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Nota del curatore 
 
 
 
 
 
 
A tre anni dalla sua fondazione, l’Associazione Italiana Transuma-
nisti ha deciso di dotarsi di una pubblicazione ufficiale su carta, de-
nominata Divenire. Non si tratta di un periodico, ma la speranza è di 
riuscire a pubblicare, con una certa regolarità, una serie di volumi a 
stampa recanti lo stesso titolo e una numerazione. 

Come indica il sottotitolo, l’opera è incentrata sui temi della tec-
nica e del postumano. Più precisamente, Divenire è una pubblica-
zione destinata ad accogliere interventi che analizzano l’interazione 
tra lo sviluppo vertiginoso della tecnica e l’evoluzione biologica 
dell’uomo e delle altre specie, ovvero incentrati sullo studio dei rap-
porti tra la tecnosfera e la biosfera. Gli autori, provenienti da diverse 
aree disciplinari e orientamenti ideologici, sviluppano la propria a-
nalisi con un occhio sempre attento al probabile esito finale di que-
ste mutazioni casuali o pianificate: l’avvento del postumano. 

Sono dunque studi che sul piano temporale spaziano nel presente, 
nel passato e nel futuro, mentre sul piano della prospettiva discipli-
nare sono aperti a idee e metodi provenienti da diverse aree di ricer-
ca, che vanno dalle scienze sociali alle scienze naturali, dalla filoso-
fia all’ingegneria, dal diritto alla critica letteraria. 

Il volume è diviso in quattro sezioni principali: Attualità, Genea-
logia, Futurologia, Libreria. Nella sezione ‘Attualità’ compaiono 
studi attinenti a problematiche metatecniche del presente. La sezio-
ne ‘Genealogia’ è invece dedicata a studi storici sui precursori delle 
attuali tendenze transumaniste, futuriste, prometeiche – dunque sul 
passato della metatecnica. Nella sezione ‘Futurologia’ trovano spa-
zio esplorazioni ipotetiche del futuro, da parte di futurologi di pro-
fessione o di scrittori di fantascienza. La sezione ‘Libreria’ è infine 
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dedicata alle analisi critiche di libri concernenti la tecnoscienza, il 
postumano, il transumanesimo. 

In questo numero, per la sezione ‘Attualità’ abbiamo un interven-
to sui fondamenti dell’etica nell’era della tecnoscienza del filosofo 
Alberto Masala, ricercatore della Sorbona, ed un articolo del giurista 
Stefano Vaj sulla riproduzione artificiale. Nella sezione intitolata 
‘Genealogia’, il lettore troverà un mio saggio su Leon Trotsky e la 
sua visione ipertecnologica del socialismo, nonché uno studio del 
filosofo e giornalista Adriano Scianca sulla concezione superomisti-
ca dell’operaio elaborata da Jünger. Per quanto riguarda la ‘Futuro-
logia’, il presente volume accoglie un articolo sulla singolarità tec-
nologica dello scrittore Giovanni De Matteo, vincitore del Premio 
Urania 2006 con il romanzo Sezione Pi-Quadro. Infine, nella ‘Li-
breria’ del numero 1/2008, vengono valutate due opere letterarie. Il 
Prof. Giuseppe Marcon, ordinario di Economia all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, ci propone una dettagliata recensione del mio 
libro Etica della scienza pura, mentre il giovane filosofo Francesco 
Boco si è assunto il compito di recensire l’interessante volume di 
Aldo Schiavone Storia e destino. 

Non mi resta che augurare lunga vita e prosperità a questa nuova 
iniziativa editoriale. 

 
 

Riccardo Campa 
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Attualità 
 

I valori nell’era della tecnoscienza: 
verso una naturalizzazione dell’etica 
 
di Alberto Masala 
 
 
 
 
È mio obiettivo esplorare il contributo che la naturalizzazione della 
morale può apportare al dibattito sulla validità di valori transumani-
sti come l’estensione indefinita di quantità e qualità di vita per tutte 
le creature senzienti che siano in grado di goderne. Data la comples-
sità del problema, in questo articolo mi limiterò a sviluppare il qua-
dro teorico e meta-etico. L’enfasi contenutistica sulla tecnoscienza 
rende il transumanismo responsabile di giustificare la validità delle 
proprie premesse morali in un mondo fisicalista. L’invito ad aprire 
gli occhi su un futuro tecno-scientifico non può basarsi su valori la 
cui presunta validità è essa stessa indimostrabile nel quadro teorico 
e culturale che viene promosso. Cercherò quindi di mostrare che una 
concezione scientifica del mondo è incompatibile con un universali-
smo morale, anche se solo limitato alla specie umana.  

Le due limitazioni fondamentali di questa breve indagine saranno 
l’impossibilità di rispondere a tutte le critiche provenienti da tradi-
zioni di riflessione sulla morale completamente aliene all’approccio 
naturalista (si vuole esplorare il nesso tra due temi, il naturalismo 
etico e il transumanismo, non una difesa generale dei due approcci) 
e, come vedremo, la necessaria dipendenza di quest’ultimo dallo 
stato attuale delle nostre migliori conoscenze scientifiche sulla psi-
cologia umana e sul posto dell’uomo e di altri esseri senzienti in un 
universo fisicalista. In un articolo più centrato sulle conseguenze 
dirette per il transumanismo che spero di pubblicare prossimamente 
su questa rivista, mostrerò che la strada da battere è quella di 
un’epidemiologia dei valori morali: a livello sostanziale una teoria 
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del genere favorisce i valori transumanisti di longevità radicale e 
qualità di vita crescente per tutti gli esseri senzienti. 
 

Il problema della naturalizzazione della morale 
 
Con ‘naturalizzazione della morale’ da un punto di vista storico ci si 
riferisce a un tema concernente l’influenza della scienza nella co-
struzione di una teoria morale e dibattuto essenzialmente nel conte-
sto della disciplina istituzionalizzata progressivamente come ‘filoso-
fia morale’ (moral philosophy) nell’ambiente accademico anglosas-
sone nel periodo che va dalla seconda metà del XIX secolo a tutto il 
XX. Gli antecedenti della questione potrebbero essere fatti rimonta-
re lontano, tra i più prossimali impossibile non citare il filone più 
scientista dell’illuminismo e il lavoro di filosofi utilitaristi e scienti-
sti come Bentham. Ugualmente, tantissimi sono gli influssi da tradi-
zioni diverse, tra cui primeggiano il positivismo ottocentesco euro-
peo e la filosofia di Nietzsche. Ciononostante, in ambienti anglosas-
soni il problema è letteralmente ‘esploso’ nella seconda metà 
dell’Ottocento con la co-scoperta dei principi dell’evoluzione da 
parte di Darwin e Wallace e l’apparente minaccia che questi pongo-
no allo statuto della morale, definitiva scossa di assestamento di un 
terremoto già annunciato da decenni dalla scoperta sistematica di 
fossili la cui esistenza pareva incompatibile con il creazionismo e le 
sue varianti. 

Il problema teorico profondo che dopo la prima esplosione, no-
nostante i vari tentativi di rimozione sistematica, non ha mai lasciato 
veramente la scena – diventando anzi sempre più urgente e più gra-
ve – è quello dell’influenza della nuova concezione scientifica 
dell’uomo e del mondo sullo statuto profondo della morale, e su 
come questo possa influire sulla vita reale della gente e il futuro 
dell’uomo. Nei termini più rigorosi usati in questo dibattito, la que-
stione è il ruolo che scoperte scientifiche fattuali possono giocare in 
meta-etica e in etica normativa, piuttosto che semplicemente in etica 
applicata. La meta-etica si pone le questioni ontologiche più fonda-
mentali sulla morale (che tipo di proprietà sono il giusto o il bene? 
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Proprietà fisiche, trascendenti, oggettive, soggettive?) e l’etica nor-
mativa si pone delle questioni sostanziali su quali siano i valori, i 
doveri o le virtù da coltivare nel proprio carattere (fedeltà, giustizia, 
rispetto, diritti umani?). L’etica applicata si interessa 
all’applicazione di questi valori a problemi concreti della vita reale.  

Ora, una delle ragioni per cui queste distinzioni sono spesso cri-
ticate in quanto astratte e che i valori, specificati in generale, non 
‘contengono’ già la risposta a quello che si dovrà fare: per esempio, 
cosa vuole e vorrà dire rispettare l’autonomia del prossimo in un 
mondo sempre più interconnesso grazie a internet e altre tecnologie? 
Impossibile saperlo senza un’analisi dettagliata di queste ultime: un 
esempio di come anche dettagli fattuali del mondo tecnologico pos-
sono essere decisivi per dare un qualche senso a dei valori predefini-
ti. Tuttavia, cito questo caso per dire che, se è solo a questo genere 
di problematiche che ci si sta riferendo, non si sta facendo dell’etica 
naturalizzata nel senso che interessa il dibattito che ci concerne. Il 
punto deve essere un ruolo giocato dalla nuova immagine scientifica 
nel determinare la natura profonda della dimensione morale. Quan-
do la struttura di una teoria e i valori scelti sono predefiniti rispetto 
all’entrata in gioco della scienza, la questione è già evacuata. I filo-
sofi naturalisti mirano in alto e, come vedremo, hanno un armamen-
tario di tutto rispetto. Sarà chiaro che non si tratta solo di far valere 
(punto certo fondamentale) un’immagine di fondo scientifica e fisi-
calista dell’universo: l’ambizione è addirittura mostrare che scoperte 
recenti sulla psicologia umana (che in certi casi non hanno più di 5 o 
10 anni) decidono punti cruciali della questione. 

 

Il primo attacco naturalista alla filosofia morale tradizionale: 
da un realismo forte a un ‘quasi-realismo’ 
 
È impossibile capire cosa cambi l’avvento della scienza senza parti-
re da cosa si sarebbe voluto (e si vuole ancora) ottenere prima in 
teoria morale se non fosse stato per questa ingerenza. Lontani dal 
relativismo etico diffuso oggi dalla svolta ermeneutica in Europa, i 
teorici anglosassoni le loro convinzioni morali ce le hanno sempre 
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avute. Anzi, la peculiarità principale del metodo che contraddistin-
gue la moral philosophy anglosassone è quello di partire da un certo 
insieme di certezze morali che si hanno già, per esempio «mai tortu-
rare un bambino», per trovare una teoria più astratta da cui poi si 
possano derivare le stesse come conseguenze. Queste certezze mo-
rali, chiamate intuizioni, riflettono convinzioni diffuse, non solo su 
casi specifici («non butterei giù da un ponte qualcuno che non 
c’entra niente per fermare un treno e salvare tre persone»; «posso 
deviare un treno da un binario dove ucciderà tre persone a un bina-
rio dove ne uccide solo una») ma anche su principi generali («ucci-
dere è peggio di lasciar morire indirettamente per inazione») e la 
teoria sarà giudicata in base a la sua capacità di rispettarne il più 
possibile. Per esempio, uno dei grossi problemi dell’utilitarismo è 
sempre stato quello di avere conseguenze contro-intuitive come il 
fatto che massimizzare l’utilità richieda di uccidere un innocente per 
salvare tre condannati. Per comprendere gli sviluppi successivi, è 
importante sottolineare la differenza tra questa morale di base intui-
tiva e evidente del senso comune e le teorie più informative e meno 
ovvie che si sviluppano a partire da essa. La prima costituisce un 
vero è proprio terreno sacro per i filosofi morali: la maggior parte di 
loro sarebbe disposta a sacrificare dieci volte la loro stessa teoria, 
difesa per decenni, piuttosto che accettare la conseguenza che gran 
parte della morale intuitiva di base possa essere falsa.  

Detto questo, qual è il sogno di un teorico morale? E quello che 
in meta-etica si chiama ‘realismo forte’ sulla morale. Si tratta di po-
ter dire che:  

1. ci sono verità morali oggettive, universali (valide per qualsiasi 
essere razionale) e indipendenti da quello che per effetti di contin-
genze varie possano pensarne degli esseri senzienti in un momento 
storico preciso 2. in condizioni ottimali (se non è confuso, indottri-
nato, malato, alterato, poco informato) e con un tempo a disposizio-
ne sufficiente per riflettere un essere razionale dovrebbe riconoscere 
questa validità e essere motivato a rispettare le verità morale in que-
stione 3. queste verità comprendono certamente almeno le certezze 
di base del senso comune (es. «Non torturare i bambini»), nonché, 
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ogni filosofo lo spera, le conseguenze della sua teoria preferita. 4. A 
livello pratico, nella gestione dei rapporti tra culture diverse, questo 
dovrebbe permettere di dire che colui che tortura un prigioniero si 
sbaglia, ha torto, in maniera altrettanto definitiva di uno che pensas-
se che 2+2=5.  

Sempre a livello pratico, per chi propone un programma di mora-
lizzazione rivolto alla propria cultura o ad altre, due aspetti 
dell’ideale espresso da questi quattro punti sono veramente decisivi. 
Mentre, come vedremo, si può discutere della pretesa cosmica di 
universalità della morale per ogni essere razionale, se si vuole aver 
ragione contro l’amoralista umano non si può in nessuna maniera 
transigere a. sulla rappresentazione del suo stato mentale come cor-
rotto, confuso, manipolato o almeno disinformato b. Sulla necessità 
che chi riconosce la morale ne sia motivato conseguentemente in 
pratica.  

Anche se per ogni moralista attivo nel mondo reale i tempi strin-
gono sempre (immaginate che i dirigenti cinesi chiedano 30 anni per 
riflettere sull’esistenza di diritti umani per i prigionieri...), il tempo 
necessario per convincere l’amoralista non è un punto fondamentale 
del quadro teorico, visto che ha senso pensare che ci voglia moltis-
simo per superare uno stato profondo di ignoranza o condiziona-
mento ideologico. È invece assolutamente cruciale mostrare che 
l’amoralista è adesso in uno stato di corruzione mentale o di igno-
ranza: l’idea stessa che qualcuno possa essere perfettamente norma-
le tranne per il fatto che non accetta le basi della morale toglie per 
principio ogni senso all’approccio tradizionale. Anche se tutti fosse-
ro destinati a capire, se qualcuno potesse fregarsene in pratica re-
stando perfettamente normale tranne per il fatto che se ne frega (an-
che se capisce), il tentativo di convinzione non avrebbe senso.1  

                                                        
1 Per chi voglia approfondire, in filosofia morale il dibattito sul nesso tra riconoscimento 
delle norme morali e motivazione pratica all’azione è noto come dibattito internali-
smo/esternalismo della motivazione. Il nome si riferisce alla possibilità di un nesso ’inter-
no’ o concettuale tra comprensione e motivazione, nel senso che la prima implicherebbe la 
seconda. 
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La storia della naturalizzazione della morale è fondamentalmente 
la storia di come la scienza ha rovinato progressivamente la festa dei 
filosofi morali realisti. Ma prima di continuare, bisogna evidenziare 
due dimensioni della struttura logica del problema. Perché il proget-
to del realista morale vada in porto, si devono centrare due obiettivi: 
da un lato si deve giustificare l’origine della ‘forza’ delle norme e 
dei valori, dall’altro si deve provare che questa forza sostiene quello 
che si voleva e non altro. La forza normativa è, come dice 
l’espressione stessa, ciò che giustifica che certi doveri siano più pe-
rentori che altri: «salva tuo figlio» è un’ingiunzione molto più pe-
rentoria e categorica di «fatti la barba» (cosa che può avere una cer-
ta utilità strumentale). Una teoria morale deve spiegare cos’è questa 
misteriosa forza associata a certi valori e doveri (quelli morali) e 
non a altri. Un aspetto fondamentale della forza normativa è 
l’autorità ultima che la sostiene: perché devi salvare tuo figlio, per-
ché lo dice Dio, perché è il dovere del tuo ruolo di padre, perché lo 
desideri sopra ogni cosa? Ma a parte la forza inaggirabile di certe 
norme, una teoria morale deve giustificare le aspettative riguardo a 
cosa sarà sostenuto da questa forza e cosa no. La questione può es-
sere rappresentata in maniera certo prosaica ma efficace (dissacrare 
e sdrammatizzare è utilissimo su queste tematiche) con una metafo-
ra idraulica: la fonte dell’acqua è l’autorità ultima, una norma è un 
segmento di tubatura nella rete, e la forza normativa di una norma è 
il calore dell’acqua che scorre nel segmento di cui è questione. La 
metafora rappresenta anche l’aspetto strutturato delle norme morali: 
se una norma si giustifica solo perché facilita marginalmente la di-
fesa di un altro valore, essa dipenderà da quest’ultimo e la sua im-
portanza sarà strumentale e minore rispetto al valore di origine, co-
me una tubatura che sia alla dipendenza di un’altra zona 
dell’acquedotto e ne riceva solo acqua più fredda. L’obiettivo del 
teorico morale tradizionale è mostrare che le tubature delle intuizio-
ni fondamentali del senso comune ricevono sempre acqua caldissi-
ma. L’attacco del filosofo naturalista si struttura in due fasi, che cor-
rispondono a due successive rinunce rispetto all’ambizione iniziale. 
La prima fase consiste nel passaggio da un realismo forte a un ‘qua-
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si realismo’, la seconda nella critica di una prospettiva ‘quasi-
realista’. 

Il primo attacco si concentra essenzialmente sulle ambizioni me-
tafisiche esagerate del realismo forte, incompatibili con una visione 
scientifica del mondo. L’obiettivo polemico è duplice: 1. non è ac-
cettabile il fatto che esistano verità morali universalmente valide è 
indipendenti dalle strutture cognitive, dai desideri e dalle esigenze 
degli organismi che dovrebbero rispettare queste presunte verità pla-
toniche 2. con questa possibilità, nel rispetto di una visione scienti-
fica del mondo, si escludono due possibili fonti ultime dell’autorità 
normativa (i gestori del nostro acquedotto): Dio e una presunta ra-
zionalità universale che sarebbe capace di fissare norme inevitabili e 
motivanti per qualsiasi essere razionale. 

Se a causa di limitazioni di spazio dovremo dare per scontato qui 
che Dio come fonte ultima delle norme non figura nell’immagine 
scientifica del mondo, invece varie fonti di ricerca convergono 
sull’idea che esseri razionali diversi da noi potrebbero avere una 
morale diversa. Nello studio della proto-moralità di varie specie a-
nimali, forme di collaborazione e coordinazione sofisticate e di at-
tenzione agli individui deboli e malati in certi contesti convivono 
con il più spietato egoismo interessato in altri, che sono la maggio-
ranza. Questo per dire che non sembra che ci sia una scala evolutiva 
universale in cui ci si avvicina scalino dopo scalino a una moralità 
di tipo umano, nel senso specifico e sostanziale della morale del 
senso comune. Più specificamente, tre argomenti sono globalmente 
decisivi contro l’idea di una super-razionalità universale: 
l’argomento dell’alieno classista, del robot psicopatico e 
dell’impossibilità di accesso agli editti platonici.  

Alieno classista. Tutto quello che sappiamo della teoria 
dell’evoluzione e nel recente campo dell’exobiologia2 permette di 
immaginare che alieni o esseri intelligenti ipotetici avrebbero sicu-
ramente sviluppato varie forme di collaborazione e limitazione dei 

                                                        
2 Disciplina seria chiamata anche astrobiologia e che sviluppa ipotesi rigorose e informate 
su come potrebbe essere la vita extraterrestre, inclusi esseri intelligenti. 



 

16 

danni che possono essere inflitti agli altri. Questo è forse necessario 
per l’evoluzione dell’intelligenza, che sulla terra è associata a specie 
che hanno una grande competenza sociale e collaborativa (delfini, 
scimpanzé). Avrebbero una morale, ma non sarebbe necessariamen-
te uguale alla nostra. Potrebbero, per esempio, essere totalmente di-
scriminatori rispetto ad altre specie e sfruttatori dei più deboli nella 
loro comunità. Anche l’essere umano è stato spesso razzista e clas-
sista, ma questi alieni potrebbero esserlo tutti, senza eccezione, esi-
tazione, rimorso o speranza di cambiamento, a causa di fattori pro-
fondi della loro struttura cognitiva. Quindi l’idea di un codice mora-
le fissato da una super razionalità (abbiamo già escluso la possibilità 
della volontà divina) condivisa da tutti gli esseri senzienti se non 
sono malati, alterati o corrotti è incoerente. Un alieno intelligente 
potrebbe essere sanissimo, informato di tutti i fatti empirici perti-
nenti e non avere la minima esitazione a ucciderci come dei ragni, 
trattamento che potrebbe del resto riservare ai perdenti nella sua 
comunità.  

Robot psicopatico. Un altro argomento contro la super razionali-
tà universale è che, per il momento, sembra concettualmente coeren-
te la possibilità di progettare un robot altamente intelligente e psico-
patico, per esempio un robot assassino. Si tratterebbe di un essere 
intelligente, perfettamente funzionante e con una morale diversa 
dalla nostra (se ne ha una). L’argomento del robot psicopatico è im-
portante perché la questione di cosa sia probabile che evolva o no 
resta ancora aperta per la ricerca futura. Il fatto che la nostra specie 
sia evoluta in un contesto di piccoli gruppi in competizione e in 
guerra tra di loro non lascia ben sperare per i difensori dell’idea che 
intelligenza e moralità vanno a braccetto, ma, visto che alla fine 
nell’uomo almeno a livello latente l’azione di vari principi morali si 
manifesta, che l’evoluzione spontanea crei per forza degli agenti 
razionali che rispettano la moralità del senso comune non è ancora 
rigorosamente escluso. Ritengo la cosa estremamente implausibile, 
ma la questione è essenzialmente empirica e teoricamente potrebbe 
essere studiata tramite l’evoluzione di agenti virtuali in simulazioni, 
nel campo della vita artificiale. La possibilità di costruire un robot 
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psicopatico esula invece dal problema del potenziale 
dell’evoluzione naturale, si tratta di un argomento indipendente. La 
tentazione di usare l’esempio degli psicopatici reali come prova che 
un robot psicopatico è possibile è forte, ma non batterò questa strada 
che ci invischierebbe in complicazioni inutili riguardo alla differen-
za tra sano e patologico.  

Impossibilità di accesso agli editti platonici. Infine un terzo ar-
gomento è di ordine conoscitivo: anche concedendo che esista il cie-
lo platonico degli editti della super razionalità universale, come fa-
remmo a sapere quali sono? Corrispondono alle nostre convinzioni 
morali? Immaginiamo di avere un dibattito spassionato con il nostro 
alieno razzista e classista: come faremmo a convincerlo che noi 
siamo in grado di sintonizzarci con il mondo platonico e lui no? 
Perché la morale platonica non dovrebbe essere di uccidere i deboli 
e i diversi? Come facciamo a saperlo?  

Un’obiezione che circola abbastanza contro l’argomento 
dell’alieno classista in ambienti analitici consiste a adottare quella 
che in gergo tecnico si chiama una teoria ricca o ‘spessa’ (thick)3 
della razionalità, che include nel concetto di razionalità certi valori 
sostanziali e considera razionale per definizione solo un essere che 
riconosca la morale del senso comune. L’alieno classista sarebbe 
quindi irrazionale per definizione, il che elimina il controesempio 
all’ipotesi di una super-razionalità rispettata da tutti gli esseri razio-
nali sani. Non mi sembra difficile notare che la risposta è comple-
tamente ad hoc, tanto più che il problema di come facciamo a sapere 
qual è la razionalità ‘ricca’ giusta (la nostra o quella dell’alieno 
classista) non è risolto. Una seconda obiezione ci invita a prendere 
in considerazione periodi evolutivi più lunghi: l’evoluzione 
dell’uomo non è finita e neanche quella dell’alieno classista, e ma-
gari le due specie sono destinate a evolvere verso una super intelli-
genza ‘buona’. Si possono ribattere due cose: primo, che 
l’evoluzione a lungo termine converga necessariamente verso 

                                                        
3 Un concetto morale thick non è semplicemente formale e procedurale come ‘giusto’, ma 
sostanziale e include certi valori, come ‘coraggioso’ o ‘saggio’. 
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un’intelligenza (super o no) buona nel senso della morale del senso 
comune è una pura speculazione da non prendere sul serio fino a 
che non ci sarà uno straccio di argomento (una tesi del genere po-
trebbe essere provata facendo girare tantissime simulazioni di agenti 
virtuali in un mondo sufficientemente ricco), secondo, se dobbiamo 
stare al gioco, che è concettualmente possibile che una super intelli-
genza buona per noia o per errore crei...una super intelligenza psi-
copatica! Tra l’altro, una discussione tra le due riaprirebbe anche il 
problema dell’accesso agli editti platonici. 

Una terza obiezione punterebbe su di una strategia di definizione 
della razionalità di ispirazione trascendentale (per poi escludere 
l’alieno classista dagli esseri razionali grazie a questa mossa), nel 
senso kantiano di tentativo di derivazioni di categorie necessarie del 
pensiero: se ci sono delle strutture necessarie del pensiero, della co-
scienza o della condizione senziente, chi non le esprime si trovereb-
be in una situazione di auto-contraddizione e irrazionalità. Potrebbe-
ro esserci delle forme necessarie del pensare che sono negate se un 
essere non accetta la moralità del senso comune: per fare un esem-
pio caricaturale che renda l’idea, supponiamo che ci sia una maniera 
di mostrare che l’aspirazione all’assoluto è una categoria trascen-
dentale del pensiero. Si potrebbe tentare di dimostrare che questa 
aspirazione è negata se non si accettano i principi e le intuizioni del 
senso comune. Anche se qui ci è impossibile entrare nei dettagli del-
la filosofia trascendentale (soggetto filosofico affascinante ma e-
stremamente tecnico), il problema principale di una strategia di que-
sto tipo è che – ammesso e non concesso che i termini in cui si e-
sprime siano accettabili in un contesto naturalista – o commette una 
petizione di principio o non parte da principi abbastanza sostanziali 
per sorreggere la morale del senso comune. Nel secondo caso, sem-
bra che da strutture formali o troppo generali della coscienza o del 
pensare non si possa derivare niente di così sostanziale da essere in 
contraddizione con il senso comune. Nel primo caso, se il filosofo 
trascendentale pensa che il pensare è necessariamente legato a una 
tensione verso l’assoluto intesa in termini sufficientemente sostan-
ziali da escludere ogni negazione della morale del senso comune, 
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ciò deriva dal fatto che è probabilmente condizionato dalle intuizio-
ni morali comuni fin dal principio. Il fatto che pensiamo che ricerca-
re l’assoluto sia incompatibile con torturare i bambini si spiega più 
facilmente supponendo che torturare i bambini ci pare assurdo sem-
pre e comunque. 
 

Critica di un universalismo quasi realista 
 
Il realismo forte è quindi inaccettabile. Il bello, però, deve ancora 
arrivare. Da un lato, tutto quello che abbiamo detto non è ancora 
incompatibile col fatto che l’acqua calda arrivi in un modo o 
nell’altro ai rubinetti della morale del senso comune nel nostro ac-
quedotto normativo. Dall’altro, anche se gli argomenti scientifici 
recenti come quelli dell’exobiologia sono fondamentali per la sensi-
bilità di un teorico naturalista, l’idea che la morale non si fonda più 
né in Dio né in un cielo platonico circola già da vari decenni in mol-
tissimi ambienti intellettuali, senza contare il fascino esercitato dalla 
figura dell’alieno intelligente e spietato, considerato molto più che 
concettualmente possibile da molti. Niente di nuovissimo sotto il 
sole per il momento, almeno oggi, se non ai tempi di Darwin.  

Sennonché, la grande idea che potrebbe salvare capra e cavoli è 
anch’essa attualmente presa massivamente di mira dai filosofi natu-
ralisti. Questa idea è chiamata ‘quasi-realismo’ : si stratta sempli-
cemente di ipotizzare che, se non ci sono verità morali oggettive 
assolute, almeno ci sono verità morali oggettive per l’uomo. La-
sciando per i secoli a venire i problemi spinosi di diplomazia galat-
tica con alieni classisti e robot psicopatici, ci possiamo limitare a 
relativizzare la sfera di pertinenza della morale all’uomo. Certo, re-
lativizzare alla specie umana e non parlare più né di dei né di razio-
nalità suprema può far perdere un po’ di teatralità e di enfasi, 
l’acqua forse ha perso uno o due gradi, ma, per il resto, tutto è sotto 
controllo. E ancora possibile mostrare che gli uomini non dovrebbe-
ro torturare, uccidere una persona per salvarne tre o considerare che 
lasciar morire è equivalente a uccidere. Del resto la relativizzazione 
riguarderebbe i soggetti per cui sono valide le norme, non il conte-
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nuto delle stesse. Cioè, una norma che è valida solo per noi potrebbe 
imporci di rispettare tutti gli esseri senzienti, anche se alcuni, ab-
biamo visto, non ricambierebbero il favore. In pratica per noi non 
cambierebbe niente, a livello di conseguenze pratiche si potrebbe 
ancora considerare che chi non riconosce (tra gli uomini) che «non 
si può uccidere un innocente per salvarne tre prigionieri» si sbaglia 
oggettivamente. Per questo la posizione si chiama quasi realismo, 
perché, per quello che ci riguarda, tutto procede ‘come se’ si potesse 
essere ancora realisti duri sulla morale. Che tipo di difesa di una po-
sizione quasi realista hanno elaborato i filosofi? Innanzitutto, c’è 
ancora una scelta importante da fare: escludere dio è il cielo platoni-
co non ci da ancora una risposta positiva al problema della fonte 
ultima della normatività. Nella letteratura a questo punto sono pre-
senti due soluzioni: un approccio ‘motivazionale’ in cui la forza del-
la normatività deriva dalle esigenze, dal benessere, dai valori e dai 
desideri degli individui e uno ‘teleologico’, in cui la normatività ci 
spinge a sviluppare appieno la ‘nostra natura’. 

Quest’ultima strategia, sviluppata da alcuni teorici dell’etica del-
la virtù si ispira, oltre che alla tradizione aristotelica, all’etologia e 
alla botanica. In queste scienze, ha senso parlare di un individuo (a-
nimale, pianta) che sviluppa appieno i caratteri della specie: un cane 
può sviluppare al massimo tutte le risorse e le potenzialità canine 
(fiuto, capacità di correre, di cacciare, ecc), stessa cosa per un gatto 
o una lepre. L’idea è che la fonte ultima della normatività è, per o-
gni individuo di una specie, diventare un esemplare pienamente svi-
luppato di quella specie. Così l’uomo dovrebbe sviluppare al mas-
simo il suo potenziale (intelligenza, forza, conoscenza): da qui deri-
verebbe la fonte ultima della validità della morale. Il principio di 
primo acchito sembra promettente dal punto di vista degli ideali 
transumanisti, ma l’apparenza è ingannevole. Non bisogna lasciarsi 
confondere: dire che diventare un individuo esemplare della specie è 
la fonte ultima della normatività ancora e limita le potenzialità di 
sviluppo a uno standard di ‘esemplare tipico’, niente di più e soprat-
tutto niente di diverso: le norme sono promosse indipendentemente 
dai desideri e le aspirazioni degli individui implicati.  
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Lasciando da parte per il momento gli interessi transumanisti, 
quest’ultima osservazione tocca il vero problema dal punto di vista 
del programma quasi-realista. Ricordiamo che, l’obiettivo del filo-
sofo morale quasi-realista è quello di dire che un essere umano sa-
no, informato, non confuso, non manipolato dovrebbe arrivare a ri-
conoscere e essere motivato dalle norme morali oggettive e valide 
per tutta la specie. Ora, il problema dell’idea che la fonte ultima del-
la normatività sia la ‘tipicità naturale’ è che come fonte non ha nes-
suna capacità motivante intrinseca: certo, sviluppare le nostre capa-
cità, la nostra intelligenza, la nostra forza, ci stimola, ma solo perché 
appunto tutto ciò ci piace, non perché è un modo di diventare un 
individuo ottimale della specie. In altre parole, se ci fosse un aspetto 
caratteristico della specie che non ci interessa, non saremmo per 
niente motivati ad acquisirlo, e insistere dicendo «ma è tipico 
dell’uomo» non ci smuoverebbe di una virgola. Un feticista, un sa-
domasochista o un transessuale non sarebbero certo convinti dalla 
presunta forza normativa dell’ideale di tipicità umana. La normativi-
tà di questo ideale è interamente parassitica rispetto a quella dei no-
stri valori, e si situa nell’intersezione tra quello che è tipico e quello 
che esprime di fatto i nostri desideri e aspirazioni. Il lavoro esplica-
tivo in ultima analisi è fatto da un elemento motivazionale. 

Sembra che abbiamo trovato almeno un pezzo del puzzle: in una 
visione scientifica del mondo, la fonte ultima della normatività non 
possono essere che le aspirazioni, il benessere, i valori e i desideri 
degli individui. E necessaria ancora una precisazione, in riferimento 
ad un individuo, le norme che hanno valore su di lui non possono 
derivare che dai suoi valori, o meglio, da quelli che riconosce essere 
i suoi valori se non è drogato o manipolato. Questa tesi in gergo 
tecnico si chiama ‘egoismo fondazionalista’: l’idea che la fonte ul-
tima delle norme che mi si impongono non può che essere costituita 
dai miei valori autentici. La tesi non c’entra niente con un egoismo 
sostanziale o un individualismo: è assolutamente compatibile con un 
altruismo assoluto del sacrificio alla nazione o alla comunità. Il pun-
to teorico fondamentale è che, dal punto di vista di un quasi realista 
– e supponendo che sacrificarsi per la patria sia una norma morale – 
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per poter convincere qualcuno della necessità del sacrificio deve 
essere possibile mostrargli che il sacrificio per la collettività corri-
sponde in realtà ai suoi veri valori. Altrimenti, il kamikaze potenzia-
le potrebbe fregarsene e ritorneremmo all’incapacità costitutiva di 
motivare delle norme, problema che farebbe saltare il progetto qua-
si-realista.  

Questa osservazione ci permette di scartare un altro gruppo di te-
orie sulla fonte ultima della normatività in circolazione in ambito 
naturalista: si tratta di teorie che si ispirano ancora una volta 
all’etologia e alla botanica e equiparano la morale a un pacchetto di 
soluzioni ben adattate per una specie in un dato ecosistema. Come le 
api, le formiche o i conigli si organizzano bene e se la cavano se-
guendo una serie di prassi nel loro ecosistema, gli esseri umani vi-
vono bene e risolvono una serie di problemi di coordinazione nella 
loro nicchia ecologica grazie alle norme morali. Di nuovo, il pro-
blema è sempre lo stesso, non è che sia falso che l’uomo vive bene 
nel suo ecosistema grazie alle norme morali, ma un uomo sano, non 
condizionato e informato non si prodiga per salvare un bambino in-
difeso perché pensa che è una pratica che corrisponde a un pacchet-
to di norme che permettono una buona vita per il gruppo 
nell’ecosistema umano. Sembra una banalità ma non lo è: in un uni-
verso fisicalista non c’è l’intervento della grazia, l’illuminazione 
divina o una rivelazione mistica, un organismo senziente può essere 
portato a mobilitarsi unicamente a partire da valori e obiettivi che fa 
pienamente suoi. In qualsiasi approccio tradizionale ovviamente è 
necessario che i valori, per esempio ispirati da Dio, poi siano inte-
riorizzati dall’individuo e diventino i suoi, ma questo sposta co-
munque la fonte ultima dell’autorità normativa a Dio. La catena di 
giustificazione per un naturalista si ferma prima: i valori che fa di 
fatto suoi non sono validi per lui perché in ultima istanza coincido-
no con la volontà di Dio, la super razionalità, la natura umana o il 
bene del gruppo. Saranno dei valori di sacrificio? Tanto meglio per 
il gruppo, ma restano validi per lui solamente perché di fatto si sta-
bilizzano (se succede) in quanto suoi.  
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Quali sono le conseguenze dell’egoismo fondazionalista per il 
progetto quasi-realista? Dire che qualsiasi sistema di valori e di de-
sideri che si stabilizzano in un individuo – purché non manipolato – 
è in ultima istanza valido per lui sembra aprire la porta a un relativi-
smo terrificante, addirittura su scala individuale, neanche solo cultu-
rale. In realtà è un’inferenza indebita. Dipende da come funziona di 
fatto la psicologia umana. Il quasi realista scommette su un univer-
salismo cognitivo della specie, tale da far si che, su un insieme basi-
co di principi intuitivi – sempre la famosa morale del senso comune 
alla base delle teorie più raffinate della psicologia morale – tutti gli 
individui sani, non condizionati, informati e con un tempo sufficien-
te a disposizione per riflettere si troverebbero d’accordo. In parole 
povere, se non sei pazzo e non ti hanno fatto un lavaggio del cervel-
lo ideologico, discutiamo qualche mese e vedrai che sarai d’accordo 
con l’immoralità di fare del male gratuitamente agli altri, uccidere 
una persona per salvarne tre, equiparare l’inazione all’omicidio, ecc. 
In realtà, ovviamente, questo è solo l’inizio. Il filosofo morale, che 
si sconvolge se gli tocchi il senso comune, se tutto va bene vuole 
estendere lo statuto di «oggettivamente valido per il genere umano» 
a tesi più interessanti, per esempio i diritti umani. 

Le novità è le cose interessanti iniziano solamente adesso. Fino 
ad ora, niente di particolarmente eclatante: con la benedizione di 
molti, abbiamo mandato a casa Dio, un empireo di verità platoniche 
e definitivamente riabilitato l’idea dell’alieno spietato, purtroppo 
con la spiacevole conseguenza di predire un futuro buio per la di-
plomazia galattica. L’idea di un egoismo fondazionalista, se coniu-
gata con un universalismo adeguato della cognizione morale nella 
nostra specie, si riduce a un’espressione di una sensibilità autonomi-
sta diffusa e si limita ad affermare che a nessuno possono essere 
imposti valori che non riconosca, salvo poi che i veri valori sono gli 
stessi per tutti. Tuttavia, la trappola metodologica è già attivata. In-
fatti, segue dal nostro discorso che l’influenza dell’egoismo fonda-
zionalista (universalismo o relativismo?) dipende da una questione 
che è al 100% empirica, ovvero come funziona la nostra cognizione 
morale. E a chi rivolgersi per questioni psicologiche fattuali, se non 



 

24 

alla psicologia? Guarda caso, lo studio della cognizione morale è un 
campo in piena ebollizione, e negli ultimi 10-15 anni sono stati ac-
cumulati una gran quantità di dati pertinenti per la nostra questione.  

Il contributo recente più importante che la psicologia ha dato è 
stato capire il ruolo fondamentale delle emozioni. Fin dal 1700 i fi-
losofi sentimentalisti dell’illuminismo scozzese (Hutcheson, Hume) 
hanno difeso la tesi che considerare qualcosa immorale non è aver 
raggiunto certe conclusioni a partire da principi universali, ma più 
semplicemente associare un’emozione negativa a quell’azione o 
norma. Sono tutti d’accordo che le emozioni giocano un ruolo, ma 
normalmente i razionalisti ritenevano che, concedendo un tempo 
adeguato alla riflessione e in condizioni normali, le giuste emozioni 
seguissero al riconoscimento di principi universali. L’elemento di 
universalità nei razionalisti è dato proprio dal fatto che tutti sono in 
grado di riconoscere gli stessi principi, cioè la morale di base del 
senso comune. L’elemento relativista del sentimentalismo sta nel 
fatto che le emozioni sono solo di fatto associate a certe norme: in 
un’altra cultura ci potrebbero essere delle associazioni diverse, a 
meno che l’essere umano sano non abbia delle tendenze universali 
ad associare certe emozioni a certe norme. Ora, esperimenti recenti 
da un lato e una disamina attenta delle nostre conoscenze storiche e 
antropologiche dall’altro sembrano mettere l’universalista in gravi 
difficoltà. E oggi abbastanza chiaro che 1. la morale è legata a dop-
pio filo alle emozioni 2. le emozioni non seguono un ragionamento 
ma i ragionamenti sono solo una razionalizzazione delle emozioni 3. 
tranne in alcuni casi, l’associazione delle emozioni alle norme non è 
universale. 

Per quanto riguarda il primo punto, il repertorio di emozioni u-
mane è oggi catalogato in maniera completa nelle sue componenti di 
base, grazie tra l’altro a un linguaggio di classificazione di ogni pos-
sibile espressione facciale in base alla contrazione dei muscoli del 
viso. Questo linguaggio è più potente di qualsiasi linguaggio natura-
le e permette di distinguere in maniera rigorosa sfumature per cui 
non ci sono nomi correnti. Emerge che il repertorio di emozioni e 
l’associazione tra risposta cognitivo-fisiologica e espressione faccia-
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le è universale nella nostra specie: anche se non tutti si disgustano 
per le stesse cose, una faccia disgustata è identica in tutto il mondo e 
immediatamente riconoscibile da moduli appositi nel cervello. In 
riferimento alla morale, ogni tipologia di norme è associata a emo-
zioni ben precise: per esempio, qualsiasi cosa si moralizzi come im-
pura, suscita disgusto (e vergogna dopo una violazione), violazioni 
di regole gerarchiche (quali che siano) da parte di terzi suscitano 
disprezzo, la violenza di terzi suscita rabbia e la propria senso di 
colpa. Riguardo all’associazione stretta tra giudizi morali e emozio-
ni, lesioni traumatiche, congenite (psicopatici), o indotte tempora-
neamente per via sperimentale (stimolazione magnetica transcrania-
le) alle aree del cervello che gestiscono le emozioni inibiscono si-
stematicamente la capacità di giudizio morale. Manipolazioni tese 
ad aumentare o diminuire l’intensità di emozioni specifiche alterano 
il giudizio morale nell’area di competenza dell’emozione. Per e-
sempio, dopo una commedia molto divertente (intesa smorzare il 
potenziale di rabbia) si giudica più moralmente accettabile la vio-
lenza vista in filmati o raccontata. Se uno si è lavato le mani (atto 
che dovrebbe smorzare il potenziale di disgusto) giudica più accet-
tabili delle pratiche ‘impure’. Inversamente, il disgusto indotto via 
ipnosi o svolgendo l’esperimento in un ufficio sporco fa giudicare 
problematiche cose normalmente neutre da un punto di vista morale.  

Quanto al secondo punto, è chiaro che le ragioni date per 
l’approvazione di norme morali sono delle razionalizzazioni. Haidt 
ha costruito una carriera con esperimenti in cui leggeva al parteci-
pante una storia in cui un fratello e una sorella fanno sesso in vacan-
za, consenzienti e in condizione igieniche perfette e con l’uso di 
contraccettivi, oppure in cui un ragazzo si masturba con una carcas-
sa di pollo, sempre con fattori di contorno che rendono le condizioni 
igieniche impeccabili. Le storie sono costruite apposta per smontare 
tutte le razionalizzazioni immaginabili, perché nessuno si fa male, 
non ci sono conseguenze, tutti sono consenzienti, ecc. Dopo la lettu-
ra, lo sperimentatore chiede di esprimere un giudizio morale e di 
motivarlo, facendo poi l’avvocato del diavolo e smontando le razio-
nalizzazioni. Il risultato è che il partecipante, esasperato, arriva qua-
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si sempre ad ammettere che non ha la minima idea di perché, ma 
l’atto è da condannare, e ovviamente non cambia idea. 

Per il terzo punto, è vero che il fatto che l’associazione emotiva a 
una norma sia necessaria e sufficiente per renderla ‘morale’ nella 
psicologia di un individuo non esclude di per sé l’universalità. Ci 
potrebbero essere delle strutture cognitive universali che fanno as-
sociare le stesse emozioni alle stesse norme. Due considerazioni 
rendono questa prospettiva almeno plausibile: primo, ispirati dai 
risultati di Chomsky e della sua scuola nella scoperta di una gram-
matica profonda e universale del linguaggio, vari ricercatori sono 
alla ricerca di una grammatica profonda universale dei vari codici 
morali. Come nel caso del linguaggio, si potrebbe trattare di qualco-
sa di implicito, profondo e inaccessibile alla riflessione, più profon-
do ancora delle intuizioni del senso comune, le quali in fin dei conti 
possono variare (dopotutto, gli utilitaristi che pensano si possa ucci-
dere una persona per salvarne tre esistono), anche se questa varia-
zione e l’opinione della minoranza sono state sempre spiegate come 
confusione o indottrinamento. Questi principi profondi sarebbero 
invece strettamente universali: nel caso del linguaggio, non c’è una 
sola lingua naturale che non rispetti le regole di Chomsky. Secondo, 
sappiamo già che certe associazioni universali di emozioni esistono: 
prima di essere cooptato dalla cognizione morale nell’uomo, il di-
sgusto è evoluto in varie specie per tenere alla larga da agenti infet-
tivi e rischi di contaminazione, per questo un’avversione al vomito e 
agli escrementi è universale. Queste due osservazioni non sono suf-
ficienti per salvare l’universalista: il problema non è solo trovare un 
elemento cognitivo universale qualunque – dopotutto, siamo mem-
bri della stessa specie, e varie strutture universali ci saranno – ma un 
elemento in grado di fondare qualcosa di sostanziale come la morale 
del senso comune, e di spiegare l’errore di chi non è d’accordo co-
me una forma di confusione. 

Ora, quanto alla grammatica universale, la pista non pare promet-
tente. Anche se esiste, proprio perché sarebbe universalmente rispet-
tata, profonda, formale e non sufficientemente sostanziale, non può 
spiegare l’errore di chi pensa che si può uccidere una persona per 
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salvarne tre: visto che gli utilitaristi esistono e non son tutti malati o 
anomali, questo prova che l’utilitarismo è compatibile con la gram-
matica universale, che è il contrario di quello che il difensore uni-
versalista della morale del senso comune volava dimostrare. In altri 
termini, una grammatica morale con contenuti sufficientemente in-
formativi sembra non esistere, e una grammatica profonda e solo 
formale non serve comunque all’universalista. Un tentativo di repli-
ca frequente è quello di dire che principi universali sostanziali esi-
stono e le violazioni sono solo apparenti. Per esempio, torturare gli 
animali per gioco non sarebbe una violazione del rigetto di ogni vio-
lenza gratuita, perché magari chi lo fa pensa che gli animali non sof-
frono veramente e non hanno un’anima come gli uomini. Una serie 
di esperimenti condotti apposta per testare la validità di questa ri-
sposta l’ha scartata nella maggior parte dei casi. Ai bambini Hopi 
che torturano crudelmente gli uccellini è stato chiesto se i poveri 
animali soffrono: il risultato di un lungo accertamento di cosa pen-
sassero è che gli sventurati uccellini soffrono come e semmai più 
che gli uomini ! Quanto all’universalità delle nostre reazioni di di-
sgusto di fronte a escrementi, malformazioni o vomito, uno studio 
antropologico attento della varietà di tabù alimentari, sessuali, si-
stemi gerarchici e sistemi distributivi della ricchezza nella storia co-
nosciuta ci costringe da solo a concludere che nel passaggio da fun-
zioni a-morali all’integrazione nella cognizione morale, la caratteri-
stica delle emozioni di avere un oggetto universalmente assegnato è 
stata evidentemente persa. 

L’universalismo morale, realista o quasi-realista, è insostenibile. 
Bisognerà esplorare le strade che restano aperte in relazione alla 
fondazione della morale e dei valori transumanisti in particolare. 
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Attualità 
 

Riproduzione umana: istruzioni per l’uso 
 
di Stefano Vaj 
 
 
 
 
Un punto non a caso centrale delle crociate anti-transumaniste con-
cerne le tecnologie pertinenti alla riproduzione umana (e del resto 
più in generale animale). In effetti, la questione 
dell’autodeterminazione riproduttiva della nostra specie rappresenta 
un nodo cruciale del passaggio a quello che è stato definito terzo 
uomo (quello cioè chiamato a succedere al primo uomo ed all’uomo 
della rivoluzione neolitica), e comunque la ‘minaccia’ più immedia-
ta nel senso di una possibile trasformazione postumana. Non sor-
prende così che sia proprio su tale aspetto che si concentrano oggi le 
polemiche e le campagne proibizionista del bioluddismo di ogni 
provenienza, con quello di matrice religiosa naturalmente in prima 
fila. 

Il processo, faustiano quanto ‘blasfemo’, di appropriazione ‘tran-
sumana’ dei nostri meccanismi riproduttivi viene ormai da lontano. 
Già la scoperta di tecniche di controllo delle nascite affidabili, sicu-
re, e che interferiscono scarsamente con l’esplicazione della vita 
sessuale degli individui coinvolti4, se da un lato potenzialmente fa-
cilita oggi il ‘suicidio demografico’ di alcune popolazioni (tendenza 
che d’altronde è sempre stata una costante storica dei periodi di de-
cadenza), dall’altro consente una deliberata scelta del partner con 

                                                        
4 Persino il cattolicissimo metodo Ogino-Knaus mantiene una qualche efficacia, almeno 
statistica, ed il suo ‘costo’ soggettivo non eccede quello di pochi giorni di astinenza al 
mese in coincidenza con il periodo dell’ovulazione femminile, periodo del resto identifica-
bile oggi con vari metodi di discreta accuratezza e praticità, ivi compreso per favorire, 
anziché prevenire, il concepimento (pratica quest’ultima reputata invece immorale, per 
ragioni non chiare). Vedi La Regolazione Naturale della Fertilità. Scienza, Cultura, Espe-
rienza (Barbato 1993). 
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cui si desidera procreare e sulla cui prole è destinato a concentrarsi 
l’investimento parentale dell’interessato.  

Se la scelta ‘tradizionale’ e ‘naturale’ del partner sessuale è co-
mandata, nell’uomo come negli animali, principalmente dal ‘sussur-
ro dei geni’ sociobiologico, la scelta procreativa consentita dalla 
contraccezione diventa una opzione del tutto cosciente e tenden-
zialmente sganciata dalle pulsioni individuali o (come diversamente 
accadrebbe specie in coloro che hanno più tendenza alla promiscui-
tà) dal semplice gioco del caso. Ciò naturalmente enfatizza il ruolo 
della cultura in tale scelta, nonché la responsabilità interamente u-
mana al riguardo nella società moderna. L’identità del proprio par-
tner riproduttivo non può più essere attribuita ad un attimo di... di-
strazione, ad uno stupro, ad una serata di baldoria, o al primo ‘inter-
locutore’ resosi disponibile al termine di un periodo di astinenza 
forzata. 

Similmente, il fatto che l’aborto sia divenuto relativamente sicu-
ro e indolore, e sia stato reso (a prescindere dalle finalità perseguite) 
sostanzialmente discrezionale, almeno nel primo periodo di gravi-
danza, dalla maggior parte degli ordinamenti5, fa sì d’altronde che 
diventi impossibile, nel bene e nel male, prevenire una eliminazione 
e/o selezione prenatale dei nascituri per ragioni sostanzialmente ar-
bitrarie6. 
                                                        
5 In effetti, persino l’amministrazione di George W. Bush, malgrado le ben note opinioni 
personali dei suoi esponenti e le pressioni dei suoi sostenitori, ha presto rinunciato a vellei-
tà abolizionisti in materia di legalizzazione dell’aborto. Solo il fatto che un programma del 
genere fosse concepibile, mostra comunque la strada fatta dalle relative idee nell’‘America 
profonda’. 
6 Ad esempio, dato che una semplice ecografia consente di accertare il sesso del nascituro, 
l’aborto ha consentito il ridispiegarsi della selezione del sesso dei nascituri che alcune cul-
ture praticavano tradizionalmente attraverso l’infanticidio o l’esposizione dei neonati. «U-
no studio a Bombay ha riportato che uno stupefacente numero di 7987 feti abortiti su 8000 
erano femmine, e in Corea del Sud questi aborti sono divenuti così diffusi che il 65% dei 
terzi nati sono maschi, presumibilmente perché molte coppie che hanno già avuto due fi-
glie femmine non sono disposte ad accoglierne una terza... Secondo un recente sondaggio 
negli Stati Uniti, solo il 32% dei medici ritiene che tali pratiche dovrebbero essere illegali. 
Il supporto popolare per una loro messa al bando va da quasi il 100% in Portogallo al 22% 
in Cina. Benché si possa essere a disagio di fronte all’idea che i feti vengano discriminati 
sulla base del loro sesso, nei sistemi giuridici che ammettono l’aborto a discrezione della 
madre il divieto della selezione per sesso richiederebbe una notevole contorsione legislati-
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La prima inseminazione artificiale umana pienamente documen-

tata risale al 1884, anno in cui Nietzsche termina La gaia scienza, e 
vede una donna farsi fecondare, tramite l’intervento del ginecologo 
inglese William Pancoast, con lo sperma di uno studente di medici-
na, da questa neppure conosciuto. Come ricordato in “Riproduzione 
umana: dalle origini ai nostri giorni” (Coppola e Coppola, 2007), 
ciò non fa che prolungare pratiche già utilizzate dagli arabi per le 
razze equine e descritte in un codice del 1322, e le esperienze di 
John Hunter e di Michel Augustine Touret nella seconda metà del 
settecento. 

L’importanza pratica della tecnica cambia d’altronde drastica-
mente negli anni settanta dello scorso secolo, quando la conserva-
zione in azoto liquido degli spermatozoi rese possibile lo stoccaggio 
di grandi quantità di campioni di sperma, e la loro utilizzazione a 
piacere, permettendo tra l’altro la selezione delle caratteristiche del 
donatore, al punto da venire oggi utilizzata su larghissima scala nel-
la riproduzione animale. Così, nella stessa epoca vengono per la 
prima volta costituite banche del seme che consentono in linea di 
principio alla madre (o al medico) di scegliere un donatore sulla ba-
se di qualsiasi caratteristica o gruppo di caratteristiche siano state 
ordinatamente registrate all’atto della raccolta, tra cui altezza, cor-
poratura, colore degli occhi, quoziente di intelligenza, background 
etnico e religioso, e addirittura nazionalità7. 

Già all’epoca della guerra del Vietnam giovani americani deposi-
tarono il loro seme in banche specializzate per garantire alle loro 

                                                                                                                              
va, e sarebbe sostanzialmente impraticabile, richiedendo un’indagine psicologica impossi-
bile quanto al movente della decisione» (Stock 2005). Similmente, tutte le leggi del mondo 
sulla discriminazione non possono impedire ad una madre di abortire deliberatamente un 
figlio meticcio, il cui parto tra l’altro renderebbe in vari casi manifesto il suo concepimento 
all’esterno della comunità e/o della coppia di appartenenza. 
7 Vedi Artificial Insemination Practice in the United States. Summary of a 1987 Survey-
Background Paper (US Congress Office of Technology Assessment 1988). Con la demen-
ziale Legge n. 40/2004, la selezione delle caratteristiche del donatore dello sperma – fortu-
natamente ancora consentita ove l’interessata se lo faccia somministrare nel modo... tradi-
zionale – non è più chiaro se sia ancora lecita nel nostro paese. 
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mogli di poter comunque concepire loro un figlio ove non fossero 
più tornati. Nota Chiara Valentini (2004): «L’associazione tra pater-
nità e partenza per la guerra è antica, moltissime fonti l’attestano, è 
consegnata alla cultura popolare. Quando il soldato canta “Addio, 
mia bella, addio”, aggiunge, a parziale consolazione: “ma non ti la-
scio sola, ché ti lascio un figlio, amor”. Oggi il soldato può lasciare, 
oltre a un figlio, la semplice possibilità che questo nasca, proiettan-
do la sua capacità di procreare oltre la fine stessa della vita. [...] Ma 
non si è spinti al deposito e alla congelazione del seme soltanto dal 
timore della morte»; oggi, i soldati ed altre persone a rischio posso-
no piuttosto volersi «garantire la possibilità della procreazione nel 
caso in cui ferite o intossicazioni ne possano pregiudicare la fertilità. 
Da anni si ricorre alle banche del seme proprio quando si teme che, 
per esempio per effetto di un intervento chirurgico, si possa perdere 
la capacità di generare». 

Nel 1978 è la volta della prima procreazione extra-corporea o 
FIVET8, in cui un ovulo prelevato dalla madre venne fecondato in 
laboratorio e reimpiantato dopo tre divisioni cellulari (in questo caso 
nella madre biologica), dando vita ad una bambina, Lousie Brown, 
concepita a Manchester con l’aiuto di Patrick Steptoe e Robert E-
dwards9. Ciò smentiva la National Academy of Sciences americana, 
che nel 1970 aveva incaricato una commissione di studiare i tempi 
necessari per la messa a punto della fecondazione in vitro, ed aveva 
concluso che ci sarebbero voluti come minimo venticinque anni. Per 
poco, del resto, tale fondamentale esperimento non era stato antici-
pato di una decina d’anni da un italiano, Daniele Petrucci, che fin 
dal 1961 aveva ottenuto una fecondazione in provetta e mantenuto 

                                                        
8 In effetti, il primo tentativo di fecondare un ovulo umano in laboratorio pare sia stato 
quello di John Rock e Miriam Menkin, per cui gli stessi vennero trattati da ‘scriteriati’. 
D’altronde, nota Chiara Valentini,, «si era nel 1944, nel pieno della guerra mondiale contro 
il nazismo, ed era facile sospettare di eugenetica un esperimento come quello. Vari scien-
ziati erano arrivati ad accursare la povera Miriam Menkin di "stupro in provetta"» (Valen-
tini 2004). 
9 Per la storia della vicenda, vedi Our Miracle Called Louise. A Parents’ Story (Brown e 
Brown 1979). Malgrado lo stadio assolutamente rudimentale delle tecniche dell’epoca, 
Leslie Brown riuscì poco dopo ad avere un’altra figlia, Natalie, nello stesso modo. 
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in vita l’embrione per trenta giorni (salvo poi, preso dal panico, di-
struggerlo, senza con ciò scampare le reprimende di Civiltà cattoli-
ca); e che apparentemente sarebbe stato qualche anno dopo addirit-
tura interrotto nel tentativo di impianto di un embrione 
dall’intervento di un sacerdote, inviato dal vescovo di Bologna, a 
paziente già addormentata (!)10. 

Ormai circa un milione di bambini sono nati da allora in questo 
modo, in tutto il mondo. Di questi, almeno diecimila sono nati dopo 
una gestazione avvenuta in una donna diversa dalla madre biologi-
ca, e geneticamente del tutto estranea all’embrione. Tali fattispecie 
comprendono ovviamente sia i casi in cui la ‘madre’ sterile riceve la 
donazione di un ovulo che quelle in cui la madre ricorre ad un utero 
surrogato per il fatto di non essere capace, o disposta, a portare a 
termine una gravidanza. Gli allarmi quanto all’impossibilità di con-
siderare e trattare normalmente i bambini nati in tal modo, a suo 
tempo proclamati da Leon R. Kass, già a capo del Comitato Presi-
denziale americano sulla bioetica, e Jeremy Rifkin - la cui iniziale 
opposizione all’IVF è stata dal primo abbandonata, dal secondo per-
sino... smentita, malgrado i suoi scritti più antichi testimonino altri-
                                                        
10 La sua assistente Laura De Paoli, cui si deve questa storia, ha comunque raccontato a 
Chiara Valentini (2004) che almeno dieci anni prima della nascita in Inghilterra di Louise 
Brown, Petrucci, morto d’infarto nel 1973, avrebbe proceduto a vari impianti clandestini di 
embrioni in Germania e in Italia. La posizione ufficiale della Chiesa cattolica al riguardo 
sarà sancita dalle quaranta pagine dell’"Istruzione sul rispetto della vita umana nascente e 
la dignità della procreazione", volute da Giovanni Paolo II e firmate dal cardinale Ratzin-
ger (poi asceso al soglio pontificio sotto il nome di Benedetto XVI). Meno scontate, ed 
interessanti, le iniziali opposizioni all’IVF di parte femminista (un collettivo internaziona-
le, il FINRAGE, Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Gene-
tic Engineering, arriva a scrivere, non a torto, che «il concepimento fuori dal corpo della 
madre facilita la manipolazione ed il controllo eugenetico»); e soprattutto quelle radicate 
nell’ambiente verde-ecologista. «Come per altre manipolazioni della natura, anche sui 
"bambini artificiali" c’era il sospetto di una "sfida al limite", come in altri campi dominati 
dalla cultura scientista. Forzando questo punto di vista, un gruppo di ambientalisti per lo 
più maschi fra cui il leader verde Alex Langer avevano pubblicato un documento per di-
chiararsi solidali con il cardinale Ratzinger nella sua condanna della provetta e delle mani-
polazioni genetiche. L’aspetto più interessante è che nella polemica che ne era seguita, 
varie intellettuali si erano dissociate non tanto sul merito della questione, quanto sulla scel-
ta di allearsi con un’istituzione sempre più conservatrice come la chiesa» (Valentini 2004). 
Vedi anche lo scritto di un gruppo di redattrici di Nuova Ecologia intitolato "Quanta confu-
sione su Ratzinger" (AA.VV. 1987).  
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menti, si sono scontrati con la più completa indifferenza da parte 
degli ambienti sociali di tali bambini (Stock 2005), che hanno in 
qualche caso ormai raggiunto i venticinque anni, e che non sono in 
media considerati più "speciali" di quanti tra noi siano nati da un 
taglio cesareo piuttosto che da un parto naturale (cosa che non im-
pedirà più di tardi di riprendere lo stesso Leitmotiv con riguardo ai 
possibili bambini prodotti mediante clonazione o partenogenesi). 

Nel 1984, a Melbourne, nasce il primo bambino sviluppatosi da 
un embrione congelato, ed inizia la pratica di espiantare il numero 
desiderato di ovuli della madre in unica soluzione, eliminando lo 
stress della continua stimolazione ormonale delle ovaie per il prelie-
vo degli ovuli, che vengono successivamente raccolti, fecondati, 
conservati e tenuti a disposizione per il futuro ed eventuale reim-
pianto11. 

                                                        
11 Ciò naturalmente a prescindere dalle bizzarre della già citata Legge n. 40/2004 che in 
Italia, "cristianamente" considerando omicida e blasfema la manipolazione e il possibile 
spreco degli embrioni, prevede oggi che questi possano sì essere stoccati, ma... pochi per 
volta (vedi il bizzarro compromesso della "regola dei tre embrioni": «dato che non abbia-
mo il coraggio di vietare semplicemente la pratica, e che uno è troppo poco perché la fe-
condazione in vitro sia concretamente utilizzabile, facciamo finta che ucciderne sino ad un 
massimo di tre non sia peccato»). Cosa che ha l’unico risultato di provocare una ripetizione 
di procedure e trattamenti tanto inutili e costosi, quanto pericolosi e spiacevoli per la madre 
– cui forse viene data così l’occasione di espiare il suo desiderio di prole in sfida alla Prov-
videnza... Non solo: il reimpianto di un embrione di cui siano stati constatati difetti geneti-
ci come abbiamo visto è almeno teoricamente obbligatorio, salva la libertà per la madre di 
abortirlo successivamente (!), benché tale obbligo sia ovviamente incoercibile e comunque 
probabilmente in violazione dell’art. 32 della Costituzione italiana. E ancora: la feconda-
zione eterologa dal lato maschile è vietata, ma il consenso del marito (o del... "compagno") 
viene dichiarato valido agli effetti di impedire che possa venire esperita con successo una 
successiva azione di disconoscimento di paternità (norma i cui scopi sono ovvii, ma co-
munque curiosa nella misura in cui discrimina senza motivi evidenti la situazione in cui la 
fecondazione avvenga bensì con il consenso del padre putativo, ma... mediante un normale 
rapporto sessuale); viceversa, il benessere e/o il rispetto per il nascituro potenziale dovreb-
be essere il principio fondamentale della legge, ma l’impianto di embrioni in una madre 
diversa da quella che ha fornito l’ovulo è vietato, anche quando questa non sia in alcun 
modo in grado di portare a termine una gravidanza, e così incondizionatamente anche il 
reimpianto di embrioni di un padre premorto (pratiche evidentemente reputate troppo "fau-
stiane"); etc. Cfr. La fecondazione proibita (Valentini 2004); ma anche gli oppositori coe-
renti della IVF sono in prima fila nel sottolineare le assurdità della legge : cfr. Fecondazio-
ne extra corporea. Pro o contro l’uomo (Garrone 2001) 
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Molto più complicata, ma già sperimentata con successo per mol-
te specie, la conservazione degli ovociti, che a differenza degli 
spermatozooi, o degli embrioni stessi, di per sé sopportano male il 
congelamento, raramente sono fecondati anche quando l’abbiamo 
sopportata, e raramente danno corso con successo a gravidanze an-
che quando siano fecondati. Proprio in Italia, d’altronde, almeno tre 
bambini sono già nati da ovuli congelati. Mentre poi lo sperma è per 
definizione abbondante in natura12, «un grandissimo numero di gio-
vani donne metterebbe verosimilmente ‘in banca’ le proprie uova se 
potesse farlo facilmente», constata Gregory Stock: «questo calme-
rebbe se non altro l’ansia relativa all’esaurirsi dei loro orologi bio-
logici. Molte di tali donne certo non userebbero poi mai le loro uova 
conservate, e concepirebbero i loro bambini attraverso il sesso [te-
nendo queste ultime unicamente ‘per sicurezza’]. Ma altre donne 
sceglierebbero di farsi direttamente impiantare un embrione, [dopo 
aver fatto fecondare un certo numero di ovociti], vedendo la cosa 
come una procedura banale, troppo comoda per farne a meno» 
(Stock 2005).  

Anche in Italia, sin dall’inizio degli anni novanta «autorevoli ri-
viste scientifiche hanno fatto delle proposte in questo senso» ricorda 
Luigi Frigerio, citando «per esempio, la possibilità di crioconservare 
ovuli nelle pazienti che si debbano sottoporre a terapie oncologiche 
con il rischio di perdere la fertilità. Ancora: è stata proposta questa 
tecnica nelle donne che vogliono [...] evitare i rischi genetici di una 
                                                        
12 Come noto, la distinzione rigorosa tra maschi e femmine nelle specie sessuate non ha 
nulla a che vedere con la estroflessione o introflessione dei rispettivi organi sessuali, come 
nell’immaginario popolare che resta generalizzabile al più ai mammiferi, e neppure con 
qualche forma di concepimento o gestazione intracorporei (vi sono tra i pesci femmine che 
depongono le uova che vengono fecondate solo successivamente, e specie di insetti in cui è 
il è maschio che dispone di sacche per conservare le uova), bensì nel fatto di generare un 
grandissimo numero di gameti molto piccoli, o un piccolo numero di gameti relativamente 
grandi. Tale caratteristica, che connota universalmente i generi delle specie sessuate, dalla 
specie umana alle piante angiosperme, determina poi come è noto la differenza "sociobio-
logica" di strategie riproduttive tra i due sessi. In ogni modo, se per gli uomini non esistono 
normalmente problemi di quantità o di esaurimento con il decorso degli anni, le recenti 
scoperte relativamente all’incremento del rischio genetico connesso all’età avanzata anche 
dal lato maschile potrebbero consigliare lo stoccaggio in età giovanile, per un futuro even-
tuale riutilizzo, anche degli spermatozooi. 
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maternità in età tardiva. Ancora: prima della sterilizzazione tubari-
ca, per il caso che la donna poi cambiasse idea; o in caso di rischio 
genetico, per poi eseguire un controllo qualitativo sul concepito» 
(Garrone 2001). 

Un aspetto curioso della conservazione degli ovociti, come nota-
to in La révolution biolithique. Humains artificiels et machines a-
nimées (Kempf 1998), è che gli ovociti in questione possono essere 
addirittura prelevati da femmine allo stato fetale. E’ così possibile 
far nascere bambini la cui madre biologica non abbia mai vissuto, 
dopo fecondazione con il seme desiderato ed impianto in una madre 
ospite, non importa se sterile o a sua volta feconda. 

In ogni modo, l’ampia diffusione di tali tecniche ha certo un po-
tenziale significato di grande rilevanza non solo come oggi con ri-
guardo a problemi di fertilità individuale, ma soprattutto con riguar-
do alla natalità delle popolazioni e segmenti di popolazioni che sono 
più esposti a pressioni sociali anti-demografiche nell’ambito delle 
società occidentali, ad esempio legate ai tempi lunghi necessari per 
assicurarsi un’indipendenza economica, o per evitare che la cura 
della prole interferisca con le prospettive di sviluppo sociale e pro-
fessionale degli individui coinvolti; e il rilievo di tali fattori in ter-
mini di selezione negativa, o di aggravamento dei differenziali de-
mografici tra componenti etniche diverse, non ha certo bisogno di 
illustrazioni nella nostra epoca. Ciò ha di per sé un significato con 
riguardo alle minaccie disgeniche da taluni riconnessi a strutture 
sociali che potrebbero paradossalmente associare successo riprodut-
tivo e irresponsabilità, specie in presenza di una progressiva rimo-
zione dei tradizionali fattori compensativi (Vaj 2005). 

Ma naturalmente ciò che più conta da un punto di visa transuma-
nista è il fatto che la facilità con cui è oggi possibile conservare e 
trattare spermatozooi, ovuli ed embrioni, fuori dall’utero ed in nu-
meri non vincolati alla biologia della gravidanza umana (o se per 
questo animale), potendone poi assicurare lo vitalità nel momento 
desiderato, è fondamentale ai fini di ogni possibile procedura di e-
same, selezione, ed intervento sulla linea germinale, in particolare 
in vista dell’eliminazione o ‘riparazione’ di embrioni portatori di 
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tare genetiche, e della programmazione deliberata di caratteristiche 
del fenotipo.  

Ciò viene appunto ad aggiungersi al significato che già oggi as-
sumono nel medesimo senso la disponibilità di tecniche raffinate di 
diagnosi prenatale ed aborto selettivo; di metodi di identificazione 
certa dei genitori biologici, ed in particolare del padre, attraverso 
l’esame del DNA o dei gruppi eritrocitari rari; e, come già notato, di 
metodi anticoncezionali efficaci, sicuri ed a basso costo13. 

Non solo. In certo modo, l’opposizione alla IVF (in-vitro fecon-
dation) - o ‘procreazione assistita’, come è politicamente corretto 
chiamarla in Italia per escluderne qualsiasi funzione diversa da quel-
la di rimedio a difficoltà procreative – ha in effetti un senso per i 
bioetici come Kass ed i suoi emuli italiani come Francesco 
d’Agostino, per ragioni che poco hanno a che vedere con la retorica 
sulla dignità umana o i richiami religiosi, e che consistono esatta-
mente nel fatto che la relativa tecnologia rappresenta ovviamente 
l’unica possibile porta d’accesso, in campo animale e umano, a tutte 
le manipolazioni della biologia umana che vadano al di là delle mi-
sure eugenetiche tradizionali e dell’aborto selettivo14. È solo la fe-
                                                        
13 I metodi anticoncezionali, in particolare quelli di tipo ormonale o intrauterino, consento-
no infatti di determinare almeno negativamente l’identità del padre della propria prole, 
escludendo che l’accoppiamento possa comportare l’impegno di capacità riproduttive con 
partner per qualsiasi ragione non ritenuti idonei, e evitando che il relativo investimento 
parentale sia assorbito da prole indesiderata. 
14 L’aborto selettivo sulla base di una diagnosi prenatale è stato a sua volta reso possibile 
dalle previsioni, radicalmente diverse da quelle basate sull’anamnesi familiare in quanto 
capaci di discriminare il singolo embrione, rese possibile da tecniche cliniche come 
l’amniocentesi - e soprattutto la villocentesi, che ha il pregio di poter essere effettuata in 
una fase molto precoce e di comportare rischi inferiori. Vedi al riguardo già Diagnosi pre-
natale e aborto selettivo (Harris 1978). Nuove tecniche in via di brevettazione consentiran-
no manovre diagnostiche ancora meno invasive, basate su un mero prelievo di sangue feta-
le. E’ chiaro il significato che l’anticipazione di notizie quanto al genotipo di un neonato 
comporta in termini di sdrammatizzazione delle scelte inerenti all’autodeterminazione 
riproduttiva. Vedi ad esempio le polemiche seguite alla proposta avanzata negli anni set-
tanta da Francis Crick, premio Nobel con James D. Watson ««Nuove definizioni legali 
della vita e della morte sono necessarie, se non si vuole che l’esplosione demografica pon-
ga problemi di qualità oltre che di quantità. Per esempio, si potrebbe immaginare una nuo-
va definizione di nascita, posticipandone la data a due giorni dopo il parto. Ciò permette-
rebbe di esaminare i neonati, che non sarebbero ancora considerati esseri umani nel pieno 
senso del termine, e di amministrare l’eutanasia a quelli che siano nati con una tara o una 
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condazione in vitro infatti che può consentire la PGD (pre-
implantation genetic diagnosis, ovvero lo screening e la scelta degli 
embrioni a seconda del loro genotipo), la clonazione, la partenoge-
nesi e soprattutto gli interventi diretti sulla linea germinale, ovvero 
l’ingegneria genetica propriamente detta. Come nota Stock, «a colo-
ro che si occupano di infertilità non potrebbe importare di meno di 
remote nozioni come ridisegnare gli esseri umani: sono tutti troppo 
occupati a dare supporto psicologico ai pazienti, ad eseguire ecogra-
fie, ad aspirare uova, supervisionare procedure di laboratorio, im-
piantare embrioni. Sono integralmente impegnati nel qui ed ora, con 
uomini e donne che per lo più hanno difficoltà ad avere bambini di 
cui hanno grande desiderio. La portata più ampia del loro lavoro è 
comunque inequivocabile», specie con riguardo alla concepibilità 
stessa delle tecnologie discusse (Stock 2005). 

Riconosce d’altro canto Vittorio Possenti dell’Università di Ve-
nezia, membro quando scriviamo del nostro lottizzato Comitato Na-
zionale di Bioetica: «Le nuove tecniche [della fecondazione assisti-
ta] cambiano il nostro modo di guardare alla procreazione, alla na-
scita, alla vita, alla famiglia, accendono i desideri, creano 
nell’immaginario collettivo una nuova percezione della paternità, 
maternità, figliolanza, sviluppano attese e paure inedite, danno 
all’uomo un sentimento di onnipotenza... Non pare dunque scenario 
inventato che i successi della scienza e la fiducia in essa che facil-
mente producono, uniti alla mentalità eugenetica che va prendendo 
piede, conducano a ritenere che la vera e sicura generazione sia 
quella interamente artificiale, non più il naturale concepimento se-
guito da gravidanza» (Garrone 2001). E ciò malgrado il fatto che la 
legge italiana esplicitamente restringa il ricorso alla fecondazione 

                                                                                                                              
malformazione. [...] Le mie idee così espresse implicherebbero una rivalutazione completa 
della vita umana stessa. Io non credo a una parola del punto di vista tradizionale secondo 
cui tutti gli uomini nascono uguali e sono sacri» (Crick 1970). Sull’eutanasia dei neonati 
dal punto di vista invece di un’etica coerentemente utilitarista, cfr. il celebre Ripensare la 
vita (Singer 2000). 
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artificiale ai casi di sterilità o infertilità di coppia, ad esclusione di 
qualsiasi altro scopo15! 

In modo del tutto convergente, chi fa già oggi ricorso alla IVF, 
con correlativa selezione dei gameti o degli embrioni effettivamente 
utilizzati, sarà automaticamente incline a fare uso di tutti gli stru-
menti disponibili inerenti alla possibilità di determinare le caratteri-
stiche del figlio da ottenere, sia attraverso quanto si rende spontane-
amente disponibile a seguito degli incontri tra i gameti dei due par-
tner, sia attraverso l’alterazione del codice genetico loro tramite tra-
smesso. 

Nel mentre che l’aborto resta largamente consentito in vista di 
un’incomprimibile deferenza per i ‘diritti umani’ della madre, la 
questione più o meno ridicola quanto all’esistenza di uno stadio di 
‘pre-embrione’, in particolare prima del quattordicesimo giorno 
successivo alla fecondazione16, rileva non solo ai fini di trovare 
scappatoie per la morale cattolica in materia di fecondazione artifi-
ciale che siano meno macchinose delle soluzioni ‘tecniche’ attual-

                                                        
15 Ciò discrimina tra l’altro i casi in cui in cui la coppia si perfettamente in grado di conce-
pire naturalmente, ma il padre sia affetto da una malattia trasmissibile sessualmente, o la 
madre non sia in grado di portare a termine la gravidanza, oppure la madre veda la sua vita 
o la sua salute messa gravemente in pericolo dalla gravidanza stessa. E ancora costringen-
do appunto la coppia suscettibile di concepire embrioni con tare facilmente selezionabili in 
vitro ad esporre la madre al rischio di dover abortire, magari ripetutamente, per poter con-
cepire un figlio sano. Quanto alla questione della "coppia", sembra particolarmente ridicolo 
che nella legge attuale la "coppia", la cui esistenza e comune partecipazione è necessaria 
per rendere lecita l’assistenza del medico, è definita, oltre che dal sesso diverso, dalla co-
mune... residenza anagrafica, cosa che lascia naturalmente fuori chi non possa vantarla per 
una ragione qualsiasi, mentre apparentemente consentirebbe la fecondazione artificiale tra 
membri della stessa famiglia di provenienza (!). Resta d’altronde non chiaro se la feconda-
zione che avvenga in utero, ma a seguito non di un coito, ma di inseminazione artificiale, 
rientri nella sfera di applicazione della normativa. Se così non fosse, una donna potrebbe 
continuare liberamente a comprarsi del seme anche al mercato, mentre qualsiasi utilizzo di 
un ovulo fuori dal corpo femminile cadrebbe inevitabilmente sotto i rigori della legge in 
commento... 
16 Vedi già "Embryo Research" (McLaren 1986, citato anche in Garrone 2001). L’idea era 
già stata avanzata dal Comitato Warnock, nominato dal governo britannico per fornire 
indicazioni sulla materia al legislatore, cfr. Report of the Committee of Inquiring into Hu-
man Fertilisation and Embriology (Department of Health and Social Security1984). 
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mente ipotizzate17. Tale problematica figura potrebbe essere infatti 
necessaria ad eludere le norme sulla ricerca biomedica sugli esseri 
umani contenuti in codici e dichiarazioni internazionali, a comincia-
re dal Codice di Norimberga del 1947, sino alle Direttive Etiche In-
ternazionali per la Ricerca Biomedica Condotta su Soggetti Umani 
del 1993 (CIOMS 1993). 

Mentre la procreazione assistita ha comunque definitivamente in-
trodotto una parte delle tecniche necessarie alla futura fattibilità di 
interventi sulla linea germinale umana, abbiamo già visto come 
un’altra decisiva componente di tali tecniche sia stata generata come 
sottoprodotto della cosiddetta ‘clonazione terapeutica’. Mentre non 
è chiaro se bambini clonati già camminino sulla terra18, gli embrioni 
                                                        
17 La ‘strategia’ per lo più presa in considerazione da chi tra i cattolici non se la sente di 
escludere del tutto il ricorso a tecniche di procreazione assistita è quella di una raccolta 
dello sperma prelevato mediante un rapporto sessuale coniugale in vagina (onde evitare la 
masturbazione, che del resto sarebbe aggirabile anche con un poco piacevole prelievo chi-
rurgico degli spermatozooi dall’epitidimo, cui già si ricorre oggi in caso di oligospermia), 
ed un preservativo (in cui però sia stato praticato un piccolo foro, onde evitare che il un 
eventuale concepimento naturale sia completamente impedito), contemporaneamente ad un 
prelievo dell’ovulo con i metodi normali (Garcea 1991). Per altro, per evitare la feconda-
zione fuori dal corpo espressamente vietata dal magistero, l’ovulo e lo spermatozoo devono 
venir successivamente impiantati nel corpo femminile prima che questa si verifichi - è 
consigliato il ricorso ad una piccola bolla d’aria, utile a rimandare il "matrimonio" tra i due 
a quando gli stessi si troveranno "santamente" nel loro vas naturale. Il metodo in questione 
è chiamato anche ‘Gift’. 
18 Il primo annuncio della nascita di un clone umano è stato diffuso alla fine del 2002 da 
Clonaid (http://www.clonaid.com), società vicina alla setta dei Raeliani, ma la sua credibi-
lità è stata messa in discussione dopo che la setta ha deciso di non dare agli esperti accesso 
ad Eva, la bambina asseritamente clonata dalla madre (Severgnini 2003). Ulteriori annunci 
sono seguiti però da parte di personaggi meno folkloristici, come il genetista Panos Zavos 
del Kentucky, che riferisce di aver impiantato su una donna di trentacinque anni a fini ri-
produttivi un embrione ottenuto mediante clonazione dalle cellule della pelle del marito 
sterile (redazionale, “Annuncio choc: impiantato un embrione clonato”, Corriere della Sera 
17/01/2004). Nel frattempo, mentre molte legislazioni nazionali si affannano a mettere 
fuori legge la sperimentazione umana, sta diventando banale, ed è entrata nella sua fase 
commerciale, la clonazione di singoli animali da compagnia, servizio di lusso, e tuttora 
molto costoso, che lavora sulla durata molto inferiore della vita di un gatto o di un cane 
rispetto a quella di un essere umano. Tale servizio, se non può ovviamente restituire alla 
sua padrona l’adorato Fido o l’amato Fuffy può d’altronde fornire un gemello monozigote 
molto più giovane, contribuendo così alla realizzazione di come un clone non sia niente di 
particolarmente più mostruoso di un gemello. Anzi, pare stia nascendo un business relativo 
alla preservazione del DNA di “exceptional pets” per un’eventuale clonazione futura, cfr. il 
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umani prodotti da cellule qualsiasi in dalla primavera del 2005 in 
Inghilterra ed in Corea in vista di possibili "terapie staminali" dista-
no da un bambino solo l’impianto in un utero disponibile secondo 
modalità ormai ben esplorate, e garantiscono perciò la ripetibilità 
indefinita delle operazioni e delle sperimentazioni. Tale possibilità 
appare ulteriormente rafforzata dalla notizia di un recente brea-
kthrough nella clonazione di embrioni da cellule di primati adulti 
(Connor 2007); e prima ancora dalla possibilità, che pare indicata da 
alcune ricerche inglesi, di trapiantare il DNA umano in un ovulo di 
provenienza vaccina, evitando le macchinose e poco salutari proce-
dure necessarie al prelievo di ovuli da donatrici umane (Sheriff 
2006). 

La clonazione, forse proprio in quanto traguardo a breve termine, 
diventa così forse ‘il’ focus principale di tutto il movimento biolud-
dita a livello mondiale.  

Scrive al riguardo Alexander: «C’è sempre stata opposizione al 
fatto di ‘pasticciare con la Natura’. All’inizio del Rinascimento, la 
chiesa sosteneva che la dissezione dei cadaveri fosse un sacrilegio. 
Frankenstein venne scritto come un’arringa per la supremazia del 
sublime in natura sulla possibilità che i nuovi esperimenti 
sull’elettricità potessero sfidarla ‘rianimando’ dei tessuti. La fecon-
dazione artificiale sperimentata da John Hammond era stata messa 
al bando dalla Chiesa di Inghilterra. E, naturalmente, ci fu il Mondo 
Nuovo di Huxley dopo Haldane. Ma fino alle cellule staminali, a 
                                                                                                                              
sito della Genetic Savings & Clone (http://www.savingsandclone.com). Benché paia che 
numerosi animali clonati siano già in circolazione negli Stati Uniti, la prima conferma 
accademica di una clonazione canina riguarda Snuppy, prodotto da un’ormai famosa équi-
pe coreana all’avanguardia anche nella ricerca sulle cellule staminali umane (Weiss 2005; 
Hooper 2005). Benché la lobby mondiale anticlonazione, supportata tra l’altro in questo 
caso da chi non vede di buon occhio la leadership coreana nel settore, sia riuscita a coin-
volgere Woo Suk Hwang e il suo gruppo in vari ‘scandali’ (non ultimo, quello di aver usa-
to, orrore!, le uova di alcuni membri femminili del team) conclusisi con ‘pubbliche confes-
sioni’, la notizia è stata confermata (cfr. ad esempio Haines 2006). Infine, il 19 Maggio 
2005 viene rilasciata la conferma ufficiale che un’équipe di Newcastle e quella già citata di 
Seoul hanno contemporaneamente realizzato la clonazione ‘ufficiale’ di embrioni umani 
ricavati da pazienti che sperano di potersi valere a scopo terapeutico delle relative cellule 
staminali (vedi ad esempio redazionale “Clonato un embrione umano in Inghilterra”, in Il 
Corriere della sera, 20/05/2005). 
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Dolly, all’ingegneria del gene, e al movimento verso l’informazione 
genetica come prodotto di largo consumo, questi argomenti erano 
del tutto accademici. L’elettricità in effetti non rianima affatto tessu-
ti morti. Ora, d’altra parte, la science fiction di colpo non sembra più 
tanto fiction» (Alexander 2003). 

Ed aggiunge: «La realtà della clonazione e delle cellule staminali 
tirò fuori i bio-ludditi come Kass dal margine del dibattito politico e 
galvanizzò una strana coalizione tra politicanti conservatori, cristia-
ni evangelici, la chiesa cattolica, intellettuali di sinistra ed ambienta-
listi verdi, i quali tutti realizzavano, come d’altra parte il piccolo 
movimento bioutopista, che le tecnologie dei geni, applicate alle 
cellule staminali ed alla clonazione, potrebbero finalmente permet-
tere agli umani di decidere del loro futuro biologico. Con la tecnica 
della clonazione è possibile ingegnerizzare una cellula con un tratto 
desiderato, inserire questa cellula in un uovo, ed ottenere una crea-
tura su misura. E’ per questo che è stata inventata. Le cellule stami-
nali rendono la cosa ancora più semplice, come è successo per i topi 
di laboratorio customizzati. Questa prospettiva guida l’improbabile 
alleanza. [...] Nessuna iperbole è eccessiva se ottiene il risultato di 
spaventare a morte il pubblico. Kass ha persino parificato la lotta 
contro i mali della biotecnologia con la lotta contro il terrorismo in-
ternazionale: "il futuro umano riposa sulla nostra capacità di naviga-
re evitando gli inumani Osama Bin Laden e i post-umani adepti del 
Mondo Nuovo"» (ibidem). 

In effetti, per l’ex-capo del Consiglio Presidenziale sulla Bioetica 
di Bush, jr., come per Fukuyama, siamo sull’orlo di trasformarci in 
post-umani. Leggiamo così all’inizio della sua opera più nota: «Non 
ci rendiamo ancora conto della gravità della nostra situazione... Il 
processo postumanista è già cominciato. La ‘pillola’. La feconda-
zione in vitro. Embrioni in bottiglia. Uteri in affitto. Clonazione. 
Diagnosi prenatale e screeening genetico. Manipolazione genetica. 
Coltivazione di organi. Parti di ricambio meccaniche. Chimere. Im-
pianti cerebrali. Ritalin per i bambini, Viagra per i vecchi, Prozac 
per tutti. E, per lasciare questa vale di lacrime, un po’ di morfina in 
più accompagnata da Muzak» (Kass 2002; vedi anche Kass 2004). 
Nota Alexander: «Nello spazio di due pagine, Kass riesce ad evoca-
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re praticamente tutti i babau del ventesimo secolo, persino i nazisti» 
(Alexander 2003). 

Naturalmente la popolarizzazione di queste ‘battaglie’ continua a 
generare mostri. Nel dibattito sulle leggi americane contro la clona-
zione umana, che l’amministrazione Bush tenta di estendere al 
mondo in particolare tramite l’ONU19, il parlamentare relatore, Cliff 
Stearns della Florida, ha brillantemente spiegato: «Quando fai un 
clone ci sono questi tentacoli, parte dell’ovulo. Loro li tolgono. C’è 
un termine per questo. Quando cloni, non hai un esatto clone del 
materiale degli ovuli. I tentacoli vengono tutti rimossi... Il clone non 
li avrebbe, eppure io e voi li abbiamo quando nasciamo. Avremmo 
una categoria di qualcuno, di gente che non ha questi tentacoli e 
questa potrebbe essere gente inferiore o superiore» (Alexander 
2003).  

Commenta Alexander: «Questa è la sorta di spiegazione che fa sì 
che gli scienziati nascondano la testa tra le mani e restino senza pa-
role. Ma queste concezioni sono diffuse. Nell’aprile 2002, 

                                                        
19 Vedi la risoluzione 59/280, Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Clonazione Umana 
(ONU 2005). Voti favorevoli: Afghanistan, Albania, Andorra, Australia, Austria, Bahrain, 
Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Burundi, 
Chile, Comoros, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Democratic Republic of the Congo, 
Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, 
Georgia, Germany, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iraq, Ireland, 
Italy, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Madagascar, Malta, 
Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Federated States of Micronesia, Monaco, Morocco, 
Nicaragua, Palau, Panama, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Rwanda, Saint 
Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao 
Tome and Principe, Saudi Arabia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, 
Sudan, Suriname, Switzerland, Tajikistan, The former Yugoslav Republic of Macedonia, 
Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of 
Tanzania, United States, Uzbekistan, Zambia. Contrari: Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, 
Cambodia, Canada, China, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic 
of Korea, Denmark, Estonia, Finland, France, Gabon, Iceland, India, Jamaica, Japan, Lao 
People’s Democratic Republic, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, New Zea-
land, Norway, Republic of Korea, Singapore, Spain, Sweden, Thailand, Tonga, United 
Kingdom. Astenuti: Algeria, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Burkina 
Faso, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Egypt, Indonesia, Iran, Israel, Jordan, Lebanon, 
Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Oman, Pakistan, Republic of 
Moldova, Romania, Serbia and Montenegro, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Syria, Tu-
nisia, Turkey, Ukraine, Uruguay, Yemen, Zimbabwe. 
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l’‘esperto’ George Will è apparso in televisione sulla rete ABC nella 
trasmissione This Week con George Stephanopoulos e ha sostenuto 
che tutte le forme di clonazione, terapeutica e non, dovrebbero esse-
re bandite perché “le cellule sono entità con un genoma umano 
completo”. Di fatto, praticamente tutte le cellule umane, i globuli 
rossi rappresentando un’eccezione, hanno un genoma umano com-
pleto. Secondo la logica di Will, dovremmo rispettare ogni possibile 
cellula del nostro corpo, incluse eventuali cellule cancerogene» (ibi-
dem).  

In realtà, come è ovvio, mentre la clonazione colpisce parados-
salmente l’immaginario collettivo più sensibile al discorso bioluddi-
ta in vista del rischio paventato che gli uomini possano davvero di-
ventare... tutti uguali, essa non comporta di per sé alcuna riduzione 
della ricchezza genetica o della varietà della specie. In effetti, oltre 
al fatto che la clonazione consente studi sull’ereditarietà di caratteri-
stiche specificamente umane come l’’intelligenza’ senza la limita-
zione estrema imposta dalla necessità di lavorare su gemelli mono-
zigoti naturali (studi la cui potenziale valenza in campo antropologi-
co, sanitario, educativo, etc., non può essere messa in discussione 
che da chi ne tema i risultati), risulta ovvio l’interesse a verificare 
come corredi genetici identici, e magari appartenenti a individui fe-
notipicamente eccezionali sotto qualche aspetto, possano esprimersi 
in contesti diversi, illimitatamente rinnovabili. 

In verità, l’obiezione che il prezzo di tali vantaggi sarebbe una 
maggiore ‘uniformizzazione’ del genere umano – invero paradossa-
le da parte di una cultura che dell’uguaglianza vorrebbe fare addirit-
tura un valore – vale soltanto rispetto alla scelta di clonare in am-
plissima serie uno solo o pochi individui, e impedire al tempo stesso 
la riproduzione a tutti gli altri. 

Scrive Gregory Stock: «Il fatto stesso che la clonazione umana è 
diventata il punto di raccolta dell’opposizione rispetto all’emergere 
delle nuove tecniche in materia di riproduzione enfatizza le difficol-
tà con cui tale opposizione è confrontata. La clonazione umana è 
principalmente un simbolo. Attrae solo una minuscola frangia. Nep-
pure esiste ancora. Non potrebbe esistere un bersaglio più facile per 
il proibizionismo. E che restrizioni siano imposte o no alla ricerca fa 
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poca differenza, perché, come anche Fukuyama e Kass non possono 
ignorare, se le procedure per la clonazione umana non arriveranno 
dalla porta principale, entreranno dalla finestra, probabilmente come 
sottoprodotto delle ricerche pubblicamente finanziate sulle cellule 
staminali dell’embrione... Tentativi di prevenire la clonazione uma-
na negli Stati Uniti sposteranno semplicemente la ricerca altrove. 
Alla fine del 2002 il Regno Unito ha annunciato che aggiungerà altri 
quaranta milioni di sterline ai venti già investiti nella ricerca sulle 
cellule staminali. Il Giappone ha costruito un grande centro a Kobe 
con un bilancio annuale di novanta milioni di dollari. E Cina e Sin-
gapore si muovono in questa direzione ancora più aggressivamente» 
(Stock 2005). 

In realtà, l’individuo clonato comporta una perdita genica per la 
specie soltanto nel caso in cui la sua nascita corrisponda ad 
un’estinzione del corredo genetico del potenziale partner riprodut-
tivo del genitore; cioè, solo nel caso che tale partner sessuale sia de-
stinato da parte sua a non procreare affatto in connessione alla scel-
ta del genitore di dare vita a un clone. In mancanza di ciò, la ripro-
duzione per clonazione non comporta un impoverimento più di 
quanto lo comporti la naturale nascita di gemelli monovulari negli 
animali superiori e nell’uomo, o la riproduzione partenogenetica tra 
gli animali e le piante che sono in grado di praticarla in alternativa 
alla riproduzione sessuata20. In campo animale, del resto, la clona-

                                                        
20 In effetti, benché alcune tradizioni religiose affermino il contrario, non è noto alcun caso 
di riproduzione asessuata da parte di esseri umani; ma se abbiamo riguardo alle cellule, i 
nostri corpi sono essenzialmente composti proprio da... "cloni", posto che le cellule del 
corpo si riproducono per mitosi, processo a seguito del quale il corredo genetico della cel-
lula madre è duplicato in due copie identiche, una per ciascuna delle cellule figlie. Dal 
punto di vista degli organismi, è vero invece che almeno il 95% delle specie superiori ri-
corre al sesso, almeno quando ne ha la possibilità, per riprodursi (cfr. Kemp 1998). Ma, 
come già notato, esistono anche nella specie umana numerosi cloni naturali, sotto forma di 
gemelli monovulari spontanei, la cui esistenza non parrebbe comportare nessun pregiudizio 
particolare alla specie in quanto tale, così come la loro presenza non ha mai generato parti-
colare sconcerto nella comunità di appartenenza. O almeno ciò era vero sino all’affermarsi 
del terrorismo culturale contemporaneo: chi scrive ha sentito con le proprie orecchie dare 
del "clone bastardo" ad un componente di una coppia di gemelli, in un’inedita forma di 
insulto derivata dalla penetrazione nell’inconscio collettivo dell’attuale bizzarra propagan-
da per il "diritto all’unicità genetica"! 
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zione è già usata tanto per perpetuare la stirpe di animali con carat-
teristiche eccezionali quanto per contribuire a preservare specie 
sull’orlo dell’estinzione (Lanza 2000). Similmente, la clonazione 
umana ben può essere deliberatamente utilizzata per preservare e 
diffondere differenziazioni desiderabili all’interno di una popolazio-
ne data, che magari sarebbero altrimenti destinate a scomparire e ad 
essere riassorbite, garantendone invece l’integrale trasmissione alla 
discendenza immediata degli individui coinvolti, e la sottrazione 
alla roulette genetica della riproduzione sessuale21. 

L’ultimo passo nel controllo umano della riproduzione propria e 
degli altri mammiferi sarà la creazione di uteri artificiali e la gesta-
zione integralmente in incubatrice, o ectogenesi. 

Se il taglio cesareo è praticato da duemila anni e il parto è oggi 
ampiamente pilotabile, da lungo tempo la tecnica medica è impe-
gnata ad abbreviare progressivamente il tempo che un essere umano 
per sopravvivere deve trascorrere all’interno di un utero femminile, 
che è ormai sceso dai nove mesi canonici a meno di sei, grazie 
all’impiego di culle termostatiche, alimenti speciali, incubatrici con 
condizioni ambientali strettamente controllate, e altre terapie utili in 
caso di nascita prematura, naturale o provocata che sia.  

Paradossalmente, la paranoia corrente in materia di aborto ed eu-
tanasia neonatale (cfr. la campagna dell’amministrazione Reagan 
nel 1984 nei reparti maternità degli USA dopo il caso ‘Baby Doe’) 
contribuisce al progresso al riguardo. Nota James Hughes: «Così, 
grazie in parte alla destra cristiana, che vuole che trattiamo feti a-
bortiti spontaneamente di venti settimane come bambini malati di 
tre anni, stiamo pagando un enorme prezzo in dollari, oneri familiari 
e disabilità, per creare le tecnologie della gestazione extrauterina 

                                                        
21 Esistono in effetti due tipi di clonazione artificiale: quella che riproduce il meccanismo 
naturale di produzione dei gemelli monovulari, e che consiste nel provocare una scissione 
dell’embrione quando le sue cellule sono ancora allo stato ‘totipotente’; e quello che sfrutta 
la capacità di qualsiasi cellula, anche tratta da un pelo di un animale estinto, di rendersi a 
sua volta totipotente quando il nucleo ne venga estratto ed impiantato in un ovulo della 
stessa specie o di una specie compatibile. Entrambi, ai sensi della legge n. 40/2004, do-
vrebbero essere puniti in Italia con la reclusione da dieci a vent’anni! 
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che ci spingeranno, a loro volta, oltre lo specieismo e verso una cit-
tadinanza di cyborg» (Hughes 2004 

 Allo stesso tempo, abbiamo visto che un numero crescente di 
bambini nasce in piattini da laboratorio, dove l’embrione conosce 
già una breve fase di sviluppo prima di essere reimpiantato 
nell’utero della madre, o di un’altra donna che si presti a portare a 
termine la gravidanza. La realizzazione dell’ipotesi che già il biolo-
go e teorico dell’eugenetica Jean Rostand (1894-1977) considerava 
inevitabile, una gestazione completamente extrauterina, viene rite-
nuta realizzabile in un periodo tra i dieci e i cinquant’anni, ed appli-
cabile su larga scala nel periodo immediatamente successivo alla 
messa a punto delle tecniche relative. 

Scrivono già nel 1995 Langer e Vacanti: «Per tenere in vita un 
feto fuori dall’utero umano, la difficoltà principale che bisogna su-
perare è quella legata al fatto che i suoi polmoni immaturi sono in-
capaci di respirare. [L’ossigenazione dei tessuti potrebbe essere 
d’altronde garantita tenendoli immersi] in liquidi come i perfluoro-
carburi, che trasportano ossigeno e biossido di carbonio in quantità 
elevate. [...] Una pompa potrebbe mantenere la circolazione del 
fluido costante e continua, agevolando lo scambio gassoso. [...] 
L’utero artificiale andrebbe poi equipaggiato con un apparecchio 
filtrante al fine di rimuovere le tossine dal liquido. Il nutrimento po-
trebbe essere fornito per via endovenosa, esattamente come avviene 
da parte della madre tramite il cordone ombelicale. Un utero di que-
sto tipo diventerebbe un sistema autonomo nel quale lo sviluppo e la 
crescita potrebbero procedere normalmente sino alla ‘nascita’ del 
bambino» (Langer, Vacanti 1995). 

Esperimenti di questo tipo sono già in corso da tempo. Dopo il 
lavoro pionieristico di Yoshinori Kuwabara nel 1990 all’Università 
Juntendo di Tokio sui perfluorocarburi e la possibilità di utilizzare 
tali sostanze per ossigenare il feto mantenendolo immerso in un li-
quido ‘respirabile’, notevoli successi sono stati ottenuti con feti di 
capriolo nel 1997 mantenuti in un liquido amniotico artificiale e nu-
triti attraverso un sistema di circolazione extracorporea. Un sistema 
misto, che conserva la placenta originale, è stato studiato sempre su 
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caprioli da Robert Guidoin all’Università Laval nel Quebec (Kempf 
1998). 

In effetti, come le tecniche in questione sono applicabili anche 
con riguardo alla riproduzione animale, non è necessario che in tali 
uteri siano prodotti embrioni interi, essendo perfettamente possibile 
attraverso la manipolazione genica inibire la crescita di tutte le parti 
del corpo tranne quella che si desidera far crescere (affiancata natu-
ralmente ad un sistema circolatorio e a un ‘cuore’, naturale o mec-
canico), così per un prosciutto di Parma o un filetto di bue come per 
un ‘clone’ del pancreas del paziente diabetico (Connor e Cadbury 
1997). Tali prodotti possono essere poi il frutto di incroci deliberati 
tra gameti sessuali selezionati dall’operatore, o della clonazione di 
cellule di individui già esistenti; ed a loro volta possono essere ‘na-
turali’ o transgenici a piacere. In ultima analisi, il lento processo 
tramite cui il secondo uomo ha progressivamente acquisito il con-
trollo della riproduzione vegetale, verrà ad estendersi nei prossimi 
anni all’insieme del vivente, specie umana compresa. 

Pertanto, nel secolo che Rifkin definisce biotech century potremo 
renderci del tutto padroni – e saremo in ogni caso nel bene e nel 
male integralmente responsabili – del panorama umano e naturale 
su cui viene ad insistere, così come della sua composizione e demo-
grafia. 
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Genealogia 
 

L’utopia di Trotsky: 
un socialismo dal volto postumano 
 
di Riccardo Campa 
 
 
 
 
L’idea cardine del transumanesimo è il principio di evoluzione au-
todiretta consapevole. Tale principio esprime la convinzione che sia 
possibile e desiderabile decidere il nostro destino di specie, modifi-
cando non solo l’ambiente che ci circonda, ma anche il nostro stesso 
fenotipo e genotipo, attraverso strumenti tecnico-scientifici.  

Leon Trotsky fu senza dubbio un sostenitore di questa idea. Tut-
tavia, prima di affermare che il pensatore russo fu un transumanista 
ante litteram, qualche cautela si rende necessaria. 

Il transumanesimo è un movimento polimorfo sotto il profilo po-
litico, filosofico, etnico e religioso, al punto che l’idea fondante vie-
ne interpretata in modi piuttosto difformi. C’è chi ha una visione 
dell’evoluzione tendenzialmente individualistica e chi tendenzial-
mente comunitaria. In termini molto generici, possiamo dire che esi-
ste un’ala destra (liberista, capitalista) e un’ala sinistra (socialista, 
comunista) di questo movimento, anche se ridurre a due dimensioni 
l’analisi è un’evidente forzatura. Non mancano infatti comunitari di 
destra e individualisti di sinistra. E non mancano tentativi di sintesi 
e mediazione, la cosiddetta prospettiva upwing. 

Sono frequenti le dispute tra le varie anime del movimento per 
stabilire quale di esse rappresenti ‘il vero transumanesimo’. Perciò, 
un saggio incentrato su Trotsky, in questa cornice, è naturalmente 
destinato a generare controversie. Ci sono autorevoli esponenti del 
movimento transumanista che non esitano a mettere Trotsky nel 
Pantheon. Tra questi, spicca James Hughes, sociologo americano di 
orientamento socialdemocratico che ha coperto per diversi anni la 
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carica di direttore esecutivo della World Transhumanist Association 
(WTA). In Citizen Cyborg, Hughes (2004: 127) non ha problemi ad 
affermare che «il rivoluzionario russo in esilio Leon Trotsky espres-
se l’aspirazione transumanista della sinistra marxista». Ma c’è anche 
chi ignora o esclude deliberatamente lo statista russo dalla genealo-
gia del transumanesimo. Uno dei fondatori della WTA, Nick Bo-
strom (2005), per esempio, non lo cita nella sua breve storia del 
movimento. Né Trotsky può godere di particolare considerazione 
nell’ambito di una organizzazione come l’Extropy Institute, consi-
derato l’orientamento anarco-capitalista del fondatore Max More. 

Personalmente, vedo il termine ‘transumanista’ come sinonimo 
di autoevoluzionista, o poco meno.22 In questa prospettiva mi trovo 
ad essere molto inclusivo riguardo ai candidati transumanisti del 
presente e del passato. L’evoluzione autodiretta è in fondo un’idea 
che ha attraversato tutto lo spettro delle proposte politiche del XIX e 
del XX secolo, influenzando socialisti fabiani, futuristi italiani, fa-
scisti nietzscheani, comunisti sovietici e liberisti americani. In que-
sto grande contenitore, c’è dunque posto anche per quella sinistra 
marxista che si ispira a Leon Trotsky. 

Epperò, il costante tentativo di dare al termine ‘transumanesimo’ 
una connotazione politicamente corretta, collegandolo per esempio 
all’idea di democrazia liberale o al sistema di produzione capitalisti-
co, mi induce ad adottare una strategia diversa. Non affermerò con 
matematica certezza che Trotsky fu un precursore del movimento 
transumanista nel suo complesso. Affermerò piuttosto che egli fu il 
precursore di una peculiare interpretazione del transumanesimo di-
ventata nota con il termine ‘tecnoprogressismo’, presto abbreviato 
in ‘tecnoprog’. Che questa rappresenti l’interpretazione ‘corretta’ 
del transumanesimo, o più modestamente una legittima corrente al 
                                                        
22 Dico ‘poco meno’ perché è il transumanesimo ad essere un caso speciale 
dell’autoevoluzionismo. Il primo si riferisce infatti ai soli umani transizionali, mentre il 
secondo indifferentemente a tutti gli esseri senzienti. Solo un umano può essere transuma-
nista, mentre ipotetici alieni, macchine senzienti, postumani sono eventualmente autoevo-
luzionisti. In altre parole, il transumanesimo parla di postumano, ma paradossalmente cessa 
laddove inizia il superamento dell’uomo. L’autoevoluzionismo è invece un concetto uni-
versale. 
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suo interno, o al contrario un movimento eretico a se stante è que-
stione che lascio volentieri al giudizio del lettore. 

 

Da Marx a Trotsky 
 
La rivoluzione industriale dei secoli XVIII e XIX fu accompagnata 
da violente rivolte operaie, di matrice luddista. Espulsi dal processo 
produttivo a causa dell’impiego delle macchine, o costretti a man-
sioni meccaniche e ripetitive, molti operai hanno istintivamente vi-
sto la soluzione del problema nella distruzione delle macchine e nel-
la devastazione delle fabbriche. 

Karl Marx, pur comprendendo le ragioni dei luddisti, valuta in-
vece positivamente il progresso tecnico e scientifico. È convinto che 
i problemi che caratterizzano i rapporti tra l’uomo – in special modo 
l’operaio – e la tecnica risiedano nella gestione capitalistica dei 
mezzi di produzione. È convinto che il passaggio alla società comu-
nista, attraverso la socializzazione delle macchine e degli stabili-
menti, porta con sé il superamento dei problemi. Anzi, grazie alla 
tecnica, l’umanità potrebbe addirittura liberarsi definitivamente dal-
la servitù del lavoro, delegando alle macchine lo scambio organico 
con la natura. In altre parole, Marx non ha mai disprezzato la tecni-
ca, vedendo anzi la superiorità produttiva della macchina sul cavallo 
nel fatto che la prima può essere sostituita pezzo a pezzo, il secondo 
no. 

Egli criticava la società borghese, ma non al punto di preferirle le 
società feudali o primitive. Al contrario di alcuni comunisti odierni, 
di orientamento primitivista o neoluddista, Marx vedeva la società 
industriale borghese e tutto ciò che essa aveva introdotto (diritti ci-
vili e politici, rivoluzione scientifica, esplorazioni, scoperte tecnolo-
giche) come un progresso decisivo dell’umanità, un patrimonio dal 
quale si doveva partire per costruire un mondo ancora migliore. 

Questa visione informa anche il pensiero dei marxisti del primo 
Novecento, ovvero di quegli intellettuali che rielaborano la dottrina 
marxiana per adattarla ai mutamenti introdotti dalla seconda rivolu-
zione industriale, e in particolare di Trotsky – il pensatore che qui 
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prendiamo in considerazione come caso paradigmatico. La compar-
sa dell’elettricità ha ripercussioni anche sulla politica, tanto che 
Trotsky (1958: 192) arriva a dire che la differenza tra socialismo e 
comunismo è soltanto in un differente grado di sviluppo tecnologi-
co. Queste le sue parole: «Per il passaggio dal socialismo al comu-
nismo non sarà necessaria nessuna rivoluzione perché il passaggio 
dipende unicamente dal progresso tecnico della società». 

Si tratta di una tesi in linea con il noto slogan di Lenin, per il 
quale «il comunismo è il potere sovietico più l’elettrificazione di 
tutto il paese». Non si discosta da questa linea prometeica Joseph 
Vissarionovic Giugascvilij, detto Stalin – l’Uomo d’Acciaio. Fu dit-
tatore spietato e altrettanto spietato modernizzatore. Ben noti sono i 
suoi piani quinquennali, il cui scopo consisteva «nel far passare il 
nostro paese... a una tecnica nuova... nel trasformare l’U.R.S.S. da 
paese agrario e debole, dipendente dai capricci dei paesi capitalisti-
ci, in un paese industriale e potente, interamente libero e indipen-
dente dai capricci del capitalismo mondiale» (Stalin 1933). Tecnica, 
industria, potenza. Queste sono le parole chiave dei discorsi di Sta-
lin. E, negli anni Trenta, l’U.R.S.S. era talmente fiera dei suoi rapidi 
progressi che spalancava le porte a visitatori e giornalisti. E i gior-
nali di tutto il mondo, anche quelli borghesi, erano pieni di ammira-
zione. Avevano visto la Russia dello Zar e ora trovavano un paese 
completamente cambiato in soli quattro23 anni. Scriveva, per esem-
pio, la rivista borghese americana Nation, nel novembre 1932 (ov-
vero quando gli USA cercavano ancora di uscire faticosamente dalla 
crisi del 1929). 

 
I quattro anni del piano quinquennale hanno apportato in verità delle rea-

lizzazioni magnifiche. L’Unione Sovietica ha lavorato con una intensità da 
tempi di guerra per realizzare il compito creativo di costruire le basi di una 
nuova vita. Il volto del paese si trasforma letteralmente, in modo che diventa 
impossibile riconoscerlo... Ciò è vero per Mosca con le sue centinaia di vie e 
di corsi da poco asfaltati, di nuovi edifici, di nuovi sobborghi e un anello di 

                                                        
23 Stalin andava fiero del fatto che i risultati del piano quinquennale erano stati raggiunti 
con un anno di anticipo. Solo successivamente si conosceranno gli alti costi umani 
dell’operazione. 
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nuove fabbriche alla periferia. Ciò è vero anche per le città meno importanti. 
Nuove città sono sorte nelle steppe e nei deserti, e non poche città senza im-
portanza, ma almeno cinquanta città con una popolazione da 50 a 250 mila a-
bitanti. Tutte sono sorte negli ultimi quattro anni, ognuna di esse è il centro di 
una nuova azienda o di una serie di aziende costruite per lo sfruttamento delle 
ricchezze naturali. Centinaia di nuove centrali elettriche locali e numerosi gi-
ganti come la centrale elettrica del Dniepr fanno gradualmente diventare una 
realtà la formula di Lenin: «Il socialismo è il potere sovietico più 
l’elettrificazione»... L’Unione Sovietica ha organizzato la produzione in serie 
di un numero infinito di oggetti, che la Russia prima non aveva mai prodotto: 
trattori, mieto-trebbiatrici, acciai fini, caucciù sintetico, cuscinetti a sfere, po-
tenti motori Diesel, turbine di 50 mila chilowatt, materiale telefonico, macchi-
ne elettriche per l’industria mineraria, aeroplani, automobili, biciclette e centi-
naia di tipi di nuove macchine. Per la prima volta nella storia la Russia produ-
ce alluminio, magnesite, apatite, iodio, potassio e molti altri prodotti preziosi. 
I punti di riferimento nelle pianure sovietiche non sono più le croci e le cupole 
delle chiese, ma gli elevatori di grano e le torri dei sili. I colcos costruiscono 
case, stalle, porcili. L’elettricità penetra nel villaggio, la radio e il giornale lo 
hanno conquistato. Gli operai imparano a lavorare sulle macchine più moder-
ne. I giovani contadini costruiscono e mettono in azione macchine agricole più 
grosse e più complicate di quelle che l’America non abbia mai viste. La Rus-
sia comincia a ‘pensare per macchine’. La Russia passa rapidamente dal seco-
lo del legno al secolo del ferro, dell’acciaio, del cemento e dei motori. 

 
La tematica della tecnica e dell’uomo nuovo è una costante nella 

pubblicistica marxista di inizio secolo. Guardando alle posizioni e-
pimeteiche di alcuni intellettuali militanti della ‘nuova sinistra’24, il 
contrasto con i classici del socialismo – a partire da Marx, Engels, 
Lenin e Trotsky – appare più che evidente. Il socialismo originario, 
essendo una grande visione prometeica dell’uomo, non si poneva a 
difesa di modi di vita tecnologicamente arretrati, soltanto perché la 
                                                        
24 Si veda per esempio l’articolo di Gianni Vattimo: "Il progresso scientifico? Facciamolo 
rallentare. L’etica della responsabilità strumento contro i fanatici delle verità a tutti i costi", 
apparso su La Stampa del 14 agosto 2007. Dello stesso segno la campagna contro gli OGM 
dell’ex leader di Democrazia Proletaria e ora presidente della Fondazione diritti genetici, 
Mario Capanna. Non si può dire che Capanna sia contro la scienza e la tecnica, perché 
sarebbe una forzatura. È semplicemente sospettoso nei confronti delle multinazionali ame-
ricane e degli organismi di controllo (e potrebbe non avere tutti i torti). Credo però che 
comunisti in linea con la tradizione prometeica del marxismo, per ovviare al problema, 
chiederebbero la statalizzazione delle industrie genetiche, piuttosto che generiche messe al 
bando o moratorie. 
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minaccia ad essi giungeva dal capitalismo arrembante. Il socialismo 
originario difendeva i deboli dallo sfruttamento, ma non chiudendoli 
in un ghetto neolitico o feudale. Non la politica della riserva, ma la 
politica dell’emancipazione, della dignità, dell’integrazione interna-
zionale, del progresso scientifico e dell’innovazione tecnologica – 
questa era, per i marxisti del passato, la strada che l’umanità doveva 
seguire. 

Nell’immaginario degli intellettuali marxisti, il socialismo realiz-
zato non era infatti soltanto una società senza classi, ma anche una 
società scientificamente e tecnologicamente avanzata, più di ogni 
altra storicamente esistita. In questo rispetto, si notano legami pro-
fondi con il futurismo. 
 

Socialismo trotzkista e futurismo 
 
Almeno due temi accomunano il socialismo trotzkista al futurismo: 
il dinamismo (o fuga dalla noia) e la tecnofilia. Scrive Trotsky in 
“Arte rivoluzionaria e arte socialista” (1958: 95): «Io non so se per 
il momento abbiamo bisogno sulle scene della biomeccanica, cioè 
se la biomeccanica si pone in prima linea come urgenza storica…». 
Trotsky sta parlando del teatro. Dice di non sapere se la biomecca-
nica debba diventare già da ora un tema dell’arte teatrale, ma – co-
me vedremo – è convinto che in futuro la biomeccanica sarà una 
protagonista assoluta della vita sociale e non solo dell’arte. 

Per quanto riguarda la società, Trotsky (1958: 106) profetizza un 
futuro eccitante: «La vita quotidiana, se perderà la sua natura ele-
mentare, cesserà pure di essere stagnante. L’uomo, che sarà in grado 
di spostare i fiumi e le montagne, di costruire palazzi popolari sulla 
cima del monte Bianco o nel fondo dell’Atlantico, saprà pure assi-
curare alla sua vita quotidiana non solo la ricchezza, la varietà e 
l’intensità, ma anche la dinamica più elevata. L’involucro della vita 
quotidiana, appena sorto, sarà infranto dall’affluire di sempre nuove 
invenzioni e conquiste tecnico-culturali. La vita del futuro non sarà 
monotona». 
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Ci pare, insomma, che i legami del primo socialismo con il futu-
rismo siano piuttosto evidenti. I giudizi positivi di intellettuali co-
munisti come Gramsci, Lenin e Trotsky, nei confronti del movimen-
to futurista, non possono essere trattati alla stregua di una svista, di 
un equivoco. Tali giudizi non vengono infatti riveduti nella loro so-
stanza nemmeno dopo l’adesione di Marinetti al fascismo. Non 
vengono riveduti, perché quelli che per i comunisti sono i difetti del 
futurismo italiano (l’origine borghese, l’egocentrismo, il nazionali-
smo) sono sempre stati evidenziati a dovere, sin dal principio. Quel-
lo che continua ad unire il comunismo al futurismo è lo spirito pro-
meteico rivoluzionario. Uno spirito a cui non sono estranei il fasci-
smo italiano e il nazional-socialismo tedesco. 

Quando Lenin incontra il direttore amministrativo dell’Avanti!, 
gli prospetta una maggiore vicinanza dei comunisti bolscevichi ai 
futuristi, ai fascisti e ai superomisti dannunziani, piuttosto che ai 
socialdemocratici. Nell’occasione, pronuncia infatti una frase desti-
nata a passare alla storia: «Voi socialisti non siete dei rivoluzionari. 
In Italia ci sono soltanto tre nomi che possono fare la rivoluzione: 
Mussolini, D’Annunzio, Marinetti» (Tallarico 2002). 

Anche Trotsky (1958: 23) sottolinea a chiare lettere la vicinanza 
spirituale di comunisti e futuristi, elogiando l’atteggiamento dina-
mico di questi ultimi: «Il futurismo è contro la mistica, contro la di-
vinazione passiva della natura, contro la putredine aristocratica e 
d’altro genere, contro la trasognatezza e il piagnucolare, è per la 
tecnica, per l’organizzazione scientifica, per il piano, per la volontà, 
per il coraggio, per la rapidità, per la precisione, per l’uomo dotato 
di tutte queste qualità. Il legame della ‘rivolta’ estetica con quella 
morale è dato immediatamente: l’una come l’altra si offre intera-
mente all’esperienza della vita dell’attiva, giovane, non ancora ad-
domesticata intelligenza della bohème creatrice di sinistra». 

Si noti che Trotsky interpreta il futurismo come un’estetica che si 
fa politica, e precipuamente politica della tecnica. Non è la prima 
volta che emerge un movimento di ribellione all’interno del mondo 
della cultura, teso alla creazione di un nuovo stile. La novità del fu-
turismo è di collegarsi esplicitamente agli avvenimenti politici, as-
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sumendo un più deciso ed esplicito ruolo etico e sociale. Trotsky 
(1958: 23) non manca di evidenziare questa novità: «…osserviamo 
ripetutamente la formazione del nuovo stile derivata da una ribellio-
ne intellettuale. Con ciò, di solito, la cosa era finita. Ma questa volta 
il futurismo è stato raccolto dalla rivoluzione proletaria e spinto a-
vanti. I futuristi sono divenuti comunisti. Con ciò si sono posti sul 
piano di questioni e di relazioni più profonde…». 

Evidentemente, qui, l’ideologo comunista si riferisce a Vlamidir 
Majakovskij e ai futuristi russi, che hanno ufficialmente aderito alla 
rivoluzione bolscevica. Ma Trotsky conosce bene e apprezza anche i 
futuristi italiani, nonostante abbiano compiuto una scelta politica 
diversa. Nel 1922, scrive una lettera a Gramsci, chiedendogli di Ma-
rinetti (Wainstein 1991). Il giudizio di Gramsci mette in luce la 
spontanea sintonia tra socialismo e futurismo, nonostante l’adesione 
al fascismo del suo fondatore, legato a Mussolini da personale ami-
cizia. Così si esprime Gramsci, nella risposta: 

 
Prima della mia partenza dall’Italia la sezione di Torino del Proletkult a-

veva chiesto a Marinetti, in occasione dell’apertura di una mostra di quadri di 
lavoratori membri dell’organizzazione, di illustrarne il significato. Marinetti 
ha accettato volentieri l’invito, ha visitato la mostra insieme con i lavoratori e 
ha espresso quindi la sua soddisfazione per essersi convinto che i lavoratori 
avevano per le questioni del futurismo molta più sensibilità che non i borghe-
si. Prima della guerra i futuristi erano molto popolari tra i lavoratori. La rivista 
Lacerba, che aveva una tiratura di ventimila esemplari, era diffusa per i quat-
tro quinti tra i lavoratori. Durante le molte manifestazioni dell’arte futurista 
nei teatri delle grandi città italiane capitò che i lavoratori difendessero i futuri-
sti contro i giovani mezzi aristocratici o borghesi, che si picchiavano con i fu-
turisti (Cfr. Trotsky 1958: 36). 
 
Ma Gramsci non si limita ad esprimere questi giudizi in scritture 

private. Rende noto il suo apprezzamento per le iniziative dei futuri-
sti anche pubblicamente, sulle colonne di Ordine Nuovo, dove scri-
ve: «I futuristi hanno svolto questo compito nella cultura borghese: 
hanno distrutto, distrutto, distrutto; hanno avuto la concezione net-
tamente rivoluzionaria, assolutamente marxista, quando i socialisti 
non si occupavano neppure lontanamente di simile questione». E 
aggiunge: «I futuristi hanno avuto il coraggio di distruggere, nel 
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campo della cultura borghese, gerarchie spirituali, pregiudizi, idoli, 
tradizioni irrigidite... hanno avuto la concezione netta e chiara che 
l’epoca nostra, l’epoca della grande industria, della grande città ope-
raia, della vita intensa e tumultuosa, doveva avere nuove forme di 
arte, di filosofia, di costume, di linguaggio» (Gramsci 1921). 

Queste testimonianze stanno ad indicare che il legame tra le varie 
forme di progressismo, nonostante le differenze, fu profondo e 
spontaneo. I marxisti immaginano una società senza classi, atea, af-
francata dal bisogno materiale, e ricca di cultura artistica, scientifica 
e tecnica. Ma non si fermano qui. Trotsky ritiene che il bene 
dell’umanità si realizzerà pienamente soltanto attraverso il proprio 
superamento, mostrando una sorprendente vicinanza alla filosofia di 
Nietzsche. 
 

Socialismo trotzkista e superomismo nietzscheano 
 
Il fine ultimo della società iper-tecnologica sognata da Trotsky è il 
superuomo. Secondo lo statista russo, l’uomo è un essere disarmo-
nico, sul piano psichico e fisico. È legato al benessere terreno, ma 
allo stesso tempo è pronto a credere ad ogni fantasia ultraterrena per 
paura della morte. Si pone dunque il problema di migliorarlo, non 
solo sul piano psicologico, ma anche sul piano della funzionalità 
organica e dell’estetica. L’uomo nuovo, il superuomo del futuro, 
dovrà eccellere anche in bellezza. 

 
Ancora più. L’uomo finirà con l’occuparsi seriamente di armonizzare se 

stesso. Egli si porrà come compito di assicurare al movimento dei suoi organi 
─ per mezzo del lavoro, del moto, del gioco ─ un più elevato grado di chia-
rezza, di funzionalità, di sobrietà e con ciò stesso anche di bellezza. Egli pro-
verà il piacere di dominare i processi inconsci del suo organismo, come la re-
spirazione, la circolazione del sangue, la digestione e la fecondazione e di sot-
toporli, entro certi limiti, al controllo della ragione e della volontà. Anche la 
vita fisiologica sarà oggetto di una esperienza collettiva. Il genere umano, il 
cristallizzato Homo sapiens, si muterà radicalmente e per opera propria diver-
rà oggetto dei più complicati metodi di selezione artificiale e di addestramento 
fisico e psichico. Ciò rientra nel campo dell’evoluzione… (Trotsky 1958: 
106). 
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Trotsky vede una continuità tra progresso politico-culturale e 

leggi dell’evoluzione biologica, perché è convinto che l’evoluzione 
possa e debba essere auto-diretta dall’uomo. Il destino dell’uomo è 
superare coscientemente se stesso, ma per passare dall’evoluzione 
etero-diretta a quella auto-diretta è necessario raggiungere un certo 
livello di sviluppo tecnico e un certo assetto sociale. Secondo 
l’intellettuale russo, il primo passaggio storico fondamentale è quel-
lo dalla ‘routine barbarica’ alla ‘tecnica scientifica’. Sembra che si 
riferisca alla rivoluzione industriale, attraverso la quale l’uomo so-
stituisce la produzione basata sulle tecniche tradizionali, tramandate 
di padre in figlio, con la produzione basata sulla tecnologia, ideata e 
perfezionata nei politecnici. Nel contempo, a livello dell’ideologia, 
l’uomo sostituisce la religione con la scienza. In questo modo, ban-
disce dalle forze della produzione, e nel contempo dalla sua visione 
del mondo, ‘le potenze elementari’. Sin qui Trotsky sembra accetta-
re la lettura positivistica della storia. 

Successivamente, si registrano progressi sul piano della politica. 
Con le rivoluzioni liberali, democratiche e socialiste vengono rove-
sciate le monarchie e instaurate le democrazie, il parlamentarismo 
razionalistico e, infine, la dittatura dei Consigli, che Trotsky defini-
sce ‘trasparentemente chiara’. A questo punto si registrano nuovi 
progressi nell’economia, con l’organizzazione socialista della stes-
sa. L’economia di piano permette un radicale mutamento della vita 
famigliare e della vita quotidiana. E qui si arriva al punto fondamen-
tale, sfuggito a molti interpreti del marxismo: il superamento delle 
classi, attraverso la riorganizzazione dell’economia, non costituisce 
per Trotsky il punto d’arrivo del movimento progressivo della sto-
ria. Con il socialismo non si registra la fine della storia, perché, 
giunti a questo punto, il compito dei rivoluzionari diventa quello di 
legare il progresso sociale direttamente all’evoluzione biologica. 

 
Il genere umano non avrà cessato di strisciare dinanzi a Dio, ai re e al capi-

tale per capitolare dinanzi alle sorde leggi dell’ereditarietà e alla cieca scelta 
della specie. L’uomo, divenuto libero, vorrà raggiungere un maggiore equili-
brio nelle funzioni dei suoi organi, nello sviluppo uniforme e nella utilizzazio-



 

  65 

ne dei suoi tessuti per ridurre la paura della morte entro i confini di una rea-
zione normale dell’organismo contro il pericolo, poiché non c’è alcun dubbio 
che la straordinaria disarmonia anatomica e fisiologica del corpo umano, cioè 
l’assoluta sproporzione fra lo sviluppo e il logorio degli organi e dei tessuti, 
conferisce all’istinto vitale la forma angosciata, morbosa, isterica di paura del-
la morte, che intorpidisce l’intelletto e alimenta le umilianti fantasie dell’al di 
là (Trotsky 1958: 107).25 

 
Dopo avere profetizzato che l’essere umano riuscirà anche a su-

perare il sentimento religioso e la paura della morte, grazie a modi-
fiche biomeccaniche del proprio organismo, Trotsky (1958: 107) 
conclude affermando che l’«uomo si porrà il compito di diventare 
padrone dei suoi sentimenti, di elevare i suoi istinti al livello della 
coscienza, di renderli di una chiarezza cristallina, di portare i fili 
conduttori della volontà oltre le soglie della coscienza e con ciò di 
innalzare se stesso a un livello più elevato di tipo socio-biologico o, 
se si vuole, un superuomo». 

Ecco infine la parola magica: il superuomo. Trotsky la pronuncia 
pur sapendo che essa, sulla scorta del pensiero di Nietzsche, è un 
elemento fondamentale del lessico e dell’ideologia della destra fa-
scista e nazionalista. Evidentemente, prima degli esiti catastrofici 
delle dittature nazifasciste, della seconda guerra mondiale, 
dell’eugenetica realizzata, dei campi di sterminio, si trattava di un 
concetto ancora nobile, anche per la sinistra. 

Naturalmente, rimangono distanze ideologiche riguardo la que-
stione sociale, l’emancipazione della classe operaia. Tuttavia, anche 
                                                        
25 Considerando il legame storico che intercorre fra immortalismo e transumanesimo, que-
sta affermazione potrebbe giocare contro l’assimilazione di Trotsky. Egli pensava infatti 
che la morte fosse inevitabile e perciò intendeva utilizzare l’ingegneria biologica per can-
cellare o ridurre nell’uomo la paura della morte, considerata il fondamento del sentimento 
religioso. Al contrario, i transumanisti hanno dichiarato guerra alla morte, più che alla 
paura della morte. Va però sottolineato che Trotsky non poteva conoscere le scoperte che 
avrebbero caratterizzato i campi della genetica, dell’elettronica digitale, della robotica e 
l’enorme sforzo di ricerca che la scienza medica avrebbe compiuto per combattere 
l’invecchiamento. Inoltre, il ruolo dell’immortalismo nell’ambito del transumanesimo è 
ancora materia di contesa. Non pochi transumanisti ritengono l’immortalismo un’utopia 
irrealizzabile e lo sostituiscono nell’agenda con il longevismo, ovvero con l’estensione 
radicale della vita. In questa seconda accezione, la distanza fra transumanesimo e pro-
gramma trotzkista si riduce notevolmente. 
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su questo punto, non vediamo un abisso tra Nietzsche e Trotsky. Al 
contrario di quello che è lo stereotipo del comunismo, Trotsky non 
sta prospettando una società completamente egualitaria, ovvero ca-
ratterizzata da totale immobilità, appiattimento, omologazione. Que-
sto era l’incubo di Nietzsche e di altri critici del comunismo. Ma è 
anche l’incubo del nostro. 

L’intellettuale russo (1958: 88-89) si chiede: «Ma un eccesso di 
solidarietà non nasconde il pericolo che l’uomo degeneri in un esse-
re gregario sentimentalmente passivo, come temono i seguaci di 
Nietzsche?». Dunque, Trotsky si confronta direttamente con il filo-
sofo tedesco, e dal confronto emerge una certa consonanza di valori. 
La differenza sta nella previsione dei fatti, non tanto nella loro valu-
tazione. Così risponde alla domanda che si è posto: «Niente affatto. 
La forza potente dell’emulazione, che nella società borghese acqui-
sta il carattere della concorrenza di mercato, nell’ordine sociale so-
cialista non sparirà, ma, per parlare con il linguaggio della psicana-
lisi, si sublimerà, cioè assumerà una forma più elevata e più fecon-
da: si porrà sul piano della lotta per le proprie opinioni, i propri pro-
getti, i propri gusti. Via via che la lotta politica si esaurirà – di lotta 
politica non ce ne sarà nella società senza classi – le passioni libera-
te si indirizzeranno sul piano della tecnica e della costruzione». 

Insomma, il comunismo è inteso come un futurismo al quadrato, 
nel senso che in questo tipo di società (per il momento soltanto idea-
lizzata) tutte le energie competitive vengono indirizzate verso 
l’innovazione scientifica, tecnologica, artistica. Le persone più in-
novative, creative, dinamiche emergono, si elevano al di sopra delle 
altre, in qualche modo dominano la scena e decidono la direzione 
futura della società, ma sempre attraverso forme di partecipazione 
collettiva. La differenza con le altre società storicamente esistite è 
che il ‘dominio’ è di tipo puramente spirituale, non basato sulla for-
za delle armi o sulla forza del denaro, sulle differenze di sangue o di 
censo. Gli spiriti superiori si elevano sulle masse in termini di virtù 
dianoetiche e ricevono come compenso fama, gloria, onore, in luogo 
del vil denaro. 
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Si badi che lo stesso Nietzsche, pur nella sua avversità al sociali-
smo, riconosce le ragioni della ribellione del proletariato proprio nel 
fatto che le gerarchie delle società capitalistiche sono costruite sulla 
base del censo, piuttosto che sul valore intellettuale e morale dei 
capi. «È raro che la sottomissione a persone potenti, che incutono 
timore, e sono magari anche orribili, a tiranni e comandanti, risulti 
così penosa come la sottomissione a persone ignote e poco interes-
santi, come sono tutti i grandi dell’industria: nel datore di lavoro, 
infatti, il lavoratore vede soltanto un cane d’uomo, astuto, sfruttato-
re, che specula su ogni necessità, i cui nomi, figura, costumi e fama 
gli sono del tutto indifferenti». Secondo Nietzsche, tra le masse non 
sarebbe nato il socialismo, se il potere fosse rimasto agli aristocrati-
ci. Il che è un po’ come dire che non sarebbe nato il socialismo, se 
non ci fosse stata la rivoluzione borghese e industriale. Su questa 
‘teoria’ concorderebbe anche Marx. Ne La Gaia scienza, il profeta 
del superuomo si mostra infatti persuaso che le masse sono pronte 
ad ogni schiavitù, se si convincono che i superiori sono legittimati a 
comandare. «L’uomo più volgare sente che la distinzione non si può 
improvvisare e che in essa egli deve venerare il frutto di lunghe e-
poche; ma l’assenza di superiorità e la nota volgarità dei fabbricanti, 
con le loro mani rosse e grasse, gli fanno pensare che soltanto il ca-
so e la fortuna abbiano sollevato l’uno sull’altro». Perciò, anche i 
lavoratori tentano la sorte, si ribellano, e così «comincia il sociali-
smo» (Nietzsche 1996: 87-88). 

Trotsky sembra familiare con queste idee, pur non condividendo 
la nostalgia di Ancient Régime che emana dagli scritti nietzscheani. 
Che Trotsky non stia pensando ad una società livellata, in termini di 
genialità, bellezza, forza, intelligenza, ma semplicemente spostata 
nel suo complesso verso l’alto, lo si deduce da questo passo: 
«L’uomo diverrà incomparabilmente più forte, più saggio, più acu-
to. Il suo corpo si farà più armonico, i suoi movimenti più ritmici, la 
sua voce più musicale; le forme dell’essere acquisteranno una dina-
mica rappresentatività. La media dell’umanità sarà al livello di un 
Aristotele, di un Goethe, di un Marx. Oltre queste altezze si eleve-
ranno nuove vette» (Trotsky 1958: 107). 
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La media dell’umanità futura sarà al livello dei geni del presente 
e del passato. Ma insieme agli uomini ci saranno i superuomini, le 
nuove vette. E il loro rapporto non sarà improntato soltanto sulla 
cooperazione, ma anche sulla lotta. Questi uomini superiori guide-
ranno fazioni, partiti, movimenti, rendendo permanente lo stato di 
rivoluzione. 

Questa interpretazione ‘inegualitaria’ del comunismo non è isola-
ta all’interno del movimento marxista. Come nota lo scienziato co-
munista e proto-transumanista J.B.S. Haldane (1949), «il dogma 
dell’uguaglianza umana non è parte del comunismo... la formula del 
comunismo: ‘da ognuno secondo la sua abilità, a ognuno secondo i 
suoi bisogni’, sarebbe insensata se le abilità fossero uguali».26 

In definitiva, la struttura gerarchica, militare e tecnologica del 
socialismo reale non fu affatto un accidente storico, come certa 
pubblicistica post-sessantottina vorrebbe farci credere. Né Trotsky 
faceva eccezione all’idea di gerarchia e di ordine, tanto che proprio 
a lui si deve la creazione e l’organizzazione dell’Armata Rossa – 
una  struttura che fu ben più di un esercito. Come nota John G. 
Wright (1941), l’Armata Rossa fu in realtà un’organizzazione poli-
tica orientata a sostenere l’innovazione tecnologica e concepita da 
Trotsky proprio come asse portante di tutto il sistema sociale sovie-
tico. In due aspetti principali si distingueva infatti dagli eserciti 
‘borghesi’. Innanzitutto, «il fiore della gioventù e della terra riceve-
va nei suoi ranghi non solo l’addestramento militare, ma anche 
l’educazione politica e culturale». In seconda istanza, «i Red sol-
diers ricevevano parte del loro addestramento negli stabilimenti in-
dustriali della difesa e, conseguentemente, in quelli più tecnologi-
camente avanzati». Con questa strategia pedagogica, oltre ad istruire 
militarmente le masse contadine, il partito le affrancava dal «barba-

                                                        
26 Si veda a proposito anche l’articolo di Diane Paul „Eugenics and the Left” (1984). 
L’autore fa notare che Haldane non cambierà mai la sua posizione sull’ineguaglianza degli 
uomini e sulla necessità di politiche eugenetiche, nonostante l’impopolarità di queste posi-
zioni nell’ambito della ‘nuova sinistra’, oltre che nel resto dello spettro politico del dopo-
guerra. 
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rismo della vita rurale... [preparando] il terreno per i futuri successi 
dell’industrializzazione» (Wright 1941). 
 

Una democrazia dei progetti 
 
Sembra allora evidente che Trotsky non sta prospettando la sostitu-
zione totale della competizione con la cooperazione, o 
l’eliminazione di ogni ordine gerarchico, ma una forma nuova di 
competizione, di ordine gerarchico, di partecipazione popolare. 
Quello che prospetta è una sorta di democrazia dei progetti, da con-
trapporre alla falsa democrazia borghese. 

«Ogni aspetto della vita: la coltivazione del suolo, la pianifica-
zione delle case di abitazione, la costruzione di un teatro, i metodi di 
educazione sociale della prole, la soluzione dei problemi scientifici, 
la creazione di un nuovo stile interesseranno nel modo più vivo cia-
scuno singolarmente e tutti collettivamente. Gli uomini si divide-
ranno in ‘partiti’ sulla questione di un nuovo canale gigantesco o 
sulla distribuzione delle oasi del Sahara – si porrà anche una que-
stione del genere – sulla regolamentazione delle osservazioni mete-
orologiche, su un nuovo teatro, su un’ipotesi chimica, sui diversi 
indirizzi musicali, sull’organizzazione migliore dello sport. Questi 
raggruppamenti non saranno appestati da nessun egoismo di classe o 
di casta. Tutti saranno interessati in uguale misura a rendere dei ser-
vigi alla collettività. La lotta assumerà un carattere puramente spiri-
tuale. Non avrà niente a che fare con la ricerca del profitto, con la 
volgarità, con il tradimento e con la corruzione, con tutto ciò che 
costituisce l’essenza della ‘concorrenza’ nella società divisa in clas-
si. Non per questo, però, la lotta sarà meno eccitante, meno dram-
matica, meno appassionata» (Trotsky 1958: 89). 

Il discorso vale anche per l’arte. Scrive Trotsky (1958: 89-90) 
«Le scuole estetiche si raggrupperanno a loro volta nei loro ‘partiti’, 
cioè in raggruppamenti basati sulle caratteristiche, sui gusti e sugli 
indirizzi spirituali. In queste lotte disinteressate e intense, sulla base 
sempre crescente della cultura, la personalità umana si svilupperà in 
tutti i sensi e si affinerà con una inestimabile qualità fondamentale: 
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di non essere mai contenta del risultato conseguito. Davvero non 
abbiamo nessun motivo di temere che nella società socialista la per-
sonalità venga addormentata o subisca una prostrazione». 

Le lotte disinteressate e intense riguardano tutti i settori della cul-
tura: la tecnologia, la scienza pura, l’arte, lo sport. Dunque, sembra 
di capire che per il pensatore russo la scienza, almeno sul piano pre-
scrittivo, debba essere disinteressata, cioè non ispirata da brama di 
guadagno ma dalla volontà di servire la collettività. Secondo 
Trotsky, è proprio la società socialista, con l’eliminazione delle 
classi e della competizione economica, a permettere l’affermazione 
di una scienza davvero disinteressata. 

Tuttavia, Trotsky mette sistematicamente maggiore enfasi sulla 
tecnologia e sulla scienza applicata, piuttosto che sulla scienza pura. 
Come si concilia questo appello all’utilità, al servizio reso alla col-
lettività, con la ricerca fine a se stessa, ossia con la scienza disinte-
ressata? Che le applicazioni tecnologiche siano un elemento centrale 
della visione del mondo di Trotsky (anche se non necessariamente 
trotzkista, giudicando dagli atteggiamenti luddisti di molti seguaci 
odierni del pensatore russo) è piuttosto evidente. 

Il 27 settembre 1925, Trotsky (1958: 174) pronuncia un discorso 
dal titolo “Marxismo e scienza”, atto a celebrare il chimico russo 
Mendeleev e, nel contempo, il bicentenario della fondazione 
dell’Accademia delle scienze. Nell’occasione, dice: «La scienza, nel 
suo complesso, è stata diretta verso la conquista della conoscenza 
della realtà, la ricerca delle leggi dell’evoluzione e la scoperta delle 
proprietà e delle qualità della materia allo scopo di acquistare un 
sempre maggiore dominio su di essa [enfasi nostra]». Siamo di fron-
te ad un giudizio di fatto, una descrizione: la scienza nasce per do-
minare la natura. «L’esigenza di conoscere la natura è imposta 
all’uomo dalla necessità di subordinare la natura a se stesso». È e-
sattamente il contrario di quanto sosteneva Aristotele, il quale lega-
va la nascita della scienza all’ozio delle classi aristocratiche, e non 
ai bisogni materiali dell’uomo. La differenza di prospettiva è data 
dal fatto che l’attenzione dell’intellettuale russo si concentra mag-
giormente sulle premesse e sugli esiti della rivoluzione industriale. 
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Se in “Arte rivoluzionaria e arte socialista”, Trotsky aveva pre-
scritto il carattere disinteressato della scienza, in “Marxismo e 
scienza” insiste molto sul carattere utilitario della scienza, sia in 
termini descrittivi che prescrittivi. Permane dunque il dubbio di una 
contraddizione. Lo stesso tipo di contraddizione sembra apparire 
anche negli scritti di Mendeleev, e Trotsky non può non accorgerse-
ne. «Mendeleev non si stancava mai di ripetere che il fine della 
scienza era ‘l’utilità’. In altre parole, egli affrontava la scienza dal 
punto di vista utilitario. Al tempo stesso, come sappiamo, egli sotto-
lineava il carattere disinteressato della ricerca scientifica. Perché, in 
particolare, qualcuno dovrebbe creare nuove rotte commerciali per 
raggiungere il Polo Nord? Perché raggiungere il Polo è una ricerca 
disinteressata suscettibile di sviluppare per la ricerca scientifica pas-
sioni di tipo sportivo. Non c’è una contraddizione tra questo e 
l’affermazione che secondo cui il fine della scienza è l’utilità?». 

Questo è esattamente quello che ci chiediamo noi. Dato che ab-
biamo dedicato un intero libro27 a questo problema, la risposta è 
quanto mai attesa. E Trotsky (1958: 193) risponde in modo perento-
rio: «Niente affatto. La scienza è una funzione della società e non di 
un individuo. Dal punto di vista storico sociale, la scienza è utilita-
ria. Ma ciò non significa in alcun modo che ogni scienziato affronti i 
problemi della ricerca da un punto di vista utilitario. No! Nella 
maggioranza dei casi gli scienziati sono spinti dalla loro passione 
per la conoscenza, e più una scoperta è significativa, meno il suo 
autore è capace, in generale, di prevederne le possibili applicazioni 
pratiche. Così la passione disinteressata di un ricercatore non con-
traddice il significato utilitario di ciascuna scienza più di quanto il 
sacrificio personale di un combattente rivoluzionario non contraddi-
ce i fini utilitari delle esigenze di classe che egli serve». 

Dunque, cercando di superare l’apparente contraddizione, 
l’intellettuale russo chiarisce in dettaglio la propria concezione 
dell’ethos scientifico. Egli separa il piano psicologico individuale 
dal piano sociologico collettivo. Che la scienza sia utilizzata per 

                                                        
27 Mi riferisco ad Etica della scienza pura (Campa 2007). 
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cambiare la società è un fatto storico evidente, una realtà sotto gli 
occhi di tutti. Che questo debba necessariamente dipendere da un 
atteggiamento utilitario dello scienziato è invece un errore. Sul pia-
no della psicologia individuale, lo scienziato è spesso disinteressato, 
compie scoperte di cui lui stesso non vede l’utilità e che, solo in un 
secondo momento, gli ingegneri riescono a tradurre in tecnica. Ma 
anche quando lo scienziato lavora in vista di un’applicazione, resta 
disinteressato nella misura in cui individua come beneficiario della 
stessa il consorzio umano e non se stesso. Dunque, l’altruismo, la 
filantropia, l’impegno sociale sono visti come aspetti del disinteres-
se. È in questo senso specifico che la scienza è vista da Trotsky co-
me una funzione della società. Passando dalla dimensione descritti-
va a quella prescrittiva, Trotsky (1958: 193) chiude il cerchio. 

 
Mendeleev era capace di conciliare perfettamente la sua passione per la 

scienza in se stessa con l’incessante preoccupazione dell’elevamento del po-
tenziale tecnico dell’umanità. È per questo che le due ali di questo congresso – 
i rappresentanti dei settori teorico e applicato della chimica – hanno uguale di-
ritto di cittadinanza sotto la bandiera di Mendeleev. Noi dobbiamo educare la 
nuova generazione di scienziati nello spirito di questo armonioso coordina-
mento della pura ricerca scientifica con i compiti industriali. La fede di Men-
deleev nelle possibilità illimitate della conoscenza, nella previsione e nel do-
minio della materia, dovrà divenire il credo scientifico dei chimici della patria 
socialista. Il fisiologo tedesco Du Bois-Reymond una volta considerava il pen-
siero filosofico come qualcosa di remoto dalla scena della lotta di classe e co-
me caratterizzato dal motto: Ignoramus et ignorabimus! Cioè, noi non sapre-
mo mai, non comprenderemo mai! E il pensiero scientifico, che lega la sua 
sorte a quella della nuova classe, risponde: «Voi mentite. Non esiste 
l’impenetrabile per il pensiero cosciente! Noi raggiungeremo ogni cosa! Noi 
domineremo ogni cosa! Noi ricostruiremo ogni cosa!» 
 
Non c’è espressione di spirito prometeico più forte di quella in-

carnata dall’ultima frase: penetreremo, domineremo, ricostruiremo 
ogni cosa. Un tale programma potrebbe apparire ingenuo, conside-
rati i limiti cognitivi degli esseri umani, ma non deve sfuggire il fat-
to che Trotsky non dice che gli uomini comprenderanno ogni cosa, 
domineranno ogni cosa. È il pensiero cosciente il protagonista di 
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questa scalata al cielo. Un pensiero cosciente che raggiungerà la sua 
forma perfetta soltanto nel superuomo. 
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Genealogia 
 

Guardando il destino negli occhi: 
l’operaio di Jünger e la questione della tecnica 
 
di Adriano Scianca 
 

Con quali mezzi l’umano sconfigge il demoniaco, e 
non parlo dell’uomo assoluto, bensì dell’uomo di og-
gi, dell’uomo storico, che non vive più nell’era delle 
evocazioni monoteistiche, ma nell’epoca venuta dopo 
Nietzsche, […] nell’epoca delle tempeste d’acciaio e 
degli orizzonti imperiali? La risposta è: l’uomo occi-
dentale della nostra epoca sconfigge il demoniaco con 
la forma, il suo demonismo è la forma, la sua magia è 
l’elemento tecnico-costruttivo, la sua cosmogonia 
glaciale recita: la creazione è l’anelito della forma, 
l’uomo è il grido che chiede espressione, lo Stato è il 
primo passo in questa direzione, l’arte il secondo, al-
tri non ne conosciamo. 

Gottfried Benn 
 
 
Forse siamo nell’occhio del ciclone. Venti possenti sono intorno a 
noi, eppure l’aria che respiriamo è decisamente stagnante. Ecco un 
modo per definire il nostro rapporto con la tecnica. Essa, letteral-
mente, ci circonda. Abbiamo quotidianamente a che fare con gadget 
sempre più sofisticati, sempre più inutili, ma i veri problemi, quelli 
per cui ne va del nostro destino, sono assenti dal dibattito e dalle 
coscienze. Tecnocratico, il nostro mondo ignora totalmente quale 
sia l’essenza della tecnica. Possiamo anche smontare fino all’ultimo 
circuito il nostro i.Pod; invano vi cercheremo il senso dell’ avvenire 
che ci aspetta. L’ottica con cui ci apprestiamo a vivere questo terzo 
millennio è in qualche modo simile a quella ottocentesca ben trat-
teggiata dalla caustica penna di Gottfried Benn (1992: 16): “Eccolo 
qui tutto adunato insieme, questo secolo del reale e del conoscere, in 
cui lo spirito ha creato la statistica e l’analisi dell’orina, in cui la ta-
bella trionfava e la creazione sprofondava, in cui per diventare pro-
fessore ordinario bastava dominare le cavità laterali del naso e per 
diventare presidente di congressi bastava aver visto tre pustole men-
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tre quel tale accanto ne aveva viste solo due, in cui non c’era casa e 
non c’era strada dove non abitassero un cavadenti e un agente di 
brevetti, un urologo o un geodeta – per conquistare la terra e domi-
nare il mondo”. D’accordo, l’ottimismo beota del secolo che pure fu 
di Nietzsche oggi appare demodé: con il terrorismo culturale dei TG 
su epidemie prossime venture e su pazzi islamici nucleari pronti a 
riversare il loro odio su noi poveri “occidentali”, le quotazioni delle 
“magnifiche sorti e progressive” appaiono in ribasso. E tuttavia 
l’ottica banalizzante e minimalista di fondo non cambia. Il che non 
favorisce la presa d’atto delle grandi questioni cui la tecnica co-
munque finisce per metterci di fronte. Questioni che vengono sem-
plicemente rimosse ponendo la testa sotto la sabbia e sperando che il 
mercato acefalo o i “comitati di bioetica” cattocomunisti mettano le 
cose a posto. Sfortunatamente, né le fluttuazioni incontrollate e po-
tenzialmente suicide del primo, né il risibile proibizionismo antifau-
stiano dei secondi appaiono adatti alla bisogna. È di un altro punto 
di vista, di un’altra ispirazione, di un altro linguaggio che abbiamo 
bisogno. Se la tecnica mette in gioco potenze mai affrontate prima, 
per dominarne l’impeto occorreranno non le filastrocche consolato-
rie delle vecchie favole ma l’armatura d’acciaio di un nuovo mito. 
 

Il nuovo mito e l’Interregnum 
 
“Nuovo Mito”: è proprio così che Giorgio Locchi (cfr. Locchi, 
1982) definiva la visione del mondo che con la filosofia nietzschea-
na e l’arte wagneriana aveva fatto irruzione nell’asfittico panorama 
ottocentesco, per ispirare poi l’intera Konservative Revolution (tede-
sca e non solo) ed inverarsi storicamente nella prassi dei fascismi 
europei. Un mito di cui Ernst Jünger ha immortalato lo spirito e 
l’essenza nel suo Der Arbeiter, del 1932. La consapevolezza della 
fine di un epoca e della venuta di tempi nuovi, in effetti, permea 
l’intera opera28. L’Operaio apparve in un periodo di sana confusione 
                                                        
28 A titolo di esempio cfr : “La condizione in cui ci troviamo somiglia all’intermezzo tra 
due atti, durante il quale il sipario resta calato e si compie la sorprendente mutazione dei 
personaggi e dell’arredo scenico” (Jünger (1932) 1991: 86) 
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e di commistioni liberatorie, di fratture e ricomposizioni, di lapsus 
ed ossimori; un periodo in cui “nessuno ormai poteva negare che il 
vecchio ordine di cose fosse insostenibile, né sopravvivevano dubbi 
sull’avvento di nuove forze”, per dirla con lo stesso Jünger nella 
premessa all’opera scritta nel 1963 (Jünger (1932) 1991: 7). Accen-
no alla putrescente repubblica weimariana ed al movimento cro-
ciuncinato? Senz’altro, ma c’è anche di più. Ciò che ispira il testo 
jüngeriano ha valenze ben più che politiche. Quando Jünger parla 
riecheggiano sempre profondità insondate e potenze elementari. Il 
“vecchio ordine” e le “nuove forze”, quindi, non possono essere 
semplici “partiti”, “repubbliche” “ordinamenti”, quanto piuttosto 
figure del destino, forme cosmico-storiche, creazioni titaniche com-
prese in una lotta che investe le sorti di un’intera civiltà. In questo 
scontro il momento di passaggio, l’epoca indecisa – che diviene 
quindi epoca decisiva – prende il nome di Interregnum. Il profilo 
stesso dell’Operaio jüngeriano richiama inequivocabilmente 
l’Interregnum. Con il suo nome pregno di significati e di richiami 
passati e presenti, eppure con una fisionomia incredibilmente nuova, 
l’Operaio è esso stesso figura di passaggio, figlio di un’epoca che 
parla una lingua antica e superata, l’unica che ancora possiede, e che 
pure porta alla luce significati inauditi.  
 

Di fronte all’elementare 
 
Ora, che cos’è che annuncia la fine (certa) dell’epoca umanistico-
borghese e l’irrompere (possibile) di un nuovo inizio? È la necessi-
tà, propria di questa fase storica, di un rapporto rinnovato con 
l’elementare. L’uomo indurito dalla totale Mobilmachung nella 
guerra mondiale ha preso coscienza della vacuità della retorica bor-
ghese e, con sguardo “fisiognomico”(cfr. Steuckers, 1995), si è por-
tato nei pressi delle cose stesse, in una sorta di “fenomenologia e-
roica”29. Al contrario “le grandi scuole del pensiero progressista”, 
                                                        
29 Come si ricorderà, “andare verso le cose stesse” era il motto di Edmund Husserl - e, 
attraverso l’influenza di quest’ultimo, di Martin Heidegger - e della tendenza filosofica 
detta appunto fenomenologica. Il fatto che Jünger compia un’operazione analoga ma sta-
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nota Jünger, “sono contrassegnate dalla mancanza, al loro interno, 
di qualsiasi rapporto con le forze primigenie” (Jünger (1932) 1991: 
43); “Un autentico rapporto col mondo delle forme non [è] alla [lo-
ro] portata […]; nell’età borghese, tutto si è liquefatto in idee, con-
cetti o meri fenomeni, e i due poli di questo liquido spazio sono stati 
la ragione e il sentimento” (36). Arida ragione e sentimento arcadi-
co: tutto ciò per cui, nell’era contemporanea, non c’è più tempo, né 
voglia, né senso. L’Operaio, “devoto a potenze arcane” (Cantimori), 
“spirito che plasma i suoi mondi” (Benn), va oltre e mette alla frusta 
i demoni della modernità per creare un disegno grandioso che è mi-
stico senza avere dei ed è spirituale pur essendo al di là di ogni reli-
gione positiva. Di questa nuova figura si è giustamente detto che 
rappresenta “il ‘milite del lavoro’, l’asceta costruttore di una nuova 
società, la cui rinunzia ad ogni personale sentimento e ad ogni mo-
tivo di azione individuale, il cui contegno generale posson esser pa-
ragonati solo a quelli del ‘soldato’, del ‘milite’, come s’è presentato 
specie verso l’ultima epoca più meccanica della guerra mondiale” 
(Cantimori, 1985:17-18). Dorico e futurista, prussiano e bolscevico, 
egli giunge fra noi “come signore e ordinatore del mondo, come ti-
po umano dominatore in possesso di un potere assoluto finora sol-
tanto intuito oscuramente” (Jünger (1932) 1991: 40). Padrone degli 
elementi, l’Operaio è l’Übermensch nietzscheano o il “terzo uomo” 
locchiano, colui che sa che “Dio è morto” e decide di prendere in 
mano il proprio destino, di essere custode e forgiatore della propria 
libertà. L’ “elementare”, in fondo, è solo il mondo spogliato degli 
orpelli metafisici che torna a risplendere nudo e possente, caotico 
poiché in attesa di forma e sottomesso ad una rinnovata volontà de-
miurgica. Un mondo che il prisma pericoloso e seducente della tec-
nica moderna fa apparire con tonalità più accese e attraverso sfide 
più esaltanti. 
 

                                                                                                                              
volta non più su un piano meramente contemplativo, ma anche e soprattutto su quello 
dell’azione e della “messa in forma” di sé e del mondo ci autorizza ad apporre l’aggettivo 
“eroico”.  
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L’essenza della tecnica 
 
Già, la tecnica. Perno fondamentale dell’intera epoca moderna, ep-
pure così mal compresa. Proviamo a domandarci quale sia la sua 
essenza. Non soggetta all’ipoteca esclusiva di una qualche ideologi-
a, non per questo la tecnica è “neutrale” o svuotata di ogni contenu-
to. Essa, piuttosto, ci prende per mano e ci porta sull’orlo della no-
stra libertà abissale. E lì tace. La sua natura intrinseca e peculiare è 
di portarci al cospetto del nostro destino, e di distogliere subito dopo 
lo sguardo: lì entriamo in gioco noi. Questa è l’essenza della tecni-
ca. La quale, come notava Heidegger, non è essa stessa tecnica. 
Jünger lo sa bene: “Il lavoro [inteso come l’attività di “mobilitazio-
ne totale” posta in essere dall’Operaio] non è un’attività tecnica” 
(Jünger (1932) 1991: 82). Certo, è la tecnica a fornire gli strumenti 
decisivi, ma non sono essi l’aspetto essenziale del grande cambia-
mento in atto: è la volontà che sempre decide. È la volontà che 
muove gli strumenti. “Mediante la tecnica nulla viene risparmiato, 
nulla semplificato e nulla risolto” (ibid.). È un pensiero della tecni-
ca ed una volontà della tecnica ciò di cui abbiamo bisogno, non di 
un pensiero tecnomorfo. Di fatto, la tecnica non pensa, come dice 
giustamente Heidegger; è però vero che essa dà da pensare. Saper 
essere all’altezza di un tale pensiero è la sfida cruciale eternamente 
rinnovata. Sfida a cui è assurdo sottrarsi: se la polvere da sparo can-
cella dalla faccia della terra la guerra cavalleresca, la cosa può di-
spiacere, e non senza ragione. Ma ciò che unicamente conta è che da 
quel momento scendere sul campo di battaglia senza cannoni diven-
ta un’assurdità. Si può pensare la propria epoca in un’ottica nuova o 
pensare al di là di essa; mai contro di essa. In questo senso, 
l’Operaio appare come colui che dimora presso il cuore stesso della 
sua epoca e, così facendo, presso l’essenza stessa del proprio desti-
no. Egli, cioè, comprende l’importanza cruciale del fattore “tecni-
ca”, fattore che definisce e, oggi più che mai, porta a ripensare lo 
specifico essere-nel-mondo della specie umana30. Dopo Gehlen sap-
                                                        
30 Sul rapporto uomo-tecnica e sulla re-definizione dell’umano alla luce delle nuove bio-
tecnologie cfr. l’imprescindibile Vaj, 2005. 
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piamo bene come l’essere umano sia l’animale non specializzato, 
colui che non ha un ambiente specifico (Umwelt) in cui muoversi 
con padronanza innata, ma possiede l’intero mondo (Welt) come 
scenario aperto a cui dare una forma e grazie a cui poter formare se 
stesso. Uno scenario in cui l’uomo recita la sua tragedia pro-
gettandovisi senza che la rotta sia già tracciata da qualche parte. Sta 
infatti a lui e solo a lui di essere artefice del proprio destino. Ed egli 
ha cominciato a farlo da quando, sprovvisto di artigli, ha modellato 
un ramo per farne una clava. Eccola, la tecnica come spengleriana 
“tattica della vita”. Spietata come solo la vita stessa sa essere. Chec-
ché ne pensi una certa retorica ottuso-ottimistica fuori tempo mas-
simo, né le origini né le possibili destinazioni dall’avventura tecnica 
recano le stimmate delle sacre leggi della morale progressista e pa-
cifista; è solo in una breve parentesi centrale (quella illuminista e 
borghese, appunto) che si possono scorgere in essa tratti emancipa-
tivi e democratici. Parentesi necessaria ma destinata “per forza di 
cose” a finire, ad essere tolta e superata. “La tecnica, infatti, appare 
nello spazio borghese come organo del progresso, operante in un 
quadro di compiutezza razionale ed etica”; e tuttavia “il lato mar-
ziale della sua testa di Giano bifronte mal si adatta a questo sche-
ma” (Jünger (1932) 1991: 145). La contraddizione, gravida di svi-
luppi grandiosi e di micidiali pericoli, deve presto o tardi risolversi 
nel senso di una fine della storia o, al contrario, di una rigenerazio-
ne della stessa. 
 

La modernità eroica 
 
Il che ci porta nei pressi di quell’idra a più teste con cui gran parte 
del pensiero non conformista ha dovuto fare i conti, soccombendo 
spesso per mancanza di slancio vitale causato da una guerra persa e 
da un dopoguerra interminabile: l’idra della modernità. Disprezzata, 
non a torto, per tutto ciò che in essa appare come il compimento di 
un bimillenario processo di decadenza, la modernità conserva tutta-
via in sé germi insospettati di palingenesi. Egualitaria ed omologan-
te, l’“oscurissima Aufklärung” (Botho Strauss) mostra anche, da una 
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diversa prospettiva, riverberi di una luce nuova e chiarori aurorali 
rigeneratori. Pericolosa, essa contiene pur sempre, come voleva 
Hölderlin, la possibilità della salvezza. Questo carattere ambiguo 
della modernità, Jünger lo ha visto con straordinaria lucidità:  

 
Come l’illuminismo non è soltanto illuminismo ma qualcosa di più pro-

fondo, così anche il progresso non è privo di retroscena e di spessore. […] 
C’è un’ebbrezza della conoscenza, la cui origine non è soltanto logica, e c’è 
un orgoglio di conquiste tecniche, l’orgoglio del primo passo verso uno scon-
finato dominio dello spazio, in cui si avverte un presagio di recondita volontà 
di potenza ancora in germe. A questa volontà, tutte le conquiste tecniche ser-
vono semplicemente da armatura per impreviste battaglie e insospettate rivol-
te […]. Di conseguenza, a noi non deve assolutamente interessare 
quell’atteggiamento che tenta di opporre al progresso i mezzi, ad esso subor-
dinati, dell’ironia romantica, e che è l’inconfondibile contrassegno di una vita 
spossata nel suo nerbo. Il nostro compito di giocatori non è quello di fare le 
puntate come avversari del tempo, bensì quello di puntare sul banco di cui il 
tempo è croupier. (Jünger (1932) 1991: 43).  

 
 Rileggiamo: “Presagio di recondita volontà di potenza ancora in 

germe”. Ecco ciò che Jünger vede nella modernità. Beninteso: è 
l’eterna legge dell’eterotelia che produce tali bagliori eroici in una 
modernità che nasce con un preciso “discorso filosofico” alle spalle 
di marca egualitarista, universalista, mondialista. Se e quando la 
modernità si fa “mobilitante”, ciò accade a dispetto dell’ideologia 
che essa ha creduto di incarnare. E non è un caso che vasti settori 
del pensiero dominante ripieghino ormai su posizioni apertamente 
reazionarie, sostenendo che il “progetto incompiuto” moderno vada 
perfezionato (e non piuttosto superato e rivoluzionato) nei termini 
emancipativi che esso aveva preteso di incarnare. È in quest’ottica 
che Horkheimer invita ad abbandonare il mito - intrinsecamente “fa-
scista” - della rivoluzione (cfr. Horkheimer, 1974), che Habermas o 
Wolin condannano il pericoloso nietzscheanesimo che soggiace ad 
ogni post-modernismo (cfr. Habermas, 1987 eWolin, 2004), o anco-
ra che la truppa radical chic di “Repubblica” si mette a covare no-
stalgie illuministiche (cfr. Scalfari, 2001). Nel campo opposto, se 
già un Adriano Romualdi aveva visto nella tecnica moderna uno 
spirito di razionalità e di padronanza tutto apollineo, è un Guillaume 
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Faye, da parte sua, a far esplodere le contraddizioni del pensiero 
dominante con gioiosa spietatezza: 

 
La sfiducia verso il modernismo contemporaneo sembra tanto più giustificata 
in quanto quest’ultimo si ritorce contro la stessa modernità, contro la sua par-
te “sensitiva” e la dinamica futurista che le è propria. […] Il destino implicito 
delle ideologie moderniste è lo scontro con la modernità in quanto essa porta 
con sé la tentazione della storia. […] Tutto accade come se, dopo essersi fatta 
scudo della modernità, l’ideologia occidentale ed egualitaria si fosse accorta 
che questa modernità finisce col contraddire gli ideali occidentali, perché la 
sua essenza sta nel mettere il mondo in movimento. Un movimento necessa-
rio per rovesciare il vecchio mondo; ma che fare se, come il fiume di Eraclito 
o la freccia di Zenone, esso non si arresta? Che fare, se la modernità che si 
credeva segmento si svela una sfera e continua a girare? (Faye, 1983) 
 
Già: che fare? Scegliere l’ipermodernismo di chi vorrebbe ri-

prendere il “progetto incompiuto” egualitario depurando la moderni-
tà di ogni pericolosa deriva eroica, oppure optare per un reale post-
modernismo apertamente nietzscheano, solare, archeofuturista? Re-
primere ogni tentazione di superamento ed istinto di libertà o far 
deflagrare la contraddizione percorrendo la direzione dello sguardo 
con cui la modernità guarda già oltre se stessa? Scegliere la fine e-
terna o la rigenerazione continua? L’idra ci guarda negli occhi ed 
invoca una sola parola: decisione.  
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Futurologia 
 

Dopo la Singolarità, quale futuro? 
 
 
di Giovanni De Matteo 
 
 
 
 
Nella fantascienza di questi ultimi anni abbiamo potuto assistere a 
un’evoluzione tematica verso le nuove frontiere della scienza: nano-
tecnologia, biotecnologie e genetica sono campi d’attualità non solo 
sulle pagine dei quotidiani o dei settimanali d’approfondimento, ma 
anche nei libri degli autori più attenti alla ricerca scientifica. Non è 
un caso se proprio i progressi nei settori summenzionati, combinati 
a quelli nell’Intelligenza Artificiale che già era stata letterariamente 
sviscerata dal cyberpunk, rappresentano la base della teoria della 
Singolarità Tecnologica, nella quale il contributo di maggior peso è 
ascrivibile proprio a uno scrittore di fantascienza. Vernor Vinge ha 
trattato il tema del ‘superamento dell’uomo’ praticamente in tutte le 
maniere: con opere di fiction (I naufraghi del tempo e Universo in-
costante) e saggi (La Singolarità Tecnologica, scaricabile libera-
mente in rete nella traduzione italiana o nella versione originale inti-
tolata: “The Coming Technological Singularity: How to Survive in 
the Post-Human Era”). Forse è il caso di chiarire meglio 
l’importanza di questo concetto. 

Per usare un paragone scientifico, la Singolarità somiglia 
all’orizzonte degli eventi di un buco nero, nel senso che ci è impos-
sibile vedere oltre. Essa si pone pertanto come limite alle umane 
capacità di predizione sul progresso scientifico e tecnologico. Ma se 
non possiamo predire cosa verrà dopo, possiamo almeno capire 
quando si compirà questo evento nodale? 

La faccenda è molto dibattuta. Da decenni ormai gli studiosi 
rinviano periodicamente l’avvento delle IA, come pure è accaduto 
per il millantato boom delle nanotecnologie. Se le loro stime siano 
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sbagliate per eccessivo ottimismo o solo per difetto di precisione, di 
una cosa possiamo essere sicuri: il progresso accelera sempre più e 
non si cura certo dei nostri tentativi di comprensione. 

Già nel 1972 il sociologo americano Alvin Toffler parlava di 
shock da futuro, ma mai come in questo periodo l’uomo subisce i 
ritmi sempre più asfissianti del mutamento. Nella situazione attuale, 
la velocità del progresso verrà presto a essere così rapida da sfuggire 
alle nostre possibilità di controllo. Da qualche anno, ormai, stiamo 
assistendo a un susseguirsi incalzante di novità in campo tecnologi-
co e scientifico (evento che, per esempio, è codificato nella celebre 
Legge di Moore per quanto riguarda la capacità di integrazione cir-
cuitale, e conseguentemente il livello prestazionale delle logiche 
digitali): siamo letteralmente sommersi dalle innovazioni, travolti da 
un torrente in piena di nuova tecnologia che ci espone sempre di più 
al rischio del malessere. Appare evidente come al ritmo odierno, che 
ci costringe a realizzare dispositivi sempre più piccoli, sconfineremo 
entro breve nel dominio della meccanica quantistica, ragion per cui 
ci sarà impossibile sostenere l’attuale evoluzione dell’ingegneria 
elettronica. A quel punto occorrerà pensare a nuove soluzioni: l’era 
dei processori quantistici potrebbe non essere lontana. 

L’avvento delle nanotecnologie (che operano sulla scala nano-
metrica, 10-9 metri: un ordine di grandezza sopra la dimensione a-
tomica, per intenderci) potrebbe permetterci anche di ridisegnare la 
realtà stessa e con essa ridefinire i concetti ormai acquisiti su cui si 
fonda la nostra percezione del mondo. Conseguentemente la nostra 
quotidianità, dall’apprendimento al lavoro, dalla comunicazione 
all’arte, ne risulterà sconvolta. Se la tanto attesa IA non è finora riu-
scita a emergere sfruttando i supporti software di algoritmi conge-
gnati ad hoc e reti neurali, nanotecnologie ed elettronica quantistica 
potrebbero fornirci gli strumenti per compiere un vero e proprio 
balzo verso il futuro. E se anche non dovessimo approdare ai lidi 
neuromantici, di sicuro questi progressi avranno una ricaduta signi-
ficativa nella messa a punto di interfacce sempre più dirette e, pro-
babilmente, pervasive. 
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La Singolarità Tecnologica, in definitiva, sta a indicare il mo-
mento in cui la manifestazione di tecnologie in grado di generare 
progressi a cascata (come gli esempi citati di intelligenze artificiali 
e/o interfacce neurali) produce una sorta di effetto domino, accele-
rando la curva del progresso tecnologico. Se infatti possiamo rap-
presentare con una curva esponenziale l’attuale andamento 
dell’innovazione, è facile raffigurarsi una pendenza sempre più ripi-
da: estrapolando da questo andamento, nel suo saggio “The Law of 
Accelerating Returns” (2001, reperibile liberamente in rete nella 
versione originale) il futurologo Ray Kurzweil si spinge addirittura 
a ipotizzare che nel corso del XXI secolo sperimenteremo 
l’equivalente di ventimila anni del progresso a noi noto con l’attuale 
ritmo. 

L’epoca delle IA forse è alle porte, forse no. Molti illustri scien-
ziati (tra i quali Roger Penrose, docente e collaboratore di Stephen 
Hawking) hanno sollevato autorevoli obiezioni alla possibilità che 
da apparati artificiali emerga una nuova forma di coscienza. 
Sull’argomento la comunità scientifica si è spaccata, ma obiettiva-
mente le implicazioni delle teorie sull’accelerazione del progresso 
non si esauriscono con quest’aspetto. Accennavamo sopra alle nano-
tecnologie, ma a queste occorrerebbe affiancare anche 
l’intromissione delle tecnologie nei sistemi viventi (le famigerate 
biotecnologie) e, soprattutto, la ricerca genetica: l’ambizioso pro-
gramma di decodificazione del genoma umano nel giro di qualche 
anno riuscirà a svelarci se non tutti almeno molti dei segreti del co-
dice della vita. 

Quel che è chiaro è che se si vuole scrivere una fantascienza che 
guardi al futuro, oggi come oggi appare irrealistico farlo senza tene-
re conto di questa concreta possibilità. Per capirlo meglio basta pen-
sare a come si siano evoluti i costumi dell’uomo e parallelamente la 
sua organizzazione sociale nel corso dei secoli. Per oltre mille anni, 
praticamente dall’Alto Medioevo alla Rivoluzione Industriale, i mu-
tamenti si sono succeduti a un ritmo così blando da risultare prati-
camente impercettibili al singolo individuo: in punto di morte, un 
uomo si apprestava a lasciare un mondo praticamente identico nella 
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sua dimensione quotidiana a quello in cui era nato. Naturalmente 
grosse rivoluzioni concettuali e culturali potevano verificarsi, ma 
non avevano una ricaduta immediata sul contadino. Già la Rivolu-
zione Industriale diede una prima scossa al micromondo del pove-
ruomo: l’ausilio delle macchine segnò il passaggio dalle logiche ar-
tigianali a quelle industriali, spianando la strada alla massificazione. 
L’accorciamento delle distanze reso possibile dal motore a vapore 
era solo il presupposto per l’ulteriore accelerazione che sarebbe se-
guita alla riduzione dei tempi di percorrenza. Il Novecento è stato 
emblematico da questo punto di vista: nel suo corso abbiamo assisti-
to all’avvento dell’aviazione civile, alla nascita della televisione, 
all’evoluzione del razzo, alla rivoluzione elettronica, all’esplosione 
di Internet. 

Come fa notare William Gibson, ormai fatichiamo a immaginare 
come fosse la vita prima dell’avvento della televisione e cominciano 
a sembrarci alieni anche gli anni in cui, in assenza di Internet, 
l’informazione viaggiava filtrata dalle TV e dai giornali, con la len-
tezza degli aggiornamenti cadenzati dei notiziari, un’epoca quasi 
primitiva dal punto di vista della conoscenza la cui diffusione transi-
tava solo attraverso i volumi cartacei delle pubblicazioni dedicate, 
che difficilmente venivano aggiornate (per ovvie ragioni) più di una 
volta all’anno. In questo senso, ormai, tutti siamo immersi in un pa-
norama elettronico in continua trasformazione, uno scenario interat-
tivo di cui, consapevoli o inconsapevoli, siamo operatori: produttori, 
consumatori, diffusori, intermediari… spesso i diversi ruoli sfumano 
gli uni negli altri. 

L’uomo del Novecento è stato il primo uomo a morire in un 
mondo completamente alieno rispetto a quello che gli ha dato i nata-
li. “Uomini sulla Luna…” ricordate la battuta del vecchio ubriacone 
di Kubrick vittima dei soprusi di Alex e dei suoi drughi in Arancia 
Meccanica? Era solo l’inizio: immaginate cosa può riservarci il do-
mani! 

Guardandoci intorno in questo mondo che sembra lanciato a fol-
le velocità verso il domani, si direbbe che siamo già con un piede 
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nel futuro. Eppure sulla Scala di Kardashev siamo ancora fermi al 
primo livello. 

Messa a punto dall’astronomo sovietico Nikolai Kardashev nel 
1964, questo sistema misura il passo di avanzamento tecnologico di 
una civiltà e conta tre categorie, basate sull’ammontare di energia 
disponibile per una civiltà. Si dice del: 
• Primo Tipo (o Tipo I): una civiltà capace di utilizzare tutta la 

potenza disponibile su un pianeta, stimata approssimativamente 
in 1016 W (la Terra, nello specifico, ha una potenza disponibile 
pari a 1.74 x 1017 W). Kardashev aveva originariamente definito 
(nel 1964) il Tipo I come un «livello tecnologico prossimo a 
quello attualmente raggiunto sulla Terra», stimando la potenza 
del pianeta in 4 x 1012 W. 

• Secondo Tipo (o Tipo II): una civiltà in grado di estrarre tutta la 
potenza disponibile da una stella, approssimativamente 1026 W: 
il Sole ne produce per esempio 3.86 x 1026 W, e la definizione 
originaria di Kardashev fissava il limite a 4 x 1026 W. 

• Terzo Tipo (o Tipo III): una civiltà che è arrivata al punto di 
sfruttare tutta la potenza disponibile in una galassia, stimata in 
1036 W. Anche questa soglia è variabile, siccome le galassie an-
cor più che le stelle e i pianeti presentano una significativa va-
riabilità di dimensioni: la definizione originale di Kardashev era 
di 4 x 1037 W. 
Tutti questi livelli sono chiaramente ipotetici, ma forniscono 

un’infrastruttura concettuale ai lavori di futuristi, scrittori di fanta-
scienza e ricercatori del programma SETI. 

Su questa scala, l’umanità attuale si ferma prima del punto di 
transizione al Tipo I, essendo in grado di impiegare solo una parte 
dell’energia disponibile sulla Terra. Si è quindi introdotto un Tipo 0 
per definirne la condizione attuale, ma per visualizzare meglio dove 
approssimativamente potremmo trovarci nell’intervallo di scala tra 
Tipo 0 e Tipo I, possiamo affidarci al lavoro di interpolazione nu-
merica condotto da un altro astronomo appassionato di fantascienza, 
Carl Sagan, che ha stimato l’attuale livello tecnologico di civilizza-
zione dell’umanità sulla Scala di Kardashev in 0.7. È a questo punto 
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interessante discutere come si potrà realizzare la transizione al Pri-
mo Tipo. 

Una possibile soluzione per avvicinarsi al Tipo I è rappresentata 
dalla realizzazione di impianti capaci di sfruttare l’immane riserva 
di energia rappresentata dagli oceani della Terra: con stazioni di ma-
rea e centrali eoliche già oggi se ne sfrutta parte del potenziale ter-
mico, ma solo quando si riuscirà a estrarre tutta l’energia ricevuta 
dal Sole e immagazzinata negli oceani si compirà davvero la Tran-
sizione. Non esiste al momento alcuna tecnologia nota in grado di 
garantirci l’utilizzo di questa immensa riserva energetica senza stra-
volgere la faccia stessa del pianeta, ricoprendone la superficie di 
impianti dedicati allo scopo. Ma si tratta solo di un limite legato alle 
contingenze attuali. Un modo per restringere l’impatto quantitativo 
della tecnologia potrebbe essere quello di spingerne all’estremo le 
potenzialità funzionali intrinseche: ottimizzandone l’efficienza po-
tremmo muoverci nella direzione auspicabile di uno sviluppo ecoso-
stenibile, trovando un equilibrio ideale tra l’umanità e l’ecosistema. 

Così come gli oceani sarebbero cruciali nell’ottenimento di uno 
status tecnologico del Primo Tipo, nel passaggio al Secondo sarebbe 
fondamentale il controllo dell’energia irradiata nello spazio da una 
stella. Un’ipotetica civiltà di Tipo II dovrebbe poter procedere nella 
costruzione di una sfera di Dyson o un’altra struttura analoga per 
sfruttare tutta questa energia. Una soluzione alternativa potrebbe 
essere quella di estrarre energia da un buco nero applicando un 
meccanismo come quello proposto da Roger Penrose, che vorrebbe 
sfruttare per questo scopo il momento angolare indotto in masse 
transitanti nell’ergosfera a spese del momento del buco nero stesso. 

Le possibilità alla portata di una ipotetica civiltà di Tipo III sono 
ancora difficilmente arguibili: potrebbe applicare le tecniche illu-
strate per civiltà di Tipo II a un’intera galassia o a gruppi di galas-
sie, ma nessuno può dire fin dove potrebbe spingersi. 

Per avere un’idea storica dei progressi tecnologici dell’umanità, 
riportiamo qui di seguito una timeline che estrapola dai dati noti il 
futuro prossimo del suo cammino. 
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• Impero Romano (31 a.C. – 476 d.C.): 3 x 108 W (tipo secondo 
Kardashev: ~0.25) 

• Rivoluzione Industriale (~1780-1840): 1011 W (tipo: ~0.50) 
• Anni dell’espansione tecnologica 1891-1938: 1012 W (tipo: 

~0.60) 
• Epoca atomica (1945-2006): 1013 W (tipo: ~0.70) 
• Fusione nucleare (2050?): 1014 W (tipo: ~0.80) 
• Ecumenopoli – Stazioni di marea – Ascensori spaziali – Stazioni 

orbitanti civili (2050-2200?): 1016 W (tipo: ~0.99) 
• Transizione (2200?): dal Tipo 0 al Tipo I. 

La Storia ci offre svariati esempi di transizioni sul larga scala, 
come per esempio il Rinascimento, che riportò il livello di civilizza-
zione ai fasti dell’antichità dopo gli anni (tecnologicamente) bui del 
Medioevo, e la Rivoluzione Industriale, che segnò il raggiungimen-
to di un livello tecnologico di tipo 0.50. Teoricamente, la transizione 
da un tipo al successivo dovrebbe comportare sobbalzi analoghi, ma 
come sempre l’esito dipende dalle sue premesse. Se giungesse in 
coda a un lungo processo di pianificazione sostenibile nello sfrutta-
mento delle risorse disponibili, la Transizione non dovrebbe com-
portare grossi problemi, proprio perché giungerebbe a coronamento 
di un processo di cambiamento spalmato sul lungo periodo. Cosa 
diversa sarebbe se la Transizione dovesse verificarsi come un even-
to accidentale, o magari come effetto di una corsa cieca 
all’accaparramento delle risorse, senza la minima considerazione 
per gli effetti collaterali che questa escalation potrebbe produrre 
(come sta già producendo) ai danni dell’ambiente, della biodiversità 
e delle popolazioni meno tutelate. Qualcosa di molto simile a una 
catastrofe maltusiana, in questo caso, non sarebbe del tutto da e-
scludere, con relative disastrose conseguenze di ordine ecologico, 
economico, politico, demografico e sociale. 

Quello che potrebbe succedere di seguito, può essere obiettivo 
di speculazioni concettuali viziate da pregiudizi, perché se anche la 
Singolarità non dovesse arrivare a opporre la sua barriera ai nostri 
tentativi di estrapolazione, sarebbe comunque arduo prevedere quali 
meraviglie potremmo concederci il lusso di realizzare disponendo 
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degli strumenti opportuni. Freeman Dyson ha calcolato per il 2200 
circa il momento della Transizione a Tipo I, basandosi sul tasso di 
progresso noto negli attuali termini di disponibilità energetica, ma è 
stato comunque fatto notare che nel frattempo l’umanità potrebbe 
avere il suo bel daffare per evitare l’annientamento: prima di rag-
giungere Tipo I ogni civiltà è come un bambino indifeso, soggetto ai 
capricci di forze superiori che sfuggono al suo controllo e alla sua 
comprensione. La cosiddetta barriera dell’uranio, per esempio, po-
trebbe nascondere sviluppi politici e sociali di portata globale nel 
cono d’ombra del progresso tecnologico; per non parlare poi del ri-
schio di catastrofe globale connaturato allo sfruttamento indiscrimi-
nato delle risorse, all’inquinamento, alla deforestazione e all’effetto 
serra. O per non pensare alle conseguenze potenzialmente disastrose 
di una Singolarità Tecnologica maligna. 

Se mai l’umanità riuscisse a vedere l’alba della Transizione, uno 
scenario prodigioso le si prospetterebbe però all’orizzonte: la colo-
nizzazione dello spazio vicino, l’installazione di avamposti estrattivi 
su altri pianeti e lo sviluppo di un’industria pesante spaziale sareb-
bero solo il preludio al primo viaggio interstellare, prima che la 
frammentazione della civiltà su base planetaria prepari al balzo suc-
cessivo. La classificazione della Scala di Kardashev ha infatti 
un’importanza che trascende la pura quantificazione matematica 
dello sfruttamento dell’energia disponibile: è la definizione di un 
processo sociale parallelo al progresso tecnologico e che, mentre 
quest’ultimo muove verso livelli superiori, impone un aumento della 
frammentazione sociale e politica. È un po’ come se la civiltà non 
riuscisse più a sorreggere il suo stesso peso. Quando la frammenta-
zione raggiunge livelli pre-tipici, allora il rischio dell’estinzione del-
la civiltà può essere scongiurato solo con un balzo evolutivo, vale a 
dire la Transizione al tipo successivo. 

La soglia critica della Transizione da Tipo I a Tipo II è stata 
stimata intorno all’anno 5200, in base all’assunzione che l’energia 
sfruttabile crescerà esponenzialmente con un tasso annuo dell’1%. 
Realizzazione di megastrutture spaziali, esplorazione e colonizza-
zione di sistemi solari vicini, acceleratori di particelle sulla scala di 
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Planck (che potrebbero portare a rivelazioni cosmologiche quasi-
definitive) rappresenterebbero alcune delle eventuali tappe del per-
corso di un’umanità di Tipo II, in vista dell’estremo sforzo di colo-
nizzazione galattica o intergalattica, magari condotta con sonde di 
von Neumann (ovvero macchine autoreplicanti). La frammentazione 
della civiltà in molteplici contesti di scala stellare potrebbe rappre-
sentare a questo punto il sintomo dell’imminente Transizione al Ti-
po III, stimata dallo stesso Kardashev intorno all’anno 7800. Oltre 
questa soglia è praticamente impossibile immaginare cosa potrebbe 
accadere, anche se qualcuno (come Zoltan Galantai) ha definito una 
successiva estrapolazione della Scala di Kardashev estendendola a 
un Tipo IV di civilizzazione a contemplare un livello dello sfrutta-
mento energetico pari a 1046 W, confrontabile entro pochi ordini di 
grandezza con lo spettro conosciuto dell’intero universo. Una simile 
civiltà potrebbe somigliare molto al continuum di Q visto in Star 
Trek oppure adattarsi alle ipotesi del Punto Omega di Frank J. Ti-
pler che vede l’universo come un immenso sistema di informazione 
o al Biocosmismo di James N. Gardner, che presume invece un li-
vello di controllo tale sulla realtà da permettere la generazione in 
cascata di nuovi universi. Galantai ha comunque anche ammesso 
che una simile civiltà, se pure già esistesse, potrebbe non essere mai 
rilevata, in quanto la sua attività sarebbe indistinguibile dal normale 
comportamento della Natura. 

Sono ipotesi che lasciano col respiro interrotto dalla vertigine, 
speculazioni sconvolgenti che si situano al di là del dominio della 
tecnologia che è oggi alla nostra portata. Un universo di nuova me-
raviglia ci attende, appena oltre le soglie della riflessione. 

La Singolarità Tecnologica potrebbe essere solo l’inizio. 
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Libreria 
 

La conoscenza come valore: 
recensione di Etica della scienza pura 
 
di Giuseppe Marcon 

 
Riccardo Campa, 
Etica della scienza pura. 
Un percorso storico e critico, 
Sestante Edizioni, 
Bergamo 2007, pp. 592. 
 
 

Etica della scienza pura è un volume di 592 pagine che traccia la 
storia di un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: «La cono-
scenza è bene, l’ignoranza è male». Di questa idea l’autore delinea 
la genesi, ricostruisce le vicende e indica il possibile destino. È 
un’idea che a molti intellettuali e scienziati pare ovvia, scontata, 
forse persino banale, ma la lettura del volume rivela che l’homo sa-
piens ha impiegato quasi tutti i centomila anni della sua esistenza 
per farla propria e, una volta apparsa sul palcoscenico della storia, è 
stata spesso osteggiata in nome di altri valori o disvalori. È un’idea 
che ancora oggi trova fieri oppositori. 

Così formulato, questo principio lo si trova innanzitutto negli 
scritti dei filosofi e degli scienziati dell’Antica Grecia, in particolare 
negli scritti di Platone e Aristotele. Successivamente, la sua affer-
mazione e osservanza è soggetta ad alti e bassi. Secondo l’autore, il 
valore etico della conoscenza scientifica viene prima messo in dub-
bio dai Sofisti e poi rivalutato dagli scienziati alessandrini del peri-
odo Ellenistico, negato dai Padri della Chiesa e rigenerato dagli in-
tellettuali polimatici del Rinascimento, esaltato dai philosophe illu-
ministi, ridefinito dai positivisti dell’Ottocento, denigrato da roman-
tici e idealisti, riportato in auge da neorazionalisti come Popper, En-
riques e Bachelard, rimesso di nuovo in discussione dai postmoderni 
a lá Fayerabend e ancora difeso appassionatamente da una schiera 
di scienziati e filosofi, in particolare Jacques Monod e Mario Bunge. 
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L’autore non limita tuttavia la propria analisi storica e critica a 
questo principio generale – che denomina principio di eusofia e che 
indica come pietra angolare dell’etica della scienza. Riccardo Cam-
pa ricostruisce le vicende di tutto il codice etico che ha storicamente 
regolato la ricerca scientifica. Un codice che include molte altre 
norme e princìpi. Approfondendo una ricerca già iniziata dal socio-
logo americano Robert K. Merton, tra le due guerre mondiali, 
l’autore codifica una vasta gamma di norme. Alcune sono fonda-
mentali (obblighi o divieti), mentre altre sono accessorie (preferenze 
o permessi). Le norme fondamentali sono strutturali, ovvero sono le 
regole del gioco della comunità scientifica, mentre le norme acces-
sorie rimandano alla dimensione delle motivazioni individuali, e 
dunque psicologica degli scienziati. Mentre i sociologi tendono a 
concentrarsi sul controllo sociale, i filosofi e gli psicologi pongono 
l’accento proprio sulle motivazioni. L’autore giudica importanti en-
trambi gli aspetti e sceglie deliberatamente di studiare il problema in 
una prospettiva polimatica o multidisciplinare. 

La norme giá codificate dal Merton sono quattro: il disinteresse, 
ovvero l’imperativo di cercare la verità aldilà dei benefici materiali 
e personali che ne possono derivare; il comunismo epistemico, ov-
vero l’imperativo di mettere in comune le proprie conoscenze senza 
chiedere nulla in cambio; lo scetticismo organizzato, ovvero 
l’imperativo di dubitare di ogni affermazione non supportata da 
prove empiriche o razionali; e l’universalismo, ovvero l’imperativo 
di non discriminare i produttori di un’idea scientifica sulla base del-
le loro caratteristiche personali (età, sesso, razza, nazionalità, ecc.). 

Campa pone però enfasi anche su altre norme etiche, in genere 
trascurate. Tra esse, l’aggiornamento, ovvero il dovere di conoscere 
le nuove ricerche e scoperte inerenti il proprio campo di studi, e il 
potenziamento cognitivo, ovvero il dovere di migliorare gli stru-
menti della conoscenza, tanto quelli tecnologici (telescopi, micro-
scopi, acceleratori di particelle, strumenti di misura, ecc.) quanto 
quelli biologici (cervello, sensi, ecc.). Proprio il riferimento al mi-
glioramento dello scienziato, oltreché della scienza, realizza un cor-
tocircuito tra i discorsi dell’etica della scienza pura e della bioetica. 
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Che l’aggiornamento sia da vedere come dovere etico, piuttosto 
che meramente tecnico, potrebbe a prima vista apparire dubbio. Ma 
l’autore evidenzia in modo piuttosto convincente che dalla scienza 
dipende la vita dell’uomo e, quindi, una certa negligenza da parte 
dello scienziato o del tecnico ha una portata etica. Il medico che non 
si aggiorna non è giudicato solo sul piano della conoscenza e della 
perizia, ma anche della moralità. Non è solo ‘poco esperto’ o ‘poco 
capace’, ma anche ‘non buono’ o ‘irresponsabile’, perché mette a 
rischio la vita dei propri pazienti. 

Ciononostante, gli scienziati tendono a dichiararsi neutrali sul pi-
ano dei valori e intenti solo alla scoperta dei fatti. Tendono cioè a 
non vedere i presupposti ideologici e morali che stanno a monte del 
loro lavoro e della loro esistenza. Chiaramente, molti non li vedono 
perché non li sentono. L’autore, seguendo Lakatos e Bunge, sottoli-
nea che il parassitismo universitario è un fenomeno di crescente di-
mensioni che non può essere trascurato. Le motivazioni che portano 
molti cittadini ad occupare posti nelle università, nelle scuole, nei 
centri di ricerca, sono spesso tutt’altro che edificanti e certamente 
non in linea con la tradizione di pensiero di cui è qui tracciata la sto-
ria. 

Tuttavia, ci sono anche scienziati che usano il neutralismo come 
strumento retorico, per fare fronte all’ostilità che investe periodica-
mente la scienza. Se moltissimi scienziati hanno insistito sulla pro-
pria neutralità ideologica, piuttosto che rendere esplicito il proprio 
codice etico, è stato perché hanno dovuto mettersi al riparo dalle 
critiche e dalle persecuzioni. D’altro canto, presentare la scienza 
come carente sul piano dei valori etici è anche la strategia dei sog-
getti ostili. Al meglio, essa è da questi vista come un mero strumen-
to per risolvere problemi pratici. Per queste ragioni sarebbe nato lo 
stereotipo della scienza neutrale, muta sul senso dell’esistenza, sul 
destino dell’uomo, sulle grandi scelte esistenziali. E per le stesse 
ragioni si è diffusa l’idea che, lasciata a se stessa, la scienza non può 
che cadere vittima di interessi politici, economici e militari. 
L’autore, pur non negando che l’impresa scientifica è talvolta vizia-
ta da comportamenti immorali come frodi e plagi, sostiene che - nel-
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le sue punte più alte - può anche elevarsi a modello etico capace di 
orientare i comportamenti umani in altri ambiti della vita. 

In altre parole, questa ricerca storica mostra che la scienza ha 
precisi presupposti ideologici, ma tali presupposti non ne minano 
affatto lo status epistemologico. Anzi, sono la precondizione del ca-
rattere oggettivo e progressivo della scienza. 

Passando dalle ricostruzioni alle valutazioni, non nascondiamo 
che abbiamo un’opinione molto positiva di questo lavoro. Innanzi-
tutto, si tratta di un lavoro originale. Non ci risulta infatti che sia 
stata pubblicata prima una storia dell’ethos scientifico, almeno in 
questa forma e in queste dimensioni. Sono certamente apparsi arti-
coli sul tema, ma – per quanto ne sappiamo - non una ricerca storica 
sistematica di questa portata. Il testo affronta un tema che, nono-
stante sia stato per lo più trascurato, è molto interessante. Non può 
infatti sfuggire l’importanza di un sentimento umano che sta alla 
base di uno dei fattori più importanti del mutamento sociale, la 
scienza appunto. Inoltre, Campa tratta l’argomento in modo metico-
loso, con piena coscienza metodologica ed epistemologica. La stes-
sa mole del libro testimonia la meticolosità e la passione con cui 
l’autore affronta questo tema. Sentiamo, infine, la necessità di porre 
in evidenza la cristallina chiarezza con cui questo filosofo espone le 
proprie idee. Virtù rara, la chiarezza, soprattutto tra i filosofi. Ma di 
questo non possiamo stupirci, dato che Campa inserisce proprio la 
chiarezza tra le norme etiche della scienza e non esita a definire 
l’astrusità e la caliginosità di certi pensatori come il marchio della 
loro disonestà intellettuale. Se si ha qualcosa di importante da dire, 
la si dice in modo chiaro, accettando il rischio di esporsi alle criti-
che. Altrimenti – dice l’autore – possiamo a buon diritto dubitare 
dell’importanza del messaggio o delle capacità pedagogiche e stili-
stiche dell’autore. 

Per quanto le idee portanti dell’opera possano apparire contro-
verse, non può sfuggire l’utilità di questo studio, soprattutto in un 
momento in cui i dibattiti sulla dimensione etica della scienza occu-
pano grande spazio negli organi di informazione, nelle istituzioni 
politiche, nel mondo accademico e nella società civile. L’argomento 
che la scienza è un bene in sé è stato messo in campo anche nelle 
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discussioni che riguardano le applicazioni scientifiche e le tecnolo-
gie (in particolare, le biotecnologie), e forse lo sarà ancora di più in 
futuro. Questo perché scienza pura e scienza applicata, pur distin-
guibili in linea di principio, presentano comunque una contiguità 
pratica. Dunque, questo testo, con tutte le sue argomentazioni razio-
nali e le sue ricostruzioni empirico-fattuali, può essere messo sul 
piatto della bilancia anche nell’ambito dei dibattiti in materia di bio-
etica e, più genericamente, di tecnoetica. 

Ci preme sottolineare che non ci troviamo d’accordo con tutte le 
idee e le interpretazioni espresse dall’autore. Inoltre, poteva rivelarsi 
utile un confronto approfondito tra le varie etiche delle professioni. 
In altre parole, l’ethos delle istituzioni scientifiche poteva essere 
ulteriormente spiegato, attraverso una comparazione con l’etica de-
gli affari o l’etica degli avvocati. Ci rendiamo, comunque, conto che 
il campo d’indagine non poteva essere allargato a dismisura. E, in 
ogni caso, questa divergenza di opinioni non inficia per nulla la va-
lidità e l’importanza dell’opera ai nostri occhi. Nonostante Campa 
mostri di avere precisi orientamenti ideologici, dai quali viene a di-
pendere la struttura del testo e la selezione dei fatti, va rilevato che – 
molto onestamente – il filosofo rende espliciti questi orientamenti o 
bias e si fa premura di distinguere sempre in modo chiaro la rico-
struzione dei fatti e delle idee, dalla loro valutazione, ossia gli aspet-
ti descrittivi da quelli normativi dell’analisi. In tal modo, offre la 
possibilità anche ad un ipotetico lettore diversamente orientato sul 
piano ideologico di trarre comunque beneficio dalla lettura 
dell’opera. L’imponente massa di dati e informazioni storiche rac-
colte, ricostruite e interpretate dall’autore, possono essere di grande 
aiuto a chiunque voglia avvicinarsi al tema, senza dover necessa-
riamente condividere l’impostazione dell’autore, che – con una for-
mula coincisa – potremmo definire neorazionalista o neoscientista. 

Possiamo dunque concludere dicendo che Campa, sforzandosi di 
separare per quanto possibile la doxa dall’episteme, riesce a mettere 
in pratica quella norma dell’onestà intellettuale di cui, proprio con 
questo libro, scrive la storia. 
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Libreria 
 

Fissando l’abisso: 
recensione di Storia e destino 
 
di Francesco Boco 

 
Aldo Schiavone, 
Storia e destino, 
Einaudi, 
Torino 2007, pp. 108. 
 
 

Il saggio dello Schiavone dimostra in modo lampante come non sia-
no necessarie opere di dimensioni enciclopediche per dire in modo 
chiaro, efficace ed esaustivo ciò che si sostiene. L’autore concentra 
nelle quasi 100 pagine del suo Storia e destino un appello all’uomo 
affinché torni a essere padrone del suo tempo, non lasciandosi più 
scivolare addosso il presente, accettando in tutta la sua pericolosità 
la sfida del futuro, senza smarrire il rapporto col suo passato. «La 
rimozione del futuro, cancellato quanto più avremmo bisogno di 
pensarvi – l’autentico male che oscura e incupisce i nostri anni». Gli 
strumenti creati dalla nostra civiltà ci hanno condotti su un abisso di 
luce che ci inquieta e ci pone domande, la sfida più ardua che si pro-
spetta è dunque quella di scegliere dove si vuole andare. 

Il discorso deve prendere avvio dalle letture date dell’origine 
dell’universo nella Genesi e nel Timeo platonico. Nella prima, la 
lotta di Dio contro il caos per il raggiungimento di un ordine univer-
sale è in funzione della comparsa dell’uomo, per lui, affinché possa 
abitare il mondo, Dio da forma all’informe. Il sesto giorno compare 
l’uomo, ed esso viene fatto ad immagine e somiglianza di Dio. La 
violazione successiva dell’albero del bene e del male precipita 
l’uomo nella storia, separandolo dall’albero della vita e 
dell’immortalità, facendogli così conoscere la morte e il dolore. Nel 
Timeo è naturalmente assente la lacerazione che provoca la caduta 
nel tempo, ma il richiamo al mito del Demiurgo costruttore e padre 
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dell’universo serve a segnare la fissità del mondo delle idee rispetto 
alla transitorietà del mondo sensibile.  

In entrambi i casi, l’uomo è fatto essere storico. È poi evidente 
che entrambe i racconti siano decisamente antropocentrici, tanto che 
la creazione dell’universo è pensata in rapporto strettissimo con la 
presenza dell’uomo: «l’uomo – e lui soltanto – è nelle due rappre-
sentazioni la misura di tutte le cose». Questa prospettiva venne mes-
sa fortemente in crisi dalla scienza moderna, che relativizza 
l’importanza dell’uomo stesso e indica la Terra non più come centro 
dell’universo, ma come uno tra i vari pianeti in moto attorno al sole. 
Dove la scienza aveva colpito il mito, oggi è la scienza stessa, attra-
verso le nuove tecnologie, a riconfermare una prospettiva molto si-
mile, tanto che ora ci è possibile osservare fotografie che rappresen-
tano i primi momenti della nascita dell’universo, tornando così ad 
avvicinarci al momento dell’origine stessa, «la nuova tecnica al po-
sto della metafisica (e della scienza classica): ed ecco che l’uomo 
sembra riguadagnare di colpo le posizioni perdute».  

La prospettiva storico-temporale proposta dall’autore esce dai 
canoni convenzionali, non limitandosi a una visione lineare finali-
stica o progressista, ma aprendo invece a un discorso più complesso 
che non viene che accennato in alcuni punti chiave della trattazione. 
«Alle nostre spalle non c’è il percorso lineare di una ferrea e univo-
ca necessità. Nulla di riducibile a una continuità ininterrotta». Nien-
te di prestabilito, nessun procedere forzato verso il “meglio” inevi-
tabile ed indiscutibile compaiono nella storia che ha condotto 
l’uomo fino agli attuali sviluppi tecnologici, ma una serie di scelte e 
di condizioni favorevoli al mantenimento e al proseguimento della 
vita umana sulla Terra. Il tempo profondo della vita (la Terra conta 
quattro miliardi e mezzo dalla sua origine) subì un’accelerazione 
notevole con la comparsa dell’uomo e dell’intelligenza: in quel 
momento la storia del pensiero e delle azioni uscì dai lunghi lassi 
temporali del passato per collocarsi su un altro piano temporale - 
solo oggi paiono riallacciarsi. La comparsa dell’homo erectus un 
milione di anni fa, fino all’homo sapiens sapiens circa trentamila 
anni fa, segna una tappa decisiva per la vita sulla Terra, scindendo i 
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lunghi tempi della vita – il tempo profondo – dalla relativa rapidità 
dell’intelligenza e della tecnologia umane.  

Se però si tende a scindere i piani temporali dalla comparsa della 
specie umana, non lo si dovrebbe fare secondo un’idea del ‘meglio’ 
contro il ‘peggio’, per cui il passato costituirebbe sempre un ‘meno’ 
rispetto al presente o al futuro, bensì in un’ottica che consideri la 
storia come il regno della possibilità, lo spazio temporale in cui si 
colloca una scelta che non è necessariamente la migliore, ma è una 
tra le varie possibili e diversa da queste. Il passato è dunque il luogo 
dell’alternativa: «la storia della vita avrebbe potuto prendere, in o-
gnuno dei suoi punti critici, strade molto lontane, tali da condurre a 
esiti in nessun modo confrontabili con quelli odierni». L’uomo ha 
insomma realizzato uno dei cammini possibili fino ad oggi, e non è 
sicuro che questo sia stato il più rapido, il più semplice, il migliore. 
Scelte sbagliate avrebbero potuto condannare definitivamente la 
specie umana, altre avrebbero invece potuto evitarci taluni ostacoli; 
fatto è che le scelte operate ci hanno condotto fino alle attuali capa-
cità del pensiero e della tecnica e questo è un problema che non può 
essere eluso. La vita è quindi strettamente legata alla storia, e la vita 
stessa è oggi, per le condizioni tecnologiche venutesi a creare nel 
tempo, l’argomento più scottante del secolo, poiché attorno ad essa 
s’intrecciano interessi di potere ed economici.  

Con la comparsa dei neandertaliani, circa centomila anni fa, il 
tempo dell’intelligenza si contrae e ogni relazione con i tempi evo-
lutivi salta. In un tempo relativamente breve compaiono i primi 
strumenti di pietra e legno; nei tempi a venire compaiono l’incastro, 
l’arco e il linguaggio, ma la prima vera rivoluzione tecnologica della 
storia si ha circa diecimila anni fa, nel tardo neolitico, con 
l’introduzione dell’agricoltura e della metallurgia. Fino alla seconda 
rivoluzione tecnologica, la rivoluzione industriale in Inghilterra, non 
vi furono nel frattempo dirompenti sviluppi tecnici e scientifici, ma 
piuttosto il grado tecnologico raggiunto aveva affrancato l’uomo 
dalle minacce esterne e gli aveva fornito gli strumenti utili alla so-
pravvivenza al punto che in questo lasso di tempo il pensiero poté 
svilupparsi liberamente secondo un tempo ancora differente da quel-
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lo tecnico. La rivoluzione tecnologica del XVIII secolo, coi telai 
meccanici, le fabbriche e le macchine a vapore, impresse 
un’accelerazione temporale notevole, se si pensa ai secoli che la se-
parano dalla prima e poi dalla terza, quella che noi stiamo iniziando 
a vivere. L’unione di capitale e tecnologie produsse una costante 
processo di sviluppo che contrasse la misurazione temporale in de-
cenni, anticipando in qualche modo il ritmo attuale. «Il ritmo si mol-
tiplica di anno in anno. A noi apparirà – sta già apparendo – non 
come una corsa, ma come un’esplosione: l’improvviso sfondarsi di 
una soglia». Stiamo entrando nella Singolarità, un cambiamento 
rivoluzionario così rapido e profondo che trasformerà radicalmente 
l’intera umanità.  

Tempo della vita e tempo della tecnologia si ricongiungono, si 
giunge al punto in cui le basi naturali (se così ancora potremo con-
siderarle) della nostra vita non saranno più immodificabili e affidate 
alla selezione naturale, ma saranno determinate storicamente dalle 
scelte dell’uomo. La crescita tecnologica appare, alla luce della sto-
ria irripetibile che è stata e dell’accumularsi di tanti fattori determi-
nanti, la costante più potente della storia della nostra specie, la rive-
lazione di un destino non predeterminato, ma elaborato dalle scelte 
stesse dell’uomo. «L’espressione di una tendenza non più arrestabile 
in quel quadro». Se siamo arrivati sino a qui, insomma, non è pro-
priamente un caso.  

Una fondamentale distinzione nella storia dell’uomo è quella tra 
cultura e natura. Gli ordini e i valori si sono spesso basati su una 
presunta naturalità delle proprie leggi, e in essa trovavano la propria 
legittimità. Gli sviluppi della tecnologia hanno però sempre più ri-
stretto il campo lasciato alla natura, accogliendo piuttosto tutto sotto 
la definizione di cultura. Solo l’elemento della vita, a cui si accen-
nava più sopra, resta ancora insondato ed è oggi il più importante, il 
più discusso. Per la Chiesa la vita nei suoi inizi e nella sua fine è il 
polo su cui si gioca una dura lotta di potere: il controllo sulla vita - 
su ciò che è naturale e ciò che non lo è, dunque su cosa possa essere 
fatto e cosa no. Essa ha fino ad oggi avuto l’ultima parola in merito 
alla giustificazione di ogni biopolitica, ma le nuove possibilità tec-
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nologiche anticipano un nuovo potere affidato all’uomo stesso e in-
dipendente dal controllo religioso. «Ma se il divieto venisse meno, e 
l’uomo entrasse attraverso la tecnica a determinare, scegliere, inter-
venire, decidere, noi vedremmo una massa enorme di potere spo-
starsi e cambiare di segno». Di contro a una Chiesa che vuole tenere 
l’uomo in uno stadio di inferiorità eterodiretta allora bisognerà ac-
cettare tutti i rischi dell’uscita dall’infanzia per entrare nell’età adul-
ta, praticare una nuova condizione e accettare il destino storico co-
struito sin qui. Forse solo in questo modo si potrà essere davvero “a 
sua immagine e somiglianza”.  

La rivoluzione informatica e biologica che si preannuncia porterà 
alla convergenza tra intelligenza umana e non biologica, in una di-
mensione non più “naturale”, ma strettamente “culturale” 
dell’umano. In questo processo l’uomo si affrancherà dalla selezio-
ne naturale e dai limiti impostigli naturalmente, avendo raggiunto la 
capacità di intervenire direttamente sul patrimonio genetico. Si tratta 
del raggiungimento di uno stadio di maturazione culturale. 

Dobbiamo ricordare qui che “cultura” non significa un qualcosa 
di completamente estraneo alla “natura”, ma cultura è ciò che si 
produce da una scelta fatta tra le possibili messe a disposizione dalla 
natura stessa. Così destino e cultura si stringono nella scelta fatta 
dall’uomo. «L’alternativa che abbiamo di fronte, perciò, non preve-
de di rimanere fermi, stretti alla sacralità di un disegno rimasto fino-
ra intatto, ma si sviluppa tutta tra l’ipotesi di proseguire attraverso la 
somma di piccole correzioni relativamente marginali, lasciando an-
cora alla lotteria dell’evoluzione un compito determinante, e quella 
di assumersi la responsabilità di orientare l’intero processo, una vol-
ta che saremo in grado di farlo».  

L’entrata nella Singolarità porta con sé problematiche enormi e 
intricate, considerato anche il fatto che sin dagli inizi di questa rivo-
luzione tecnologica si fatica ad affrontarla con chiarezza. Essa porta 
con sé la crisi della politica stessa e dell’etica, domandando quindi 
una soluzione a tali questioni fondamentali. Secondo il nostro autore 
l’unica possibilità è un graduale adeguamento alla nuova realtà at-
traverso una politica e una morale dell’uomo tecnologico.  
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La politica non è una forma eterna né tanto meno la democrazia: 
la tecnica, con la rete di poteri ad essa connessi, la sua capacità di 
decidere sulla vita, ha preso il posto della politica in ambito decisio-
nale. «È lei che determina la qualità dei nostri bisogni e dei nostri 
desideri. La politica le arranca dietro, in affanno: non riesce a guida-
re una rivoluzione cui non sente di partecipare». Ma negli intrecci 
attuali tra mercato e tecnica è necessario un punto d’equilibrio che 
sappia dirigerli, e secondo lo Schiavone precisamente questo do-
vrebbe essere il ruolo della politica e di una nuova tecnodemocrazia. 
Una democrazia cioè che sappia adeguarsi alla forma globale e piat-
ta – unificata dalle tecnologie – del mondo che si annuncia, basato 
su un ordine tecnologico globale, diffuso in ogni dove, ma in cui si 
possano ancora garantire le differenze. La rivoluzione della tecnica 
dovrà soprattutto poggiare su una nuova etica, capace di trovare il 
divino nell’accrescersi delle facoltà umane, che sappia accogliere 
quindi le responsabilità a cui il destino ci chiama, unendo al miglio-
ramento della specie, il mantenimento – affidato a noi – 
dell’ecosistema e la pace.  

Con procedimento circolare il libro si conclude com’era iniziato, 
richiamandosi alla Genesi e al Timeo. Ecco quindi che la rassomi-
glianza tra Dio e l’uomo viene interpretata dall’autore, con un colpo 
di scena notevole, non come un qualcosa di già dato, ma come un 
annuncio semmai, o meglio, come un progetto. «La rassomiglianza 
riguarderebbe perciò il compimento del nostro futuro. Somigliare a 
Dio non sarebbe insomma per l’uomo la condizione di partenza, ma 
la stazione d’arrivo, da un certo momento in poi da noi stessi voluta 
e guadagnata». Qui il libro ha un’impennata fortemente provocato-
ria, da un uomo che supera se stesso in modo simile al superuomo 
nietzscheano, si giunge infine all’espressione più potente e rischiosa 
della raggiunta maturità, l’aver cioè trascinato la forza creatrice 
dell’infinito nel finito e limitato, cioè nel nostro tempo. E se ciò che 
qui si prevede ad un tempo ci affascina e ci inquieta, ci esalta e ci 
angoscia, dobbiamo comunque tenere presenti le parole di Hölder-
lin: «Nel pericolo cresce anche ciò che salva».  
 




