanza considerata come un soggetto unico, seguen-
do il paradigma riproposto da Pierre Lévy di intelligenza colletti-
va41. La problematica affrontata è quella di innestare una protesi al 
collettivo, preso come un ente unico e soggettivo, essere senziente 
che prende da se le proprie decisioni. Protesi emozionale che trova 
nel progetto D-Tower42 la sua manifestazione. La torre, un oggetto 
polimero dalle sembianze di un mollusco alto dodici metri, è costan-

                                                         
40 Mark Hansen, Embodiment: The Machinic and The Human, in aRt&D: Research and 
Development in Art, V2_NAi Publishers, 2005. 
41 Lo sviluppo della conoscenza attraverso la realizzazione di un progetto più o meno pre-
ciso, quello della costituzione deliberata di nuove forme di intelligenza collettiva, più fles-
sibili e democratiche, fondate sulla reciprocità ed il rispetto delle particolarità. In questo 
senso, si potrebbe definire l'intelligenza collettiva come un'intelligenza omogeneamente 
distribuita, continuamente rivalutata e posta in sinergia in tempo reale. Questo nuovo 
ideale potrebbe subentrare all'intelligenza artificiale come mito propulsore delle tecnolo-
gie digitali. Pierre Lévy, Il Virtuale, Raffaello Cortina Editore, 1997. 
42 Il progetto D-Tower, realizzato nel 2004 in collaborazione con l'artista olandese Q. S. 
Serafijn, il V2_lab e lo studio Vision Machine è stato commissionato dalla municipalità di 
Doetinchem, la quale nelle intenzioni iniziali necessitava di un segno capace di dare identi-
tà alla cittadina. 
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temente collegata via internet ad un sito creato per l'occasione43, 
dove la cittadinanza è invitata a rispondere a dei questionari propo-
sti così da comunicare il proprio stato emotivo. La torre cangiante al 
crepuscolo vira così le sue tonalità cromatiche traslando il sondag-
gio virtuale in una esteriorità visibile allo stesso ente che ha prodot-
to il nuovo effetto. La continuità avuta da azione e percezione, uo-
mo e macchina, trasforma la totalità della cittadinanza in un ipercor-
teccia, per continuare la metafora di Lévy, di cui ogni utente si fa 
neurone. Sarebbe forse retorico enfatizzare il ruolo assunto dalle 
tecnologie informatiche in questo progetto, ma è interessante andare 
a soffermarsi in questa sede su una idea più volte citata, ossia quello 
della possibilità del proseguimento dell'ominazione ottenuta tramite 
la presa di coscienza delle possibilità offerte dalle tecnologie di vir-
tualizzazione del corpo. Lars Spuybroek sembra rispondere alla 
questione del ruolo che potrà svolgere l'architettura del nostro tem-
po, posto dallo stesso Lévy44. In questa chiave è possibile rintraccia-
re una linea di continuità, che atteggiamenti stilistici agli antipodi 
continua ad omettere, ma che connette saldamente i due architetti 
ora oggetto di studio. 

Non resta ora che parlare del Fresh h2o Expo Pavilon nel parco 
di Neeltje Kans, in Olanda. 

 
 

6. L'opera che deve ancora essere superata. 
 
Se, come si diceva prima, il Padiglione Philips di Le Corbusier è 
tornato ad essere oggetto di interesse negli ultimi anni, con tanto di 
studi finanziati dalla Commissione Europea della Cultura, è soprat-
tutto grazie alla nascita di una rinnovata sensibilità per gli spazi tec-
nici. Un tempo fabbriche e centri di calcolo, oggi gli ambienti digi-
tali della transArchitettura pescano a piene mani dalle esperienze 

                                                         
43 www.d-toren.nl/site  
44L'architettura ed il design non sono forse quelli dell'ipercorpo, dell'ipercorteccia, della 
nuova economia degli eventi, dell'abbondanza e del fluttuante spazio dei saperi? Pierre 
Lévy, Il Virtuale, Raffaello Cortina Editore, 1997. 
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delle avanguardie storiche e dalle prime esperienze elettroniche, in 
cui Le Corbusier non si era certo risparmiato a partecipare. Ed è par-
ticolare che questa corrispondenza non sia stata ancora notata, se 
pensiamo che noi ad oggi osserviamo il Padiglione Philips attraver-
so il filtro delle più recenti esperienze, di cui il Fresh h2o Expo Pa-
vilon è una tra le più significative. 

Commissionato dal Ministero delle Infrastrutture e della Gestio-
ne dell'Acqua olandese, che aveva intenzione di dotarsi di una strut-
tura atta a far vivere un nuovo tipo di esperienza dell'acqua, l'edifi-
cio di Neeltje Kans non contiene un'esposizione nel senso classico 
del termine, ma è esso stesso vetrina ed opera esposta. Questo parti-
colare sistema espositivo si articola in un programma funzionale 
formato da tre attività: oltre all'esperienza dell'acqua richiesta dalla 
committenza, si ha l'occasione per sperimentare i temi dell'architet-
tura come protesi e quello della continuità tra azione e percezione. 

L'acqua, ambiente primordiale da cui deriva la vita, diventa così 
il pretesto per la realizzazione di una commistione tra arcaico ed 
elettronico all'interno di una grotta tecnologica illuminata dal chia-
rore di circa duecento neon azzurri ed un imprecisato numero di 
proiettori LCD, che, a contatto con i vapori e l'umidità prodotta dal-
la struttura, creano effetti stroboscopici che rimandano fortemente 
alle immagini prodotte dal monolite nero di 2001: Odissea nello 
spazio, che proietta l'astronauta Bowman su paesaggi alieni, in un 
percorso attraverso lo spazio e il tempo. Ma il protagonista del film 
di Kubrick, chiuso nella sua capsula, è costretto a subire uno spetta-
colo sul quale non ha alcun potere, subisce quindi un impedimento 
della continuità tra azione e percezione, che lo getta nel panico. Al 
di la di dell'evocazione visiva affine, nel Fresh h2o Expo Pavillon la 
sospensione provata da Bowman nel film viene dissolta: il fruitore 
viene catapultato in uno spazio definito dalla ricerca del limite del 
controllo sul proprio corpo. Ribaltando l'assioma di Gottfried Sem-
per per cui le superfici orizzontali, i pavimenti, e quelle verticali, i 
muri definiscono rispettivamente l'azione e la percezione, Spuybro-
ek fonde assieme muri e pavimenti, tracciando una continuità che 
non si ferma all'ideale. Non una superficie resta orizzontale, ma 
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continui movimenti scuotono uno spazio in cui il corpo è costretto a 
trovare l'equilibrio facendo affidamento esclusivamente sul proprio 
movimento. A questo equilibrio continuamente ricercato, fa eco la 
stessa architettura che si fa protesi reagendo ad ogni movimento. Il 
corpo raggiunto l'autocontrollo, espande i propri limiti per assumere 
il controllo di ciò che gli sta attorno, riuscendo finalmente a gestire 
lo spettacolo di luci e suoni che si danno come una continuazione 
ideale dell'evoluzione presentata da Le Corbusier: in Spuybroek 
l'uomo, ormai cosciente di aver tra le proprie mani la chiave del 
proprio destino, può proseguire, mostrando a se stesso cosa l'aspetta. 
Le composizione polifoniche di Edwin van der Heide45 & Victor 
Wentink vengono attivate anch'esse nella stessa maniera delle luci e 
dei suoni, contribuendo alla sensazione di essere un tutt'uno con la 
macchina che ci circonda. 

Il poema elettronico di Le Corbusier viene traslato in una prosa 
che fa della costrizione un mezzo per prendere coscienza del cam-
mino che l'uomo ha affrontando per millenni. Spuybroek ci vuole 
dire questo: dopo secoli di stasi, finalmente raggiunta la possibilità, 
è giunta l'ora di rialzarsi. 

 
 

7. Una nuova lettura. 
 
Appare chiaro come due maestri che hanno impostato la loro carrie-
ra con posizioni agli antipodi, possano trovarsi all'interno della stes-
sa linea storica. I due edifici presentati ne sono un esempio: lì dove 
termina la sua ricerca Le Corbusier, Spuybroek ne riprende i temi e 
ne mostra l'attualità con i dovuti accorgimenti, presentandosi come 
un continuatore ideale di una certa parte del ripensamento della di-
sciplina portato avanti dello svizzero. È in quest'ottica che occorre 
andare a cercare la chiave di lettura dell'opera di Lars Spuybroek: 
riuscire a raccogliere la scommessa di un'architettura totalmente 
immersiva capace di indagare a fondo le implicazioni di una tecno-

                                                         
45 http://www.evdh.net/ 
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logia sempre più presente nel quotidiano, sempre più invasiva nei 
corpi degli utilizzatori di essa. La transArchitettura nasce da queste 
premesse, e la sua ambizione è quella di produrre spazi estremi in 
cui sperimentare i limiti del proprio corpo, virtuali o fisici che essi 
siano. Occorre dar merito allo studio dell'olandese di essere riuscito 
a realizzare la prima opera di questa categoria, dopo anni di teorie e 
annunciazioni per lo più retoriche. 

Il dualismo tra goticismo e classicismo, tra virtuoso e razionale è 
ormai obsoleta, così come quello più vago tra reazionarismo e pro-
gressismo. Alla stessa maniera, l'assioma per cui ogni tendenza, stile 
o linguaggio, possa essere divorato da quel tritatutto che è il post-
moderno, appare oggi ingenuamente imbarazzante. Si sente quindi il 
bisogno di nuovi filtri interpretativi, non fermi a considerazioni sti-
listiche, ma capaci di scavare più a fondo nelle motivazioni dell'ope-
ra. E la transArchitettura, figlia illegittima del transumanesimo, è tra 
le favorite ad assumere questo ruolo. 
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Futurologia 
 

Proiezioni postumane dall’orlo 
della Trascendenza46 
 
 
di Giovanni De Matteo 
 
 
 
 
Affrontare il tema del Postumanesimo in ambito cinematografico 
impone una riflessione sulla natura filosofica del cinema di fanta-
scienza più maturo. È infatti impossibile parlarne prescindendo da 
opere seminali come 2001: Odissea nello Spazio o Blade Runner, la 
cui importanza trascende i confini del genere in seno al quale hanno 
visto la luce. Unanimemente considerati dalla critica delle pietre 
miliari della settima arte, queste due pellicole sono state non di rado 
decontestualizzate dal background fantascientifico anche in virtù 
della loro inerzia di penetrazione nell‟immaginario popolare del 
Novecento. 

Tanto il capolavoro di Stanley Kubrick quanto quello di Ridley 
Scott hanno impresso a fuoco un sigillo sulla visione del futuro, sia 
dall‟angolazione dell‟uomo comune come pure del più smaliziato 
degli appassionati di fantascienza. Stiamo parlando di due opere u-
niche nel loro genere, capaci di condizionare ininterrottamente le 
generazioni a venire dei cineasti e degli spettatori, legittimando in 
questo modo la rispettiva affermazione/imposizione di una norma 
estetica e stilistica che nessuno ha più potuto permettersi il lusso di 
ignorare. 

In questi film il superamento dell‟umanità viene prospettato da 
due punti di vista diversi, quasi antitetici. Pur con gli opportuni di-
stinguo, potremmo considerare queste pellicole emblematiche di 
                                                         
46 Questo articolo è già apparso in forma digitale su Delos Science Fiction Magazine. Nr. 
108, il 7 settembre 2008. 
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due opposte concezioni della fantascienza: il lavoro di Kubrick a 
rappresentare il futuro come poteva essere visto prima del crollo 
delle certezze e della fiducia neopositivistica alimentata dalla pro-
paganda in tempo di Guerra Fredda; la risposta di Scott a esprimere 
il disagio degli anni Ottanta, il senso di precarietà montante, lo 
schianto sulla superficie dopo il volo stratosferico ad assaggiare lo 
spazio, assaporarne sì la conquista, ma solo per la durata di un mor-
so. Una contrapposizione in cui va tenuto tuttavia conto dell‟unicità, 
e quindi della scarsa rappresentatività (almeno intenzionale), dei due 
lungometraggi assunti a campione. Perché se il loro impatto sulle 
coscienze e l‟inconscio della nostra società di massa è fuori discus-
sione, è anche vero che 2001: Odissea nello spazio si rivela capace 
di realizzare una singolare sintesi tra le istanze della space opera e 
una sensibilità prettamente new waver, tra l‟outer space della fron-
tiera cosmica e l‟inner space delle indagini ballardiane, una fusione 
che probabilmente riesce totalmente grazie all‟ambizione del suo 
regista e alla vocazione filosofica sottesa all‟inconfondibile stampo 
«metafisico» del suo co-autore, il grande Arthur C. Clarke. 

In misura analoga, le potenzialità precognitive e anticipatrici di 
Blade Runner hanno potuto retro-illuminare il lavoro di Scott anche 
grazie alla progressiva, inesorabile affermazione di un gusto estetico 
e di una sensibilità postmoderna (il cyberpunk) che ebbe in questo 
film la sua chiave di volta, in un meccanismo paradossale che gli 
anglofoni definirebbero di self-fulfilling prophecy, letteralmente “la 
profezia che si autoavvera”. Difficile definire dove termini la capa-
cità anticipatrice e dove cominci la sua influenza. Come elegante-
mente sentenziò nel 1928 il sociologo americano William Thomas 
nell‟enunciato che sarebbe poi rimasto associato al suo nome, “se 
gli uomini definiscono reali certe situazioni, esse saranno reali nelle 
loro conseguenze”. 

In 2001 protagonisti sono i manufatti di due civiltà tecnologica-
mente avanzate, ma ancora separate da un profondo divario di cono-
scenze: HAL 9000, l‟intelligenza artificiale a cui sono affidate le 
funzioni di controllo della Discovery, l‟astronave lanciata alla volta 
di Giove per la prima missione terrestre al di là della cintura aste-
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roidale; e il monolito nero, lastra opaca come il mare della notte si-
derale, il cui contatto sembrerebbe riuscire a innescare veri e propri 
salti cognitivi e, di conseguenza, un‟accelerazione nel ritmo del 
progresso. Mentre il cervello elettronico della Discovery viene de-
stabilizzato dal sospetto della fallibilità della propria natura, un limi-
te non contemplato dai suoi stessi artefici e per questo sufficiente a 
precipitarlo in uno stato di paranoia e delirio, il monolito assolverà 
fino all‟ultimo alla sua missione aliena: guidare l‟evoluzione delle 
specie provviste dell‟opportuno potenziale dalle radici primordiali 
verso frontiere di civiltà sempre più avanzate, fino al definitivo ap-
prodo dell‟Uomo Nuovo sulla scena interplanetaria della Galassia. 

Ancora manufatti dell‟uomo sono i protagonisti di Blade Runner, 
gli androidi umanoidi che hanno imposto nel nostro immaginario la 
figura del replicante, la copia identica all‟originale in grado di supe-
rare in ambizioni e umanità i suoi stessi creatori. Questi simulacri 
rappresentano l‟avanguardia di una nuova umanità, potenzialmente 
libera dai vincoli della natura umana, da quei difetti di programma-
zione che possono rendere difficile il nostro cammino lungo il sen-
tiero della vita, ma per questa ragione vengono limitati artificial-
mente dai loro artefici in ragione di un protocollo di sicurezza che in 
realtà ambisce solo a preservare nelle mani dell‟uomo il pieno con-
trollo della vita. I replicanti sono resi sterili e le loro vite vengono 
limitate alla durata standard di 4 anni. È così per tutti i modelli della 
serie Nexus-6 della Tyrell Corporation, fatta eccezione per Ra-
chel/Sean Young, il replicante “speciale” di cui si innamora De-
ckard/Harrison Ford (il cacciatore di androidi, nonché “Distruttore 
delle Forme” nell‟efficace ritratto che ne fa Philip K. Dick nel ro-
manzo ispiratore del film), che forse reca codificato nei suoi geni 
alterati il segreto dell‟immortalità o, se non altro, di una vita “uma-
na”. 

Sempre in tema di manipolazioni biotech, in Gattaca. La porta 
dell’universo (1997), noir futuristico scritto e diretto da Andrew 
Niccol, veniamo trasportati in un futuro da incubo, retto dalla pro-
grammazione genetica della popolazione. Chiunque non sia stato 
geneticamente condizionato all‟atto del concepimento viene siste-
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maticamente tagliato fuori da determinati impieghi. Il sistema a-
vrebbe condannato Vincent Freeman (Ethan Hawke) a un destino di 
mediocrità, se non fosse che lui si è messo in testa di intraprendere 
la carriera di astronauta e partecipare a una missione su Titano. E-
sposto in egual misura alla debolezza della miopia come all‟impeto 
delle emozioni, non valido in un mondo congegnato a regola d‟arte 
e preciso come un meccanismo a orologeria, Freeman sfida 
l‟obbedienza dogmatica di una società futura levigata fino 
all‟astrazione e ben resa nelle scenografie alienanti, gelide e monu-
mentali di Jan Roelfs. Infiltratosi a GATTACA, zaibatsu il cui no-
me evoca una stringa di DNA, diventerà un hacker genetico pronto 
a tutto pur di varcare la porta delle stelle. Uma Thurman, altera e 
diafana, e Jude Law, essere geneticamente perfetto (come suggeri-
sce il nome del suo personaggio, Jerome Eugene Morrow) ma con-
dannato all‟autodistruzione, lo aiuteranno a compiere il suo sogno. 

Il tema centrale di questa piccola perla di Niccol è il conflitto tra 
predestinazione e forza di volontà. Dove si ferma l‟effetto 
dell‟intervento umano e dove comincia, invece, il campo d‟azione 
della volontà? Il nostro futuro è davvero scritto tutto in una sequen-
za di informazioni di base? E in cosa consiste essere umani? A que-
sti interrogativi cerca di fornire una risposta plausibile e non retorica 
la pellicola prodotta da Danny De Vito, ammirevole tanto sotto il 
punto di vista della realizzazione estetica che per il rigore 
dell‟indagine critica, all‟altezza della migliore fantascienza di stam-
po sociologico. 
 

 
Metamorfosi dei corpi, della mente e dei mondi 
 
Andrew Niccol tornerà a battere la pista postumanista nel 2001 con 
S1m0ne, intelligente commedia degli equivoci incentrata su una di-
va creata al computer per soddisfare i gusti estetici del maggior nu-
mero di potenziali spettatori, nonché del suo creatore. Viktor Ta-
ransky (sua maestà Al Pacino) è un regista sull‟orlo del fallimento, 
licenziato dalla ex moglie produttrice e braccato dai creditori, finché 
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un giorno dal cielo gli piove un‟eredità che gli cambia la vita. Deus 
ex machina in forma di codici binari, si tratta del Simulation One: 
un software in grado di assemblare un attore virtuale a piacimento 
del regista. Digitalizzare una stella non è un problema. Basta impo-
stare i parametri del software e il gioco è fatto. Bella, versatile, eco-
nomica. Fin troppo comodo. Nella parabola di Taransky, alla gene-
razione segue il trionfo, la consacrazione da parte dello star-system 
con tutte le isterie e le cerimonie di rito: pedinamenti dei paparazzi, 
foto satellitari, inseguimenti nei deserti. Una Simone-mania su scala 
planetaria, paradossalmente culminata con un mega-concerto sulle 
note del classico di Carole King: "…you make me feel like a natural 
woman…". Poco importa che a cantare sia un impalpabile prodotto 
virtuale. Le folle impazziscono, e la finzione si impone sulla realtà. 
D‟altronde, come spiega il disincantato Taransky: "è più facile far 
credere qualcosa a 100.000 persone che a una sola". Altra parabola 
e altra riflessione. Su un mondo governato dall‟immagine, dove a 
definire i parametri del credibile è la demiurgica attività dei media. 
“L‟intrattenimento è illusione in sé, ma il pericolo nasce nel mo-
mento in cui gli stessi meccanismi operano in ambiti come il giorna-
lismo o la politica” rivela Niccol. Simone con la sua scelta di entrare 
in politica fornisce una amara e degna conclusione alla parabola dei 
nostri miti odierni. 

Sulla scia metaforica delle manipolazioni del corpo e della men-
te, qui espletate attraverso il potere di penetrazione dell‟immagine e 
la deriva memetica della violenza, si muove tutta l‟opera della prima 
fase di uno dei registi contemporanei più visionari e controversi, di 
recente convertitosi alla disciplina formale del noir: David Cronen-
berg. Quando i suoi lavori si nutrivano prevalentemente di sugge-
stioni horror e fantascientifiche, l‟autore canadese riusciva a rega-
larci angoscianti escursioni negli inferi dei nostri tempi postmoder-
ni. Videodrome risale al 1983 ed è un‟opera meritatamente assurta al 
rango di piccolo cult, al pari di altre produzioni firmate dal maestro 
canadese. In questo suo ennesimo tour de force nei territori onirici 
della speculazione organica e metacinematografica, Cronenberg ci 
conduce nella proiezione delle più contorte tra le sue fantasie da in-
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cubo. A darsi battaglia sul campo dei mass media sono due ideolo-
gie contrapposte, facenti riferimento rispettivamente al modello Vi-
deodrome, filosofia della violenza estrema volta a penetrare le bar-
riere psichiche dello spettatore fino al punto di condizionarne la sfe-
ra cosciente, e al fronte della Nuova Carne, che cerca di opporsi 
all‟imminente ordine nuovo del rivale. James Woods interpreta un 
produttore di un network di secondo piano, scelto suo malgrado co-
me pedina nello scontro tra i due sistemi: sperimenterà sulla sua 
stessa pelle le alterazioni percettive indotte dall‟iperstimolazione 
visiva e si troverà infine a dover scegliere l‟apocalisse migliore co-
me esito evolutivo di una umanità irrimediabilmente involuta su se 
stessa.  

Fortemente debitore verso le visioni allucinate di Cronenberg è il 
giapponese Shinya Tsukamoto, autore nel 1988 del violentissimo 
Tetsuo, The Iron Man. Film davvero unico nel suo genere, atipico 
per forma e struttura: la lunghezza scopertamente anti-commerciale, 
poco più di un'ora, lo colloca a metà strada tra un corto e un lungo-
metraggio, la suggestiva fotografia in bianco e nero ne esalta la va-
lenza inti-mistica, mentre l'assenza di una linearità narrativa lo avvi-
cina a una dimensione psichedelica. La trama è quasi impossibile da 
districare: ciò che si può tentare è appena una estrapolazione di im-
magini e ossessioni. Un uomo pratica dolorosissimi e cruenti innesti 
di metallo sul proprio corpo, forse al fine di testarne le capacità di 
resistenza e adattabilità o forse semplicemente per accrescere le 
proprie potenzialità fisiche. Mentre scorazza a folle velocità lungo 
le strade periferiche della metropoli, un‟auto con a bordo una coppia 
lo investe, causandone la morte. Eccitati dalla situazione, i due ri-
nunciano a qualsiasi tentativo di soccorso e preferiscono consumare 
nell‟amplesso – ballardianamente – la tensione accumulata 
nell‟incidente. Per loro sarà l'inizio di un incubo spaventoso e terri-
bile, che avrà il suo epilogo in una Apocalisse di Fuoco e Metallo. 

Mentre vediamo il tecno-cancro risucchiare nella sua spirale di 
dolore e disperazione il protagonista, non possiamo non pensare ai 
temi nodali dell‟analisi esistenziale contemporanea: la città immen-
sa e spersonalizzata come nido di solitudini e omologazioni, 
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l‟incomunicabilità tra i sessi, il fascino perverso della violenza e 
della morte, la contaminazione graduale dell‟organico e della men-
te da parte del sintetico. Ossessioni profondamente radicate 
nell‟animo di uno dei più sensibili cineasti in azione nel panorama 
del Sol Levante, che per via di un fattore storico fortemente influen-
te ancora oggi non può avere dimenticato l‟orrore della maledizione 
nucleare. Lontano anni-luce dal cinema di impostazione occidentale, 
europea o americana che sia, Tetsuo è un film unico nel suo genere: 
crudo, spiazzante, ipnotico, evocativo. E contro ogni aspettativa, 
all'uscita ottenne un tale riscontro di critica e di pubblico, almeno 
nell‟ambito della ristretta cerchia dei cultori, da indurre il suo autore 
a girarne nel 1992 un seguito che è quasi un remake: Tetsuo II – 
Body Hammer. Più che di un prosieguo, infatti, si tratta di una evo-
luzione delle tematiche del prototipo: facendo affidamento su una 
disponibilità di risorse visibilmente più ampia, Tsukamoto riesce a 
ricrearne l‟atmosfera onirica da incubo e a ricontestualizzarne im-
magini e ossessioni. Un‟opera forse ancora più incisiva, perché que-
sta volta vengono svelati i misteriosi retroscena della metamorfosi 
cibernetica. 

Il finale apocalittico ci ricorda che non tutte le alternative del fu-
turo contemplano la sopravvivenza del genere umano. Almeno non 
come noi lo conosciamo. Una morale molto vicina alla saga di Ja-
mes Cameron dedicata allo scontro di civiltà tra l‟uomo e Skynet: a 
partire dal prototipo del 1984, passando per l‟efficace Terminator 2.  
Il giorno del giudizio (1991) e il meno felice Terminator 3. Le mac-
chine ribelli (2003) diretto da Jonathan Mostow, per arrivare fino 
all‟annunciato Terminator Salvation di McG (2009) e alla serie te-
levisiva Terminator: The Sarah Connor Cronichles di Josh Fried-
man, Terminator dimostra come il confronto tra intelligenze artifi-
ciali e vecchia umanità organica potrebbe essere anche estremamen-
te conflittuale, al punto da sfociare in una guerra catastrofica estesa 
su un fronte temporale senza limiti. La Singolarità ante litteram di 
James Cameron si manifesta come presa di coscienza da parte di un 
supercomputer della Cyberdyne System, che subito scatena un olo-
causto nucleare per spazzare via dalla Terra la specie umana e do-
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minare il pianeta con le sue armate robotiche. Skynet non ha però 
fatto i conti con la Resistenza e con John Connor, la sua nemesi. Per 
sbarazzarsi del problema dalle radici, prova in tutti i modi di elimi-
narlo nel passato, prima della sua nascita, ancora adolescente o qua-
si adulto, inviando androidi da guerra sempre più sofisticati che tut-
tavia ad ogni tentativo. E ogni fallimento è una riscrittura della sto-
ria, con conseguente procrastinazione della Singolarità. 

Da uno spunto molto simile parte anche l‟acclamata trilogia di 
Andy e Larry Wachowski, dedicata all‟ultimo sforzo di riscattare 
l‟umanità dalla gabbia elettronica della prigionia sotto le macchine. 
Matrix (1999) si è ormai imposto come fenomeno di culto del nuovo 
millennio, forse l‟ultimo merchandising di successo prodotto in seno 
alla fantascienza. Attingendo a piene mani alle suggestioni cyber-
punk e post-cyberpunk, i Wachowski Bros hanno confezionato un 
prodotto ambizioso che strizza l‟occhio ai più giovani con conces-
sioni – non sempre necessarie – alla moda, che puntano sul look più 
spesso che sull‟estetica. Un‟opera dilaniata tra gli alti di Matrix Re-
loaded (2003) e i bassi di Matrix Revolutions (2003), con buchi lo-
gici che sarebbe stato lecito vedere risolti in fase di sviluppo e che 
invece persistono fino alla fine, che rinuncia a qualsiasi discorso 
filosofico o cinematografico fosse stato in precedenza anticipato per 
dedicarsi esclusivamente a un accumulo parossistico di scene 
d‟azione. 

Difficile tuttavia resistere alla carica simbolica della storia di 
Neo, interpretato dall‟icona cyberpunk Keanu Reeves, l‟uomo che si 
risveglia dalla Matrice per scoprire che il suo mondo è solo una si-
mulazione, tenuta in vita da macchine che hanno ridotto l‟umanità 
in schiavitù. Gli unici ad essere scampati alla connessione forzata 
sono i cittadini dell‟utopica comunità di Zion, in lotta contro le ar-
mate robotiche di Matrix per difendere la propria libertà e, nella re-
altà virtuale, contro i suoi spietati agenti immunitari per affrancare i 
prigionieri dalle loro vite simulate. Nell‟affastellamento generale di 
suggestioni, duelli e battaglie, viene lanciata anche l‟ipotesi di una 
sorta di singolarità annidata, una Singolarità (l‟Agente Smith) nella 



 

  151 

Singolarità (Matrix), capace di soppiantare quest‟ultima e condurre 
a un collasso della realtà dai toni molto dickiani. 
 
 
Oltre l’orizzonte 
 
Il Giappone è forse la cultura al mondo che con maggiore pervicacia 
ha recepito le folgorazioni del cyberpunk. Non sorprende quindi che 
proprio dal Sol Levante sia arrivata forse l‟opera di maggiore impat-
to degli ultimi tempi, oggetto di un vero e proprio culto, al punto da 
richiamare l‟attenzione dei selezionatori del prestigioso e raffinato 
Festival del Cinema di Cannes. 

Ghost in the Shell è un prodotto che mescola poliziesco e fanta-
scienza con un forte background filosofico. Nato nel 1991 come 
manga, creato, scritto e disegnato da Masamune Shirow, negli anni 
Ghost in the Shell si è imposto come un fenomeno di costume, por-
tato sul grande schermo dal veterano Mamoru Oshii con due titoli 
prodotti dalla IG (Ghost in the Shell e Ghost in the Shell: Innocen-
ce) il secondo dei quali in associazione con lo Studio Ghibli di Mi-
yazaki, a cui hanno fatto seguito le due serie animate Ghost in the 
Shell: Stand Alone Complex e il lungometraggio Ghost in the Shell: 
Stand Alone Complex Solid State Society, diretti da Kenji Kamiya-
ma, e addirittura quattro romanzi (senza contare le novelization…). 

Siamo di fronte a un‟opera complessa, che sembra nascere pro-
prio con il proposito di sintetizzare le istanze dei due manifesti del 
cyberpunk: il capostipite cinematografico rappresentato da Blade 
Runner e il capolavoro letterario di William Gibson, Neuromante. Il 
lavoro di Shirow completa questo ideale trittico andando a colmare 
quella lacuna che restava tra i due media e che è idealmente data 
dalla sovrapposizione del fumetto con l‟animazione. 

Ci troviamo a NewPort City, una non meglio specificata megalo-
poli dell‟Estremo Oriente, a cavallo tra i prossimi anni Venti e Tren-
ta: la Rete Globale ha subito uno sviluppo vorticoso, arrivando a 
giocare un ruolo di primo piano nella vita delle persone. In molti si 
dotano di innesti hardware per sfruttarne appieno le potenzialità 
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connettendosi direttamente ad essa, ma così facendo finiscono per 
esporsi alle minacce di terroristi e cyber-criminali. Con questo ver-
tiginoso progresso, si sono infatti moltiplicati anche i fenomeni de-
linquenziali legati alle ultime tecnologie. La Sezione 9 è il reparto 
speciale dei servizi di sicurezza istituita dal Governo per combattere 
la nuova frontiera del crimine. Di questa unità fanno parte il Mag-
giore Kusanagi e Batou, due cyborg la cui amicizia sembrerebbe 
prossima a sconfinare in un sentimento più profondo. 

Kusanagi, che ha ormai raggiunto un livello di meccanizzazione 
tale che solo poche cellule del suo cervello originario restano a te-
stimoniarne la natura organica, vive con profondo disagio la sua 
condizione sospesa tra passato e futuro: si interroga su una nuova 
definizione dell‟umanità che possa contemplare la sua esistenza 
nell‟ordine delle cose, ma allo stesso tempo aspira a un superamento 
dell‟ultima barriera fisica che la tiene ancorata al mondo degli uo-
mini. Il suo corpo, il suo guscio, il suo Shell. 

Ghost in the Shell richiama nel titolo il lavoro Ghost in the Ma-
chine di Arthur Koestler, scrittore di origini ungheresi che nel suo 
saggio strutturalista aveva ripreso la vecchia scuola di pensiero av-
versa al Dualismo cartesiano, convinta sostenitrice della preminenza 
della condizione fisica del cervello come base nei fenomeni emer-
genti del pensiero e quindi della coscienza. Il Ghost (mente, intellet-
to, anima, essenza) sembrerebbe distinguere gli uomini dai robot, il 
cui istinto è inevitabilmente codificato in algoritmi e quindi mediato 
da calcoli. Ma tra i due estremi, un cyborg come il Maggiore dove si 
colloca? 

È questo interrogativo a ossessionare Kusanagi fino al suo incon-
tro con il Signore dei Pupazzi, un‟entità capace di impossessarsi dei 
robot e di chiunque sia connesso alla Rete e di disporne a piacimen-
to, come marionette, avvalendosene per commettere reati in modo 
da rendere pressoché impossibile risalire al mandante. Sebbene il 
ghost hacking rappresenti l‟ultima frontiera dell‟hackeraggio – ir-
rompendo attraverso gli impianti neurali dei cyborg nel ghost della 
vittima fino ad assumerne il pieno controllo – nel caso che si trova-
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no ad affrontare Kusanagi e Batou sembra essere coinvolto qualcosa 
di più di un cyberterrorista. 

Se in fondo già in Neuromante avevamo Invernomuto, 
l‟Intelligenza Artificiale che si prendeva gioco degli umani arrivan-
do nell‟epilogo a fondersi con la sua gemella eponima, qui sarà il 
Maggiore Kusanagi ad accettare un patto di mutua integrazione con 
il Puppet Master, risolvendo con il suo sacrificio l‟equazione “ani-
ma = software” e spostando ancora più in là il confine tra umano e 
artificiale. 

Ma tra cyborg, robot domestici, animoidi e ginoidi da compagni-
a, Ghost in the Shell diventa il fulcro di un discorso sintetico che 
racchiude un po‟ tutta la storia della fantascienza del Novecento e la 
incastra alla perfezione con il pensiero dell‟uomo, senza circoscri-
verlo all‟epistemologia. Da Villiers de l‟Isle-Adam (la sua Eve Fu-
ture, 1886, viene richiamata nell‟epigrafe di Ghost in the Shell: In-
nocence, “Se i nostri dei e le nostre speranze non sono altro che fe-
nomeni scientifici, allora dovremmo ammettere che anche l‟amore è 
scientifico”) a William Gibson. Da Platone a Cartesio, fino a Ri-
chard Dawkins (“Quello che un individuo crea è un‟espressione 
dell‟individuo, proprio come un individuo è un‟espressione dei pro-
pri geni”, Il gene egoista). Muovendosi all‟interno di ben precise 
coordinate simboliche: le bambole (giocattoli, bambini, oggetti), 
l‟informazione strutturata in eliche di luce che richiamano la con-
formazione del DNA, il reticolo stradale della città immersa nella 
notte. 

Nel secondo capitolo cinematografico della serie, alle prese con 
delle replicanti-kamikaze, tocca proprio a Batou, rimasto “orfano” 
di Kusanagi, constatare la superiorità delle ginoidi rispetto agli u-
mani: “la non onnisciente natura della percezione umana causa 
l‟incompletezza della realtà”, sentenzia un testimone. E nel finale a 
Batou non resta che compiangere le macchine, frustrato 
dall‟insensibilità dimostrata dagli uomini che, pur subendone la fa-
scinazione, si ostinano a non vederne l‟essenza e seguitano a trattar-
le come oggetti sacrificabili ai propri capricci. 
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E in questo modo si chiude un cortocircuito con la figura del ro-
bot/androide/replicante, dalle sue origini come servitore dell‟uomo a 
protagonista proattivo nel processo di crescita dell‟umanità e nel suo 
progredire dal preludio della Trascendenza (il dubbio che attanaglia 
il Maggiore Kusanagi) verso un orizzonte che è già postumano 
(l‟integrazione di Kusanagi nel più vasto sistema informatico globa-
le). Una valenza paradigmatica di questa leggerezza giunge ad as-
sumerla la promessa della “donna che era stata il Maggiore Kusana-
gi” a Batou, prima del loro commiato: “Ogni volta che ti connetterai 
alla Rete, io sarò lì con te”. 

Ghost in the Shell riscrive le regole: parallelamente alla mecca-
nizzazione (non sempre corrispondente alla disumanizzazione) 
dell‟uomo, scorre l‟umanizzazione della macchina attraverso il ri-
sveglio (o l‟ispirazione) del ghost. Anche Batou arriva a farsene una 
ragione, prendendo infine coscienza dell‟eterna geometria di Dio e 
del mondo. 

“Il dubbio ci attanaglia: se una creatura sembra viva, è viva dav-
vero?” lo provoca un hacker deciso a ripercorrere le orme di Kusa-
nagi. “O, al contrario, un oggetto senza vita può vivere? È per que-
sto che i robot ci fanno paura. Sono modellati sugli umani, ma in 
realtà essi sono umani. Ci mettono di fronte all‟orrore di essere un 
mero meccanismo, semplice materia. In altre parole: ci danno la 
consapevolezza che noi umani siamo anche noi parte del mondo. 
[…] E la scienza, cercando di svelare il segreto della vita, ha inne-
scato un altro timore: se tutto in natura è calcolabile, allora anche gli 
esseri umani sono riducibili a parti elementari, meccaniche, della 
natura stessa.” 

Come ripetono le parole che si accompagnano alla musica por-
tante di GiTS: Innocence, in una litania straziante: 

 
Anche se la luna non si accende ogni giorno, 
ogni notte la gru canta con dolore. 
 
Anche se guardo indietro, il fiore perde i petali. 
Come la mente che svanisce, scompare. 
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Antichi Dei si riuniscono nella Nuova Era. 
Il giorno nasce e la gru canta. 
 

Gli eventi fanno il loro corso. Guardarsi indietro serve a conservare 
le coordinate spaziali e temporali della propria identità mentre si 
corre verso il futuro: senza timori, ma disposti ad abbracciarne 
l‟essenza, lo spirito. E a risolvere nello Zeitgeist il proprio ghost 
come frammenti di codice alla deriva. 
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Quando i transumani salveranno il mondo: 
recensione di Breve storia del futuro 
  
di Domenico Dodaro 

 
Jacques Attali, 
Breve storia del futuro. 
Fazi Editore, 
Roma 2007, pp. 227. 
 

 
In un periodo entro il quale il futuro prospettato si fa sempre più in-
certo e denso di interrogativi schiaccianti, può essere utile prendere 
in esame il saggio di Jacques Attali. Un saggio di futurologia, che 
prova a tracciare gli scenari mondiali dei prossimi cinquant‟anni, 
nei quali a detta dell‟autore si susseguiranno almeno tre ondate del 
futuro: l’iperimpero, l’iperconflitto e infine, se il mondo starà anco-
ra in piedi, l’iperdemocrazia.  

Una lettura del genere risulta interessante perché oggi è visibile a 
chiunque apra i giornali o guardi la televisione (e come sappiamo, 
volenti o nolenti siamo tutti costretti a fruire almeno del secondo 
tipo di informazione) che ci troviamo in un crocevia ove il mercato 
non offre più le garanzie di una propagazione delle ricchezze e dei 
consumi per tutti, le regole del capitalismo sembrano vacillare a par-
tire dal ruolo svolto dalla banche e dagli istituti di credito che, come 
si è visto negli USA nel caso dei mutui subprime e come denunciato 
recentemente dal Presidente francese Sarkozy, pensano attualmente 
più a fare speculazione che non a sostenere lo sviluppo. Attali, che 
dallo stesso Presidente francese è stato incaricato a presiedere la 
Commissione per le Riforme ed il Rilancio dello Sviluppo e 
dell‟Economia in Francia (trattasi di una commissione eterogenea 
nelle competenze e negli orientamenti politici dei suoi membri, tra i 
quali spiccano anche due importanti nomi italiani: Franco Bassanini 
e Mario Monti) e Consigliere di Mitterand a suo tempo, nonché ex 
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Presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
sembra il candidato adatto per fornire un punto di vista autorevole 
su quali potrebbero essere gli sviluppi di una coesistenza mondiale 
tra i vari angoli del pianeta, tra differenti stili di vita, differenti si-
stemi di generazione delle ricchezze, e soprattutto su come occorre 
porsi di fronte alle sfide sempre più macroscopiche imposte dalla 
globalizzazione, oltre che agli imminenti cambiamenti annunciati 
dalla ricerca scientifica e dalle nuove tecnologie convergenti che si 
riassumono nella sigla nano-bio-info-cogno (nanotecnologie, bio-
tecnologie, informatica e scienze cognitive).  

Nelle prime pagine del suo libro, Attali precisa come qualsiasi 
pronostico sul futuro molto spesso finisce con l‟essere 
un‟elucubrazione sul presente, ovvero una riflessione sul prolunga-
mento del presente; così «alla fine del XVIII secolo, la maggior par-
te degli analisti vedeva nella macchina a vapore solo un‟attrazione 
da fiera che niente avrebbe cambiato del carattere agricolo 
dell‟economia. Allo stesso modo, ancora alla fine del XIX secolo, 
per la maggior parte degli osservatori, l‟elettricità aveva un solo fu-
turo: consentire l‟illuminazione delle vie in maniera diversa» (p. 
8)47. Secondo Attali «la maggior parte dei racconti sull‟avvenire non 
sono che estrapolazioni sulle tendenze già in atto. Sono rari quelli 
che arrischiano previsioni discostanti, biforcazioni, capovolgimenti, 
cambiamenti di paradigma, soprattutto in materia di costumi, di cul-
tura e di ideologia. Meno ancora quelli che si azzardano ad anticipa-
re le tensioni ideologiche che potrebbero rallentare o anche interdire 
queste profonde rotture» (ibidem). Attali, per quanto ci concedono i 
nostri naturali limiti cognitivi, in questo caso in ordine predittivo, 
prova a fornire una previsione più coraggiosa di quello che sarà il 
futuro da qui al 2060. Intanto è risaputo che nei prossimi decenni ci 
troveremo ad affrontare, come già accade, grossissimi problemi le-
gati all‟ambiente e ci troveremo di fronte immediatamente gli effetti 
drastici provocati dal surriscaldamento del clima e dal conseguente 

                                                         
47 Per una rassegna esauriente sulla scarsa lungimiranza umana consigliamo di consultare 
la pagina sull‟ennesima utopia irrealizzabile nel sito dell‟Associazione Italiana Transuma-
nisti: http://www.transumanisti.it/1.asp?idPagina=8. 
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scioglimento dei ghiacciai (oggi gli oceani si ingrossano di due mil-
limetri l‟anno e se la temperatura dovesse aumentare ulteriormente, 
come ipotizzato dagli esperti, passando dai + 0.5 gradi degli ultimi 
cent‟anni ai + 2 gradi prima del 2050, e forse + 5 gradi prima del 
2100, l‟innalzamento dei mari arriverebbe dai dodici fino ai quaran-
ta centimetri prima del 2050... e c‟è chi fa previsioni anche peggio-
ri!). Inoltre, a livello demografico, è risaputo che la popolazione ter-
restre aumenta, in alcune regioni, vertiginosamente (in Asia e nei 
paesi islamici); mentre in altre (come nel caso dell‟Italia) i tassi di 
natalità sono praticamente fermi (da qui le politiche inaugurate dai 
governi europei, soprattutto di centrodestra, che propongono il bo-
nus bebè e incentivi alla maternità) tant‟è che rischiamo nel prossi-
mo futuro di veder collassare i sistemi del Welfare (già oggi in Italia 
vi sono 44 pensionati su 100 persone attive, ed in Europa ogni lavo-
ratore finanzia già un quarto di una pensione, nel 2050 ne finanzierà 
probabilmente più della metà) e, soprattutto, rischiamo di non avere 
più alternanza generazionale, vitale per mandare avanti il sistema 
socio-economico.  

Tra gli altri grossi problemi c‟è da mettere in evidenza la crisi 
energetica, che già oggi regola molteplici conflitti in ogni angolo del 
globo; e se oggi vede grandi Stati mettersi in moto anche militar-
mente per controllare le risorse come petrolio e gas (se è vero che 
gli Stati Uniti hanno mosso guerra all‟Iraq e desidererebbero portar-
la anche in Iran per controllare i rubinetti del petrolio. Oppure più 
recenti sono i contenziosi tra Federazione Russa e Ucraina o Geor-
gia, nati per controversie e dispetti sui gasdotti) nel futuro prossimo 
la guerra risulterà essere globale, ma per il controllo e la disponibili-
tà... dell‟acqua potabile. Di fronte quindi ad uno scenario che si an-
nuncia tra i più cupi, Attali chiama in causa le nuove tecnologie le 
quali, se opportunamente e globalmente ben gestite, potranno costi-
tuire il rimedio per ogni male.  

Occorre però andare al cuore della trattazione: Attali in questo 
saggio parla più che altro dei sistemi che regolano il mondo. Tutto 
ha inizio con questa lezione tratta dalla storia (l‟autore ne dispensa 
molte durante tutto il percorso del libro): «di secolo in secolo, 
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l’umanità impone il primato della libertà individuale su qualsiasi 
altro valore» (p. 9). Attali sostiene che sono esistiti e coesistiti in 
sostanza tre poteri che hanno organizzato le società: 1) il potere re-
ligioso («che fissa il tempo delle preghiere, ritma la vita agricola e 
determina l‟accesso alla vita futura») (p. 14). 2) Il potere militare 
(«che organizza la caccia, la difesa e la conquista»). 3) Il potere 
mercantile («che produce, finanzia e commercializza i frutti del la-
voro») (ibidem). Ognuno di questi poteri amministra il tempo ed 
essi si sono materializzati politicamente con l‟instaurarsi di altret-
tanti tre grandi ordini che si sono succeduti nella storia 
dell‟umanità: l‟Ordine Rituale, l‟Ordine Imperiale e l‟Ordine Mer-
cantile (il primo ha come gruppo dirigente le autorità religiose, il 
secondo le autorità militari, il terzo i mercanti). Seppure questi tre 
ordini possono in parte coesistere, e tutt‟oggi abbiamo gruppi diri-
genti che incarnano questi valori, secondo Attali ormai da più di 
duemila anni domina nella gran parte del mondo (o in quella che 
conta, ovvero quella che spinge lo sviluppo) il terzo ordine, ovvero: 
l‟Ordine Mercantile.  

Infatti l‟Ordine Rituale regolò soprattutto il percorso evoluzioni-
stico e poi antropologico dell‟uomo primitivo e dei suoi discendenti 
(dall‟homo habilis al sapiens sapiens). L‟Ordine Militare si collo-
cherebbe invece a partire dal 2697 A.C., periodo nel quale il Princi-
pe Huang Di creava i primi Imperi cinesi, e Re Menes unificava 
l‟Alto e il Basso Egitto facendo edificare monumenti di pietra in suo 
onore (si ricordi che una differenza tra i tre ordini consiste nell‟uso 
delle ricchezze in eccedenza: nell‟Ordine Rituale si spendono in sa-
crifici, nell‟Ordine Militare in monumenti, nell‟Ordine Mercantile 
in investimenti produttivi). Ora se nel primo ordine libertà ed indi-
vidualismo sono ancora due concetti non emersi (l‟ideale supremo 
dell‟Ordine Rituale è il sacro e il teologico e l‟organizzazione del 
tempo è basata sui sacrifici propiziatori) questi concetti iniziano ad 
essere abbozzati con l‟instaurarsi di un Regno, un Impero, ove il 
capo è contemporaneamente principe, sacerdote e capo militare 
(«maestro del tempo e della forza, Uomo-Dio») (p 22). Il capo 
dell‟Impero diviene l‟unico autorizzato a lasciare traccia di sé con 
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una tomba riconoscibile, mentre gli altri muoiono nell‟anonimato. E 
così che nasce la nozione di individuo e si sveglia da qui il sogno 
della libertà (p 23). Questa nozione e questi concetti trovano però la 
loro piena realizzazione e la loro estensione ad una fetta sempre più 
grande della popolazione con la nascita e l‟affermarsi dirompente 
dell‟Ordine Mercantile, che domina ancor oggi, sotto le vesti della 
globalizzazione, il nostro mondo.  

Tutto inizia nel 1330 A.C. quando il modo ciclico di pensare ed 
organizzare il mondo viene rovesciato da alcuni popoli del Mediter-
raneo incredibilmente inventivi: Greci, Fenici ed Ebrei. Essi «hanno 
in comune la passione per il progresso, la metafisica, l‟azione, il 
nuovo e il bello» (p 27). Questi popoli iniziano a sostituire i primari 
valori di riferimento: «per loro la vita umana viene prima di ogni 
altra cosa», «per loro tutti gli uomini sono uguali (ad esclusione de-
gli schiavi e dei “meteci”)», «la povertà è una maledizione, il mon-
do è da addomesticare [...] almeno nell‟attesa che arrivi un Messia a 
cambiarne le leggi» (ibidem). Per la prima volta si pensa che 
l‟avvenire dell‟uomo possa essere migliore rispetto al passato, per la 
prima volta l‟arricchimento materiale è considerato un modo per 
avvicinarsi a Dio: è la nascita del pensiero greco-giudaico (ibidem). 
Da qui viene descritta da Attali un‟epopea che vede protagonisti i 
valori dell‟Ordine Mercantile fondati sull‟individualismo, sulla na-
scita delle prime forme di mercato e di democrazia, sulla nascita 
delle prime forme di libertà e dei primi consolidati diritti umani.  

In realtà, secondo Attali, i libri di storia si concentrano più sugli 
avvicendamenti di Imperi e Principi, Regni e Sovrani che non 
sull‟azione di commercianti e mercanti che di fatto formarono delle 
nuove classi dirigenti creative, le quali a loro volta riformarono il 
sistema di organizzazione del mondo fondando il mercato che a sua 
volta fondò la democrazia. Difatti nella cronostoria di Attali dap-
prima i capi militari iniziarono a cedere lentamente il potere e la ge-
stione delle ricchezze ai mercanti e commercianti. Questi ultimi 
diedero vita alle prime forme di mercato che trasformarono la mag-
gior parte dei servizi, prima resi gratuitamente, in servizi commer-
ciali e poi successivamente, nell‟era del capitalismo più recente, in 
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oggetti industriali prodotti in serie ed in veri strumenti 
dell‟autonomia individuale (p 10).  

Così la libertà commerciale ha contribuito a far nascere la libertà 
politica: «a conti fatti, la dittatura ha consentito la nascita del merca-
to, che ha generato la Democrazia» (ibidem). Nella sua breve storia 
del capitalismo, Attali delinea la struttura organizzatrice dell‟Ordine 
Mercantile, che è tutt‟oggi la base del nostro sistema globale. Sic-
come l‟accumulazione del capitale non si può fare, nel lunghissimo 
termine, né in un‟azienda né in una famiglia (entrambe troppo pre-
carie) si fa in una città, in un cuore (come lo definisce Attali) che 
attrae sempre nuovi capitali e gestisce le ricchezze. Questo cuore si 
circonda di una classe creativa, composta solitamente da mercanti, 
finanzieri, armatori, industriali e tecnici. Essa è caratterizzata dal 
gusto per il nuovo e dalla scoperta. Una città diventa cuore se la sua 
classe creativa è capace di mettere insieme i mezzi per trasformare 
un nuovo servizio in prodotto industriale (p 38). Allo stesso tempo 
ogni cuore deve possedere un vasto retroterra per svilupparvi 
l‟agricoltura ed un grande porto per poterne esportare i prodotti. 
Nella storia dell‟umanità sono stati cuori, secondo Attali: Bruges, 
Venezia, Anversa, Genova, Amsterdam, Londra, Boston, New York 
e oggi, quasi da una trentina d‟anni, Los Angeles. Per essere cuore, 
come si nota prendendo in esame l‟elenco, non occorre essere le po-
tenze più forti e popolose, ma è indispensabile fabbricare nuove tec-
nologie e consentire la trasformazione del servizio più diffuso del 
momento in oggetto industriale. Occorre quindi creare nuovi stili di 
vita, nuove forme d‟individualità, nuovi consumi, i quali puntano a 
creare nuovi provvisori ideali o esigenze collettive, quindi rinnovati 
mercati e di qui nuove forme catalizzatrici (Attali definisce forme i 
successivi circoli che si generano con l‟affermazione dei nuovi cuo-
ri e quindi nuovi oggetti industriali). Per fare esempi chiarificatori la 
forma di Anversa si impose con lo sfruttamento proficuo e massic-
cio dell‟invenzione della stampa a caratteri mobili, così come Lon-
dra fu il primo centro a sfruttare la forza del vapore a scopo indu-
striale.  
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Se questi elementi, che abbiamo abbozzato, sono stati secondo 
Attali i costituenti di un Impero che regola ancor oggi col suo siste-
ma il nostro mondo, è anche vero che nulla fa presagire che 
quest‟ordine delle cose durerà in eterno, e già oggi si scruta 
all‟orizzonte la fine dell‟impero e del dominio americano. Così se, 
secondo l‟autore, gli USA e Los Angeles manterranno il timone an-
cora per qualche anno (secondo Attali la fine dell‟ultimo cuore si 
attesterà attorno al 2035) probabilmente alla fine del giro non reste-
rà alcun cuore, per svariate ragioni, che darà il cambio. È qui che 
Attali colloca la sua prima ondata nel futuro: l‟Iperimpero. Esso 
sarà contraddistinto dal non avere più alcun cuore, ma dall‟essere 
regolato dal monopolio delle compagnie di assicurazione e 
dall‟industria dell‟intrattenimento, le quali accompagneranno gli 
Stati verso una progressiva decostruzione. Cambieranno gli stili di 
vita: la gente si chiuderà nel proprio narcisistico guscio e penserà 
sempre più a sé stessa, sfruttando incessantemente e a velocità for-
sennate tutti gli oggetti industriali, sempre più prodotti a misura in-
dividuale, e a disposizione gratuita di tutti. Se nelle pagine prece-
denti Attali sosteneva che paradossalmente la dittatura fece nascere 
il mercato, il quale a sua volta fece nascere la democrazia, e da lì 
nacquero poi le moderne democrazie di mercato: nell‟Iperimpero si 
assisterà all‟imporsi, prima di una generalizzazione della democra-
zia di mercato, che in quanto tale interesserà quasi tutti i paesi (an-
che quelli che attualmente si collocano fuori da quest‟ordine) e poi 
immediatamente ad un mercato senza democrazia, che regolerà un 
mondo policentrico ove gli unici valori vigenti saranno una serie di 
norme che verranno rispettate da individui che si autosorveglieran-
no usando i numerosi mezzi e strumenti tecnologici a loro disposi-
zione (soprattutto per mezzo delle nanotecnologie). Il mondo a quel 
tempo sarà dominato dagli ipernomadi, che rappresenteranno la 
classe creativa, e si sposteranno in continuazione per seguire le esi-
genze del mercato e lavorare al servizio di iperimprese che non sa-
ranno più "nazionali" ma saranno indipendenti dal potere, a quel 
punto irrisorio, delle èlite politiche, le quali avranno un ruolo molto 
ridotto rispetto alla contemporaneità (Attali paragona il loro ruolo 
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futuro a quello giocato attualmente dalle ultime monarchie 
d‟Europa). 

Un‟altra classe, quella composta dai sedentari, sarà distratta 
dall‟industria dell‟intrattenimento che procurerà loro viaggi virtuali, 
e svariati servizi a domicilio (il ruolo giocato tutt‟oggi da internet 
può essere un esempio calzante e preammonitore). Poi un‟altra clas-
se, detta degli infranomadi, provocherà i primi echi di uno scric-
chiolio di sistema, dal momento che il mercato su scala mondiale 
non farà scomparire la povertà, che interesserà ancora una parte 
considerevole dell‟umanità. Gli infranomadi saranno appunto coloro 
che vivranno al di sotto della soglia di povertà. Gli Stati, indeboliti, 
non potranno più finanziare standard decenti di assistenza e ciò fa-
vorirà l‟inizio della seconda ondata nel futuro: l‟Iperconflitto. Alle 
soglie del 2050 il mondo sarà in preda al caos: gli Stati, ormai deco-
struiti, non avranno più alcun potere; da qui si imporranno movi-
menti terroristici, mafie, gang (che Attali chiama pirati) che diven-
teranno i principali agenti dell‟economia e della geopolitica: cinici 
sfruttatori, operatori della finanza che, sfruttando anche la collera 
degli infranomadi, creeranno scompiglio all‟interno dell‟ordine 
mondiale. Si formerà una collera laica, che sarà rappresentata prima 
di tutto da ragioni razionali e da persone che saranno stanche di ac-
cettare la supremazia del mercato, ed una collera dei credenti, i qua-
li si opporranno all‟ideale greco-giudaico per rimettere gli ordini di 
Dio davanti alle libertà dell‟uomo (esistono già i rappresentanti di 
questi due ideali sottoforma di no global e fondamentalisti religiosi). 
Sorgeranno guerre di penuria, per il controllo di acqua potabile e 
petrolio, guerre di frontiera (come quella appena accaduta, ma già 
predetta nel libro di Attali, tra Russia e Georgia) guerre di influenza 
e guerre tra pirati e sedentari. Probabilmente, all‟alba o al tramonto 
di una catastrofe, appena prima o subito dopo un Iperconflitto di 
proporzioni globali, il mondo si fermerà e rinuncerà alla regolazione 
cieca da parte del mercato, per fondare una temporanea organizza-
zione più armoniosa del mondo basata sulla coabitazione tra merca-
to e democrazia.  
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Poco dopo, l‟autore si augura, sorgerà la terza ondata nel futuro 
(attorno al 2060) che prenderà il nome di Iperdemocrazia. Ed è qui 
che Attali omaggia coloro che a suo parere saranno i "salvatori" 
dell‟umanità: i transumani. Essi rappresenteranno la nuova classe 
creativa («non si accontenteranno né dell‟egoismo degli ipernoma-
di, né del desiderio di distruggere dei pirati») (p 208). Fonderanno 
imprese relazionali che si occuperanno dei beni essenziali (i beni ai 
quali ogni essere umano deve avere diritto per condurre una vita di-
gnitosa e per partecipare al bene comune: l‟accesso al sapere, ad un 
alloggio, al cibo, alle cure, al lavoro e via dicendo) tra i quali il più 
importante sarà il buon tempo: «“trascorre del buon tempo” signifi-
cherà allora vivere liberi, a lungo e giovani, e non, come nell‟Ordine 
Mercantile, affrettarsi ad “approfittare”» (p 219). Le imprese rela-
zionali serviranno per produrre e scambiare servizi gratuiti, una del-
le categorie più importanti di esse sarà costituita dalle istituzioni di 
microfinanza. Già oggi esistono “imprese relazionali” come La Cro-
ce Rossa, il WWF, Greenpeace, Medici senza Frontiere ed esse as-
sieme ad altre istituzioni simili ed affiliate rappresentano, secondo 
Attali, già oggi circa il 10 per cento del PIL mondiale. Il risultato 
collettivo dell‟Iperdemocrazia sarà, come anticipato, il bene comu-
ne.  

Il bene comune dell‟umanità non sarà né la ricchezza, né la felici-
tà, «ma la tutela del complesso degli elementi che rendono possibile 
e dignitosa la vita: il clima, l‟aria, l‟acqua, la libertà, la democrazia, 
le culture, le lingue, i saperi» (p. 217). Il modo in cui può essere ge-
stito il bene comune può essere rintracciato già nel modo in cui la 
Namibia cura la sua fauna o la Francia le sue foreste. Il bene comu-
ne non sarà né proprietà degli Stati, né un bene multilaterale, bensì 
un bene sovrannazionale. La dimensione ideale del bene comune 
sarà rappresentata da un‟intelligenza universale, collettiva, propria 
della specie umana «differente dalla somma delle intelligenze degli 
uomini» (ibidem). Così come un‟orchestra è qualcosa di diverso dal-
la mera somma dei suoi musicanti, oppure una rete neuronale com-
posta da molte cellule può dare vita ad una macchina per apprende-
re, l‟intelligenza universale sarà il risultato del nuovo pensiero uni-
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co e uniforme che, nella visione di Attali, rappresenterà il culmine 
del progresso innescato dall‟umanità. La finalità dell‟intelligenza 
universale non sarà di ordine utilitaristico, ma servirà a creare un 
corpus di conoscenze e opere universali, trascendendo i saperi di 
tutti coloro che vi avranno partecipato. Un esempio applicativo di 
essa, presente già oggi, è lo sviluppo dei software liberi come 
l‟enciclopedia virtuale Wikipedia (la quale rappresenta appunto un 
aggregato delle intelligenze e competenze dei suoi autori volontari). 
Un giorno verrà creata un‟iperintelligenza del vivente, della quale 
l‟umanità non sarà che un infimo componente. «Questa iperintelli-
genza del vivente non agirebbe più, allora, soltanto in funzione 
dell‟interesse della specie umana. [...] La singolare storia dell‟homo 
sapiens sapiens finirebbe qui. Non con l‟annientamento, come nelle 
prime due ondate del futuro, ma con il suo superamento» (p 218). 
Quindi in conclusione, Attali non si ferma ad annunciare nel suo 
saggio i drastici conflitti e le rotture ideologiche che a suo parere si 
succederanno nel corso dei prossimi cinquant‟anni, ma si prepara ad 
annunciare già la nascita di un postumano, di una nuova forma 
dell‟avvenire. Ora se la sua indagine nel futuro, come è consapevole 
egli stesso, è prima di tutto un‟indagine sul presente, occorre essere 
consapevoli che nulla ci salverà dagli imminenti cataclismi ambien-
tali o finanziari, se non saremo noi stessi a sfruttare sin da adesso le 
risorse a nostra disposizione, a cominciare da quelle offerte dalla 
tecnologia. Così, tanto per fare un esempio, lo stesso Attali anticipa 
che è possibile affrontare sia la penuria d‟acqua potabile che in certa 
misura l‟innalzamento dei mari, iniziando a dissalare su vasta scala 
l‟acqua degli oceani (cosa che effettivamente già avviene in scarsa 
misura ed è quindi possibile fare). Forse, per quanto riguarda il si-
stema capitalistico, in particolare l‟attuale situazione delle Banche 
negli USA e le ripercussioni sui mercati finanziari, Attali non ha 
fatto apparentemente un gran lavoro immaginativo: dal momento 
che a due anni dalle sue previsioni (la prima edizione risale 
all‟ottobre 2006) già oggi sembra scoccato il momento di una par-
ziale revisione delle regole che dominano la visione capitalista: tan-
to che il Presidente George W. Bush è stato accusato con una vi-
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gnetta di “neocomunismo” dal New York Times per il suo piano di 
700 miliardi di dollari stanziati per coprire i buchi nei bilanci delle 
banche americane. Ciò fa presupporre che non dovremo aspettarci 
necessariamente i drastici eventi ipotizzati da Attali, o comunque 
non dobbiamo per forza immaginare che l‟umanità ed il sistema vi-
gente subiranno passivamente le ripercussioni storiche delineate. 
Certo, non basterà stare a guardare e non sarà lungimirante né sag-
gio delegare ogni forma di progresso ad entità impersonali quali il 
caso o lo stesso mercato; occorrerà probabilmente fare in modo che 
si sviluppi nell‟opinione pubblica una sensibilità maggiore ed un 
rinnovato pathos per far fronte agli ostacoli che abbiamo dinnanzi. E 
questo rinnovato pathos dovrà spingere immediatamente 
all‟ineluttabilità dell‟agire. I transumanisti si sono dati proprio que-
sta missione.  
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Libreria 
 

Una vita senza limiti: 
recensione di Semi-immortalità 
  
di Sandro Battisti 

 
Antonella Canonico e 
Gabriele Rossi, 
Semi-immortalità. Il prolunga-
mento indefinito della vita. 
Lampi di Stampa, 
Milano 2007, pp. 632. 
 

 
Semi-immortalità è un volume che traccia il percorso che separa 
l‟umanità dal vivere indefinitamente a lungo; una via ancora irta di 
trappole ma trattata con piglio tecnologico, filosofico e realistico. 

La speranza di raggiungere il prolungamento indefinito della vita 
biologica è vecchia quanto l‟umanità stessa. Essa ha attraversato 
indenne – come le speranze relative, mai soddisfatte, del genere 
umano – tutte le ere dando, di volta in volta, illusioni apparentemen-
te più concrete delle epoche precedenti, finendo poi per annegare 
anch‟essa, puntualmente, nel disgregamento fisico, psichico, mole-
colare che culmina con il disfacimento, con la polvere, con la putre-
fazione; ciò pur se le dottrine occulte, alchemiche e spirituali indi-
cassero, di volta in volta, la corretta strada da seguire. 

Ultimi tra i profeti di una facile avventura nelle ere future della 
vita biologica prolungata, ma con tutt‟altro piglio e conoscenza, so-
no stati gli scrittori di fantascienza, i quali con cieca fiducia hanno 
sempre mostrato di intravedere un percorso che in epoche più o me-
no prossime avrebbe garantito l‟eterno, di volta in volta sotto forma 
fisica (magari trasmigrando da un corpo a un altro) oppure sotto 
forma software, gassosa, quant‟altro; ma soprattutto sotto forma – e 
questo grazie al Cyberpunk – di un miglioramento strutturale del 
corpo. È questa la scuola del cosiddetto postumanismo che ha spa-
lancato nell‟immaginario collettivo le porte delle protesi da innesto 



 

172 

e della quotidianità della tecnologia genetica, dando come risultato 
un uomo complesso e davvero evoluto, quasi non più un uomo ma 
un essere superiore, un superuomo con connotati, però, intrinseca-
mente tecnologici, cibernetici, capace di comprendere e conquistare 
parte dell‟incomprensibile semplicemente perché potenziato nella 
capacità di valutare e nella potenza fisica, nella resistenza, 
nell‟attitudine a vivere nello spazio profondo. 

Sono decenni ormai che la teoria fantastica del postumanismo è 
corroborata da una copiosa letteratura scientifica di supporto, la 
quale ha fatto – per la verità – da base vera e propria per i voli pin-
darici descritti da tutti coloro che hanno narrato del postumanismo 
in forma letteraria. Ma chi sono davvero questi teorici scientifici? Di 
cosa scrivono attualmente? Qual è lo stato del possibile potenzia-
mento umano, ora? 

Transumanisti. Questo è il loro nome. È la parte prosaica del po-
stumanismo che si prodiga nelle analisi logiche e fattuali del pensie-
ro umano, della fisica (newtoniana e quantistica); tutto il loro uni-
verso è immerso nella tecnologia attuale, ma apparentemente futura, 
che permea ogni nostro atto. 

In quest‟ottica ho letto Semi-Immortalità, dell‟editore Lampi di 
Stampa, scritto da Antonella Canonico e Gabriele Rossi. I due, af-
fiatati nel lavoro come nella vita, sono degli esperti rispettivamente 
di psiconeurofisiologia e intelligenza artificiale, e hanno fondato 
circa 30 anni fa gli iLabs, una factory milanese dove si sperimenta 
quotidianamente un collettivo di discipline filosofiche e scientifiche, 
matematiche e tecnologiche, che unite insieme da una visione che 
potremmo definire “connettivista” giungono a interessanti conclu-
sioni, come la quarta di copertina lascia presagire: 

«Può un libro allungare la vita? Forse no, ma il percorso in esso 
contenuto indica la strada privilegiata per raggiungere ciò che, in 
senso provocatorio, si può definire "Semi-Immortalità". Gli autori 
del volume, uniti nella vita e nella professione, sono pronti per far 
conoscere al pubblico i risultati delle loro sperimentazioni svolte 
nei laboratori di ricerca iLabs, attivi a Milano dal 1977. Il volume 
affronta in modo correlato argomenti che la nostra cultura, di soli-
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to, tratta in ambiti separati (intelligenza artificiale, psiconeurofisio-
logia, nanotecnologie e genetica); questo inedito approccio permet-
te di ottenere una visione completa e coerente di un percorso che 
condurrà al "prolungamento indefinito della vita". Il saggio, oltre 
al preludio e al finale, è strutturato in tre parti centrali in cui le va-
rie discipline sono trattate dal punto di vista scientifico, filosofico e 
declinate in alcuni progetti di ricerca attivi presso gli iLabs. Un li-
bro non comune che potrebbe contribuire a modificare in modo ri-
levante molti aspetti della nostra società». 

Dando uno sguardo all‟indice del tomo in questione – ben 632 
pagine – si possono scorgere argomenti come “Universo fisico – 
Modellazione della realtà fisica – Nanoscienze - Genetica”, Intelli-
genza artificiale”, “Meccanismo dell‟apprendimento”, “Autorefe-
renza”, “Psiconeurofuisiologia – Sistema nervoso, immunitario ed 
endocrino”, “Autoreferenza nella cura delle malattie”, “Funziona-
mento della mente – Modelli di riferimento – I tre moduli di ragio-
namento base – Modificazioni biologiche indotte da stati mentali – 
Interazioni tra il modulo emozionale e i tre moduli di ragionamen-
to”, “Matematica del pensiero”, “Filosofia della semi-immortalità – 
Etica – Estetica – Società”, “Tecnologia della semi-immortalità – La 
cellula – La misura del corpo – La misura della mente”. È come 
scoperchiare un enorme calderone in cui i due autori si sanno de-
streggiare bene con convinzione ma, soprattutto, con la forza delle 
loro idee che, è giusto dirlo per sgombrare il campo da qualsiasi in-
terpretazione errata, nascono da un continuo confronto non derivato 
da nessun tipo di fede; in altre parole, nessun dogma, ma un ininter-
rotto ragionare e confrontare evidenze, pensieri, atti assolutamente 
pragmatici che generano un insieme assolutamente atipico, in cui 
possono benissimo convivere concetti religiosi – o addirittura cri-
stiani – con filosofie materialiste in cui s‟insinuano filamenti di mi-
stica e tecnologia avanzatissima, in cui dottrine economiche appa-
rentemente ciniche dettano il passo all‟avanzamento della postuma-
nità. 

In sostanza - ma molto in sostanza, eh - i due autori affermano 
con ragionevole convinzione – non un dogma, quindi; non una pre-
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visione – che se si arriva il più possibile integri fisicamente e, quin-
di, psicologicamente al 2.030 si potrà poi attendere il 2.060 dove, 
verosimilmente, la tecnologia – la singolarità tecnologica – potrà 
portare credibilmente quella che una volta era definita umanità ver-
so un regime di cura sempre più precisa delle malattie, in un turbine 
di presa di coscienza di sé, delle potenzialità del sé, della capacità di 
cura che la mente umana – o dopo, postumana – già opera e potrà 
operare ancor meglio sull‟organismo evoluto, anche tramite sedute 
intense di meditazione, in un crescendo di consapevolezze minimali 
e meccanismi di autocura che agli inizi del „900 vedeva in George 
Groddeck, con il suo Libro dell’Es, un valido alfiere della teoria o-
lografica del tutto influenzato dal tutto, del tutto in grado di com-
prendere il tutto, del tutto in grado di operare sul tutto. 

È, questo, un modo nuovo (per l‟uomo tecnologico, intendo) di 
annodare le conoscenze umane, tutte. Un modo rivoluzionario, con-
nettivista – sì – per mischiare le carte in tavola ferme in una posi-
zione stantia, cieca, non più obiettiva né costruttiva. A corredo di 
tutto questo teorizzare e dimostrare, alla fine del volume potrete tro-
vare le biografie di 100 personaggi significativi (dal punto di vista 
transumanista) che hanno attraversato l‟intero arco della storia uma-
na (cito a caso Darwin, Freud, Platone, Gesù di Nazareth, Leonardo 
da Vinci, Descartes, Jung, Popper, von Neumann, Feynaman e, an-
che, William Gibson); questi personaggi sono intesi come delle pie-
tre miliari in grado di indicare il percorso verso la postumanità, ver-
so la semi immortalità quasi definitiva, verso il completo cambia-
mento di mentalità della nostra razza che dovrà uscire dal pantano di 
una limitatezza strutturale e cognitiva che attualmente tarpa le ali a 
ogni evoluzione davvero illuminata. Tutte queste biografie, poi, 
fanno da sfondo naturale a una poderosa bibliografia multidiscipli-
nare che percorre e impreziosisce l‟intero saggio. 

Essere transumanisti diventerà quasi un obbligo, dopo 632 pagi-
ne. Non un dogma ma una convinzione che ogni giorno, per ogni 
evento, dovrà essere sempre ricalibrata sulla base di un ragionamen-
to continuo, scevro da ogni benda ideologica; bisognerà avere la 
forza di uscire dai solchi dell‟abitudine e della consuetudine conso-
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lidata, altrimenti non avrà senso vivere una semi-immortalità cristal-
lizzata in una pigra continuità sempre uguale, vecchia, morta. 
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Libreria 
 

La “questione della tecnica”. Recensione di Per 
farla finita con il nichilismo 
 
di Stefano Vaj 

 
Guillaume Faye, 
Per farla finita con il nichili-
smo. Heidegger e la questione 
della tecnica 
Società Editrice Barbarossa, 
Milano 2008, pp. 91.48 
 

 
È difficile apprezzare pienamente la portata dell'opera di Martin 
Heidegger rispetto alla cultura contemporanea. Chi ne legge davve-
ro i libri è pressoché invariabilmente qualcuno che di filosofia si 
occupa a livello professionale, o che almeno ha una preparazione e 
interessi precisi in questo campo. Il fatto che siano pressoché intra-
ducibili in inglese - e non facilissimi da tradurre e capire nelle lin-
gue neolatine - naturalmente non aiuta, e anche il vezzo di alcuni 
intellettuali di sinistra di citare deliberatamente autori a vario titolo 
considerati precursori o fiancheggiatori del nazionalsocialismo resta 
in fondo confinato a circoli ristretti. Infine, se la sua opera, sulla fal-
sariga nietzschana, mira ad essere una riflessione sulla, e al di là 
della,  metafisica occidentale (“über”) - cosa tra l'altro che la rende 
perfettamente blasfema da un punto di vista giudeocristiano -, il suo 
linguaggio resta in larga parte debitore di tale tradizione, e nel suo 
andamento ricorsivo, etimologico, frattale non rifugge da toni ora-
colari ed oscuri poco consoni a coloro la cui mentalità è magari più 
vicina all'ansia di "pulizia logica" del Circolo di Vienna. 

Tale portata resta nondimeno profonda, e con Heidegger conti-
nua inevitabilmente a confrontarsi gran parte del pensiero occiden-
                                                         
48 Il testo è integralmente disponibile anche online, così come la versione originale france-
se, all'indirizzo http://www.uomo-libero.com/articolo.php?id=369" 
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tale dei nostri giorni, così che l'influenza del filosofo tedesco conti-
nua incesssantemente ad esercitarsi ed espandersi attraverso mille 
rivoli e mediazioni anche dove meno uno se lo aspetterebbe. Al 
tempo stesso, laddove pure l'importanza della eredità che ci ha la-
sciato venga riconosciuta, parziali e mistificanti appaiono spesso le 
letture che vengono date del "segno" della sua riflessione, a partire 
da chi la considera riduttivamente in chiave di pura fenomenologia 
o meditazione esistenziale. 

Heidegger merita invece di essere "svelato" per quello che è: il 
filosofo della modernità, in particolare il filosofo del "postumani-
smo" che della modernità rappresenta l'inevitabile Aufhebung, al cui 
centro si situa la "questione della tecnica" (Heidegger 1991-II), co-
me ben illustra Maria Teresa Pansera in L'uomo e i sentieri della 
tecnica: Heidegger, Gehlen, Marcuse (1998). 

D'altronde, nota senza menare tanto il can per l'aia Francesco 
Boco nella prefazione al saggio di Guillaume Faye che qui ci occu-
pa e di cui lo stesso ha curato l'edizione italiana, «di Heidegger ci è 
stata trasmessa l'immagine di un filosofo nemico assoluto della tec-
nica e della tecnologia, grande amante della natura incontaminata e 
della Foresta Nera, l'idea di un Heidegger boscaiolo e contadino in 
inappellabile contrapposizione al "mondo delle macchine". La tec-
nica secondo il filosofo tedesco, si dice, è espressione massima del 
nichilismo moderno e perciò essa va condannata senza appello, ri-
fiutata e guardata con grande sospetto da chi faccia della cerca 
dell'Essere il motivo del suo impegno filosofico ed esistenziale». 

Ora, tale immagine dimostra come la semplificazione caricatura-
le che passa oggi per divulgazione possa portare non solo ad una 
falsificazione, ma ad una inversione profonda di quella che ad avvi-
so di Faye è un'ispirazione che io stesso ho ripreso in Biopolitica. Il 
nuovo paradigma (Vaj 2005) in particolare attraverso la chiave della 
meditazione di Heidegger sull'eredità nietzschana: «La domanda è: 
l'uomo, in quanto uomo nella sua natura sinora, è pronto ad assume-
re la signoria del pianeta? Se no, cosa deve succedere all'uomo per-
ché egli sia capace di sottomettere la terra e rivendicare così un an-
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tico legato? Non deve l'uomo, così com'è ora, essere portato oltre se 
stesso per adempiere a questo compito?» (Heidegger 1991). 

Questa domanda conduce già molto vicino non alla sensibilità 
della cosiddetta "ecologia del profondo", ma al contrario alle con-
clusioni propriamente transumaniste che saranno fatte proprie e de-
clinate già a partire dalla fine degli anni settanta e via via sino ad 
oggi non solo da Faye stesso - vedi anche la parte in tema di Arche-
ofuturismo, 1999, o l'appendice dello stesso autore al citato Biopoli-
tica (Vaj 2005) ma pure da altri numerosi autori francesi come Yves 
Christen (cfr. Les années Faust, 1991), Charles Champetier (Avec 
les robots, par delà le Bien et le Mal, 2000; vedi anche il sito tuttora 
accessibile a http://www.lesmutants.com) Hervé Kempf (La 
revolution biolithique, 1998), etc., dando luogo ad un variegato "fi-
lone europeo" della riflessione sul postumano che vedrà poi contri-
buti originali e molto interessanti da parte di Peter Sloterdijk ("Re-
gole per il parco umano" 2004), o di autori italiani di varia forma-
zione ed interessi come Marchesini (Post-human. Verso nuovi mo-
delli di esistenza, 2002), Pireddu (Post-umano. Relazioni tra uomo e 
tecnologia nella società delle reti, 2006), Schiavone (Storia e desti-
no, 2007) Campa (Etica della scienza pura, 2007)), Scianca, etc. 

In questo quadro, infatti, è sempre la tecnica che nel pensiero 
heideggeriano finisce per coniugare il post-umanismo con il postu-
man-ismo, nel quadro di quella che è alla fine una riflessione antro-
pologica fondamentale. Nota Pansera: «Heidegger... sin dall'inizio 
della sua riflessione, mette in luce come il Dasein, l'"essere-nel-
mondo", significhi per l'uomo "prendersi cura delle cose", manipo-
larle e trasformarle secondo le sue esigenze. Essere in relazione con 
gli altri viventi e con l'ambiente che lo circonda significa per l'uomo 
avere la possibilità di comprendere, ed agire sulle regole fondamen-
tali del divenire naturale. E la tecnica è un "progetto" che "dispone" 
degli enti trasformandoli in oggetto di calcolo e di manipolazione» 
(Pansera 1998). 

Scrive così Heidegger a Jean Beaufret, in Lettera sull'umanismo: 
«L'uomo della tecnica, consegnato all'essere-di-massa (Massenwe-
sen) non può più essere ricondotto ad una continuità sicura e stabile 
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che riunendo e coordinando la totalità dei suoi piani e dei suoi atti 
conformemente alle esigenze di questa tecnica» (Heidegger 1995). 
Una "continuità sicura e stabile", che d'altra parte per Faye nasce e 
giace sotto il segno di una rottura e di una mobilitazione radicale, al 
crocevia di una serie di "catastrofi", nel senso etimologico e mate-
matico del termine (Thom 1999). Nulla è infatti più lungi dal pen-
siero heideggeriano che l'immagine naïf di un'evoluzione incremen-
tale e vettoriale, secondo un "progressismo" da Ballo Excelsior che 
vede la tecnologia declinata nella chiave decadente ed appunto ni-
chilista di un piatto utilitarismo, come potenza taumaturgica destina-
ta a risolvere per nostro conto qualsiasi problema. 

Heidegger chiaramente si situa, con Gehlen, Spengler, Jünger 
(cfr. la tematica de L'operaio, 2004, sulla cui visione della tecnica 
proprio Heidegger gestirà un seminario negli anni della seconda 
guerra mondiale), Marinetti ed altri, alle origini di una visione ove 
la prospettiva contemporanea di una "singolarità" tecnica si associa, 
in rapporto di causalità complesso, al maturare di altre fratture epo-
cali, di una crisi che rappresenta il possibile avvento di un'era nuova 
in senso trascendentale, ma che resta anche aperta sull'incubo entro-
pico di una "fine della storia" (Fukuyama 1996) in un Brave New 
World (Huxley 2007) globalizzato ed eternizzato, in un "sistema per 
uccidere i popoli" (Faye 2002) in cui la stessa tecnologia è cristal-
lizzata, pervertita e strumentalizzata proprio per impedire ogni tra-
sformazione postumana, ogni sogno faustiano; in cui il rifiuto, di 
natura squisitamente morale, della responsabilità di chi è come ab-
biamo visto chiamato ad "ereditare la terra", e nell'ulteriore tappa 
nel processo di ominazione che questo rappresenta, si risolve in esi-
ti, anziché "più-che-umani", propriamente disumani. 

L'epoca che secondo Arnold Gehlen o Giorgio Locchi annuncia 
(e richiede) l'avvento di un "terzo uomo", del postumano, è infatti 
anche l'epoca della "morte di Dio", che corrisponde alla fine 
dell'"antropocentrismo" umanista (Marchesini 2002), inteso come 
esaurimento di una tendenza storica bimillenaria che se si esprime 
nella metafisica occidentale trova però la sua sanzione storica nelle 
religioni bibliche e nei loro avatar secolarizzati contemporanei 
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(Locchi 1982); e d'altra parte corrisponde alla conclusione di un ci-
clo ancora più ampio, di portata appunto antropologica e non solo 
ideologica. Come dice Gehlen: «siamo inseriti in questo processo da 
appena duecento anni e già questa "svolta culturale" ha un significa-
to paragonabile solamente a quello della svolta del neolitico. Ciò 
vuol dire: nessun settore della cultura, nessuna fibra dell'uomo sarà 
risparmiata da questa trasformazione, che può essere destinata a du-
rare ancora secoli, per cui è impossibile prevedere cosa sarà bruciato 
da questa fiamma, cosa si fonderà e cosa si dimostrerà capace di re-
sistere ad essa» (Gehlen 1994). E ancora: «la rivoluzione industriale 
che oggi volge al termine segna infatti la fine delle cosiddette "cul-
ture superiori", affermatesi dal 3500 a.C. fino oltre il 1800 d.C. e 
promuove la nascita di un nuovo tipo di cultura, oggi ancora non 
ben delineato. Seguendo questa linea di pensiero, si potrebbe addi-
rittura arrivare a pensare che l'"era civile" come periodo storico sia 
vicino a spirare, se intendiamo la parola civiltà nel senso che ci vie-
ne illustrato dalla storia delle culture superiori dell'umanità sino ad 
oggi» (Gehlen 2003). 

Ciò corrisponde d'altronde ad un mutamento di paradigma a li-
vello epistemologico prima ancora che culturale. Scrive Faye nel 
nostro testo: «[Per Heidegger], più che come un tratto culturale, la 
scienza deve essere interpretata come lo sguardo stesso, attraverso 
cui i tempi moderni, e non soltanto "gli scienziati", si appropriano 
del mondo e lo fanno pervenire al reale. La percezione scientifica 
del mondo non è "il mondo percepito come esattezza": essa si con-
fonde con la realtà del mondo. Come vide anche Werner Heisen-
berg, il punto di vista scientifico sul mondo, che condivide, come un 
destino sul quale non si ritorna, tutta la nostra civiltà, non porta al-
cuna "certezza" su un‟illusoria oggettività del reale; questo punto di 
vista fa esso stesso parte, semplicemente, del "nostro mondo". In 
altre parole, la scienza moderna non è caratterizzata, rispetto alla 
doctrina medioevale o all‟épistémè greco, da una sua più maggiore 
accuratezza, ma dal suo progetto. "L‟essenza di ciò che oggi chia-
miamo scienza è la ricerca», ha detto ancora Heidegger, che preci-
sa: «L‟essenza della ricerca consiste nel fatto che la conoscenza 
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s‟installa essa stessa, come indagine, in un dominio dell‟ente, la na-
tura o la storia (...) Il processo della ricerca si compie grazie alla 
proiezione di un piano determinato (...) di un progetto (Entwurf) di 
conoscenza investigatrice"...Più precisamente, Heidegger distingue 
tre "livelli" storici d‟esperienza "esplorativa ". Il più basso, quello 
dei cristiani, è l'argumentum ex verbo: "La discussione delle parole 
e dottrine delle differenti autorità" ha trasformato le filosofie anti-
che, aperte (Platone e Aristotele non furono dogmatici), in dogmi 
chiusi ed in dialettiche scolastiche. "Il possesso della verità è stato 
trasferito nella fede, cioè nel fatto di tenere per vera la parola della 
Scrittura ed il dogma della Chiesa". La ricerca è riconducibile allora 
all‟esegesi. L‟umano è privato di qualsiasi progetto. Il secondo sta-
dio della ricerca è quello dell‟antichità pagana, riportato in onore da 
Ruggero Bacone nel XIV secolo: "La discussione delle dottrine è 
sostituita dall‟osservazione delle cose stesse (argumentum ex re), 
vale a dire l‟empeira aristotelica". Infine, la terza fase della ricerca, 
quella della scienza moderna, perde qualsiasi "umiltà" dinanzi alle 
cose. La natura diventa nella sua corporeità il luogo del progetto 
pianificato, e non più lo scopo d‟indagine della conoscenza. La 
scienza moderna ha per scopo la tecnica, e non più l‟essere della 
natura». 

La chiave di questo pensiero, d'altronde, riguarda la possibilità di 
immaginare un nuovo destino, oltre la fine dell'antropocentrismo 
umanista: «Prima possibilità: l‟umanismo morale, qualificato come 
"ripiego nell‟a-storiale", ovvero come uscita dalla storia, utilizza il 
regno dell‟uomo per costruire un‟"antropologia estetico-morale" 
centrata sull‟ideale sociale individuale, mentre la "teoria del mondo" 
della metafisica viene mutata, a partire dai secoli XVII e XVIII, in 
"teoria dell‟uomo", esattamente nello stesso modo in cui 
l‟egalitarismo religioso si era trasformato in egualitarismo sociale 
nello stesso periodo. Seconda possibilità: sempre nel quadro di que-
sto "processo fondamentale dei tempi moderni di conquista del 
mondo in quanto immagine concepita", un‟altra concezione del 
mondo si realizza, radicalmente opposta, benché ereditata dalla stes-
sa presa di coscienza "storiale". Contrariamente all‟umanismo mo-
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rale, che conserva dei valori metafisici desacralizzati, essa pone dei 
valori immanenti sacralizzati, e spezza il nichilismo». 

E ancora: «Si può dire di quest'epoca che è innegabilmente "om-
brosa", nella misura in cui il quantitativismo vi provoca lo spirito di 
calcolo ed il materialismo, ma anche “annuncia altro, la cui cono-
scenza ci è attualmente rifiutata”. Heidegger schernisce qui coloro 
che restano, come il suo "discepolo" Marcuse, nel rifiuto reazionario 
della modernità tecnica: “Il ripiego sulla tradizione, intrisa di umiltà 
e presunzione, non è capace di nulla di per sé, se non di fuga e di 
accecamento dinanzi all'istante istoriale”. I valori di popolo e di 
comunità sono ammissibili soltanto se sono collegati al "giganti-
smo" che ci porta la potenza scientifica e tecnica; essi non appaiono 
suscettibili di modificare le mentalità se non attraverso la grandezza 
espressa nella modernità. La "tradizione", il "radicamento", se intesi 
in opposizione alla modernità, se concepiti indipendentemente dalla 
volontà di potenza tecnica, costituiranno dei pseudo-valori, portatori 
di un nichilismo assoluto... Il popolo e la modernità tecnica costitui-
scono così due sensi di vita fondamentali. La morte degli antichi 
valori, causata dalla oggettivazione metafisica, poi scientifica, del 
mondo, è superata. Là dove cessa qualsiasi speranza di ridare un 
senso all‟esistenza, nell'"oblio dell‟essere", nella svalutazione quan-
titativa (intellettuale, quindi materiale) di ogni cosa, in questo stesso 
luogo emerge ciò che Heidegger chiama un interrogare creatore. I 
popoli possono allora creare un valore grazie allo stesso processo 
che ha distrutto la vecchia tipologia di valori: "l‟oggettivazione 
dell‟ente". Questa oggettivazione, spinta fino al suo parossismo dal-
la Commissione tecnica, sfocia - come ad esempio con la fisica nu-
cleare - nella perfezione del mondo, non più come oggetto, ma come 
nulla. Questo nulla non si confonde in nessun modo con il "niente" 
del nichilismo: esso muta il senso dell‟umano, e conferisce al sog-
getto agente il monopolio del valore. Diventato "nulla", il mondo 
ritrova il suo mistero, non "di per sé", ma come luogo inconoscibile 
di una lotta dell‟uomo per superare se stesso, della volontà di poten-
za contro qualsiasi limitazione». 
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Una critica che è stata mossa al saggio recensito è che la lettura 
propriamente transumanista di Heidegger proposta da Faye è in real-
tà altrettanto parziale ed "a tesi" quanto quelle, dominanti, dallo 
stesso implicitamente ed esplicitamente criticate. D'altra parte, il 
discorso dell'intellettuale francese è innegabilmente stringente, e si 
appoggia su citazioni puntuali, foss'anche selezionate ed astratte dal 
contesto, che non si lasciano facilmente "addomesticare" in alcun 
altro senso. Ed in ogni modo nella prospettiva di Faye è certamente 
secondaria la questione di cosa abbia "veramente" inteso dire Hei-
degger rispetto all'uso che della sua riflessione, che la storia e la car-
ta stampata ci consegnano, possa essere fatto in vista di un pensiero 
radicalmente postumanista. 

In questo senso, il grandissimo interesse di questo breve testo, 
che non esitiamo a definire fondamentale e fondante nel quadro del-
la riflessione del transumanismo europeo, prescinde del tutto dal suo 
eventuale valore filologico ed ermeneutico, e dalla misura in cui 
delle sue conclusioni si possa in realtà essere debitori all'autore an-
ziché al pensatore che lo stesso ci propone di rileggere in una luce 
comunque diversa e certamente più penetrante. 
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Libreria 
 

L’avvento del terzo uomo: 
recensione di Dove va la biopolitica? 
  
di Riccardo Campa 

 
Stefano Vaj  
(intervista a cura di A. Scianca), 
Dove va la biopolitica? 
Settimo Sigillo, 
Roma 2008, pp. 64. 
 

 
La biopolitica è ormai il problema centrale del nostro tempo, anche 
se una sorta di rimozione collettiva ne ha ostacolato a lungo, e ne 
continua ad ostacolare, il riconoscimento. Oggi, per l‟azione con-
giunta e opposta di bioluddisti-tradizionisti e postumanisti-
transumanisti – alleati oggettivi loro malgrado – il problema è arri-
vato finalmente all‟ordine del giorno nel mondo della politica e del-
la cultura. 

Stefano Vaj il problema non lo ha mai rimosso. Se ne occupa al-
meno dalla fine degli anni Settanta, come saggista e conferenziere, 
riallacciandosi all‟eredità del futurismo e del sovrumanismo euro-
peo. In questo libro-intervista, curato dal giovane filosofo Adriano 
Scianca, Vaj approfondisce e aggiorna alcuni temi centrali già e-
mersi nel suo libro Biopolitica. Il Nuovo Paradigma (2005). 

Tra le tesi difese dall‟autore vogliamo riassumere e commentare 
quelle che ci paiono più interessanti. La prima riguarda la scena po-
litico-culturale, che Vaj illustra attraverso una bella metafora: «im-
maginiamo tre uomini che si ritrovano improvvisamente gettati su 
una barca a vela in navigazione. Il primo passa il tempo ad impreca-
re contro la sorte che li ha fatti ritrovare a bordo, e insiste 
sull‟opportunità di buttarsi a nuoto… Il secondo propone di instau-
rare una regola per cui sia vietato interferire con la navigazione del-
la barca verso il nulla… ed è principalmente interessato ad accapar-



 

188 

rarsi le razioni disponibili e la cuccetta migliore, o al massimo tro-
vare un modo per condividerle equamente in modo da mantenere la 
pace a bordo. Ciò che invece conta per il terzo è la possibilità di u-
sare la barca per andare dove vuole, imparare a governarla e deci-
dere la rotta da seguire» (Vaj 2008: 7). 

Ecco allora un ritratto di tre tipi politico-culturali: il primo è il 
luddista, il primitivista, il tradizionalista di matrice ecologista o reli-
giosa, che aborre l‟idea stessa della barca a vela (la civiltà industria-
le), e vuole lasciarla, anche se poi raramente lo fa e dunque si rifu-
gia nell‟imprecazione e nel lamento. Il secondo è il soggetto mag-
gioritario, che non si pone nemmeno il problema filosofico sul chi 
siamo e dove andiamo, preoccupandosi solo della piccola manuten-
zione, della comodità di una vita alla quale ha ormai rinunciato a 
dare un senso. È il soggetto della grande rimozione freudiana. Il ter-
zo uomo è invece quello che ha finalmente accettato di prendere 
nelle proprie mani il proprio destino, di diventare ciò che è, di as-
sumere la signoria del pianeta. E per fare questo fino in fondo, deve 
nietzschanamente portarsi oltre se stesso. 

Questa, dice Vaj, è propriamente la posizione transumanista o 
postumanista. E non c‟è dubbio che l‟autoevoluzione cosciente sia 
l‟elemento centrale della visione transumanista. Rimangono tuttavia 
differenze fra i transumanisti sul come si debba governare la nave, 
per portarla dove si vuole. Nel prosieguo, l‟autore chiarisce ulteriori 
particolari della propria visione, proponendo una lettura della storia 
ancora una volta basata su una tripartizione, ma questa volta in tipi 
antropologici. 

Il transumanista è in fondo anche il “Terzo uomo”, ovvero il 
soggetto chiamato a farsi signore della rivoluzione biopolitica. Il 
“terzo uomo” non è dunque una nuova specie o una nuova razza, ma 
un Idealtypus. Prima di lui hanno calcato le scene del pianeta il 
“primo uomo”, ovvero «l‟uomo delle culture di caccia e raccolta che 
si autocrea mediante l‟adozione del linguaggio e della magia», e il 
“secondo uomo” «che è invece rappresentato dall‟avvento, appunto 
con la rivoluzione neolitica, dell‟agricoltura, della città, della politi-
ca, della religione, della divisione del lavoro, delle grandi cultu-
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re…» (Vaj 2008: 16). In tutti e tre i casi, l‟uomo non è mai un dato. 
È sempre un soggetto che costruisce se stesso, ma lo fa in modi di-
versi. Nell‟ambito di un processo adattivo ed evolutivo, modifican-
do l‟ambiente, l‟uomo modifica anche se stesso indirettamente. 
Dunque, l‟uomo è sempre e comunque un prodotto artificiale di se 
stesso. Il terzo uomo, a differenza dei predecessori, è perfettamente 
cosciente della propria artificialità e quindi assume il controllo 
dell‟intero processo in modo deliberato. 

Un‟altra tesi piuttosto interessante del libro, che differenzia la vi-
sione di Vaj da altri transumanismi, è che a suo parere non è il capi-
talismo la strada ideale verso il postumano. Che il capitalismo glo-
bale produca tecnologia migliore rispetto ad altri assetti politico-
economici (comunismo, socialismo, fascismo, nazismo) sarebbe un 
mito, più che un fatto. «Il missile e il calcolatore digitale, il DNA, 
l‟ereditarietà e le mutazioni, l‟atomo e la registrazione, elaborazione 
automatica ed elaborazione di dati, immagini e suoni, il microscopio 
e gli agenti patogeni, gli antibiotici e il motore a scoppio e la teoria 
dei quanti, tutto ciò viene scoperto e inventato in un arco pari alla 
durata della vita umana, grosso modo dal 1870 al 1950 (…)». Suc-
cessivamente, abbiamo assistito ad affinamenti, miglioramenti, sot-
toprodotti di queste grandi scoperte. «Il cittadino occidentale degli 
anni settanta aveva buone ragioni per ritenere plausibile la scadenza 
del 1982 per il primo sbarco umano su Marte o per l‟accensione del-
la prima centrale a fusione nucleare, ed attraversava l‟Atlantico su 
voli civili supersonici, che da vari anni non sono più disponibili. Gli 
Stati Uniti rischiano, dopo il definitivo pensionamento dei loro fal-
limentari Shuttle, di dover ricorrere a tecnologia russa dell‟epoca 
della conquista lunare (!) per trasportare materiale sino al bidone 
orbitante pomposamente battezzato Stazione Spaziale Internaziona-
le. Le velocità medie dei trasporti per terra, acqua, aria, spazio, sono 
ormai le stesse da lunghissimo tempo…». 

Dunque, l‟idea di un progresso che si fa da solo, quasi che non 
fosse il risultato di deliberate scelte umane, di piani, di politiche, 
risulta agli occhi di Vaj un‟ingenuità. L‟attuale assetto politico-
economico occidentale, in realtà, sarebbe parassitario rispetto ai 
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precedenti assetti e, finché non si prende atto di questo fatto, non si 
potrà rilanciare la scalata al cielo annunciata dai futuristi all‟inizio 
del XX secolo. 

Un‟altra specificità del Vaj-pensiero è che aborre l‟idea di “fine 
della storia”, ovvero l‟idea che il mondo possa trovare un assetto 
stabile e definitivo. Questa speranza è stata cullata per esempio da 
Francis Fukuyama, che vedeva appunto nella democrazia e nel capi-
talismo, ormai globalizzati, il traguardo finale della storia umana. 

Ora, questo scenario potrebbe anche avverarsi (anche se sembra 
sempre più dubbio), ma Fukuyama ha scordato che la storia umana 
non esaurisce la storia. Dopo l‟uomo verrà qualcos‟altro ed è quan-
tomeno implausibile che il postumano si accontenti delle primitive 
strutture sociali umane. Così, il pensatore nippo-americano – quan-
do si è reso conto di questo – non ha trovato di meglio che scagliarsi 
contro l‟idea stessa di postumano e di transumanesimo, nei suoi libri 
e articoli successivi. 

Tuttavia, anche alcuni avversari transumanisti di Fukuyama sem-
brano in fondo credere nella fine della storia, che fanno però coinci-
dere proprio con l‟avvento del postumano o della Singolarità. In al-
tre parole, spostano nel futuro l‟eventualità del paradiso in Terra, 
lasciando però intatto lo stesso impianto millenaristico ed escatolo-
gico. Tra l‟altro, spesso, vedono questo esito scaturire direttamente 
proprio dal capitalismo globale profetizzato da Fukuyama. Questa è 
una visione piuttosto popolare nei gruppi transumanisti americani, 
per ovvie ragioni di retaggio culturale.  

La visione di Vaj è invece più “europea”, quindi più “tragica”, 
decisamente distante dall‟idea del giardino dell‟Eden, dall‟ipotesi 
che i problemi umani possano essere risolti una volta per tutte. Go-
vernare la nave è un enorme passo avanti rispetto al fatto di essere 
trascinati nostro malgrado non si sa dove, ma la direzione della nave 
è una questione ancora aperta e ricca di incognite.  

Ma proprio questa incertezza degli esiti è in fondo l‟aspetto affa-
scinante della storia. L‟uomo, il terzo uomo, decide, sceglie una di-
rezione, si assume la responsabilità del proprio destino, ma il mondo 
è eternamente in lotta e quindi tutto è destinato a farsi e rifarsi eter-
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namente. Non ci muoviamo verso la sicurezza, il prevedibile, 
l‟omogeneo, ma verso il pericolo, l‟incerto, la differenziazione, e 
ciononostante sentiamo che è giusto muoversi. 

Altro non possiamo fare, dal momento che abbiamo preso atto 
della morte di Dio. Abbiamo preso atto che la nostra vita, la nostra 
intelligenza, il nostro futuro è nelle nostre mani. Non c‟è pastore né 
provvidenza, c‟è solo l‟uomo con la propria volontà e la propria co-
noscenza. 

Un‟altra peculiarità del pensiero vajano è proprio il rifiuto della 
tradizione monoteistica giudeocristiana – tradizione asiatica e quindi 
estranea allo spirito originario indoeuropeo. Il cristianesimo è così 
visto come punto d‟ingresso di una malattia culturale che ha segnato 
pesantemente la storia dell‟Europa. Corollario di questa posizione è 
che l‟Europa può essere se stessa solo riallacciandosi alle sue più 
autentiche ed autoctone radici pagane, o greco-romano-germaniche. 
Ovviamente, non può più rinascere il paganesimo, inteso come cre-
denza negli dei dell‟Olimpo, ma solo un neopaganesimo che ha ri-
dotto quell‟antica religione ad una pura dimensione mitica. E tra i 
simboli pagani capaci di dare un‟anima all‟Europa non può che gi-
ganteggiare la figura di Prometeo. «Così, più confusamente per i 
romantici… poi più decisamente con il sovrumanismo, per giungere 
sino all‟archeofuturismo di Faye o al transumanismo, Prometeo di-
venta una speranza, una promessa, un esempio; anzi, diventa il sim-
bolo stesso del destino tragico dell‟uomo e di chi ritiene di incarnar-
lo» (Vaj 2008: 57). 

Che le nostre radici più solide non siano cristiane – come vorreb-
be Ratzinger – ma pagane o neopagane, non è una tesi del solo Vaj. 
Essa è sostenuta anche da pensatori che appartengono a tutt‟altra 
area politico-culturale, come il sociologo Luciano Pellicani, che ha 
affrontato il problema nel libro Le radici pagane dell’Europa o il 
filosofo Pietro Rossi, che si è espresso nello scritto L’identità 
dell’Europa. Pellicani (2008: 162) ricorda che «la vittoria di Atene 
su Gerusalemme ha portato ad un restringimento della sfera del sa-
cro di tali dimensioni da indurre alcuni studiosi a parlare di fine del-
la Cristianità o, addirittura, di fine del cristianesimo».  
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E per questo risulta del tutto insensato ed inopportuno richiamar-
si alle radici cristiane nella Costituzione europea. Dello stesso avvi-
so Pietro Rossi (2007: 179): «C‟è un progetto di Europa che fa leva 
sul richiamo alle sue “radici”, rintracciate nella cultura antica oppu-
re nella tradizione ebraico-cristiana – e poco importa che Giudaismo 
e Cristianesimo fossero, in origine, religioni non europee ma medio-
orientali, e che si siano inserite nel futuro mondo europeo per trami-
te del loro nemico, l‟impero romano». Il progetto era dunque desti-
nato a fallire in partenza. «Che la richiesta di inserire nel preambolo 
di un patto fondamentale il riferimento alle “radici” ebraico-
cristiane sia stato respinto dalla maggior parte degli stati europei 
non è affatto casuale; rivela piuttosto la distanza che da secoli sepa-
ra ormai il Cattolicesimo romano dal resto dell‟Europa…». 

Ci sono tuttavia differenze. Per Pellicani il recupero della tradi-
zione pagana, contestuale all‟esaurirsi dell‟egemonia cristiana, ini-
zia a realizzarsi con il Rinascimento e trova pieno compimento 
nell‟Illuminismo. Dunque, anche l‟economia di mercato, la rivolu-
zione scientifica e le rivoluzioni politiche liberali svolgono un ruolo 
fondamentale in questo cambiamento di paradigma. Anche per Ros-
si (2007: 181) «l‟Europa appare soprattutto figlia della cultura illu-
ministica e delle rivoluzioni che, direttamente o indirettamente, essa 
ha inspirato». 

Vaj vede invece l‟Illuminismo come un fenomeno solo proble-
maticamente anti-cristiano. Almeno sotto alcuni aspetti esso rappre-
senterebbe, secondo la lezione nietzscheana, non tanto una emanci-
pazione, ma piuttosto una versione secolarizzata e persino estremiz-
zata del cristianesimo stesso. 

Riguardo a questa interpretazione storica ci sentiamo più in sin-
tonia con Pellicani e Rossi che con Vaj. In fondo, l‟idea della morte 
di Dio affiora innanzitutto negli scritti illuministi e l‟idea dell‟uomo 
che prende in mano il proprio destino, modificando anche se stesso 
a piacimento, è già presente negli scritti di Diderot e Condorcet. È 
però vero che gli illuministi mostrano un ottimismo e una fede nella 
ragione che è assente nei pensatori postmoderni. Se questa fede sia 
retaggio del cristianesimo (pur secolarizzato) o un recupero (demi-
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tizzato) della fede pagana nella dea Minerva è un problema storio-
grafico che non pare di facile soluzione. Il dibattito resta pertanto 
aperto. 

È comunque evidente che, con la propria visione, Vaj si pone de-
cisamente nel solco del pensiero postmoderno, dunque critico nei 
confronti dell‟idea moderna e unilineare di progresso che proprio 
con Condorcet inizia a prendere forma. La stella polare di Vaj è 
piuttosto l‟opera di Nietzsche, che nel tratteggiare la missione 
dell‟oltreuomo si rifà proprio alla metafora della navigazione.  

Riportiamo allora in chiusura proprio il passo de La gaia scienza 
(Nietzsche 1999: 195-6) in cui il futuro dell‟uomo è descritto come 
un mare aperto: «Noi filosofi e spiriti liberi alla notizia che il vec-
chio Dio è morto, ci sentiamo come illuminati dai raggi di una nuo-
va aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia, 
di presentimento, di attesa, finalmente l‟orizzonte torna ad apparirci 
libero, anche ammettendo che non è sereno, finalmente possiamo di 
nuovo sciogliere le vele alle nostre navi, muovere incontro ad ogni 
pericolo; ogni rischio dell‟uomo della conoscenza è di nuovo per-
messo; il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinanzi, forse 
non vi è ancora mai stato un mare così aperto». 
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