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  EditorialE

La Dottrina sociale della Chiesa ha a che 
fare con l’umano, visto con gli occhi di 
Dio. Ora: se l’umano viene superato nel 

transumano, la Dottrina sociale della Chiesa 
non ha più senso di esistere. Sarebbe allora 
prevalsa la falsa illusione gnostica secondo la 
quale l’uomo può arrivare alla salvezza co-
noscendo o facendo qualcosa. Se il “Nuovo 
Adamo” sarà frutto della medicina e della 
tecnica, allora la “nuova creazione” sarà solo 
opera umana1 e non sarà nuova creazione. 
L’uomo è la via della Chiesa2 e ciò costitu-
isce la stessa ragion d’essere della Dottrina 
sociale della Chiesa. Non perché essa sia 

solo incentrata sull’uomo, ma perché essa è 
uno strumento della salvezza che Cristo ha 
procurato all’uomo con la Croce e la Re-
surrezione e non con la tecnica. Lo stesso 
può essere detto per la “natura” e la natura 
umana in particolare. La salvezza non viene 
dalla tecnica, che finisce per superare la na-
tura negandola, come propriamente accade 
nel transumanesimo. Per la Dottrina sociale 
della Chiesa la natura non viene superata ma 
semmai purificata ed elevata nella soprana-
tura. 

Ci sono oggi correnti teoriche e attività 
pratiche, finanziate e sostenute da enormi 
risorse mondiali, che invece vogliono andare 
oltre l’uomo. Si tratta appunto del transuma-
nesimo. Queste dottrine e queste prassi sono 
in antitesi piena con la Dottrina sociale della 
Chiesa. Parlarne in questo numero del Bol-
lettino ha quindi questo significato: avvertire 
di un grande pericolo come condizione per 
potervi fare fronte.

L’idea di portare l’uomo oltre l’uomo non 
è nuova. Era già presente nel mito di Pro-
meteo, è contenuta nel racconto biblico della 
Torre di Babele, ed ha poi avuto una stra-
ordinaria spinta nell’epoca moderna. Nella 

Nuova Atlantide Francesco Bacone se ne fa 
sacerdote e il dominio completo sulla natura 
– il regnum hominis – diventa un paradigma 
programmatico generalizzato. Cartesio ne 
propone il “metodo” e la sua visione mecca-
nicistica del mondo ne diventa lo strumento 
cognitivo. 

Lo strumento principale di questo pro-
getto è la tecnica e a nessuno sfugge, quindi, 
come le ampie considerazioni sulla tecnica 
della Caritas in veritate di Benedetto XVI 
abbiano un vivo sapore di attualità e di ur-
genza3. 

Anche la letteratura si è interessata del 
transumanesimo: Frankenstein di Mary 
Shelley e, soprattutto, Il mondo nuovo di Al-
dous Huxley, descrivono un terrificante futu-
ro che per noi oggi è purtroppo già realtà. È 
impressionante la chiaroveggenza di Huxley: 
le sue anticipazioni sul controllo sistemico 
sulla sessualità, la procreazione e l’eugenetica 
oppressiva e disumana assumono una straor-
dinaria attualità oggi, epoca delle banche del 
seme, della fecondazione eterologa, dell’a-
borto sistematico e della sterilità omosessua-
le imposte come nuova ideologia. Gilbert K. 
Chesterton, da parte sua, aveva denunciato i 
mali dell’eugenetica in un famoso suo libro, 
eugenetica che era frutto dei Lumi4 e che ha 
avuto successo non solo nei regimi totalitari 
ma anche nelle illuminate democrazie occi-
dentali, da quella statunitense a quella sve-
dese.

Friedrich Nietzsche aveva annunciato 
l’Oltreuomo (Übermensch) e il suo grido era 
succeduto a quello della morte di Dio. Ma 
il progetto dell’oltreuomo provoca la mor-
te dell’uomo e non la sua esaltazione. Anzi 
ne proclama il degrado ad animale. Non è 
un caso che mentre la tecnica e la medicina 
propongono un uomo che non soffre e non 
muore, i cui tessuti ed organi vengono rico-
struiti quando si danneggiano, con il cervello 
collegato ad un computer centrale eterno e 
onniscente, con inserzioni di chips elettro-
nici nelle sinapsi e di protesi potenzianti e 
sostituibili, molti strampalati teorici vo-
gliano il superamento dello specismo, ossia 
della superiorità dell’uomo sulle altre specie 
animali. Il transumanesimo diventa quindi 
transpecismo. Il primo vorrebbe essere un 
potenziamento (Enhancement) dell’uomo, il 
secondo una sua degradazione: sembra una 
contraddizione ma non lo è. Dostoevskij, ne 

aLL’INIZIo NoN
Era La GNosI
ma IL VErBo
S. E. Mons. Giampaolo Crepaldi
Presidente dell ’Osservatorio

[1] Cfr. Massimo Piattelli 
Palmarini, Il nono gior-
no della creazione. La 
nuova rivoluzione nel-
le scienze del vivente, 
Mondadori, Milano 2015.

[2] Giovanni Paolo II, Lett. 
enc. Centesimus annus, 
cap. VI.

[3] Benedetto XVI, Lett. 
enc. Caritas in veritate, 
cap. VI: “Lo sviluppo dei 
popoli e la tecnica”

[4] Marco Marsilio, Raz-
zismo un’origine illumi-
nista, Vallecchi, Firenze 
2006.



    N. 2 aNNo XII

46
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I Demoni, aveva già previsto queste nuove 
ed estreme forme di nichilismo, compreso 
il loro esito finale. In un colloquio con l’a-
nonima voce narrante del romanzo, Kirillov, 
l’ateo che ha deciso di suicidarsi, afferma che 
«… oggi l’uomo non è ancora quello che deve 
essere. Verrà l’uomo nuovo, felice e orgoglio-
so. Quello per cui sarà lo stesso vivere o non 
vivere, quello sarà l’uomo nuovo! Chi vincerà 
il dolore e la paura, sarà lui Dio. E quell’al-
tro Dio non ci sarà più [...]. Dio è il dolore 
della paura di morire. Chi vincerà il dolore 
e la paura, diventerà lui stesso Dio. Allora ci 
sarà una vita nuova, un uomo nuovo, tutto 
nuovo […] Allora la storia sarà divisa in due 
parti: dal gorilla fino alla distruzione di Dio, 
e dalla distruzione di Dio fino … - Al goril-
la?»5. Oggi si vuole andare verso l’uomo ibri-
do animale-macchina, potenziato nelle sue 
prestazioni tramite l’identificazione con la 
macchina e retrocesso nel suo valore tramite 
una evoluzione a rovescio a pura animalità.

Come potrà la Dottrina sociale della 
Chiesa non confrontarsi con questi oriz-

zonti oggi già attuali? Con la crescita del 
potere i pericoli aumentano e con essi le 
responsabilità. Quello che oggi le leggi già 
permettono o addirittura impongono e che 
giustamente preoccupa – dalla fecondazione 
artificiale alle teoria del gender – deve essere 
considerato in un quadro più ampio all’in-
terno del progetto del transumanesimo. In 
questo senso questo numero del Bollettino 
si collega con altri in precedenza pubblicati 
e ci permette di comprenderli meglio.

La Dottrina sociale della Chiesa c’è per-
ché il mondo è gravato dal peccato e dalle 
strutture di peccato. Essa c’è per annuncia-
re la salvezza di Cristo anche nelle realtà 
temporali. Ora, la Gnosi è la tentazione più 
grande, perché consiste nel peccato di su-
perbia. Anche quello dei nostri progenitori 
è stato, in fondo, un peccato gnostico: non 
conoscere per salvarsi ma salvarsi conoscen-
do. Il transumanesimo è l’ultima versione, 
molto impetuosa, della Gnosi eterna. La 
Dottrina sociale della Chiesa non può non 
occuparsene.

[5] Fëdor Dostoevskij, I 
demonî, Einaudi, Torino 
1994, p. 106.

GILBERT KEITH CHESTERTON

EugEnEtica E altri malanni
chesterton scrive Eugenics and Other Evils 
nel 1922, quando il dibattito sull’eugene-
tica è più vivo che mai. con pennellate 
di cruda ironia, chesterton si fa beffe di 
tanto fanatismo scientifico e dell’arrogan-
za con cui si pretende di manipolare gli 
esseri umani e di trattarli alla stregua di 
oggetti. Questi “ragionamenti contro l’or-
ganizzazione scientifica della società” si 
rivelano attualissimi, profetici, tristemen-
te contemporanei.

  I CLASSICI CRISTIANI CANTAGALLI
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I recenti sviluppi dello human enhancement 
tecnologico hanno suscitato un grande 
dibattito a livello accademico sul futuro 

della relazione tra l’uomo e la tecnica. In 
concreto, il transumanesimo costituisce forse 
uno degli ambiti in cui la discussione sul mi-
glioramento tecnologico della specie umana 
si è più approfondita. Comunque, occorre 
innanzitutto dire che il sogno transumano di 
un superamento dei limiti antropologici (do-
lore, colpa, morte) attraverso la tecnica non 
è una cosa nuova: il mito di Prometeo non 
è altro che l’espressione del fatto che il dono 
della tecnica permette alla creatura umana 

il dominio su tutte le altre, e sopperire alla 
mancanza di virtù naturali. Ma nel mito 
prometeico all’uomo non basta avere il fuoco 
degli dèi, perché solo con la capacità tecnica 
si converte in un guerrafondaio; Prometeo 
deve di nuovo rubare per sé lo scrigno di 
Atena contenente l’Intelligenza e la Memo-
ria. In maniera molto coincidente, il raccon-
to biblico della torre di Babele ci parla di un 
uomo che vuole raggiungere la pienezza di 
sé (arrivare in cielo) affidandosi soltanto alla 
sua capacità tecnica. Ma arrivare alla pienez-
za a forza di porre mattoni uno sopra l’altro 
è condannarsi ad un compito interminabile, 
ad essere un Sisifo in veste di muratore che 
comunica ma non sa dialogare. In entrambi 
i casi – Prometeo e Babele – la tecnica senza 
lo spirito non giova. 

Babele è anche il simbolo della tecnica 
della modernità; non a caso in Metropolis di 
Fritz Lang (1927) la città in cui si vuole rag-
giungere la felicità gira intorno ad una torre 
chiamata “Nuova Babele”, e la parte dell’u-
manità che sottoterra è resa schiava perché 
esista quella spensierata e giuliva civiltà del-
la tecnica assomiglia molto, nella sua fatica 

senza speranza, ai costruttori biblici. La torre 
di Babele è forse il primo esempio di un fi-
nalismo immanente della tecnica che in fin 
dei conti diventa una indeterminazione tele-
ologica che fa perdere ogni senso alla natura 
umana e, con esso, ogni capacità simbolica. 
L’uomo che si auto-riduce ad una finalità 
immanente è capace di comunicare molto 
bene, ma perde il linguaggio umano. La sua 
punizione, la confusione delle lingue, non 
è arbitraria: è conseguenza diretta della sua 
colpa. Solo quando all’uomo sarà di nuovo 
dato lo Spirito del Logos (Pentecoste), potrà 
ricuperare la possibilità di un vero dialogo 
con tutti gli uomini, al di sopra della diversi-
tà delle lingue.

L’uomo moderno, che è l’uomo della 
Nuova Babele, o il Sisifo felice di Camus, 
diventa una formica instancabile che non 
riesce mai a raggiungere la felicità. Se si può 
dire che la modernità è passata, lasciando 
via libera alla postmodernità, in gran parte 
si deve al fatto che è diventata convinzione 
comune (e non solo previsione lungimirante 
dei grandi profeti della crisi della moderni-
tà, come Dostoevskij, Nietzsche, Musil) che 
lo sviluppo tecnoscientifico non arriverà mai 
da solo a dare una risposta ai grandi misteri 
dell’essere umano, ricordati in precedenza: 
il dolore, espressione dell’incapacità di ge-
stire il proprio essere materiale o spirituale; 
la colpa, auto-accusa congenita di fronte ad 
una libertà fallibile; la morte, limite insupe-
rabile di qualsiasi miglioramento e riassun-
to di tutti i mali dell’umanità. Tre problemi 
che, se l’uomo si potesse spiegare unica-
mente all’interno della immanenza mate-
riale, non dovrebbero porre una domanda di 
senso, ma che di fatto tutti sperimentiamo 
come realtà che non dovrebbero esistere. 
Ovvio che si cercherà sempre di migliora-
re la condizione umana, ma non si arriverà 
mai ad una esistenza umana piena soltanto 
aggiungendo più tempo; a questo punto è 
conveniente ricordare che per Tommaso 
d’Aquino l’espressione più propria di una 
vita senza senso, vale a dire l’inferno, non est 
vera aeternitas, sed magis tempus1: tempo in-
definito, un tic-tac che non finisce mai.

Come in Babele, la trasformazione dell’u-
manità proposta dai transumanisti non tiene 
conto del fatto che la tecnica da sola non è 
in grado di definire una finalità, fosse alme-
no quella di essere in grado di provvedere al 

TraNsUmaNEsImo 
E HUmaN
ENHaNCEmENT
José M. Galván
Pontificia Università della Santa Croce, Roma

[1] Summa Theologiae I, 
q. 10, a. 4 ad 2.
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superamento del proprio limite esistenziale 
tramite un maggiore controllo degli effetti 
dannosi dell’ecosistema o un migliore uso 
delle risorse del cosmo. Una tale soluzione 
sarebbe sempre un rimando, una fuga in 
avanti. 

La differenza, invece, tra il paradigma bi-
blico e quello transumano si trova nel fatto 
che la tecnica di Babele è esterna alla per-
sona, la spinge in alto dal di fuori, mentre 
la tecnica contemporanea ha penetrato pro-
fondamente al suo interno l’essere umano: 
le nuove tecnologie puntano direttamente 
ad agire nel corpo e nella mente dell’uo-
mo. Assistiamo a ciò che è stato chiamato 
un “inward turn of technology” (Luppiccini, 
2010), che in poco tempo sta portando il re-
ale molto al di là delle più fervide creazioni 
dell’immaginazione.

Nano e biotecnologie, sistemi robotici 
integrati nel sistema nervoso tramite inter-
facce neurali, neuroprotesi di diverso tipo, 
sono già presenti all’interno di molte per-
sone e presto potranno modificare profon-
damente il rapporto con noi stessi e con gli 
altri, la nostra forma di abitare il mondo. 
Ma anche quando le nuove macchine per-
mangono esterne alla persona, il loro attuale 
sviluppo è in grado di determinare la vita 
degli uomini più profondamente di quanto 
mai fatto prima: basti pensare alla presenza 
ogni volta più intensa di macchine simili a 
noi, sia nell’aspetto (robotica umanoide), sia 
per la loro capacità di agire “umanamen-
te” prendendo decisioni autonomamente 
o imparando dagli errori; pensiamo anche 
ai cambiamenti socio-economici che com-
porterà la diffusione massiccia della stampa 
3D. La domanda chiave è: tutto questo è 
negativo, anti-umano, o possiamo affron-
tare questa civiltà delle nuove macchine in 
chiave di speranza?

Per dare una risposta a questo interrogati-
vo è nata la tecnoetica, un ambito di incontro e 
dialogo interdisciplinare tra tecnologi e mo-
ralisti, che cerca di trovare gli elementi adat-
ti a riscoprire il ruolo centrale della tecnica 
come elemento di primo ordine nel raggiun-
gimento della perfezione finalistica dell’esse-
re umano. Si potrebbe dire che a prima vista 
lo scopo della tecnoetica coincida con quello 
del transumanesimo, e sono convinto che ci 
siano molti ambiti di convergenza. Infatti, il 
problema non si pone sull’uso della tecno-

logia per il perfezionamento dell’uomo, cosa 
in se stessa non solo buona, ma addirittura 
obbligatoria; San Giovanni Paolo II ha per-
sino affermato, in tempi non sospetti perché 
già pienamente moderni, che la tecnologia 
è «servizio fraterno per il nostro prossimo, 
cui dobbiamo questo impegno, così come 
al bisognoso è dovuta l’opera della carità»2. 
Il problema si pone sull’idea di che cosa 
sia l’uomo. O, ancora più specificamente, la 
chiave è la risposta che si dà alla domanda 
che cosa è il corpo umano?

La bioetica recente ha fatto un esame di 
coscienza ed ha scoperto che uno dei suoi 
grandi problemi è stato proprio la poca con-
siderazione della corporeità umana, tanto 
da affermare, nelle parole di uno dei grandi 
bioeticisti americani, “Bioethics has lost the 
body!” (Meilaender, 1995). Ovviamente non 
si tratta di una perdita del corpo per quan-
to riguarda le sue caratteristiche fisico-chi-
miche, che sono sempre state al centro, ma 
proprio la perdita della sua valenza antropo-
logica, che ha portato a considerarlo, al mas-
simo, come mero strumento. Senza un nuovo 
impegno per scoprire la significatività perso-
nale del corpo, si finirà per avere una visione 
di “esso” come un altro dei nostri strumenti 
che cercheremo di rendere il meglio possibi-
le, fino a farlo arrivare ad essere un “branded 
body” (Campbell, 2009).

Quanto detto risulta paradossale, ma è 
constatabile. Proprio nel periodo in cui si 
cura il corpo più che mai, il corpo è finito 
per non essere antropologicamente signifi-
cativo. Gli scritti dei transumanisti, proprio 
nel tentativo di definire il ruolo della tec-
nologia come chiave del futuro dell’umani-
tà, sono vivamente insistenti nell’affermare 
che il corpo è un elemento necessario per la 
costituzione dell’essere umano, ma non es-
senziale: se ne può fare a meno se si trovano 
sistemi migliori. Per esempio, Kevin War-
wick, uno dei grandi della robotica contem-
poranea, non esita a dire che la dimensione 
fisica non è importante nel momento di va-
lutare eticamente la questione dei cyborg: 
l’unica cosa che deve essere presa in consi-
derazione è lo “human and machine men-
tal functioning” (2003, p. 131). Questa ri-
definizione della corporeità umana la pone 
in secondo piano di fronte all’efficienza della 
macchina, di solito più perfetta e pertanto 
preferibile sempre che sia possibile la so-

[2] Visita pastorale nella 
Repubblica federale te-
desca, incontro con gli 
scienziati e gli studenti, 
Cattedrale di Colonia, 15 
novembre 1980.
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stituzione. Mi colpì tantissimo che proprio 
l’anno in cui Pistorius ricevette il permesso 
per gareggiare con normodotati, una delle 
riviste più influenti della bioetica mondiale 
pubblicò un articolo di Thomas Scharmme, 
la cui conclusione era “I see no convincing 
support for prohibition of voluntary mutila-
tions” (2005, p. 15).

Come possiamo, quindi, rispondere alla 
precedente domanda su cosa sia il corpo 
umano? Dal punto di vista meramente fe-
nomenologico, sembra evidente che gli esseri 
umani tendono a considerare il corpo come 
qualcosa in più di un mero strumento: le 
stesse pratiche funerarie, siano del tipo che 
siano, ne sono una testimonianza. Di fatto, 
la domanda su che cosa sia il corpo umano 
sembra già avere come preconcetto che sia-
mo più del corpo che vediamo; altrimenti ci 
porremo la domanda in questi termini: che 
cosa è un uomo? Nessuno, infatti, che, per as-
surdo, abbia mai visto un animale, si chie-
derà quando lo vede: “che cosa è il corpo di 
questo?”; si chiederà piuttosto “che cosa è 
questo?”. 

Cioè, la domanda su che cosa è il corpo 
umano si identifica con la domanda sull’es-
sere umano in quanto tale, ma presuppone 
che l’espressione “corpo umano” includa un 
significato della parola “corpo” che non è 
del tutto identificabile col senso che la stes-
sa parola ha quando si parla di corpi celesti 
o del corpo di un vegetale o di un animale. 
A questo punto il pensiero transumanista si 
discosta, non accettando questa distinzione 
e affermando un uso assolutamente univoco 
del termine in questione; Peter Singer è for-
se uno degli autori più significativi in questa 
linea (Cavalieri & Singer, 1993). Ma anche 
in questo caso si dà una pre-comprensione 
razionale della natura umana e di quella 
animale come identiche (Torralba Rosellò, 
2005, pp. 97-193; Schaler, 2009).

Nella tradizione aristotelica, invece, la 
parola “corpo” ha almeno tre significati di-
versi, ognuno dei quali include i preceden-
ti. In primo luogo, è la materia di cui sono 
costituiti tutti gli esseri materiali, animati 
o inanimati, la cui attività è descritta dalle 
leggi della fisica. In secondo luogo, possiamo 
parlare di “corpo vivo” in riferimento agli es-
seri in grado di manifestare un’attività auto-
noma di relazione con l’ambiente gestita da 
sistemi di informazione interni descrivibili 

con le leggi biologiche, senza i quali il cor-
po passerebbe ad essere “morto” e sarebbe da 
considerare appartenente al livello fisico. In 
terzo luogo troviamo il “corpo umano” che, 
condividendo tutte le caratteristiche dei due 
precedenti, aggiunge livelli di espressione 
non rimandabili ad essi, per cui si costitui-
sce come un sistema diverso e non riducibile, 
capace di azioni simboliche non totalmen-
te determinate dalla natura dell’essere. Lain 
Entralgo (1991, 1995) ha descritto in chiave 
fenomenica alcune caratteristiche di ciò che 
esternamente si percepisce dell’agire di un 
corpo umano: i corpi umani sono in grado 
di agire o non agire, prendere decisioni o se-
guire principi non del tutto deducibili dagli 
elementi esterni; sono in grado di comuni-
care, come individui o in gruppo, attraverso 
simboli convenzionali, cioè non determinati 
dalla loro natura; sono in grado di estendere 
il loro agire nel tempo, interromperlo senza 
l’intervento di fattori esterni, programmarlo, 
migliorarlo; sono in grado di auto-riflessione 
in relazione ai propri atti; sono consapevo-
li di essere diversi dal resto della realtà, che 
colgono non solo come insieme di stimoli 
esterni, ma proprio nella loro diversità di es-
sere…

In definitiva, la percezione esterna della 
corporeità umana (altro non si percepisce 
dell’essere dell’uomo) manifesta un essere in 
grado di determinare il proprio agire e i pro-
pri simboli in forma indipendente alle leggi 
fisiche o biologiche. Perciò diciamo che le 
sue azioni non sono “naturali”, ma “persona-
li”, il che manifesta la possibilità di determi-
nare se stesso non soltanto nella forma pas-
siva dell’evoluzione biologica, ma secondo 
una evoluzione “culturale” che include come 
elemento determinante la capacità tecnica 
(Polo, 1993). Quando in un determinato ha-
bitat o biotopo il cibo diventa molto duro, 
gli animali hanno due possibilità: morire di 
fame, o sviluppare con l’evoluzione biolo-
gica un sistema masticatorio più efficiente; 
l’uomo, invece, impara a cucinare. Avere un 
sistema masticatorio migliore (o fare un de-
terminato tipo di nido, o essere in grado di 
costruire un alveare...) è qualcosa che l’indi-
viduo ha perché ha una determinata natura 
determinata da fattori esterni, ma non è in 
grado di trasmetterlo a livello soggettivo; cu-
cinare il cibo è una capacità soggettiva tra-
smissibile culturalmente e che manifesta che 
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l’uomo è in grado di modificare attivamente 
l’ambiente (Polo, 1996). 

L’uomo è homo technicus, essere il cui cor-
po non è soltanto materiale e vivo, ma anche 
liberamente simbolico e culturale. L’inclu-
sione dei tre livelli corporali nell’unicità 
dell’essere ci porta ad affermare per il corpo 
umano una forma di essere simultaneamen-
te naturale e culturale; in altre parole; per 
gli umani non c’è, non deve esserci, opposi-
zione tra essere naturale ed essere personale. 
Se riprendiamo il dato dell’identità tra cul-
tura e capacità tecnica, ritengo si possa dire 
senza opposizione nei termini che l’uomo 
è un essere naturalmente artificiale. L’uomo 
si auto-fa con arte (artefatto = cum arte fac-
tum!). L’uomo è naturalmente formalizzato 
dalla libertà tramite le virtù, e tra queste una 
fondamentale è la tekné, con la quale è in 
grado di incorporare al proprio essere per 
migliorarlo, conservarlo o ripararlo, gli ele-
menti del mondo materiale. Un corpo uma-
no tecnicamente incrementato, per esempio 
con un paio di occhiali, è più naturale che 
lasciato alle sue magari limitate caratteristi-
che biologiche. Chi direbbe che un miope 
con occhiali è meno uomo perché indossa 
un artefatto sopra il naso?

Invece nei nostri giorni molti pensano 
che ciò che è naturale è buono, ciò che è 
artificiale è cattivo. È possibile che l’oppo-
sizione moderna tra naturale e artificiale, 
nonché la preferenza per il naturale, derivi 
dal fatto che la tecnica moderna è diventata 
anti-umana. Ma di per sé non deve essere 
così. Non posso adesso affrontare il discorso 
del perché di questo rifiuto moderno della 
tecnica, ma si potrebbe riassumere tutto in 
questo testo di San Giovanni Paolo II all’i-
nizio del suo pontificato: «se la scienza è in-
tesa essenzialmente come “un fatto tecnico”, 
allora la si può concepire come ricerca di 
quei processi che conducono a un successo 
di tipo tecnico. Come “conoscenza” ha va-
lore quindi ciò che conduce al successo. Il 
mondo, a livello di dato scientifico, diviene 
un semplice complesso di fenomeni mani-
polabili, l’oggetto della scienza una connes-
sione funzionale, che viene analizzata sol-
tanto in base alla sua funzionalità. Una tale 
scienza può concepirsi soltanto come pura 
funzione. Il concetto di verità diventa quin-
di superfluo, anzi talvolta viene esplicita-
mente rifiutato. La stessa ragione appare, in 

definitiva, come semplice funzione o come 
strumento di un essere che trova il senso 
della sua esistenza fuori della conoscenza o 
della scienza, nel migliore dei casi nella vita 
soltanto [...] Una scienza libera e asservita 
unicamente alla verità non si lascia ridurre 
al modello del funzionalismo o ad altro del 
genere, che limiti l’ambito conoscitivo della 
razionalità scientifica. La scienza deve esse-
re aperta, anzi anche multiforme»3.

Contro questa tecnica l’uomo moderno 
non poteva non reagire. Si può dire che dopo 
una battaglia titanica contro di essa, che ha 
visto combattenti di primo livello (l’ultimo 
Heidegger, l’ideologia hippy, più recente-
mente la New Age), alla fine è stata essa a 
vincere: la postmodernità è una civiltà tec-
nologica; l’uomo postmoderno ha deciso di 
puntare al superamento della crisi della mo-
dernità attraverso lo sviluppo della tecnica. 
Ma se la tecnica continua ad essere la tecnica 
anti-umana della modernità, siamo di fronte 
ad un paradosso! In questo senso, coloro che 
ritengono che il modello della tecno-scienza 
moderna non può cambiare, e cercano la via 
di uscita attraverso un ulteriore approfondi-
mento del dominio tecnologico sulla persona, 
come sono in linea di massima gli esponenti 
del transumanesimo, non meritano di esse-
re chiamati postmoderni, ma tardomoder-
ni (Donati, 2013 pp. 22-23). Se facciamo a 
meno in queste situazioni, che si potrebbero 
definire anche come ulteriore immanentizza-
zione dell ’immanenza (Donati, 1998), ritengo 
si possa affermare che all’incremento post-
moderno del ruolo della tecnologia nell’in-
sieme della vita dell’uomo si è accompagnata 
anche una maggiore consapevolezza del fat-
to che essa da sola non può portare l’uomo 
alla sua condizione ideale. A questo ha gio-
vato anche il fatto che gran parte delle nuove 
tecnologie prediligono modelli di connessio-
ne globale che favoriscono l’affermazione del 
modello relazionale. Così l’etica poco a poco 
comincia a non essere più considerata come 
una branca della tecnologia (come nella mo-
dernità o nel transumanesimo, in cui il vero 
agente etico è la macchina), e si sottolinea 
invece il bisogno di una vera tecnoetica in 
cui è l’etica a dare ragione di fine alla tecnica.

Probabilmente il rimanere della mentalità 
tecno-scientifica moderna (tardomodernità) 
si deve alla persistenza di modelli dualisti, 
che in fondo non hanno mai abbandonato la [3] Ivi.
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cultura umana. La posizione cristiana dell’u-
nità sostanziale del corpo e dell’anima non è 
dualista; neanche il racconto della Genesi lo 
è, dal momento in cui non parla di un corpo 
umano in cui Dio instilla un anima, perché 
il “pupazzo” di creta modellato da Dio non è 
corpo umano finché non riceve il soffio divi-
no; il senso di questa figura di argilla va cer-
cato piuttosto nella comunione della persona 
umana con il resto della creazione materiale 
(Galván, 2008).

La tendenza platonica a separare anima 
e corpo come due componenti è molto pre-
sente nel paradigma moderno hardware-sof-
tware; il corpo è visto come qualcosa a cui si 
possono applicare direttamente le leggi della 
fisica proprie della res extensa e che pertan-
to potrebbe, anzi dovrebbe, cadere sotto il 
dominio totale della res cogitans. Non a caso 
Cartesio nel Discorso ha profetizzato l’uomo 
meccanico o, diremmo oggi, l’umanoide: res 
cogitans in grado di riprodurre la sua propria 
res extensa. Così è facile che si finisca per 
affermare una distinzione reale tra corpo e 
persona, che in definitiva ha avuto come con-
seguenza l’oblio della persona, perché non 
riducibile come il corpo ad una definizione 
scientifica, ad un algoritmo, e per tanto non 
“affidabile”. Il transumanesimo tardomoder-
no mantiene in genere questo dualismo, che 
porta a dare la stessa valenza etica a qualsi-
asi corporeità, sia biologica che artificiale, in 
quanto guidata da un sistema formalizzante 
cibernetico biologico o artificiale. 

La risposta transumanista all’oblio della 
persona potrebbe superare il dualismo mo-
derno affermando la totale equipollenza tra 
corpo e persona: il corpo è la persona, e vi-
ceversa, la persona è il corpo. A queste con-
dizioni, il modello relazionale tardomoderno 
vede come unica via di uscita l’applicazione 
formalizzante della tecnica sulla dimensio-
ne materiale dell’essere umano, giacché non 
può darsi altra via verso la perfezione umana 
che non sia il technological enhancement della 
corporeità. 

Una posizione alternativa in chiave rela-
zionale postmoderna, fondata sulla tradizio-

ne cristiana, comporterebbe affermare che la 
persona è il corpo, ma non solo il corpo. Si 
tratta di una espressione adeguata del pen-
siero classico, che, applicato all’antropologia, 
è sempre asimmetrico (in antropologia, se 
a=b, non necessariamente b=a!). Viene affer-
mato un principio non separabile di attività 
formalizzante presente nell’essere umano, sul 
quale poggia la capacità ed il valore relazio-
nale della persona. Il corpo è sempre con-
siderato come il soggetto del technological 
enhancement, però la cornice etica di riferi-
mento, e pertanto la chiave ultima dell’uma-
na perfezione, viene data da questo principio 
che molti chiamano dimensione spirituale 
dell’essere umano (Elliot, 2011). In termini 
affini al pensiero tecnologico, si considera 
l’essere umano come un sistema gerarchico 
complesso con due sotto-sistemi (corpo e 
spirito) in cui la precisazione delle proprie-
tà emergenti irriducibili ai sotto-sistemi 
permette di giudicare come etico un deter-
minato technological enhancement dell’essere 
umano che, senza alterarle sostanzialmente, 
ripara, mantiene o incrementa le proprietà 
emergenti (Deplaces, 2011).

La tecnoetica mette così in risalto il ruolo 
centrale dell’etica nella revisione della tecni-
ca, dando così alla tecnologia la possibilità 
di rispettare e promuovere la persona, attra-
verso un impegno accademico multidisci-
plinare atto ad incapsulare la tecnologia in 
una dinamica comune con i principi dell’an-
tropologia, la conoscenza storica, l’integrità 
psico-affettiva della persona, i valori di giu-
stizia e solidarietà. La tecnoetica ha come 
compito facilitare il raggiungimento di una 
sempre maggiore assimilazione dell’ele-
mento tecnico nella struttura umana senza 
che questo comporti l’apparire di una nuo-
va specie transumana o postumana che sia 
(Galván, 2011). Il cyborg non è un tertium 
quid tra uomo e macchina, ma un uomo reso 
migliore dalla tecnica. Forse è arrivata l’ora 
di pensare ad una nuova definizione del-
la nostra specie (De Andres, 2002): prima 
sapiens, dopo sapiens sapiens, adesso homo 
cybersapiens!
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Intervista a Giovanni Turco

CoNTro IL TraNsUmaNEsImo: 
Il riconoscimento dell ’intelligenza della realtà,
come misura della finalità obiettiva

Don Samuele Cecotti    
Redazione dell ’Osservatorio

Giovanni Turco    
Università degli Studi di Udine

Il transumanismo e il postumanismo sono da poco tempo oggetto di un più vasto di-
battito rispetto a quello nel quale la tematica era confinata sino a pochi anni orsono. 
Ora se ne scrive su prestigiose riviste e voci di noti intellettuali si cimentano con essa 
e ne denunciano i pericoli. Non è facile circoscrivere con precisione i contorni di una 
galassia corpuscolare di movimenti di pensiero che, sotto l’etichetta trans-post-umanista, 
comprende posizioni e sensibilità molto varie spaziando dai temi della genetica, della ro-
botica, dell’informatica, della chirurgia dei trapianti, della psicologia, della biologia sino 
alla filosofia e alla stessa teologia passando per progetti di ingegneria sociale e utopismi 
distopici degni della più classica letteratura fantascientifica. 
Ad unificare questa variegata nebulosa è la comune convinzione della necessità di la-
vorare per un superamento della specie umana, per vincerne i limiti naturali e aprire le 
porte ad un’era nuova del mondo. Ciò suppone una ben precisa opzione ideologica, un 
orizzonte filosofico radicalmente moderno. 
Ne abbiamo parlato con il professor Giovanni Turco, docente di Filosofia del diritto pub-
blico all’Università di Udine, socio corrispondente della Pontificia Accademia Romana di 
San Tommaso, direttore della SITA-FVG (Società Internazionale Tommaso d’Aquino – 
sezione Friuli-Venezia Giulia), già docente di Filosofia e Storia presso la Scuola militare 
Nunziatella (Napoli).

Professore, il politologo americano Francis Fukuyama ha denunciato il transumanesimo 
come la più pericolosa ideologia del momento. Condivide il giudizio?

Nel suo complesso, il transumanesimo o postumanesimo si presenta – al di là delle evi-
denti differenze che sono proprie di ciascuno dei teorici – come un’ideologia complessa 
ed al tempo stesso essenziale nella sua traiettoria. Il quadro che vi si compone – sotto il 
profilo dell’impostazione – vede profilarsi diversi filoni del pensiero moderno: dall’evolu-
zionismo di Darwin (e del neodarwiniano) al superomismo di Nietzsche, dal positivismo 
di Comte (e oltre) alla cosmologia panvitalistica di Teilhard de Chardin, dalle teorie del 
migliorismo eugenetico a quelle dell’intelletto globale telematico-cibernetico. 
Lungo i sentieri del transumanesimo l’ultima tappa dell’evoluzione è intesa come capace 
di superare i confini tra le specie e di oltrepassare la stessa specie umana. Quest’ultimo 
traguardo è preconizzato attraverso la realizzazione effettiva di un nuovo tipo di esisten-
za dove l’applicazione dell’elettronica e della cibernetica è impiegata al fine di offrire il 
supporto necessario per la nascita di una vita affrancata sempre più dai limiti della co-
stituzione psico-somatica, fino quasi a far sorgere un nuovo tipo di umanità (quasi una 
sorta di “oltreuomo”). 
Si tratta di una teoria-prassi che presenta come scientifico (e perciò escluso dalla pos-
sibilità di confutazione) il proprio impianto teorico, ed al contempo si propone come 
prassi da attuare, in vista di un compimento (per sé assunto come necessario) del divenire 
(inteso come) intrinseco alla totalità. 
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In tal modo tale teoria-prassi non solo sostiene l’evoluzione del Tutto come sviluppo 
immancabile, rispetto al quale ogni determinatezza (o differenza) è solo accidentale e 
provvisoria, ma indica l’esigenza dell’attuazione di una integrazione operativa di vivente e 
non-vivente, umano e non-umano, tale da dar luogo ad un costruttivismo (a cui, in fondo, 
corrisponde anche un decostruttivismo) compiuto e totalizzante. Tale attitudine si dispo-
ne come al punto di convergenza di un “progetto” e di una “profezia”, di una teorizzazione 
complessiva e di un programma operativo. Vi si delinea un’istanza di legittimazione tota-
le in forza della necessità del Tutto in evoluzione, con conseguente titolo all’impiego dei 
più diversi mezzi tecnici (di attuazione e di controllo) idonei ad assicurarne il successo.
Anche solo un primo sguardo appare sufficiente a ricavarne molti e fondati motivi per 
non restare indifferenti, rispetto ad una tale prospettiva teorico-pratica, capace di avere 
riflessi sull’esistenza di ciascuno.

Alcuni commentatori, tanto favorevoli quanto contrari al transumanismo, hanno rilevato 
nella critica di Fukuyama una debolezza di fondo, ovvero il trans-post-umanismo sarebbe 
l’esito coerente di quella modernità assiologia di cui pure F. è strenuo apologeta. È rilievo 
pertinente e serio? Possiamo dire con verità che l’ideologia trans-post-umanista rappre-
senta l’esito coerente della modernità?

Nella linea del transumanesimo si profila una sorta di evoluzionismo “compiuto”, non 
semplicemente biologico, ma insieme transpecifico ed eugenetico, culturalistico e ciber-
netico. Al contempo vi si può cogliere, come sullo sfondo, una forma di “futurologismo” 
come prassi tecnologica. Tali traiettorie si intrecciano in una impostazione che esprime 
una attitudine di dominio, sulla natura e sull ’uomo, che è al tempo stesso anche della 
natura (come totalità non differenziata) e dell ’uomo (come volere-potere). In questa pro-
spettiva si coniugano l’immanentismo della necessità del divenire (a cui nulla si sottrae o 
può sottrarsi) ed il primato della prassi (che è intimamente solidale con il suo attuarsi, e 
quindi con il suo risultato). 
Un’analisi attenta non tarda a scorgervi un impianto tipico delle ideologie, intese quali 
punti di vista assolutizzati (e come tali coincidenti con una opzione-costruzione-rappre-
sentazione) coincidenti con l’istanza della loro realizzazione (come tali concentrati sulla 
prassi capace di ottenerne l’attuazione). Al contempo vi si delinea una sorta di “escatolo-
gia immanentizzata”: il mutamento è supposto come (necessario) incremento qualitativo 
che trova sbocco in un compimento finale, indicato come vittoria sui limiti della finitu-
dine umana. Dove il finito stesso appare identificabile con l’evento infausto da superare.
Sotto il profilo categoriale, è possibile osservare che il transumanesimo può essere de-
signato (affinché sia inteso conforme a se medesimo) come postumanesimo, in quanto 
vi si può cogliere – con rilievo emblematico – un capitolo obiettivamente espressivo del 
passaggio dalla modernità alla postmodernità. 
A riguardo, va precisato che modernità è qui intesa in senso assiologico e non in senso 
cronologico. Nella sua accezione categoriale e non in quella temporale. Come nozione 
non come contesto. In questo senso la modernità coincide con il razionalismo (ove la 
ragione si fa procedimento di se medesima), quindi con il principio di immanenza (che 
sussume l’essere nel conoscere ed il conoscere nel volere), donde il soggettivismo (per cui 
il soggetto – empirico o trascendentale, che sia – è il farsi di sé e di altro da sé). 
Nel passaggio (teorico e pratico) dalla modernità alla postmodernità – coerentemente – 
la modernità si compie e si annichila nella postmodernità. Si “radicalizza” e si “suicida” 
(secondo una suggestiva indicazione di Augusto Del Noce): nel passaggio dal costrut-
tivismo al decostruttivismo, dalle “ideologie forti” alle “ideologie deboli”; dalle “grandi 
narrazioni” alle “piccole narrazioni”; dallo Stato-Leviatano al globalismo cosmopolita. 
Come analogamente, dalla pretesa della perfezione geometrica degli ordinamenti, alla 
“fluidificazione” (o “liquefazione”) delle relazioni e dei comportamenti; dai “partiti-chie-
sa” ai “movimenti dall’identità sempre in formazione”. 
Non sembri eccessivo osservare che nella linea del postumanismo si compie una parabola 
rivelativa dello “spirito” della modernità. Esso ne costituisce tanto l’esito coerente quanto 
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l’epifania agnitiva. 
Nel postumanismo si profila il primato della possibilità delle possibilità, ed al contempo 
il primato della prassi, come operatività autopotenziatrice. In una linea che lascia in-
travedere una interna istanza di risoluzione senza residui. Essa stessa rivelatrice di una 
traiettoria e di un esito.
Dove emerge, tra l’altro, che la più compiuta realizzazione del potere si trova nel potere 
sul potere, e si rivela nel potere di estinguere il potere (restando, però, tale il potere, e tutto 
riducendo alla propria effettività, comprese le sue stesse realizzazioni).

Nel quadro del trans-post-umanismo centrale è la pretesa di un intervento sul corpo 
umano da plasmare, integrare, potenziare attraverso una diretta mutazione del DNA (eu-
genetica perfettiva diretta a “creare” una specie super-umana) oppure interventi orien-
tati al cyborg con innesti artificiali tali da far superare i limiti naturali dell’essere umano. 
Da dove nasce una simile concezione del corpo? In fondo non dice un dualismo con il 
corpo svilito a mero materiale biologico consegnato all’arbitrio della volontà? 

Nella prospettiva teoricamente soggiacente al postumanesimo il determinato è il limite: è 
il negativo da cui liberarsi, è il male da cui riscattarsi. La libertà assume il carattere di una 
liberazione, che per essere compiuta non può che essere “ontologica”, cioè non può che 
attuarsi come liberazione dalla stessa essenza, quindi dall’essere secondo una determinata 
natura. Si può intendere, allora che, in tal senso la “salvezza” non può che venire da un 
“autopotenziamento”. Non da altro da sé, altrimenti con la trascendenza riaffiorerebbe il 
limite. Non dal proprio essere, altrimenti questo ne circoscriverebbe la possibilità. 
Tale autopotenziamento, attinto “al di là dell’essere ciò che si è”, non può che venire dalla 
tecnica, la quale assume così il ruolo di mezzo e fine insieme. Questa si vi configura come 
virtualità (soprattutto telematico-cibernetica) che per se stessa è idonea a farsi effettività, 
come possibilità suscettibile di convertirsi in potere. In tal senso vi si può vedere come 
una riproposizione dello Übermensch, sotto la forma dell’uomo “bionico”, ove l’organismo 
è potenziato dal meccanismo e questo quasi si converte in quello. 
Lungo tali itinerari trova sbocco l’ambizione positivistica di vincere – mediante una scien-
za-tecnica onnilaterale – tutte le malattie e perfino la morte. Ed altresì pare compiersi 
il vaticinio finale saintsimoniano, con la preconizzazione dell’organizzazione tecnocratica, 
come risolutiva di tutti i conflitti, nonché come espressione della produzione e dell’orga-
nizzazione. Supposta una completa neutralizzazione assiologica. Dove non potrebbero che 
scomparire i quesiti relativi ai fini, mentre non resterebbero se non solo quelli relativi ai 
mezzi. Dove le grandi domande dell’uomo non potrebbero che essere un residuo molesto, a 
vantaggio delle possibilità di cui sarebbero suscettibili le più diverse prassi operative.
Vi si può riconoscere la linea di sviluppo della postmodernità: col suo attuarsi non può 
che tramontare tanto l’io quanto il corpo, essendo entrambi “ciò che sono”. In fondo, 
può dirsi che vi si registra anche l’ecclissi della “materia”, poiché la sua determinatezza 
impone un’opacità incompatibile con la possibilità, da attuarsi avendo riguardo solo alla 
stessa possibilità. 
Talché, in riferimento all’uomo, si potrebbe segnalare che tanto l’io quanto il corpo, fini-
scono per ridursi ad “occasioni”, ove il potere-volere totale-impersonale – esprimentesi, 
volta a volta, in volontà volenti-volute individuali e/o collettive – realizzandosi, quasi 
“prende coscienza” di se medesimo: si attua e “si supera”, si manifesta e si oltrepassa. 
Posta l’identità di essere e di volere, paradossalmente, il soggetto si attua solo facendosi 
oggetto a se medesimo. Il corpo si assolutizza solo estenuandosi come corporeità, solo 
venendo reso come rappresentazione (di se stesso a sé o di se ad altri). 
E poi c’è il tema della natura, dell’essenza delle cose, in questo caso della natura umana. 
La ratio trans-post-umanista sembra negare l’idea stessa di natura e fare proprio l’assurdo 
primato sartriano dell’esistere sull’essere. Ci aiuti a capire…
Si può osservare che nella traccia del postumanismo – avendo attenzione ad alcune “linee 
di tendenza” riscontrabili come in filigrana – paiono trovare sbocco e risoluzione tanto 
l’ecologismo quanto l’animalismo, tanto il fenomenismo culturalistico quanto l’indivi-



    N. 2 aNNo XII

56

  IntervIsta

dualismo libertario. In una sintesi nuova. E nessuna come tale da esaurirne la portata. 
Ma, ciò che suscita particolare interesse, gli elementi di queste correnti, che in qualche 
modo vi convergono, vengono oltrepassati nella loro peculiarità. Come secondo uno svol-
gimento di “negazione-inveramento”. 
Provando a ricostruirne il mosaico teorico, può essere segnalato che, su tali premesse, 
la natura (in quanto totalità vivente) dovrebbe affermare i suoi diritti sull’uomo, come 
le specie animali rispetto a quelle umane. Ogni distinzione essenziale sarebbe solo un 
dato “culturale”, senza alcun fondamento obiettivo. A maggior ragione ogni valutazione 
assiologica sarebbe una forma di discriminazione. La vita dovrebbe lasciarsi affermare 
come (pura) attività. Come tale riconoscibile dai suoi effetti. Ciò dato, però, resterebbe 
ancora qualcosa di determinato, di irrisolto nella totalità diveniente ed effettuale insieme. 
Il biocentrismo lascerebbe ancora distinguere il vivente dal non-vivente. Pur se il pane-
nergetismo del biocentrismo pone le premesse della sua stessa eterogenesi, o meglio della 
sua stessa eteroprassi.
Con un passaggio ulteriore si può teorizzare come da compiersi anche il “superamen-
to” della distinzione tra vivente e non vivente, ed ancor più esplicitamente tra organi-
smo e meccanismo. Analogamente alla distinzione ontologica tra le specie, la superio-
rità dell’organismo sul meccanismo non può che apparire come una discriminazione. Il 
primato dell’uomo – anche rispetto alla macchina – non può che essere catalogato tra 
i pregiudizi da rimuovere. Sicché ogni natura – intesa filosoficamente come essenza in 
quanto principio di attività – non può che essere un dato culturale da rimuovere. Tanto 
quella umana, quanto, coerentemente, quella di ciascuna cosa. 
Impostazioni riconducibili a tale inquadramento trovano possibilità di svolgimento piut-
tosto che sul piano delle tesi – dove il confronto con l’oggetto ripropone comunque un re-
siduo di misura obiettiva – propriamente sul piano della prassi trasformatrice. Tale prassi 
appare suscettibile di conseguire effetti consentanei a condizione di rendere (sempre più) 
indistinguibile il meccanismo dall’organismo: assimilandoli operativamente nell’unità 
della funzione, così da far dipendere per se stesso (e non solo suppletivamente) il secondo 
dal primo. Fino a rendere tributario (sempre più ordinariamente) l’organismo (umano, 
ma non solo) dal meccanismo.

Nel trans-post-umanismo l’evoluzionismo sembra raggiungere il culmine portando a sin-
tesi l’evoluzionismo biologico deterministico di Darwin con il progressismo di Bacone 
(volontarismo tecnico) e Cartesio (fu Cartesio ad es. a vaticinare un tempo in cui la res 
cogitans avrà il totale dominio sulla res extensa e così potrà plasmarla sino a “creare” 
uomini artificiali). L’ultimo salto dell’evoluzione delle specie non sarebbe più casuale ma 
volontario, opera della volontà umana che trascenderebbe così se stessa nel post-umano. 
Sembra proprio la sintesi della modernità…

Uno studio “carsico”, ovvero capace di sondare al di là della linea del visibile, non tarda 
a rintracciare nell’insieme delle teorie postumaniste una inconfondibile genealogia della 
modernità (nel suo significato categoriale). Ne emerge come una eredità dell’impianto epi-
stemologico-tecnocratico baconiano, per il quale il sapere è in vista del potere, ed il potere 
sulle forze della natura, attraverso scoperte, invenzioni ed applicazioni, sarebbe in grado di 
offrire un affrancamento dalle debolezze del corpo, con l’esito di un indefinito prolunga-
mento della vita fisica. Ne emerge, in qualche maniera, un’eco della concezione cartesiana 
del corpo come macchina, e degli organismi viventi (animali) come macchine semoventi. 
Inoltre, se si riesce a scorgere in profondità, sembra prendere consistenza, come sullo 
sfondo, un retaggio di due tra i principali pensatori della modernità: Spinoza e Hume. 
Per Spinoza, siccome ogni determinazione è una negazione, la verità del determinato 
è l’indeterminato. Sicché ogni ente non è che attributo e modo del Tutto (la Sostanza 
unica). Nulla di determinato è ciò che è, ma piuttosto manifesta ciò che non è: il Tutto 
che vi traspare come limitato (mentre lo è solo allo sguardo del profano, che non adotta 
il punto di vista della totalità). D’altra parte, con Hume l’io è ridotto ad un fascio di 
percezioni, mentre ogni cosa rispetto ad esso non è che una percezione più o meno 
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vivida (impressione o idea). Sicché tutto è desostanzializzato. Niente è propriamente 
conoscibile per se stesso. Percorrendo direttrici apparentemente opposte (ma derivan-
ti insieme dalla crisi-svolgimento del cartesianesimo), per entrambi è inconcepibile 
qualsiasi natura delle cose (per il primo dal punto di vista dell’essere, per il secondo, dal 
punto di vista del conoscere). Tanto per l’uno quanto per l’altro non vi è alcuna verità 
propria degli enti, in quanto rispettivamente, o non vi sono propriamente enti, o è del 
tutto preclusa ogni possibile loro intelligibilità. Nell’uno come nell’altro caso il punto 
di vista riconduce a sé ogni cosa (o quello della totalità cui il soggetto stesso va ricon-
dotto, o quello del soggetto che si rappresenta sussume la totalità).

La condizione post-umana è concepita come vittoria della volontà sulla necessità, dello 
“spirito” sulla materia. Una moderna gnosi?

Mirando a considerare gli sviluppi dell’impostazione postumanista, sembra trovare com-
pimento l’uguaglianza e la libertà, secondo la loro accezione moderna (di cui al celebre 
trinomio rivoluzionario) nel più alto grado possibile. Ove l’uguaglianza è posta come tale 
da travalicare ogni differenza, o meglio da rendere ogni differenza come opzione possibi-
le. E dove la libertà sia affermata come tale da non essere subordinata ad alcun principio 
che essa non si sia data. 
Ora, se si pone attenzione alla esclusione di ogni primato non solo tra le specie viventi, 
ma anche tra vivente e non-vivente, ed a maggior ragione tra uomo e macchina, e tra 
virtuale e reale, l’uguaglianza pare potersi affermare in modo onnilaterale. Parimenti, se 
la libertà trova compimento in una traiettoria di liberazione totale (non solo da ogni tra-
scendenza, ma anche dai vincoli della caducità della vita fisica) essa pare potersi attuare 
come piena autodeterminazione.
A tale riguardo, non risulta fuor di luogo parlare di una moderna gnosi, o meglio di un 
contemporaneo sviluppo di una attitudine gnostica, secondo l’accezione teoretica inda-
gata particolarmente da Eric Voegelin. In una visione d’insieme, infatti, essa intende il 
sapere come potere, anzi come autopotenziamento e di conseguenza ad esso attribuisce la 
capacità di superare ogni finitudine. Supposto il primato del divenire una gnosi attivistica 
vede nell’operatività (anche sostenuta dai più sofisticati strumenti tecnologici) la possi-
bilità di una illimitata trasformazione di ogni cosa, attuando – ameno in linea di tesi – la 
pretesa coappartenenza di volere e potere.

Qual è l’idea politica e sociale, se ancora si potesse parlare di società e di polis, sottesa 
ad un simile disegno di interconnessione mentale se non di vera e propria intelligenza 
artificialmente collettiva, il global brain?

La traiettoria terminale dei diversi filoni della postmodernità può essere tracciata sche-
maticamente dall’annuncio nietzschiano della “morte di Dio” a quello strutturalistico 
della “morte dell’uomo”. Così l’ateismo come “umanesimo radicale”, ove la scomparsa di 
Dio è teorizzata come condizione della felicità umana, sbocca nell’anantropismo, dove la 
scomparsa dell’uomo – che secondo alcuni è ritenuto appartenere già al passato – è con-
dizione per la felicità del tutto. 
Si può osservare che mentre la “morte di Dio” – ovvero la sua esclusione dall’orizzon-
te conoscitivo e pratico – ha segnato la modernità (con la secolarizzazione), la “morte 
dell’uomo” segna la postmodernità. E con questa la “distruzione della ragione” (secondo 
una nota espressione) e della sua normatività. Si tratta di una estinzione, che si traduce 
nella esclusione del concetto di “natura umana” e di natura delle cose, come condizione 
del sorgere della “nuova umanità”. 
In altri termini, “l’uomo nuovo”, preconizzato come finalmente felice attraverso la libe-
razione del desiderio, per potersi affermare – come progetto sempre nuovamente attuato 
– non può levarsi se non cancellando l’uomo per se stesso. Con ciò sarebbe portata a com-
pimento la tesi secondo la quale la natura dell’uomo consiste nel non avere alcuna natura, 
ovvero secondo cui il suo essere coincide con la sua libertà, e la sua essenza coincide con la 
sua esistenza. Anzi, propriamente sarebbe il secondo termine a costituire il primo. Sicché 
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l’uomo sarebbe ciò che diventa, e diventerebbe ciò che vuole. Di modo che si affermereb-
be come volontà volente, indipendentemente dalla volontà voluta, o meglio come volere 
in atto, rispetto al quale ogni dato – anche se si riferisce al suo stesso corpo – acquista un 
carattere puramente strumentale, provvisorio, evenemenziale.
Tale volere-potere può essere individuale o collettivo. Anzi, coerentemente, non può 
che trovare il suo potenziamento-inveramento proprio nel sopravanzare anche i limiti 
dell’individualità, per essere assimilato ad una conoscenza-comunicazione globale o ad 
un supervolere (come puro potere). Rispetto ad esso qualsiasi vincolo obiettivo non po-
trebbe che apparire come un ostacolo. In ogni campo di relazioni.
È chiaro che, anche in questo caso emerge l’antinomia tra l’asserita necessità dell’evo-
luzione o del progresso, e la programmatica necessità di “accelerarlo” o di “accrescerlo”. 
Non altrimenti, del resto, si verifica per l’antinomia del potere come liberazione. Questo, 
infatti, per essere tale, tanto più sarà liberante quanto più sarà potente. Ma al tempo stes-
so, paradossalmente, ben si intende che quanto più sarà potente, tanto più identificherà 
la liberazione con il potere di se medesimo. Con quanto ne consegue. Al di là di ogni 
giustificazionismo autorappresentativo.

Innanzi a simile scenario la cultura cattolica sembra desistente, molto silenzio, mol-
ta sottovalutazione e disattenzione, incertezze antropologiche. Vi è poi chi lavora per 
“battezzare” la prospettiva trans-post-umanista, per legittimarla teologicamente. Ecco 
ricomparire il pensiero di Teilhard de Chardin.

Fin da una iniziale ricognizione, ben si intende – sotto il profilo della razionalità e della 
responsabilità – l’esigenza di conoscere attentamente il postumanismo, di pensarlo secon-
do se medesimo, di non banalizzarlo, né di edulcorarlo. Anche nel caso del postumane-
simo, il punto non è interpretarlo, ma intenderlo. E l’unico modo autentico di pensarlo è 
capirlo per ciò che è (non per ciò che si vorrebbe che fosse).
Sulla conoscenza del postumanismo incombono vari possibili equivoci epistemici. La sua 
prospettiva può essere fraintesa per difetto di concentrazione e di penetrazione. Può essere 
edulcorata nei contenuti, quasi impedendosi di coglierne la profondità. Ogni pretesa di 
conciliarne le tesi con quelle che esso mira a soppiantare, evidenzia una attitudine cripto-
storicistica, secondo cui le correnti emergenti o prevalenti attesterebbero l’orientamento 
dello Zeitgeist (spirito del tempo), e perciò dovrebbero essere costantemente il criterio per 
“reinterpretare” quanto le precede. Esse sarebbero da accogliersi come frutto di un “segno 
del tempo” (al modo dello spiraglio di una rivelazione mai conclusa e sempre in fieri). 
Infine, vi potrebbe registrare anche l’attitudine di una impostazione che non si pone 
alcun problema di conciliazione, giacché scopre nel postumanismo la “maturazione” pras-
siologica dell’immanentizzazione delle categorie teologiche, già accolta (implicitamente 
o esplicitamente). E l’immanentizzazione delle categorie teologiche converte la teologia 
in ideologia. Al riguardo, è interessante fare riferimento ad un’espressione di Feuerbach, il 
quale segnala che tale immanentizzazione (che a suo avviso non è che un disvelamento) 
si compie – ad esempio – allorché all’inferno (come il principale pericolo da cui salvarsi 
ed aiutare a salvarsi) si sostituisce la miseria (materiale). Se si assume (esplicitamente o 
implicitamente) l’immanentizzazione come direttrice, lo sbocco del cristianesimo (osser-
verebbe ancora Feuerbach) diviene, paradossalmente, l’ateismo.

Lo gnosticismo fu una delle prime eresie che la Chiesa dovette affrontare e, in fondo, la 
gnosi resta dall’erit sicut dii la perenne tentazione. Ora ha assunto il volto dell’ideologia 
trans-post-umanista, come rispondere?

In merito pare opportuno esplicitare, anzitutto, che, se è vero che a partire dalle tendenze 
gnostiche sono sorte diverse eresie, è nondimeno chiaro che lo gnosticismo è tutt’altro al 
cristianesimo. Esso piuttosto che un’eresia (ovvero la negazione di una o più verità rive-
late) è propriamente una “teoria religiosa” indipendente e rivale rispetto al cristianesimo: 
con una sua teologia (dell’ineffabilità assoluta e dell’emanazione-scissione come processo 
necessario) ed una sua soteriologia (che fa agio sul sapere come potere autoredentore). 
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Come ha mostrato Eric Voegelin, la gnosi può assumere varie forme e può manifestar-
si come “elitaria” o “di massa”. Ora, la pretesa di un’immortalità autoconquistata, l’as-
sorbimento dei singoli in entità autopoietiche, il potere conoscitivo come “redentore”, 
presentano tratti salienti di una “mentalità” gnostica. Anche in questo caso la via della 
realizzazione appare come la via dell’aff rancamento dal limite, e questa si presenta come 
la via del riscatto dall’essere (nella sua determinatezza).
Non è diffi  cile prendere atto nitidamente dell’alternativa rappresentata dal riconosci-
mento dell’intelligenza della realtà, come misura della fi nalità obiettiva.

STEVEN W. MOSHER

CONTROLLO 
DEMOGRAFICO
Costi reali e benefi ci illusori

Presentazione di Giampaolo Crepaldi

Mosher aff ronta in questo libro una delle questioni più dibattute dei nostri 
tempi: il problema demografi co. L’autore – dati scientifi ci alla mano, tutti 
interpretati con onestà intellettuale – sbugiarda la retorica dogmatica di quanti 
– a tutti i livelli, dall’istruzione ai mass media, dalla politica alle istituzioni –, 
ci hanno fatto credere che il mondo era ed è vicino a un baratro a causa della 
sovrappopolazione mondiale. Un libro illuminante e liberante che permette 
un approccio realista al problema demografi co: esso esiste ed è vicino ma non 
è aff atto quello che vuol far passare la retorica ideologica uffi  ciale… 

www.edizionicantagalli.com
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Nell’ambito dell’attuale dibattito sui 
temi della bioetica, la lettura di uno 
dei capolavori della letteratura ingle-

se, Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo 
di Mary Shelley, suscita delle riflessioni in-
teressanti sulla figura dell’uomo di scienza 
e sull’importanza del suo ruolo nel cammi-
no del progresso per il miglioramento del-
le condizioni di vita della comunità umana. 
Recentemente è stata data notizia che due 
team di neurochirurghi, uno italiano e l’altro 

cinese, saranno in gra-
do di effettuare entro il 
2017 il primo trapianto 
di testa. Lo hanno affer-
mato sia il chirurgo ci-
nese Ren Xiaoping, ide-
atore dell’operazione, sia 
il neurochirurgo italiano 
Sergio Canavero, ope-
rante presso l’ospedale 
torinese delle Molinette, 
già autore di alcuni stu-
di sulla sostenibilità di 
tale intervento. Esiste già 
anche un volontario che 
ha accettato di sottopor-
si all’esperimento, Valery 
Spiridonov, russo, affetto 
da una grave malattia in-
curabile che provoca una 
progressiva atrofizzazio-
ne dei muscoli chiamata 
Werding-Hoffman disease. 
L’operazione dovrebbe 
avvenire, secondo il pro-
getto, presso la Harbin 
Medical University, nel 
nordest della Cina. 

È piuttosto significativo che il professor 
Canavero abbia chiamato il suo progetto 
“Heaven”. Si tratta dell’acronimo di HEad 
Anastomosis VENture, anastomosi cerebroso-
matica, ma in inglese significa “Paradiso”. È 

una sorta di scalata al Cielo questo tipo di 
esperimento. 

Certamente non mancano le motivazioni 
“umanitarie”: salvare una mente prigioniera 
in un corpo malato, affetto da gravi patolo-
gie invalidanti come quelle neurologiche, o 
da tumori devastanti e inguaribili, ma l’ipo-
tesi di spostare una testa – con il cervello e 
tutto il suo deposito di emozioni, sentimenti, 
ricordi – su un altro corpo apre delle pro-
spettive assolutamente inquietanti. 

Giusto duecento anni fa una ragazza in-
glese, Mary Shelley, scriveva un romanzo, 
Frankenstein, il cui sottotitolo, il moderno 
Prometeo, era tutto un programma. Apparte-
neva a quella fiction di tipo gotico che ebbe 
pieno sviluppo e produzione durante l’Ot-
tocento romantico, ma rappresentava anche 
una riflessione fondamentale sulla figura 
dell’uomo di scienza e sull’importanza del 
suo ruolo nel cammino del progresso per il 
miglioramento delle condizioni di vita della 
comunità umana. 

Rileggendo le pagine di questo romanzo 
viene alla mente l’espressione “Playing God”, 
ovvero “fare la parte di Dio”, un’espressione 
ormai usata da molti professionisti nel cam-
po della bioetica. Essa richiama sicuramente 
a quel dibattito ormai quotidiano sul vero 
significato della difesa della vita e della sua 
dignità. L’atto dell’interpretare Dio pren-
dendone il posto rivela la piena coscienza 
della volontà, del voler essere al posto di Dio 
con tutto se stesso. 

In una nota parodia cinematografica, il 
dottor Frankenstein, di fronte all’evidenza 
della fattibilità tecnica del suo progetto di 
realizzare una creatura a partire da pezzi di 
cadavere assemblati chirurgicamente e in cui 
viene trasmessa l’energia elettrica – ritenu-
ta l’elemento vitale della materia – esclama: 
“Si può fare!”. È l’“imperativo tecnologico” 
cui deve rispondere la scienza moderna: se 
è tecnicamente possibile, perché non farlo? 

Rileggendo le 
pagine di questo 

romanzo viene alla 
mente l ’espressione 

“Playing God”, 
ovvero “fare la 
parte di Dio”, 

un’espressione ormai 
usata da molti 

professionisti nel 
campo della bioetica.

PLaYING GoD: 
oVVEro I NUoVI FraNKENsTEIN
Paolo Gulisano
Medico bioeticista e scrittore
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L’etica chiede invece che si diano le ragioni 
di questi atti, e pone una domanda cruciale: 
ciò che è tecnicamente fattibile, è anche mo-
ralmente, o almeno umanamente, lecito? 

Certo, le motivazioni che portano a que-
sto tipo di sfide sembrano umanitarie: dare 
speranza a chi soffre di gravi malattie, ma la 
prospettiva di un simile “giocare” con la tec-
nica porterebbe inevitabilmente a solleticare 
il desiderio di eternarsi. Mettere il proprio 
cervello in un corpo nuovo, magari giovane e 
prestante, per riavere tanti anni a disposizio-
ne, conservando però la propria memoria e 
la propria identità. Ma sarebbe davvero così? 
Ci stiamo avvicinando all’Overreaching, 
all’eccesso. 

Quello che Mary Shelley aveva immagi-
nato nel suo romanzo di duecento anni fa 
sembra diventare oggi una terribile realtà, 
quella di una scienza che non ha alcun ri-
spetto verso la vita e rischia di procurare 
morte e distruzione e non benessere e ar-
monia. 

La Shelley riteneva che la cosa più spa-
ventosa del suo romanzo fosse non il mostro 
uscito dalle mani di Victor Frankenstein, 
scienziato, ma il delirio di onnipotenza del-
lo scienziato, che non sa porre alcun freno 
alla sua ambizione. Mary Shelley aveva co-
minciato a chiedersi quale futuro ci sarebbe 
potuto essere se i morti avessero avuto dav-
vero la possibilità di ritornare in vita, come 
avrebbero vissuto e quali sarebbero state le 
conseguenze morali e psicologiche, nel mo-
mento in cui si fosse stato messo in perico-
lo il confine tra la vita e la morte. Inoltre il 
potere che lo scienziato avrebbe ottenuto da 
questi esperimenti sembrava farlo diventare 
sempre più sicuro di sé fino al punto di pen-
sare di poter davvero avere un potere sulla 
vita e sulla morte. Ma è questo il vero sco-
po della Scienza? O non è forse mettersi in 
primo luogo in contemplazione della natura, 
per come essa realmente è? 

Il gioco del Playng God nel Frankenstein 
di Mary Shelley si chiude tragicamente. Si 
chiude con la consapevolezza che è stata 
una grottesca parodia, un gioco crudele, un 
divertimento a spese di altri, che ha come 
conseguenza la liberazione di forze appar-
tenenti al lato oscuro dell’animo umano. 

L’esito del razionalismo, come Mary Shel-
ley aveva perfettamente compreso, è – in 
una classica eterogenesi dei fini – un uomo 
che ha sconfitto il mistero e che quindi lo 
teme. Il mistero, ovvero il significato ultimo 
delle cose che Dio ha nascosto in segni e 
simboli che l’uomo deve riconoscere e in-
terpretare, percorrendo un cammino della 
mente e del cuore che porta infine alla Ve-
rità, è stato negato dalla prepotenza arro-
gante dei Lumi. Tolto dunque di mezzo il 
Mistero, sopravvive il misterioso, come una 
degenerazione. La magia, nell’epoca dell’ef-
fimero trionfo dell’ermeneutica scientista, 
consiste nella ricerca del potere sulla natura 
e sui suoi elementi, via iniziatica e cerimo-
niale ad un dominio delle cose che la scien-
za non riesce pienamente a garantire. 

Questa riflessione viene svolta da Paolo 
Gulisano e Annunziata Antonazzo nel loro 
volume Il destino di Frankenstein (Editrice 
Ancora, 2015), nel quale ripercorrono la 
vita e le opere di Mary Shelley, e analizzano 
attentamente la genesi di questo straordina-
rio e profetico romanzo. Gli Autori portano 
la riflessione proprio sul tema del Playing 
God, sulle sue origini culturali e sulle sue 
conseguenze. Esse rendono più ampio il 
panorama del nostro sguardo perché ci in-
vitano a rivolgere il nostre interesse ad una 
tradizione antichissima. Non è un caso che 
il sottotitolo dell’opera della Shelley sia Il 
moderno Prometeo; i lettori sono condotti a 
ritroso fino al V secolo avanti Cristo, quan-
do Eschilo scriveva Il Prometeo incatenato, 
rappresentando il tragico rapporto tra crea-
tore e creatura. Questo rapporto può essere 
sintetizzato in una sola parola, proprio di 
origine greca “hybris”, il cui significato è 
tracotanza, atteggiamento di ribellione da 
parte dell’uomo di fronte alla grandezza di 
Dio. Gli autori della tradizione letteraria 
hanno via via motivato le cause di questo 
atteggiamento, a volte lo hanno anche giu-
stificato accusando gli dèi di essere invidiosi 
delle capacità degli esseri umani: lo fa dire 
John Milton al suo Lucifero nel Paradise 
Lost e prima ancora Marlowe al suo Doc-
tor Faustus. In ogni caso le conseguenze nel 
corso della modernità si sono rivelate cata-
strofiche e oggi ne vediamo gli esiti ultimi. 
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Il transumanesimo è stato definito come 
«movimento di pensiero che, sfruttando le 
risorse della tecnologia, della cibernetica, 

dell’ingegneria genetica, mira alla costru-
zione di un essere umano perfetto»1. Que-
sta definizione ci potrebbe indurre a circo-
scrivere il transumanesimo a fenomeni che 
richiedono interventi chirurgici e tecniche 

genetiche. In realtà, il transumanesimo è una 
eterogenea corrente di pensiero, tanto diffu-
sa quanto acriticamente accolta, che di fatto 
realizza il risultato di oltrepassare la “specie 
umana attuale” – si fa per dire –, anche senza 
interventi genetici o organici.

Di cosa si tratta? Andiamo ad alcune fonti.

La fluidità di genere
In alcuni ambienti molto rappresentati 

nella pubblicità, come il settore dell’abbi-
gliamento o il settore della musica, è dif-
fusa la moda del genere fluido, che è stato 
definito così da uno dei suoi ideatori, Kate 
Bornstein: «La fluidità di genere è la capacità 
di diventare in modo cosciente e libero uno 
degli infiniti numeri di genere, per il tempo 
che vogliano a ogni ritmo di cambiamen-
to. La fluidità di genere non conosce limiti 
o regole di genere»2. Le teorie della fluidità 
di genere ammettono che la persona umana 
si possa auto-plasmare e porsi liberamente 
all’interno di una curva di infinite identità, 
i cui estremi sono costituiti dal cosiddetto 
maschio identitario e dalla cosiddetta fem-
mina identitaria, i punti di questa curva sono 
infiniti, e soprattutto sono tutti ambivalenti: 
uno vale l’altro. Ciò che conta è la percezione 

di sé e l’esercizio della libertà senza limiti. In 
questa visione è la scelta svincolata dalla cor-
poreità che crea la vera natura dell’individuo.

Alle origini delle teorie del gender
Alle origini delle teorie del gender non 

c’è Judith Butler, come qualcuno continua a 
sostenere dalle pagine di qualche quotidia-
no nazionale. Judith Butler ha contribuito in 
modo significativo a introdurre la prospet-
tiva di genere nella politica internazionale 
soprattutto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio 
degli anni ’90 del secolo scorso, ma non fa al-
tro che usare la nuova accezione del termine 
gender coniata nel 1955 da John Money. È 
questo medico di Baltimora che inizia a se-
parare sex da gender, cioè il sesso inteso come 
identità sessuata dal genere che egli definisce 
come: «Stato personale, sociale e legale di 
maschio, femmina o misto definito in base 
a criteri somatici e comportamentali più 
generali del semplice criterio genitale. […] 
L’identità di genere è il vissuto privato del 
ruolo di genere, il ruolo di genere è la ma-
nifestazione pubblica dell’identità di genere 
di maschio, femmina o di individuo ambiva-
lente (in misura maggiore o minore), quale 
viene vissuta in particolare nell’immagine di 
sé e nel comportamento. Il ruolo di genere è 
tutto ciò che una persona fa e dice per indi-
care ad altri o a se stessa il grado in cui è ma-
schio, femmina o ambivalente: comprende 
l’eccitamento e la risposta sessuale, ma non è 
limitato ad essi»3.

Mentre «il termine sesso deve essere ri-
servato a indicare ciò che attiene agli orga-
ni genitali e alle loro funzioni», «l’identità/
ruolo di genere comprende tutto ciò che ha 
a che fare con le differenze comportamen-
tali e psicologiche tra i sessi, indipendente-
mente dal fatto che siano intrinsecamente o 
estrinsecamente legate ai genitali»4. Il gene-
re, l’identità/ruolo di genere non sono una 
conseguenza derivante dall’insieme dei ca-
ratteri genetici, fisici, funzionali e fisiologici, 
ma possono discostarsi dall’identità genetica 
e fisiologica.

Money sostiene che, come il sesso psi-
cologico e i ruoli sessuali sono determinati 
dall’ambiente e dalla cultura, così anche il 
genere, il ruolo di genere e l’orientamento di 
genere sono determinati dall’ambiente e dal-
la cultura. E si richiama anche a un’efficace 
analogia: come i bambini imparano una lin-

LE FINaLITÀ
TraNsUmaNIsTICHE 
DELL’IDEoLoGIa
DEL GENDEr
Padre Giorgio Carbone
Studio Teologico Domenicano, Bologna

[1] S. Battaglia, Grande 
Dizionario della Lingua 
Italiana, Supplemento 
2009, UTET, Torino 2008, 
p. 831.

[2] Gender Outlaw: on 
Men, Women and the 
Rest of Us, Rutledge, 
New York 1994, p. 115.

[3] J. Money, Amore e 
mal d’amore [Love and 
Love Sickness, Baltimore 
1980], Feltrinelli, Milano 
1983, pp. 298-299.

[4] Ibidem, pp. 32-33.
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gua nella prima infanzia in ragione dell’am-
biente e della lingua che ascoltano, così nella 
prima infanzia imparano il genere al quale 
appartengono sulla base del nome con cui 
sono chiamati, dei vestiti che indossano, dei 
giochi che fanno5.

Sulla base di alcune ricerche sperimentali 
sul rapporto tra l’asse ipotalamo-ipofisi e la 
differenziazione sessuale embrionale, Money 
afferma: «Il sesso cromosomico del bambi-
no è irrilevante»6. Questa conclusione – bi-
sogna riconoscerlo – è funzionale all’attività 
chirurgica di John Money, che era quella di 
intervenire con trattamenti ormonali e con 
interventi chirurgici, ablativi prima e rico-
struttivi poi, sui bambini nati con ambiguità 
genitali. Detto in altri termini, dissociare l’i-
dentità sessuata dal genere sociale o percepi-
to, affermare l’irrilevanza del dato genetico, 
e per converso enfatizzare il ruolo dell’am-
biente sociale, quindi della cultura ricevuta 
nel caso del bimbo, o della scelta libera nel 
caso dell’adulto sono funzionali a dare mano 
libera al chirurgo che tenta di portare il sog-
getto nato con ambiguità genitali verso un 
genere piuttosto che un altro.

Dal punto di vista medico-scientifico la 
teoria di John Money fu un fiasco. Dopo 
aver presentato l’esperimento condotto su 
Bruce Reimer come la conferma delle sue 
teorie, dopo la radicale smentita pubblica del 
paziente, Money fu radiato dall’ordine dei 
medici e la clinica nella quale operava venne 
chiusa. Nonostante questo clamoroso falli-
mento, la sua teoria di separare sesso e genere 
ebbe un successo larghissimo in ambito poli-
tico. Fu accolta come “il fondamento scienti-
fico” di una tesi del femminismo radicale: la 
dicotomia uomo-donna non è fondata sulla 
natura, sulla biologia o sulla fisiologia, ma 
è una costruzione prodotta artificialmente 
dalla cultura e dalla società.

Se – come sostiene Money – il dato bio-
logico-genetico è irrilevante per l’identi-
tà di genere, se il genere di appartenenza è 
il risultato della cultura o della scelta, allora 
essere maschio o essere femmina non ha un 
fondamento biologico-genetico, ma è una 
distinzione di carattere sociale e culturale e 
quindi l’esser maschio o l’esser femmina può 
mutare come mutano la cultura e la società. A 
breve distanza di tempo, all’inizio degli anni 
’70 del secolo scorso, il pensiero femminista 
radicale statunitense vede nell’essere maschio 

e nell’essere femmina non un dato risultante 
dalla biologia e dalla genetica, ma due classi 
in lotta perenne. E quindi per realizzare una 
società pacifica ed egalitaria si propone di ab-
battere la distinzione tra maschio e femmina. 
La teoria del gender di Money e ancor più 
la teoria del neutral gender o della fluidità di 
genere è funzionale a questi obiettivi politici.

Tanto esplicito quanto radicale è il pen-
siero di Shulamith Firestone, che punta a 
«ritornare al pansessualismo senza ostaco-
li, perché la perversità polimorfa freudiana 
probabilmente sostituirà la sessualità etero, 
omo e bisessuale»7. E continua: «Il fine ul-
timo della rivoluzione femminista non con-
siste nell’eliminazione dei privilegi, ma nella 
stessa cancellazione delle distinzioni tra sessi 
(11). […] Il tabù dell’incesto oggi serve solo 
a preservare la famiglia. Se ci sbarazzassimo 
della famiglia ci sbarazzeremmo anche delle 
repressioni che vedono la sessualità posta in 
formazioni specifiche. Una volta che tutto sia 
livellato in parità, la maggior parte della gente 
potrebbe preferire il sesso opposto semplice-
mente perché è fisicamente più conveniente 
(59). […] Il nostro [della rivoluzione femmi-
nista] passo finale deve essere l’eliminazione 
della stessa condizione di femminilità e di 
infanzia (104). […] I tabù sessuali adulto/
bambino e omosessualità sparirebbero, così 
come le amicizie non sessuali. Tutti i rapporti 
intimi includerebbero anche la fisicità (240)».

Non lasciamoci distrarre dall’aspetto mo-
rale dei temi, soffermiamoci sulla visione 
antropologica, perché l’antropologia precede 
l’etica, sapere chi è l’uomo è determinan-
te per sapere qual è il suo bene. Sottolineo 
un particolare del testo della Firestone, «un 
volta che tutto sia livellato in parità», l’ugua-
glianza e la liberazione invocate sono stru-
mentali a livellare. L’obiettivo è ottenere un 
uomo per il quale la classe sociale, l’identità 
sessuale, l’età siano fattori che non contano 
più, un individuo neutro, amorfo, senza età.

Molto esplicito è un maitre-à-penser ita-
liano: «La specie umana si va evolvendo ver-
so un “modello unico”, le differenze tra uomo 
e donna si attenuano e gli organi della ripro-
duzione si atrofizzano. Questo unito al fatto 
che, tra la fecondazione artificiale e clonazio-
ne il sesso non è più l’unica via per procreare, 
finirà col privare del tutto l’atto sessuale del 
suo fine riproduttivo. Il sesso resterà, ma solo 
come gesto di affetto; dunque non sarà più 

[5] Cfr. ibidem, p. 30. 
Per un’analisi più ap-
profondita e una valuta-
zione critica delle tesi di 
Money rinvio a G.M. Car-
bone, Gender. L’anello 
mancante, Edizioni Stu-
dio Domenicano, Bolo-
gna 2015, pp. 15-25.

[6] J. Money, Amore e mal 
d’amore, cit., pp. 46-47.
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così importante, se sceglieremo di praticarlo 
con un partner del nostro stesso sesso»8.

«Dov’è il senso che per avere un figlio ci 
vogliano sempre e comunque un maschio e 
una femmina? […] Dopotutto non pochi es-
seri viventi primordiali si perpetuano per au-
tofecondazione. Certo, per specie evolute la 
dualità maschio/femmina è apparsa sempre 
inderogabile. Ma possiamo dirlo ancora, dal 
momento che siamo capaci di manipolare il 
DNA e di clonare? Perché tanta paura della 
clonazione se l’abbiamo davanti agli occhi 
ogni volta che assistiamo a un parto gemel-
lare? […] Il desiderio sessuale cesserebbe 
così di essere uno dei maggiori elementi di 
competizione». Ognuno potrebbe vivere 
«quell’ansia di bisessualità che è profonda-
mente radicata in noi»9.

Prescindendo dalle valutazioni morali 
circa il merito dei temi sollevati, e volendo 
restringere le nostre considerazioni solo agli 
aspetti antropologici, siamo davanti a una 
corrente di opinioni che propone una nuova 
sessualità in ragione del fatto che propone 
una nuova visione di uomo “modello unico”, 
direi unisex.

Alcune applicazioni pratico-pratiche
In Australia sui documenti personali e 

sul passaporto alla voce sex si può scrivere 
“male”, “female”, ma anche una semplice “x” 
che sta per indeterminato. È una novità giu-
ridica offerta a tutti coloro che non hanno 
una chiara percezione della propria apparte-
nenza di genere.

Nel maggio del 2013 la Repubblica Fede-
rale Tedesca ha votato una legge che consente 
di non indicare il sesso dell’individuo nell’atto 
di nascita. La norma potrebbe sembrare utile 
per i casi di neonati con ambiguità genitali per 
i quali è difficile capire il sesso ictu oculi, ma 
sarebbe sufficiente un esame genetico per ca-
pire se è femmina o maschio. In realtà è con-
sentito all’individuo restare per tutta la vita 
con il sesso indeterminato, cioè con un sesso 
x, né maschio né femmina. Il che è funzionale 
a proporre una nuova visione dell’uomo10.

Alcuni fenomeni presenti nella
società

Il musicista Genesis P-Orridge ha tra-
sformato completamente il suo corpo con ra-
dicali interventi chirurgici, come l’impianto 
di protesi mammarie, il rifacimento del naso, 

degli zigomi e della bocca. È così diventato 
il più noto esempio vivente della pandrogi-
nia, cioè di fusione in uno stesso soggetto di 
caratteristiche dei due sessi. In un’intervista 
egli stesso ha spiegato che «mettendo insie-
me le parti di due corpi si poteva ottenere un 
ulteriore passo avanti, un terzo essere umano, 
ovvero la pandroginia. A questo è connesso 
anche il concetto di evoluzione: partendo 
dall’amore, si passa a essere uno uguale all’al-
tro fino a comprendere anche che il DNA è 
un programma che controlla come noi evol-
viamo e che se noi sperimentiamo, cambian-
dolo e esplorandolo, allora possiamo diven-
tare qualcos’altro, diventiamo le persone che 
controllano l’evoluzione»11.

È esplicitamente dichiarato l’obiettivo: 
controllare l’evoluzione per progredire ver-
so “un terzo essere umano”. Le identità ses-
suali e il genere sono abbattuti con la ricerca 
dell’essere pandrogino. Il gender bender, cioè 
l’oltrepassamento del genere, è realizzato pro-
ponendo come meta della cultura, degli stili 
di vita e della “evoluzione” libera e control-
lata il soggetto ermafrodita. Questo modello 
di ermafrodita evoca più la mitologia e l’im-
maginazione morbosa, che la realtà, perché 
è immaginato come un soggetto nel quale 
coesistono genitali esterni maschili e femmi-
nili. Nella realtà i casi di ermafroditismo o di 
pseudo-ermafroditismo non presentano mai 
la coesistenza di genitali esterni dei due sessi, 
ma tutt’al più la coesistenza di tessuto testico-
lare e di tessuto ovarico nella stessa gonade12.

Nel 2014 i riflettori di tutto il mondo, 
ma soprattutto europei, sono stati puntati 
su Thomas Neuwirt, cittadino austriaco nato 
nel 1988, che quando si esibisce nel canto 
assume il nome di Conchita Wurst e si pre-
senta vestito da donna in modo vistoso ed 
elegante, con tacchi alti, trucco e ciglia cu-
ratissimi, e con folta barba nera. Diventato 
icona dei diritti delle minoranze e promoto-
re dello spirito di tolleranza, ha cantato nella 
sede delle Nazioni Unite di Vienna e davanti 
al Parlamento europeo, fino ad essere pro-
clamato “Voce Europea” del 2014. Nel video 
che egli stesso ha confezionato spiega il si-
gnificato del suo soprannome: «In Germania 
e Austria la parola wurst è usata per dire “non 
me ne importa niente”, “non è importante”. 
E questo è quello che voglio comunicare: 
“non importa da dove vieni o quale sia il tuo 
aspetto”. […] La parola wurst è usata anche 

[7] S. Firestone, La dia-
lettica dei sessi, [The 
dialectic of sex, New 
York 1970] Guaraldi, Fi-
renze 1974, 12. Nelle ci-
tazioni successive si in-
dica tra parentesi tonde 
il numero di pagina.

[8] U. Veronesi, Intervi-
sta in “Il Riformatore”, 
18 agosto 2007.

[9] U. Veronesi, G. Gio-
rello, La libertà della vi-
ta, Cortina, Milano 2006, 
p. 91.

[ 10]  C f r. [ w w w. ra i -
news24.rai.it/it/new-
s.php?newsid=180682].

[11] C. Colli, Intervista a 
Genesis P-Orridge, 5 agosto 
2009, in [www.nerdsat-
tack.net/?=9128].

[12] Cfr. Th.W. Sadler, Em-
briologia Medica, Masson, 
Milano 1998, pp. 327 ss.

[13] [www.conchitawurst.
com/index.php?id=7].

[14] Cfr. G.M. Carbone, Gen-
der. L’anello mancante, cit., 
pp. 119 ss.

[15] Cf. E. Perucchietti, G. 
Marletta, Unisex, Arian-
na Editrice, Cesena 2015, 
pp. 97 ss.
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per indicare il pene, la parola conchita viene 
usata anche per indicare la vagina»13. 

Considerando questo caso solo come fe-
nomeno culturale, siamo ancora davanti a 
un’applicazione concreta e vivente dell’ol-
trepassamento della dualità sessuale, e di 
qualsiasi genere: in nome del rispetto e della 
tolleranza dell’altro – obiettivi plausibili, ma 
umanamente insufficienti – è proposta a li-
vello culturale e mediatico una persona uma-
na che non è né maschio né femmina, oppu-
re può essere tutte e due, ma in ogni caso non 
importa. Siamo arrivati all’indifferentismo 
sessuale, o all’indistinzione sessuata.

I fatti di cronaca sono numerosi. Ricor-
do solo il caso dell’asilo svedese “Egalia” per 
bambini neutri: non si devono chiamare né 
con nomi maschili né con nomi femminili, 
ma rigorosamente neutri, e non si devono 
vestire né come maschietti né come femmi-
nucce14. Oppure il caso della collezione di 
moda estiva “Sans genre” presentata a Pari-
gi nel 2014 dallo stilista Rad Hourani, nella 
quale sono cancellate le differenze tra moda 
femminile e moda maschile15.

Quali rimedi?
1) Obbedire, e non ribellarsi, alla realtà. 

Quindi, come ci richiama la radice etimo-
logica di obbedire, ascoltare la realtà, per 
apprezzarla e amarla. E la prima realtà è il 
mio corpo. A proposito di questo approc-
cio è utile riportare l’insegnamento di papa 
Francesco contenuto nell’Enciclica Laudato 
si’ al n. 155: «L’ecologia umana implica an-
che qualcosa di molto profondo: la necessa-
ria relazione della vita dell’essere umano con 
la legge morale inscritta nella sua propria 

natura, relazione indispensabile per poter 
creare un ambiente più dignitoso. Afferma-
va Benedetto XVI che esiste una “ecologia 
dell’uomo” perché “anche l’uomo possiede 
una natura che deve rispettare e che non può 
manipolare a piacere”. 

In questa linea, bisogna riconoscere che il 
nostro corpo ci pone in una relazione diretta 
con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. 
L’accettazione del proprio corpo come dono 
di Dio è necessaria per accogliere e accetta-
re il mondo intero come dono del Padre e 
casa comune; invece una logica di dominio 
sul proprio corpo si trasforma in una logica a 
volte sottile di dominio sul creato. Imparare 
ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura 
e a rispettare i suoi significati è essenziale per 
una vera ecologia umana. Anche apprezzare 
il proprio corpo nella sua femminilità o ma-
scolinità è necessario per poter riconoscere 
sé stessi nell’incontro con l’altro diverso da 
sé. In tal modo è possibile accettare con gioia 
il dono specifico dell’altro o dell’altra, opera 
di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. 
Pertanto, non è sano un atteggiamento che 
pretenda di “cancellare la differenza sessuale 
perché non sa più confrontarsi con essa”».

2) Riappropriarsi di una evidenza che lo 
sguardo tecnocratico ci ha fatto dimenticare: 
io sono il mio corpo. Il mio corpo non è un 
optional che posso modificare a piacimento, 
ma sono io stesso, è parte sostanziale e in-
tegrante della mia identità. Quindi, io sono 
chiamato ad amare me stesso, anima e corpo, 
a saper leggere le leggi presenti nel corpo e 
a coltivare la contemplazione di questi mi-
rabili doni.
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Eugenics (traducibile in Eugenica o Eu-
genetica) è una parola introdotta da 
Francis Galton nel 1883.

Francis Galton (1822-1913), cugino di 
Charles Darwin, fu attratto dalla scoperta 
delle leggi dell’evoluzione e della selezione 
naturale del celebre cugino a tal punto da in-
teressarsi con passione crescente allo studio 
genealogico degli “uomini di genio”. Galton 
era convinto che, nella formazione della per-
sonalità dell’uomo, l’ambiente sociale aves-

se un ruolo trascurabile, 
laddove invece erano 
predominanti i caratteri 
biologici innati eredita-
ri (potremmo chiamarlo 
“determinismo biologi-
co”). Dobbiamo quindi 
tener sempre presente 
quanto ogni forma di de-
terminismo, negando la 
libertà della persona e la 
responsabilità dell’uomo, 
possa condurre ad esiti 
disumanizzanti e raz-
zistici con conseguenze 
catastrofiche.

L’eugenetica ebbe così 
tanto successo che negli 
Stati Uniti, dal 1907 in 
poi, ben ventisette Stati 
adottarono leggi che ri-
sentirono dell’influenza 
di quel clima “eugene-
tico” e furono allestite 
campagne a favore della 
sterilizzazione. All’inizio 
del Novecento, decine di 
migliaia di cittadini ame-

ricani furono sterilizzati, grazie a leggi come 
quelle dello Stato dell’Indiana (1907) che, 
come recitava la stessa legge: “Prevedeva la 
sterilizzazione obbligatoria, nelle istituzioni 
statali, di idioti, imbecilli e criminali”.

Come si è potuto arrivare a tanto erro-
re ed orrore ? Quali sono state le cause più 
profonde di questi crimini, celati sotto il velo 
pseudoscientifico dell’eugenetica?

Nel saggio di Gilbert Keith Chester-
ton, Eugenetica e altri mali, pubblicato nel 
1922, il grande scrittore inglese, del quale 
è stato avviato il processo di beatificazione, 
scorse un filo rosso pericoloso che partiva 
dall’evoluzionismo ed approdava all’euge-
netica. Chesterton (1874-1936) vide infatti 
un connubio terribile tra l’evoluzionismo di 
Charles Darwin (1809-1882), l’eugenetica di 
Francis Galton ed il superomismo di Frie-
drich Nietzsche (1844-1900). Una miscela 
esplosiva contro i più elementari diritti della 
persona e della famiglia. Intuì soprattutto il 
fascino drammatico che queste teorie (o, for-
se meglio, utopie) avrebbero suscitato nelle 
generazioni successive e ne previde le tragi-
che conseguenze.

In merito all’attacco alla famiglia, baste-
rebbe leggere queste poche righe di Charles 
Darwin per rendersene esatto conto. L’auto-
re de L’origine delle specie nel 1871 pubblicò 
L’origine dell ’uomo, così scrivendo: «L’uomo 
ricerca con cura il carattere, la genealogia dei 
suoi cavalli, del suo bestiame e dei suoi cani, 
prima di accoppiarli; ma quando si tratta del 
suo proprio matrimonio, di rado o meglio 
mai, si prende tutta questa briga. Eppure 
l’uomo potrebbe, mediante la selezione, fare 
qualcosa, non solo per la costruzione somati-
ca dei suoi figli, ma anche per le loro qualità 
intellettuali e morali. I due sessi dovrebbero 
star lontani dal matrimonio quando sono de-
boli di mente e di corpo; ma queste speranze 
sono utopie, e non si realizzeranno mai, nep-
pure in parte, finché le leggi dell’ereditarietà 
non saranno completamente conosciute. Il 
progresso del genere umano è un problema 
difficile da risolvere; quelli che possono evi-
tare una grande povertà per i loro figli do-
vrebbero astenersi dal matrimonio, perché 

Cosa pensano gli 
uomini quando 
pronunciano la 

parola uomo? Essi 
considerano l ’uomo 

dall ’esterno e lo 
studiano come fosse un 

gigantesco insetto, e 
questo atteggiamento 
che essi chiamano la 

fredda luce imparziale 
della scienza, io lo 

chiamo una luce morta 
ed inumana.

IL LaBoraTorIo DEL “NUoVo aDamo” 
E LE rIsPosTE DI CHEsTErToN
Fabio Trevisan
Redazione dell'Osservatorio, studioso di Chesterton
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la povertà non è soltanto un gran male, ma 
tende ad aumentare perché provoca l’avven-
tatezza del matrimonio».

Dalla fine dell’Ottocento alla Depres-
sione del 1929, quasi la metà dei genetisti 
statunitensi erano coinvolti nel movimento 
eugenetico.

Perfino lo stesso Presidente degli Stati 
Uniti, Theodore Roosevelt (1858-1919) – da 
non confondersi con il successivo Franklin 
Delano Roosevelt – nel 1910 così dichiara-
va: «Un giorno noi tutti realizzeremo che il 
primo dovere di ogni buon cittadino, uomo 
o donna, di giusta razza, è quello di lasciare 
la propria stirpe dietro di sé nel mondo; e 
che, nello stesso tempo, non è di alcun van-
taggio consentire una simile perpetuazione 
di cittadini di razza sbagliata. Il grande pro-
blema della civiltà è di riuscire ad ottenere, 
nella popolazione, l’aumento degli elementi 
di valore rispetto a quelli di poco valore o che 
risultano addirittura nocivi… Per raggiunge-
re questo obbiettivo è indispensabile pren-
dere piena coscienza dell’immensa influenza 
esercitata dalla ereditarietà… Spero ardente-
mente che agli uomini disonesti venga impe-
dito del tutto di procreare; e che ciò avvenga 
non appena la cattiva natura di questa gente 
sia stata sufficientemente provata. I criminali 
dovrebbero essere sterilizzati e ai malati di 
mente dovrebbe essere vietato avere dei fi-
gli… È importante che solo la brava gente 
si perpetui».

Non bisogna dimenticare che a Theodore 
Roosevelt fu conferito il Premio Nobel per la 
Pace nel 1906.

Un altro Premio Nobel di fisiologia e me-
dicina, Konrad Lorenz (1903-1989), fonda-
tore dell’etologia moderna, scriveva: «Biso-
gnerebbe, per la preservazione della razza, 
considerare un’eliminazione degli esseri per 
noi moralmente inferiori ancora più severa di 
quanto non lo sia oggi [1940]… Dobbiamo 
– e ne abbiamo il diritto – affidarci ai miglio-
ri di noi e incaricarli di compiere una sele-
zione che determinerà la prosperità o l’an-
nientamento del nostro popolo… Nei tempi 
preistorici la selezione in base alla durezza, 
all’eroismo, all’utilità sociale era fatta solo dai 
fattori esterni ostili. Bisogna che questo ruo-
lo venga ripreso oggi da un’organizzazione 
umana, altrimenti l’umanità, in mancanza di 
fattori selettivi, sarà annientata dalla degene-
rescenza dovuta all’addomesticamento».

Perché uomini di scienza e di intelletto 
poterono arrivare a tali feroci conclusioni? 
Credo che ci possa soccorrere in questo la 
figura paradossale del prete-investigatore 
scaturito dalla fertile mente di Chesterton: il 
famoso Padre Brown.

Nel Segreto di Padre Brown, Chesterton 
immagina che il prete, divenuto famoso per 
le sue ingegnose e risolutive indagini, venga 
intervistato da un giornalista americano (Mr. 
Chace), il quale, interrogandolo sulla scien-
za investigativa, fa rivelare a Padre Brown il 
suo segreto: «La scienza è una grande cosa e 
nel suo vero significato è una delle più grandi 
parole del mondo. Ma che cosa pensano gli 
uomini, nove volte su dieci, quando pronun-
ciano questa parola?... Essi considerano l’uo-
mo dall’esterno e lo studiano come fosse un 
gigantesco insetto, e questo atteggiamento 
che essi chiamano la fredda luce imparzia-
le della scienza, io la chiamo una luce morta 
ed inumana. Essi si allontanano dall’uomo, 
come se fosse un remoto mostro preistorico; 
osservano il suo “cranio criminale” come se 
fosse una specie di strana escrescenza, simile 
al corno sul naso del rinoceronte. Quando 
uno scienziato parla di un “tipo” egli non in-
tende mai se stesso, ma sempre il suo pros-
simo, e probabilmente il suo prossimo più 
povero. Io non nego che la fredda luce della 
scienza possa talvolta andar bene, benché, 
in un certo senso, essa sia il vero contrario 
della scienza stessa. Invece di essere cono-
scenza, essa è in realtà la soppressione di 
ciò che conosciamo. È il trattare un amico 
come un estraneo, fingendo che ciò che ci è 
familiare sia in realtà remoto e misterioso… 
Bene, quello che voi chiamate “il segreto” è 
esattamente l’opposto. Io non cerco di guar-
dare l’uomo dall’esterno… Io sono dentro un 
uomo».

Padre Brown non accetta quindi il folle 
itinerario di quella “scienza” che possa pre-
scindere dall’uomo nella sua integrità; non 
assume quel metodo scientifico che rende 
trascurabile l’umanità e la salvezza della per-
sona.

Riproporre questo testo di cento anni fa 
(Eugenetica e altri malanni, edito da Can-
tagalli) deve innanzitutto avere lo scopo di 
rammentarci che non dobbiamo assoluta-
mente abbassare la guardia; anzi, per molti 
aspetti, l’eugenismo ha assunto oggi caratteri 
ancor più aggressivi, in considerazione del 
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delirio d’onnipotenza della tecnocrazia e del 
ruolo imperversante dei media.

Nel 1998, Jeremy Rifkin, economista e 
saggista statunitense, in un suo libro dal ti-
tolo Il secolo Biotech. Il commercio genetico e 
l ’inizio di una nuova era, scriveva: «Le nuove 
scoperte sulle tecnologie della riproduzione 
– inclusi il congelamento e lo stoccaggio a 
lungo termine degli spermatozoi, delle uova 
e degli embrioni –, le tecniche di feconda-
zione in vitro, il trapianto di embrioni e la 
maternità surrogata, stanno rivoluzionando 
la riproduzione umana e il concepimento, 
rendendo possibile, a un livello superiore, la 
manipolazione artificiale dei feti».

Egli aggiunge ancora: «Più di uno scien-
ziato sostiene che potrebbe essere possibile 
far crescere all’interno di uteri artificiali al-
cuni cloni umani privi di encefalo: questi 
potrebbero essere poi usati come pezzi di 
ricambio durante la vita dei donatori le cui 
cellule sono state clonate».

Lo scenario prospettato è, a dir poco, ag-
ghiacciante e davanti ai nostri occhi, oggi, 
sembra sempre più realizzarsi. La “nuova 
eugenetica”, fondata sulle biotecnologie, 
cerca di creare adesso in laboratorio il “nuo-
vo Adamo”.

Osserva ancora Rifkin: «Oggi gli scien-
ziati stanno sviluppando la più poten-
te quantità di strumenti che sia mai stata 
concepita e che ha lo scopo di manipolare 
il mondo biologico. Tale potere, da poco 
scoperto, che si esercita sulla forza vitale del 
pianeta, sta sollevando, ancora una volta, lo 
spettro di un nuovo movimento eugeneti-
co… Nei laboratori di tutto il mondo, i bio-
logi molecolari operano scelte quotidiane 
a proposito di quale gene alterare, inseri-
re o eliminare dal codice genetico di varie 
specie. Tutte queste sono decisioni di tipo 

eugenetico. Ogni volta che viene realizzato 
un mutamento genetico di questo tipo, gli 
scienziati, le corporazioni o lo Stato stan-
no implicitamente, se non esplicitamente, 
prendendo decisioni su quali siano i “geni 
giusti” che dovrebbero essere inseriti e pre-
servati e quali siano i “geni sbagliati” che do-
vrebbero essere alterati o eliminati. Questo 
è esattamente il concetto base dell’eugeneti-
ca… Qualcuno potrebbe risentirsi del fatto 
che nuove tecniche di ingegneria genetica 
siano comparate all’eugenetica, che riporta 
all’esperienza nazista… al posto degli slo-
gan sulla purezza razziale, i nuovi eugenisti 
parlano più pragmaticamente di un’econo-
mia più efficiente, di migliori prestazioni e 
di una migliore qualità della vita… la nuo-
va eugenetica trova sostegno nelle forze di 
mercato e nelle necessità dei consumatori». 

Chesterton denunciò con grande corag-
gio il nesso tra i “malfattori straricchi” (e 
citava esplicitamente Harriman, Carnegie, 
Rockefeller) e l’eugenetica; questi personaggi 
del capitalismo finanziarono generosamente 
queste ricerche e considerarono l’eugenetica 
una delle loro cause predilette.

Abbiamo ora lo stesso coraggio ad esem-
pio nel denunciare le manipolazioni geneti-
che in favore del desiderio privato e ricco di 
possedere un figlio da parte di una coppia 
di omosessuali? Abbiamo ora lo stesso co-
raggio nel citare le cliniche (o chi altri) che 
si prestano a favorire le pratiche di “utero 
in affitto” e a manipolare i geni per esaudire 
gli insani desideri di un’umanità impazzita? 
Quale umanità stiamo costruendo? Possia-
mo ancora chiamarla “umanità”?

Credo che a questi interrogativi la rispo-
sta di Chesterton sia ancora estremamente 
attuale.
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La civiltà moderna si trova in una crisi 
profonda. In una serie di lezioni tenute 
all’Università di Tübingen nel seme-

stre invernale 1947-1948 il filosofo Romano 
Guardini (1885-1968) denunciava come il 
progressivo allontanamento dalle sue radici 
cristiane avrebbe minato i fondamenti del-
la civiltà occidentale. Denunciava tra l’altro 
la crisi antropologica: visioni naturalistiche 
e materialiste avevano minato progressiva-
mente la concezione dell’uomo come per-
sona, aprendo la strada a tutta una serie di 

riduzionismi, e, soprattutto, a una società 
sempre meno a misura d’uomo. 

Questa crisi non è stata percepita per lun-
go tempo, mascherata dall’euforia della rico-
struzione e dal benessere che ha migliorato 
le condizioni materiali di vita di larghi strati 
della popolazione nel secondo dopoguerra. 
Con il tempo, però, si è diffusa la convinzio-
ne dei limiti di alcuni principi che reggono 
la società moderna e della necessità di una 
svolta radicale, di chiudere con la moderni-
tà, ciò che per alcuni intellettuali significava 
entrare nella postmodernità, e questo spesso 
senza distinguere le varie componenti della 
società moderna, con il rischio di gettare via 
il bambino con l’acqua sporca. 

Questa convinzione ha assunto addirittu-
ra caratteri millenaristici con l’attesa di una 
nuova età, New Age, che sarebbe iniziata 
con il nuovo millennio con l’entrata nell’era 
dell’acquario. Il fenomeno New Age è inte-
ressante in quanto annunciava la necessità di 
un cambiamento di mentalità, di consapevo-
lezza, di atteggiamento nei confronti di tutti 
gli aspetti della vita, dalle relazioni interu-

mane alla medicina, dalla tecnica al rapporto 
con gli animali, e che si è manifestato in una 
galassia di movimenti alternativi che hanno 
focalizzato aspetti particolari come vegetari-
smo, animalismo, antivivisezionismo, medi-
cine alternative, ecc.

Pur apprezzando il contributo di tutti 
questi movimenti, alcuni autori sono con-
vinti della loro limitatezza, perché criticano 
singoli aspetti della modernità, ma non ne 
andrebbero alla radice, cioè al paradigma 
umanistico: un atteggiamento di critica alla 
modernità, cioè postmoderno, dovrebbe di-
ventare postumanista. Secondo Roberto 
Marchesini, uno dei più autorevoli esponenti 
italiani del postumanismo, l’umanismo – con 
questo termine vengono indicati anche rap-
presentanti dell’Umanesimo – avrebbe avuto 
certamente il merito di liberare la civiltà «dai 
rimandi al divino»1 dell’epoca precedente, 
che, secondo la comune vulgata, sarebbe sta-
ta caratterizzata dal teocentrismo, e avrebbe 
messo l’uomo al centro dell’attenzione: «Il 
paradigma umanistico si fonda su un atto 
di sostituzione che, rispettando il canone 
del teocentrismo medievale, semplicemente 
pone l’essere umano al posto di dio»2. L’er-
rore di fondo dell’Umanesimo sarebbe pro-
prio quello di aver voluto mettere l’uomo 
al posto di Dio, sostituendo il teocentrismo 
con l’antropocentrismo. Una volta negata la 
trascendenza, però, l’uomo sarebbe solo un 
essere di natura come tutti gli altri e, quindi, 
sbaglierebbe ad attribuirsi tanto una natura 
particolare, diversa da quella degli animali, 
quanto una dignità superiore. L’umanesimo 
sarebbe un sogno, perseguirebbe un’utopia, 
avrebbe perso il contatto con la realtà.

L’epoca moderna sarebbe caratterizzata 
dall’intima contraddizione di considerare 
l’uomo come un prodotto di natura ma con-
temporaneamente di pretendere per lui un 
ruolo speciale all’interno del mondo natu-
rale. Una contraddizione che sarebbe stata 
progressivamente messa in luce da «correnti 
filosofiche che si sono confrontate negli ul-
timi due secoli con il tramonto dell’umani-
smo»3.

Il Postumanismo
Postumanista si può definire una teoria che 

si pone in alternativa all’umanismo e preten-
de di superarlo, con un cambiamento della 
concezione che l’uomo ha di sé. II concetto 

L’aNTIsPECIsmo 
E L’INVITo a FarsI 
aNImaLE
Ermanno Pavesi
Segretario della Federazione internazionale
delle associazioni dei medici cattolici, Svizzera.
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Contro i diritti degli ani-
mali? Proposta per un an-
tispecismo postumanista, 
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2014, p. 145.

[2] Ibidem, p. 25.

[3] Ibidem, p. 20.
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di umanismo, però, è una costruzione piut-
tosto arbitraria che può differire anche con-
siderevolmente da autore ad autore, ciò che 
comporta pure differenti strategie per il suo 
superamento, così è più corretto parlare di 
postumanismi piuttosto che di postumani-
smo. Marchesini parla addirittura di «galassia 
postumanista»4. Ci sono autori, per esempio, 
che ritengono che i progressi delle scienze in 
genere, e delle biotecnologie in particolare, 
così come dell’informatica, consentiranno di 
potenziare l’essere umano fino a trasformarlo 
in un essere sempre più evoluto, sempre meno 
simile all’essere umano attuale, e che ne per-
derà progressivamente le caratteristiche fino a 
poter essere definito a buon diritto “postuma-
no”. Il potenziamento potrebbe avvenire, per 
esempio, con l’inserimento nel patrimonio 
genetico umano di geni di altre specie. Julian 
Savulescu, direttore di alcuni Centri dell’Uni-
versità di Oxford, sostiene che con questa tec-
nica «l’uomo potrebbe avere l’udito del cane, 
l’acuità visiva del falco, la visione notturna del-
la civetta o di essere pure capace di navigare 
con il sonar utilizzato dai pipistrelli»5. Questo 
esempio mostra i limiti di certi postumanismi 
che nella loro visione materialista privilegia-
no aspetti quantitativi, anche se non se ne 
può trascurare l’importanza: la caratteristica 
dell’udito umano non è quella di gareggiare 
con quello di certi animali, ma di ascoltare la 
parola e di apprezzare una melodia, ed è più 
importante poter godere della bellezza con la 
propria vista che non riconoscere il movimen-
to di un topo da una grande distanza. L’im-
pianto nel cervello di un supporto elettronico 
di dati, poi, dovrebbe potenziare prestazioni 
mentali. Questi autori non tengono conto 
dell’ammonimento di San Paolo: «Se anche 
parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, 
ma non avessi la carità, sono come un bronzo 
che risuona o un cembalo che tintinna. E se 
avessi il dono della profezia e conoscessi tutti 
i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pie-
nezza della fede così da trasportare le monta-
gne, ma non avessi la carità, non sono nulla» 
(1Cor 13,1-2). Il vero miglioramento dell’uo-
mo consiste nel perfezionamento morale, non 
nel potenziamento di qualche funzione. Per 
altri postumanisti, però, l’umanismo consiste 
soprattutto nella pretesa dell’uomo di avere 
una dignità particolare all’interno della natura 
e di essere superiore e totalmente differente 
dagli altri esseri viventi: un postumanismo 

autentico dovrebbe combattere tale presun-
zione, mentre tecniche di potenziamento 
umano potrebbero alimentare la convinzione 
che l’uomo non solo è differente dagli animali, 
ma che la differenza continua ad aumentare, e 
rivelarsi piuttosto come «viziate di iperuma-
nismo»6. 

Umanismo e Umanesimo
Marchesini fa iniziare la sua particolare 

concezione di umanismo con il presunto an-
tropocentrismo dell’Umanesimo, ma il ruolo 
centrale viene attribuito a Cartesio, nome 
italianizzato del filosofo francese Réné De-
scartes, e al suo dualismo: «Cartesio non è 
un incidente nel percorso umanistico, ma è 
la logica conseguenza del paradigma uma-
nistico»7. Mentre la filosofia classica aveva 
sostenuto la differenza tra materia inanima-
ta ed esseri viventi, e l’esistenza di differenti 
principi vitali – l’anima vegetativa, sensitiva e 
razionale –, il dualismo cartesiano nega l’esi-
stenza dell’anima vegetativa e sensitiva. Vege-
tali e animali, corpo umano compreso, appar-
terrebbero unicamente al mondo materiale, la 
cosiddetta res extensa, e non sarebbero animati 
da alcun principio vitale, ma funzionerebbero 
come macchine, regolate unicamente da leggi 
naturali e incapaci di provare sensazioni8. Solo 
l’uomo sarebbe dotato di due sostanze: la res 
extensa del corpo e la mente, l’anima razionale, 
che Cartesio definisce res cogitans. Ci sarebbe 
quindi una differenza sostanziale tra la mente 
dell’uomo e il suo corpo, così come tutto il re-
sto della natura. 

Marchesini costruisce una particolare 
concezione dell’umanismo utilizzando Car-
tesio, con il suo dualismo, come chiave in-
terpretativa: «Cartesio prima e Heidegger 
poi, più di qualunque altro autore, hanno 
espresso in modo coerente ciò che è impli-
cito nell’umanismo, vale a dire che l’essere 
umano non è un ‘animale dotato di ragione o 
di linguaggio’, ma più semplicemente non è 
un animale»9. Secondo questa interpretazio-
ne dell’umanesimo ciò che caratterizza l’uo-
mo non sarebbero intelletto e linguaggio ma 
la negazione della componente animale della 
propria natura e dei condizionamenti dovuti 
alle funzioni biologiche del corpo, conside-
rato unicamente come una macchina. Con-
vinto di essersi emancipato dai condiziona-
menti dell’eredità biologica, l’uomo avrebbe 
la presunzione di potersi sviluppare in qual-
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siasi direzione e quindi di autodeterminarsi 
totalmente. È necessario sottolineare che 
Marchesini propone numerosi schemi con 
cui cataloga teorie umaniste, in pochi casi 
però fa riferimento a chi le avrebbe sostenu-
te. Probabilmente è lui stesso che pretende di 
esplicitare quello che per lui è solo implicito. 

Come rappresentante dell’Umanesimo 
viene citato soprattutto e ripetutamente Gio-
vanni Pico della Mirandola, ma l’interpreta-
zione dell’Umanesimo e la lettura cartesiana 
di Pico sono discutibili e contradditorie.

Marchesini si riferisce a una interpretazio-
ne dell’Umanesimo come superamento del 
teocentrismo che è ancora egemone, ma che 
la critica più recente considera solo come un 
«[…] mito storiografico, elaborato da intellet-
tuali laici del XVIII e del XIX secolo che era-
no alla ricerca delle origini della propria fede 
e dei propri valori»10. L’Umanesimo è nato 
non in opposizione a una visione dell’uomo 
religiosa e trascendente, ma per difendere la 
dignità umana e il libero arbitrio dal determi-
nismo naturalistico ampiamente rappresenta-
to nelle università del tempo. Pico della Mi-
randola, che dovrebbe essere uno dei maggiori 
rappresentanti della svolta antropocentrica e 
della liberazione dai «rimandi al divino»11, in 
realtà ritiene necessario conformare la propria 
esistenza «al modello della vita cherubica»12 
per arrivare «finalmente a perfezione con la 
conoscenza delle cose divine»13, salendo le 
«scale protese dall’infimo suolo alla sommi-
tà del cielo»14 per poter alla fine riposare «nel 
seno del Padre, che sta al sommo della sca-
la, [e annientarsi] nella teologica felicità»15. 
È difficile conciliare queste tesi di Pico del-
la Mirandola con l’interpretazione dell’U-
manesimo come liberazione dai rimandi al 
divino. Pico fa dire da Dio ad Adamo: «La 
natura ben definita assegnata agli atri esseri 
è racchiusa entro leggi da noi fissate. Tu, che 
non sei racchiuso entro alcun limite, stabilirai 
la tua natura in base al tuo arbitrio, nelle cui 
mani ti ho consegnato»16. Pico non nega l’a-
nimalità dell’uomo: «Nell’uomo, all’atto della 
nascita, il Padre infuse i semi di ogni specie e i 
germi di ogni vita»17. L’uomo non può negare 
la propria natura, ma deve controllare passioni 
e istinti, ordinandoli al proprio fine. «L’uomo 
infatti era stato fatto per natura in modo che 
la ragione dominasse i sensi»18. Per Pico il li-
bero arbitrio non è un assegno in bianco per 
forgiare arbitrariamente la propria esistenza, 

ma ha la possibilità di conformarsi o no alla 
legge divina: «Potrai degenerare negli esseri 
inferiori, ossia negli animali bruti; o potrai, 
secondo la volontà del tuo animo, essere rige-
nerato negli esseri superiori, ossia nelle crea-
ture divine»19. 

Specismo e antispecismo
L’umanismo sarebbe caratterizzato dallo 

sforzo di dare un fondamento al dualismo 
cartesiano, distinguendo nettamente l’uomo 
tanto dalla propria natura animale quanto da-
gli animali: «L’umanismo è negazione dell’a-
nimalità dell’essere umano confinandola nella 
mera corporeità, nel non umano [cioè negli 
animali] nel connotarla in termini macchino-
formi»20. Animali sarebbero considerati quin-
di come oggetti, senza una propria finalità 
o telos, senza diritti, completamente in balia 
dell’uomo, che ne potrebbe disporre a proprio 
piacimento. Per descrivere la pretesa da parte 
dell’uomo di essere superiore agli altri esseri 
viventi lo psicologo britannico Richard Ryder 
ha coniato nel 1970 il termine “specismo”. 
«Ecco allora la necessità – scrive Marchesi-
ni – di smascherare il concetto di res extensa 
nelle diverse proposte che, seppur con parole, 
concetti e strutture teoriche nuove, in realtà 
riportano la stessa dicotomia tra umano e non 
umano, nel tentativo implicito di attribuire al 
primo un dominio totalmente differente dal 
secondo, creando le basi dello specismo»21. 

Il postumanismo dovrebbe essere antispe-
cista e negare l’esistenza di una natura umana 
determinata e stabile, di una “essenza uma-
na”: l’uomo dovrebbe accettare la propria 
animalità, riconoscere la parentela con gli 
animali, rinunciare a qualsiasi rango parti-
colare o centralità all’interno del mondo na-
turale. Lo sviluppo tanto del genere umano 
quanto di ogni individuo non seguirebbe una 
linea unicamente umana, ma dipenderebbe 
tanto dal contatto con gli animali quanto 
dalla tecnologia.

L’umanità si troverebbe in un continuo 
processo di trasformazione con due poli, 
da una parte l’origine animale, dall’altra le 
possibilità offerte dal progresso scientifi-
co di modificare e accelerare il processo di 
trasformazione che finora si sarebbe svolto 
o casualmente o in modo non pianificato. I 
confini dell’identità umana diventano quindi 
permeabili. L’influenza del non umano nella 
formazione dell’identità umana viene defi-

[10] Charles G. Nauert, 
Humanism and the Cul-
ture of Renaissance Eu-
rope, Second Edition, 
Cambridge University 
Press, Cambridge 2006, 
p. 1.

[11] Roberto Marchesini, 
Contro i diritti degli ani-
mali?, cit., p. 145.

[12] Giovanni Pico della 
Mirandola, Discorso sul-
la dignità dell’uomo, a 
cura di Francesco Bausi, 
Fondazione Pietro Bem-
bo-Ugo Guanda, Mila-
no-Parma 2003, p. 27.

[13] Ibidem, p. 31.

[14] Ivi.

[15] Ibidem, p. 37.

[16] Ibidem, p. 11.

[17] Ibidem, 13.

[18] Id., Heptaplus, in De 
hominis dignitate. Hep-
taplus. De ente et uno, e 
scritti vari, a cura di Euge-
nio Garin, Aragno, Milano 
2004, pp. 167-383, p. 285. 

[19] Giovanni Pico della 
Mirandola, Discorso sul-
la dignità dell’uomo, cit., 
p. 11.

[20] Roberto Marchesini, 
Contro i diritti degli ani-
mali?, cit., p. 20.

[21] Ibidem, p. 37.



    N. 2 aNNo XII

72

  focus | 3

nita “ibridazione” e contraddice il concetto 
di “purezza” della specie, poiché lo sviluppo 
dell’uomo non consisterebbe tanto nella ac-
centuazione di funzioni e caratteri che di-
stinguono l’uomo dagli animali, ma nell’a-
pertura a ogni tipo di influenza. 

La critica dello specismo e il concetto 
di “ibridazione” pongono problemi diffi-
cilmente superabili. Secondo la filosofia 
classica ogni essere vivente nasce con una 
propria natura e con potenzialità che si 
possono sviluppare non solo secondo una 
dinamica interna ma anche nei rapporti 
con l’esterno. Le caratteristiche di un albero 
che si è sviluppato da un seme dipendono 
non solo dal tipo di seme ma anche dalle 
condizioni in cui è cresciuto. L’antispeci-
smo si deve muovere tra il riconoscimen-
to della specie-specificità di “coordinate”, 
“bisogni”, “diversità”, “modo cognitivo” e 
l’importanza attribuita all’apertura a in-
fluenze esterne “eterospecifiche”. Vengono 
a mancare criteri oggettivi per distinguere 
modifiche apportate dall’uomo al compor-
tamento di un animale che possono ancora 
essere interpretate come “ibridazione” da 
quelle che invece devono essere condannate 
come “sfruttamento”. «Non possiamo per-
tanto affermare che un carattere sia contro-
natura oppure conforme alla natura, perché 
non esiste una sola natura ma tante nature 
quanti sono gli individui naturati»22.

Considerare gli animali come macchine 
negherebbe loro individualità e capacità 
di sentire. L’antispecismo assume caratteri 
ossessivi, come quando Marchesini affer-
ma che «mentre nella relazione interuma-
na si fa riferimento all’identità individuale, 
molto spesso nella relazione transpecifica 
ci si riferisce ai cani, ai gatti o ai maiali e 
questo è, a tutti gli effetti, uno specismo». 
Si può porre a una persona la domanda se 
ama i cani, ben sapendo che un barboncino 
è differente da un rottweiler, che nella stessa 
cucciolata i cuccioli presentano caratteristi-
che differenti e che lo stesso individuo può 
sviluppare caratteri differenti a seconda, per 
esempio, di come è stato allevato. 

Rapporto con gli animali
L’uomo non avrebbe il diritto di prendere 

le distanze dagli animali, elaborando un con-
cetto di perfezione umana che consiste pro-
prio nell’accentuazione di ciò che distingue 

l’uomo dall’animale, ma dovrebbe rendersi 
conto non solo di essere un animale, ma an-
che che la sua attuale identità sarebbe il pro-
dotto di una “co-evoluzione”. Il contatto con 
gli animali e solo successivamente l’uso della 
tecnica avrebbero influenzato il decorso tan-
to dell’evoluzione del genere umano, quanto 
dello sviluppo di ogni individuo. Come esem-
pio di questa interazione viene citata «l’estre-
ma fortuna che il lupo-cane ha avuto nella 
società umana, trasformandola»23. «Uomo e 
lupo si sono incontrati addomesticandosi vi-
cendevolmente, adottandosi reciprocamente 
attraverso il maternaggio, costruendo dei 
processi di socializzazione incrociata, dando 
vita a paesaggi di convivenza»24. Lo svilup-
po dell’uomo non avverrebbe separatamente 
da quello degli animali, in modo autonomo. 
Marchesini utilizza il termine “autarchico”25, 
perseguendo un proprio modello di perfe-
zione, che consisterebbe nel demarcarsi dalla 
propria animalità e nella svalutazione degli 
animali, ma dovrebbe essere aperto alla di-
versità, ai contributi del non umano. «Nella 
visione postumanista l’umano non è più per-
tanto l’emanazione o l’espressione dell’uomo 
bensì il risultato dell’ibridazione dell’uo-
mo con le alterità non umane»26. Secondo 
Marchesini, infatti, molti comportamenti 
culturali ritenuti tipicamente umani dipen-
derebbero dall’imitazione di comportamenti 
animali, si tratterebbe quindi di “atti zoomi-
metici”. Gli animali «non sono stati dei sem-
plici maestri che hanno insegnato all’uomo 
gran parte delle attività-attitudini che oggi 
sciovinisticamente egli si attribuisce, ma 
sono stati letteralmente co-costruttori di tali 
predicati»27. L’interazione culturale tra uomo 
e animale è l’oggetto di studio di una nuova 
disciplina, la “zooantropologia”. «La zooan-
tropologia come disciplina nasce per mettere 
in evidenza il fatto, che volenti o nolenti, non 
ci sono barriere culturali tra le specie e che 
pertanto esistono continui passaggi prospet-
tici tra i soggetti nonostante la loro diversità 
prospettica»8.

Purtroppo Marchesini non tiene conto 
delle osservazioni sui cosiddetti “ragazzi sel-
vaggi”, bambini dispersi che per un certo pe-
riodo di tempo sono stati allevati da animali: 
questi ragazzi presentavano gravi deficit dello 
sviluppo. Effettivamente questi ragazzi hanno 
presentato “atti zoomimetici”, infatti alcuni 
camminavano carponi o bevevano lappando29.

[22] Ibidem, p. 95.

[23] Ibidem, p. 126.

[24] Ibidem, p. 157.

[25] Ibidem, p. 139.

[26] Ibidem, p. 145.

[27] Ibidem, p. 156.

[28] Ibidem, p. 155.
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Tecnologia
Anche la tecnologia influenzerebbe lo svi-

luppo dell’uomo, Marchesini formula teorie 
fantasiose: «Ogni tecnologia è come un virus 
che entra nella cellula umana ovvero nei suoi 
predicati, e la modifica riorganizzandone le 
strutture-funzioni»30. La tecnologia avrebbe 
un ruolo non solo nel modificare lo stile di 
vita, ma addirittura modificando l’uomo.

Non sarebbe possibile un uso solo stru-
mentale dei ritrovati della tecnologia, e non 
ne verrebbero modificati solamente aspetti 
esteriori della vita, ma l’uomo stesso. 

Un aspetto dell’umanismo sarebbe la con-
cezione dell’uomo come essere incompleto31, 
le cui mancanze sarebbero migliorate dall’uso 
della tecnica. L’umanesimo considererebbe gli 
strumenti tecnici solo come oggetti che devo-
no compensare un deficit umano, ma in realtà 
sarebbe proprio l’uso strumentale della tecni-
ca a provocare sentimenti di incompletezza 
e carenza:«Solo a seguito dell’invenzione del 
cellulare si è raggiunta una condizione perfor-
mativa tale per cui il privarsene produrrebbe 
una sensazione di carenza»32.

Il problema del linguaggio
È tipico del riduzionismo naturalistico 

non prendere in debita considerazione gli 
aspetti peculiari della natura umana per poter 
affermare che l’uomo non è differente dagli 
animali. Per Marchesini il richiamo alla lin-
gua per caratterizzare l’essere umano sarebbe 
solo un atto di sciovinismo33: «non consente 
una situazione dialogica perché toglie all’al-
terità animale qualunque facoltà di parola»34, 
negherebbe pure la soggettività degli animali 
perché solo l’apparato linguistico consenti-
rebbe la soggettività, e sarebbe specista «af-
fermare che alle altre specie manchi un lin-
guaggio»35. Non è possibile eludere il fatto 
che un dialogo può avvenire solo tra esseri 
umani, mentre con gli animali sono possibi-
li solo certe forme di comunicazione. Esiste 
una differenza sostanziale tra la conoscenza 
per immagini e una conoscenza astratta che 
è possibile solo per mezzo del linguaggio. La 
lingua parlata e scritta è il fondamento della 
civiltà, solo con l’intelletto e la parola, ambe-
due esprimibili con il termine greco logos, è 
stato possibile il progresso umano. 

Per Noam Chomsky, uno dei maggiori 
linguisti contemporanei, la lingua è qualcosa 
di unico e il suo apprendimento presuppone 

in ogni uomo l’esistenza di una competen-
za linguistica, di una grammatica universale 
innata, che non si può essere sviluppata da 
forme di comunicazione animali, ciò che 
rappresenta un “miracolo biologico” e un 
“mistero”: «Infatti, come Cartesio ha de-
scritto abbastanza correttamente, la lingua 
è una proprietà specifica della specie uma-
na, e perfino a bassi livelli di intelligenza e 
in condizioni patologiche noi troviamo una 
proprietà di linguaggio che è totalmente al di 
fuori della portata di una scimmia»36. 

«L’uso creativo del linguaggio è un mistero 
che sfugge alla comprensione intellettuale»37. 
Si deve riconoscere l’onestà intellettuale di 
Chomsky che non cerca di formulare qual-
che ipotesi fantasiosa sull’origine della lingua, 
ma riconosce che si tratta di un mistero che la 
scienza non è grado di spiegare. «È difficile im-
maginare che qualche altra specie – poniamo, 
gli scimpanzé – possegga la capacità linguisti-
ca, ma non abbia mai appreso a servirsene. Né 
ci sono prove che questo miracolo biologico sia 
accaduto. Al contrario, mi sembra che le inte-
ressanti indagini sulla capacità dei primati di 
acquisire sistemi simbolici confermino l’opi-
nione tradizionale che anche le più rudimentali 
proprietà linguistiche si situano oltre le capaci-
tà di una scimmia intelligente»38.

Amore… organico come le feci
Marchesini è convinto di aver rotto con il 

pensiero occidentale ed effettivamente propo-
ne una visione dell’uomo e della civiltà umana 
in totale contrasto con la tradizione occiden-
tale. Infatti, vengono elusi i più importan-
ti problemi esistenziali, come il significato 
dell’esistenza, il problema della morte e della 
sofferenza, l’inquietudine umana, il senso di 
insoddisfazione psichica e spirituale anche 
quando sono soddisfatti istinti e bisogni basa-
li. Le prestazioni culturali sarebbero definite 
come umane solo in modo arbitrario: «la mu-
sica, la danza, la cosmesi, la moda sono tanti 
esempi… [del] farsi animale»39, e sarebbe ne-
cessario un cambiamento dei canoni estetici.

Il fatto che Marchesini sostenga «che l’a-
more non è un ragionamento, non ha nulla 
di algido e di puro, ma è opaco come il cor-
po, è organico come le feci, immediato come 
il pianto o la fame»40, mostra chiaramente 
a quali conclusioni portino il superamento 
della concezione umanista e l’invito a “farsi 
animale”41. 

[29] Cfr., per es., Lucien 
Malson, I ragazzi selvag-
gi, Rizzoli, Milano 1971. 

[30] Roberto Marchesi-
ni, Contro i diritti degli 
animali?, cit., p. 108.
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Il romanzo dello scrittore britannico Al-
dous Huxley (1894-1963) Il mondo nuovo 
fu pubblicato nel 1932. All’epoca poteva 

ancora essere classificato come un’opera di 
fantascienza, la prima di un nuovo genere 
letterario denominato distopico. Ma oggi a 
rileggerlo si è quasi tentati di definirlo pro-
fondamente realistico. La sua carica profe-
tica e insieme fantastica nel rappresentare 
questo nuovo mondo del futuro – l’azione 

si svolge nell’anno Ford 
632 –, alla luce di quan-
to sta accadendo oggi ci 
appare incredibilmente 
vicina al vero, sia pure 
con tutta l’enfasi e i pa-
rossismi propri di una 
letteratura che, anche 
quando punta al rea-
lismo, deve comunque 
accentuare certi aspetti 
per far comprendere in 
profondità lo stato delle 
cose.

Qual è questo stato 
delle cose, oggi verifi-
cabile e sempre più ra-
dicato in diverse sfere 
del nostro vivere, ma già 
presagito da Huxley sul-
la base di alcune nuove 
tendenze e correnti cul-
turali e politiche del suo 
tempo? Una realtà domi-
nata in misura crescente 
dallo sforzo di cancellare 
le leggi di natura dai più 
diversi ambiti della vita 
umana, per sostituirle 

con nuove “leggi” dettate dall’uomo. In sin-
tesi il sovvertimento del diritto naturale ad 
opera dell’arbitrio umano, la sua riscrittura 
secondo le “regole” dell’interesse e del desi-
derio individuali.

Una nuova era
Con Il mondo nuovo Huxley inaugura un 

nuovo genere letterario: la narrativa della disto-
pia, contrapposta all’utopia. La distopia è una 
rappresentazione del futuro in chiave negativa 
e spaventosa, mentre l’utopia è un vagheggia-
mento di un’età dell’oro proiettata in avanti.

In cosa consiste la distopia di Mondo nuo-
vo e la sua drammatica e temibile moder-
nità? Nel corso del romanzo viene rappre-
sentata nei più minuti dettagli una società 
del futuro, collocabile nell’anno Ford 632, 
ovvero il 2540, data calcolata a partire dal 
1908, quando venne immesso sul mercato il 
primo modello della Ford T creata da Henry 
Ford (1863-1947). Questo computo ha una 
sua tragica ratio: l’autore infatti vuole indivi-
duare l’inizio della fine del mondo quale da 
sempre l’uomo ha conosciuto con l’avvio del 
primo, grandioso e snaturante sistema del-
la catena di montaggio nell’industria. Ford, 
noto per il suo metodo di produzione piani-
ficato e rigidamente controllato, fu anche un 
simpatizzante del nazismo hitleriano e per 
questo viene scelto da Huxley quale padre 
fondatore del “mondo nuovo”.

Il sistema di datazione della nuova era 
associa la figura di Ford a una nuova arti-
colazione del tempo, chiaro simbolo dell’in-
versione di tutti i paradigmi del nostro 
tradizionale calendario. L’era cristiana è 
stata cancellata. Dopo una terribile guerra 
il mondo è stato unificato sotto un grande 
governo mondiale suddiviso in dieci sezioni 
capeggiate da un Coordinatore. Il motto che 
domina e ispira tutto l’agire di questa realtà 
spietatamente razionalizzata e controllata è 
“Comunità, Identità, Stabilità”. Tutto ciò che 
è personale ed individuale è stato cancellato, 
il singolo è stato inghiottito dalla massa, la 
massa è divenuta un mare anonimo che i go-
vernanti e gli scienziati controllano con tutta 
una serie di tecniche ipnotiche di contenzio-
ne e indottrinamento.

Le pagine che 
descrivono le tappe 

formative ed 
educative dei bambini 

toccano vertici di 
abiezione davvero 
disturbanti, come 
la sollecitazione 

prematura della loro 
sessualità e le tecniche 
dissuasive da ogni tipo 
di inclinazione ludica 

spontanea e libera.

L’IDENTITÀ CoLLETTIVa soTTomEssa E CoNTroLLaTa
NEL romaNZo DI aLDoUs HUXLEY
Alessandra Scarino
Saggista e giornalista, Trieste

 Zo
o

m



    N. 2 aNNo XII

75

  zoom

La trama
Nel “mondo nuovo” tutto è progettato e 

indirizzato dall’uomo: la generazione è sta-
ta sottratta alle sue leggi naturali per esse-
re trasformata in una tecnica di laboratorio 
che si consuma dentro giganteschi centri di 
“incubazione e condizionamento”. In questi 
centri vengono prodotti e “coltivati” – con 
tecniche scientifiche all’avanguardia e basate 
su una combinazione strategica e disumana 
di chirurgia e di chimica –, gli embrioni, fino 
alla loro completa maturazione. Nel Centro 
si trovano scale vertiginose di rastrelliere in 
cui si preparano i futuri uomini, suddivisi in 
categorie a seconda del lavoro per cui sono 
stati progettati: con un opportuno tratta-
mento, infatti, vengono selezionate determi-
nate caratteristiche fisiche e psicologiche che 
renderanno una determinata classe di indivi-
dui adatta ad un determinato tipo di lavoro. 
Ci sono gli Alfa, i Beta, i Delta, i Gamma, 
gli Epsilon e via via una serie di sottoclassi 
sempre più specializzate, all’interno di una 
scala di capacità e di importanza che ha il 
suo apice negli Alfa, dotati di qualità più in-
tellettuali ed elevate rispetto ai Gamma che 
sono progettati per lavori di fatica.

Le pagine che descrivono le tappe forma-
tive ed educative dei bambini toccano verti-
ci di abiezione davvero disturbanti, come la 
sollecitazione prematura della loro sessualità 
e le tecniche dissuasive, in molti casi vere e 
proprie torture psicologiche, da ogni tipo di 
inclinazione ludica spontanea e libera. Perfi-
no i difetti fisici e le menomazioni sono pi-
lotati in laboratorio.

L’intreccio del romanzo scaturisce dall’im-
provviso verificarsi di alcune “anomalie” ri-
spetto al sistema e in particolare dall’irruzio-
ne nel suo tessuto, ben teso e ipersorvegliato, 
delle meccaniche naturali quali sopravvivono 
ancora in una sezione di mondo all’antica, un 
luogo selvaggio non colonizzato per motivi 
economici e adibito a meta turistica: il Nuo-
vo Messico, una sorta di riserva oscura e pri-
mordiale dove esistono ancora madri, padri, 
passioni e individualità non controllate.

I personaggi, da una parte quelli omologa-
ti come Lenina Crowne, il Direttore Thomas 
Tomakin e il Controllore Mustapha Mond, 
e dall’altra quelli che cominciano a manife-
stare tendenze e sentimenti liberi ed umani 
come Bernardo Marx ed Helmholtz Watson, 
sono affiancati da due superstiti dell’anti-

ca umanità, il popolo soprannominato sel-
vaggio: Linda e il figlio – naturale! – John. 
Questi due rappresentanti di ciò che l’uomo 
è sempre stato vengono portati nel mondo 
nuovo. Con questa inaspettata inserzione la 
storia prende il ritmo di un contrasto sempre 
più serrato tra il grande piano livellatore del 
mondo nuovo e il cono d’ombra dell’umano 
con le sue leggi naturali e immutabili. L’u-
mano capace di amore, elevato dalla fede, 
dallo spirito, dall’arte, l’umano che cerca per 
natura un fine che lo innalzi e lo illumini, 
l’umano che sa soffrire e gioire, che è chia-
mato a ricevere e dare la vita attraverso i sen-
timenti e l’unione stabile dei corpi e dei cuo-
ri. L’umano creato da Dio e che a Dio tutto 
deve di sé, un Dio che nel mondo nuovo è 
una realtà impersonale simboleggiata dalla T 
della Ford T e il cui nome nelle esclamazioni 
è sostituito da “Ford” o da “Freud” – “Ford 
mio!” è invocazione ricorrente –, entrambi 
responsabili della spogliazione della persona 
umana, della sua riduzione a macchina e a 
sistema controllabile e condizionabile secon-
do il piano collettivo del Governo mondiale.

L’orrore per le leggi di natura
Non manca un amaro sarcasmo nella rap-

presentazione di questa realtà oggi per noi 
nient’affatto lontana, se pensiamo a quanto 
sta accadendo a livello culturale, politico, eti-
co e scientifico. È davvero un mondo nuovo 
quello che si sta profilando, con presagi fu-
turi degni dell’opera di Huxley. Nel mondo 
dell’anno Ford infatti tutto ciò che di norma 
consideriamo poco rispettoso della dignità 
umana, viene promosso, sostenuto e insegnato 
con un indottrinamento che comincia fin dai 
primi giorni di vita. “Confezionati” in modo 
da considerare la promiscuità sessuale come 
normalità, e i sentimenti esclusivi che legano 
un uomo e una donna in modo inscindibile 
come una deviazione intollerabile, gli abitanti 
del mondo nuovo arrossiscono e si vergogna-
no quando si accenna ai sentimenti, all’indivi-
dualità e soprattutto quando si pronunciano 
le parole “mamma e papà”. La sola idea di una 
procreazione secondo le leggi di natura provo-
ca il loro senso del pudore. La generazione è 
ormai sottratta al corso naturale, per diventa-
re un fatto di laboratorio in cui si combinano 
nelle provette diverse sostanze chimiche onde 
ottenere un tipo umano con una data fisio-
nomia, rispondente a un dato carattere e una 



    N. 2 aNNo XII

76

  zoom

data capacità. Il destino è già scritto in quelle 
bottiglie dove la vita viene travasata, manipo-
lata e poi, una volta maturato l’embrione, con-
dizionata con metodi spesso impressionanti 
affinché si presti ad essere modellata e scolpi-
ta secondo gli anonimi principi dell’Identità 
collettiva sottomessa e controllata.

La stessa reazione di disagio e disap-
punto provocano negli abitanti del mondo 
nuovo i sentimenti, specie l’amore materno 
e paterno che sono visti come la malattia 
più pericolosa da cancellare. Ragione per 
cui, quando Lenina e Bernardo vanno in 
vacanza nel mondo selvaggio, il fatto che la 
procreazione sia naturale suscita negli spre-
giudicati turisti un’ilare indignazione e un 
moto condizionato di disprezzo.

Lo stesso orrore che il mondo nuovo pro-
va nei confronti della procreazione naturale – 
non siamo molto lontani dal vero con le nuo-
ve tecniche di fecondazione in laboratorio e 
con il mercato selvaggio degli uteri in affitto 
oggi praticati su scala mondiale – ricompare 
nella visione della vecchiaia e della morte. La 
sofferenza fisica e psicologica, grazie a una 
droga chiamata soma, non esiste più. Tutto 
deve sembrare gradevole e lineare, anonimo 
e sorridente: la vecchiaia non esiste, perché 
l’uomo è mantenuto perfettamente in forma 
grazie alla chirurgia plastica e alla chimica e, 
raggiunta la soglia dei 60 anni, viene ucciso 
con un’iniezione di soma che gli regala una 
fine fantastica e serena. La stessa morte non 
esiste. Si insegna ai bambini infatti a colle-
gare l’idea della morte con belle musiche, 
colori, profumi e immagini che suscitano il 
riso. Non ci suona famigliare tutto questo? 
La sottrazione della procreazione alle leggi 
di natura, la giovinezza ad oltranza, la forma 
fisica perfetta, la rimozione della morte. 

Uno stile incrinato per un mondo 
incrinato

Questa frattura profonda nell’essere e 
nell’esistere dell’uomo si riverbera anche 

nello stile adoperato da Huxley. Non è un 
caso che uno dei personaggi divergenti, il 
selvaggio John, abbia anche la possibilità di 
leggere l’opera completa di William Shake-
speare, sopravvissuta alla distruzione di tut-
ti i libri. Questo genio letterario fa affiorare 
nell’algido impianto della narrazione l’affla-
to profondo dell’umano e del suo cuore, un 
cuore che non può smettere di essere fatto 
di carne e sangue, centro di individualità, di 
amore, di delicatezze, di reciproche premu-
re e di profondo autentico affetto.

La nostalgia della natura così come 
Dio l’ha creata, la struggente tensione ver-
so tutto ciò che è inviolabile e intangibile 
nello spirito umano, vanno ad incunear-
si nel romanzo come isole vergini fiorite 
di piante lussureggianti e semplicemente 
belle. Huxley nella sua vasta produzione 
ha sempre dimostrato uno stile elegante, 
armonioso e lirico. Qui, alla frontiera del 
mondo nuovo, l’autore volutamente spunta 
la sua penna e la intinge in un plumbeo in-
chiostro che toglie calore e colore alla realtà 
della vita. L’incrinatura profonda e irrime-
diabile del mondo nuovo diventa anche in-
crinatura dello stile e del tessuto letterario: 
la bruttezza algida e chirurgica della realtà 
distopica non potrebbe sopportare il calore 
e la pienezza di una lingua letteraria intrisa 
di spirito e di vita. Huxley piega la propria 
penna ad uno stile freddo, anonimo e stri-
dente come gli ingranaggi mal oleati di una 
gigantesca macchina.

E affida il suo messaggio nella bottiglia 
ad uno dei più grandi poeti della letteratura 
universale: Shakespeare, il genio dell’uma-
no vivere e dell’intima armonia del creato 
colto nella sua bellezza gratuita e originaria. 
Quell’armonia oggi aggredita e perseguitata 
e nel cui nome il giovane selvaggio John dal 
tenero cuore, colmo di passione e stupore, 
pronuncia lieto queste parole riprese dal suo 
poeta: «O meraviglia! Quante soavi creature 
ci sono qui! Come l’umanità è bella!».
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«Quando gli uomini somiglieran-
no alle macchine fino ad iden-
tificarsi con esse, allora, non ci 

saranno più uomini sulla terra» 
Virgil Georghiu, La vingt-cinquième heure

«Il diavolo preferisce terribilmente i pre-
fissi in para ai prefissi in a. Più che della di-
struzione egli ha sete della corruzione, più 
che della morte, di una caricatura della vita» 

Gustave Thibon, Destin de l ’homme

Davanti all’affanno e all’impotenza, alme-
no apparente, dei vari movimenti di rivolta 
di questi ultimi anni contro gli attacchi alla 
famiglia, al matrimonio e alla procreazio-
ne, si devono mettere in questione i metodi 
adottati o, più radicalmente, i punti sui quali 
si è scelto di fondare queste azioni, vale a dire 
la comprensione della posta in gioco?

Un libro recente di un economista mem-
bro eminente di ATTAC1 ci invita proprio a 
questo. Pur condannando decisamente il po-
stumanesimo, il libro dedica gran parte dei 
suoi argomenti a mettere a fuoco e a denun-
ciare i legami tra questa nuova ideologia e le 
teorie del gender, gli attacchi alla famiglia e 
la pretesa di avere un potere assoluto sulla 
procreazione. 

Dalmacio Negro, nella sua sintetica rifles-
sione su L’homme nouveau2, conclude la de-
scrizione delle sue caratteristiche, compresa 
l’adesione alle bio-ideologie all’origine del 
“matrimonio per tutti” e del gender, riassu-
mendole nel transumanesimo, che secondo 
lui, per dirla con Francis Fukuyama, sarà «la 
più pericolosa ideologia del secolo appena 
iniziato», porterà ad un darwinismo aperto 
alla mutazione delle specie, compresa quella 
umana, un culto dell’artificiale, in opposizio-

ne ad un ambientalismo ecologico superato 
e al rifiuto di ogni freno al “progresso scien-
tifico”. 

Che cos’è il transumanesimo? Ci aiuta a 
rispondere alla domanda un recente libro di 
Frank Damour, ricco di meriti per la sua fa-
cile lettura e per aver descritto in modo com-
pleto le origini, le teorie e le espressioni di 
questa nuova ideologia3.

Iniziato nel contesto del movimento eu-
genista marxiano inglese degli inizi del XX 
secolo, precisatosi dopo la seconda guerra 
mondiale con uomini come Julian Huxley, 
primo direttore generale dell’Unesco e in 
seguito del WWF, dalla fine degli anni Ses-
santa non è più una semplice ideologia, ma 
una potente organizzazione di lobbying – 
che procede tuttavia con discrezione – con 
il nome di WTA, World Transhumanist 
Association4,con eminenti leaders come Ray 
Kurzweil, consigliere scientifico del Mas-
sachussets Institute of Technology e ingegnere 
in capo del motore di ricerca Google, Paul 
Allen, cofondatore della Microsoft, e politi-
ci come Newt Gingrich, già candidato alla 
presidenza americana. Questa nebulosa è 
penetrata in tutti gli ambienti scientifici ed 
economici mondiali, dalla NASA al MITI 
giapponese, con l’obiettivo di mobilizzare 
miliardi di dollari per i suoi scopi. 

Essi si basano sulla “certezza” della cresci-
ta esponenziale della capacità di trattamen-
to delle informazioni (legge di Moore), dei 
progressi del potere sul genoma umano e di 
quelli aperti dalle nanotecnologie (da cui l’a-
cronimo NBCI). Il transumanesimo afferma 
che sarà possibile a breve (2030 o 2035) non 
solo migliorare la condizione umana, ma li-
berarsene individualmente, con la scompar-
sa della sofferenza, della morte, del sesso e 
della generazione, oltre al cambiamento del-
la specie. L’uomo sarà in grado, entro breve 
tempo, grazie alle nanotecnologie e ai pro-
gressi delle protesi, di riparare il suo corpo 
al punto da prolungare indefinitamente la 
durata della vita, di migliorare in modo così 
radicale le proprie possibilità intellettive e 
sensitive (grazie alle droghe e all’inserimento 
di congegni informatici nel proprio corpo) 
da produrre un vero cambiamento di natura, 
valorizzando il meglio dell’animale e della 
macchina. Parallelamente, la scienza per-
metterà di riportare in vita le persone crio-
conservate e, soprattutto, caricando il nostro 

IL TraNsUmaNEsImo 
NELLa rECENTE 
LETTEraTUra
FraNCEsE* 
Jacques Bonnet
Scrittore francese

* Originariamente pub-
blicato in “Catholica”, n. 
129, Automne 2015, pp. 
43-54 col titolo “Transhu-
manisme”. 
Traduzione dal francese 
di Benedetta Cortese.
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[3] Franck Damour, La 
tentation transhumani-
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[5] Il vero transumane-
simo non rivendica una 
autorità mondiale, salvo 
quella che limita il pro-
prio ruolo a garantire 
la libera espansione di 
tutti gli esperimenti. 
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tentation transhumani-
ste, cit., p. 45.
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[10] Père Brice de Malher-
be, “L’homme nouveau, 
utopie de la bioétique”, 
Revue théologique des 
Bernardins, juin 2011, pp. 
33-57.

[11] Si veda per esempio 
la sua opera Dignité et 
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Vrin, Paris 2009. 

[12] Si veda in partico-
lare Demain les post-
humains. Le futur a-t-il 
encore besoin de nous? 
(2009), Pluriel, Paris 2012.

cervello su un robot eternamente riparabile, 
sarà in grado di assicurarci l’immortalità. 

La scelta del proprio sesso sarà natural-
mente aperta a tutto, senza restrizioni, e la 
procreazione (se ne sentiremo ancora il bi-
sogno) sarà completamente artificiale, per 
far nascere un bambino con caratteristiche 
completamente programmate. Per raggiun-
gere questi obiettivi, è necessaria una cosa 
sola: lasciare il campo completamente libe-
ro a tutti gli esperimenti, con una inversione 
completa del principio di precauzione5.

Come bene riassume Franck Damour, 
sottolineandone il fascino e la miseria, «un 
mondo globale senza natura né cultura, che 
unisce nella rete l’animale al meccanico e 
all’umano, gli esseri viventi e quelli non vi-
venti, un vasto paese all’energia infinita, sen-
za conflitti psichici, di corpi sportivi, dieteti-
ci, scelti, scolpiti, connessi ed immediati. Un 
mondo di uomini senza età che vivono come 
degli dei»6. 

Come ha sottolineato Geneviève Azam, 
bisogna dare per scontato che «la natura non 
esisterà più come esperienza esterna e che 
sarà conosciuta come una costruzione socia-
le e culturale da decostruire»7, ossia, come lei 
stessa lo definisce, sarà un «mondo cyborg». 
Il sociologo Bruno Latour, che lei cita am-
piamente a sostegno della propria tesi, affer-
ma d’altronde: «Grazie a Dio, la Natura sta 
morendo. Sì, il grande Pan è morto! Dopo 
la morte di Dio e quella dell’uomo, era de-
stino che anche la natura finisse per cedere. 
È ormai tempo, entro breve non si farà più 
politica»8. Di conseguenza: viva l’ibridazio-
ne, dice, terminando con questo grido: «Ama 
i tuoi mostri!». 

Come dice ancora Geneviève Azam, tutto 
questo è utilizzato dalle femministe estremi-
ste, mentre LGBT e altri movimenti sono 
assiduamente corteggiati dalla WTA. Uno 
dei suoi rappresentanti più in vista, Danna 
Haraway, ritiene che «questa fusione per-
metterà di restituire il potere ai dominati: 
donne, donne di colore (sic), omosessuali, 
non umani, di riorganizzare le identità, eli-
minando le differenze di sesso, di colore e le 
identità imposte»9.

Tutto ciò è utilizzato anche da coloro che 
rifiutano i pesi della procreazione. Per costo-
ro la grande speranza è di inventare nuovi 
dispositivi di materiali genetico-riproduttivi. 
Si potrà allora arrivare – collegandosi con la 

visione di Elisabeth Badinter – alla procre-
azione mediante GPA (in attesa dell’utero 
artificiale) di un bambino frutto della me-
scolanza di spermatozoi di tre uomini diver-
si, che naturalmente saranno donati sotto il 
controllo “etico” di un giudice e di psicologi.

***
Di fronte all’orrore di questa operazione 

potente e concertata del transumanesimo, di 
cui il “matrimonio” omosessuale o l’accesso 
alla GPA non sono che effetti secondari, ci 
si deve inquietare per la debolezza di certe 
condanne.

Prima di tutto, senza pretendere di fare 
una rassegna completa delle posizioni della 
Chiesa, in Francia o altrove, stupisce non 
poco il recente articolo del Padre de Malher-
be, noto moralista della diocesi di Parigi. 
Dopo aver chiaramente preso la WTA come 
bersaglio principale della sua proposta su 
“L’uomo nuovo, utopia della bioetica”, egli 
si limita a concludere che «un tale proget-
to che, come è noto, si basa sul postulato 
dell’assenza della trascendenza e in partico-
lare l’assenza di Dio come creatore, richiede 
un discernimento etico»10. 

Si rimane molto sorpresi anche dalle reti-
cenze di due riconosciuti specialisti di que-
sto argomento, noti per la loro prudenza e la 
loro esperienza. Gilbert Hottois, famoso ac-
cademico belga, ha dato l’impressione di av-
valorare, con il pretesto di orientarlo, il mo-
vimento transumanista, attraverso la «nuova 
etica per cyber uomini» da lui promossa11.

Quanto a Michel Besnier, spesso citato 
come oppositore deciso del transumanesimo, 
la lettura delle sue opere, largamente accessi-
bili anche in formato tascabile, inquieta an-
cora di più12. Dopo una apparente denuncia 
della povertà filosofica alla base del transu-
manesimo, limitata al sensismo di Hume e 
al comportamentismo di Skinner, dopo aver 
mostrato che esso porta con sé tutte le derive 
dell’ideologia del gender, dopo essersi detto 
inquieto per tutti coloro che saranno scar-
tati ai bordi della strada della ricerca della 
perfezione e del prolungamento della vita 
(l’immortalità), che di fatto sarà riservata ai 
ricchi e agli yuppies della Silicon Valley e 
d’altrove, dopo aver riconosciuto che questa 
evasione dalla condizione umana è il frutto 
degli attacchi che sono stati portati in questi 
ultimi cinquant’anni alle condizioni di vita 
degli uomini, egli sembra malgrado tutto 
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rallegrarsi del salto verso la vita che ciò rap-
presenta. Questo eminente professore di fi-
losofia della Sorbona, membro del Consiglio 
etico e scientifico de l’Ecole Polytechnique, 
del CNRS e dell’INRA, afferma per esem-
pio: «dobbiamo assumere le idee moderne ed 
ammettere che la nostra libertà si misura sul-
la nostra audacia a rompere con la Natura»13. 
«L’umanità è rimasta attaccata ad un’idea 
dell’uomo come sostanza, idea che i filosofi 
si sono da molto tempo impegnati a definire 
in termini di essenza e di disposizioni innate. 
Il post-umanesimo si fonderà su una visio-
ne razionale, flessibile dell’umano. Eviterà 
ogni forma di definizione criptica della sua 
identità specifica e permetterà di aprirsi al 
mondo degli animali e delle macchine, ver-
so una fusione con l’indeterminato che farà 
emergere una ibridazione dei generi»14. Ed 
ecco che J-M. Besnier non trova niente da 
ridire davanti a tutto ciò, poiché Dio, natu-
ra, verità e morale sono gettate alle ortiche e 
non rimane altro che un’“etica” intesa come 
un processo di conciliazione utilitarista con 
ciò che ci circonda. Quindi, «rivendicando 
in questo modo una sorta di diritto al non 
dominio, ossia all’irresponsabilità, si perdono 
evidentemente le illusioni dell’autonomia, 
per guadagnare la possibilità di riaprire un 
futuro imprevisto e salvifico»15.

Quanto alle opere già ricordate all’inizio 
di questo articolo, tutte a loro modo critiche 
senza ambiguità, esse peccano a diverso tito-
lo proprio nella lotta che esse propongono. 

L’opera di Frank Damour propone di ri-
pensare l’umanesimo, un umanesimo molto 
vago, che accetterebbe la tecnologia (e non 
avviene forse già?) e riconoscerebbe che 
l’uomo, invece di essere creato, è “donato”. 
In cambio, egli conduce un’utile critica della 
fattibilità del progetto transumanista, indi-
cando il carattere illusorio dell’attesa di una 
vera intelligenza artificiale: contrariamente 
alla legge di Moore, l’innovazione sarebbe 
in caduta libera perché è inseparabile dalle 
condizioni economico-sociali che sono sem-
pre più sterilizzanti. Ma si finirà per credere 
che questa sia la ragione principale della sua 
opposizione.

La Azam, da parte sua, indebolisce la cre-
dibilità della propria critica, facendo emer-
gere una motivazione quasi panteista (per 
esempio nel suo rifiuto dello sfruttamento 
dei gas scistici) e per il suo rifiuto della tra-

scendenza: «la natura contiene in se stessa, 
dato che è il limite immanente a partire da 
cui possiamo trovare un punto d’appoggio 
esterno, un orientamento e un sussulto di 
umanità»16. Fa dunque difetto, in lei, l’arti-
colazione con la dimensione sociale dell’uo-
mo, fondamentale per contrastare l’indivi-
dualismo esacerbato del transumanesimo. 
Quanto alla fiducia nei movimenti di rivol-
ta, come quelli contro l’aeroporto di Notre-
Dames-de-Landes o la diga di Sivens, come 
anche il ritorno ad una alimentazione “bio” 
che rientrano nella sua crociata, non si può 
pensare che siano solo lacune che rivelano 
un certo romanticismo davanti alle forze da 
affrontare.

Si può aggiungere che Dalmacio Negro, 
anche se non è la proposta centrale del suo 
libro, si limita nelle ultime pagine a dire di 
non vedere altra via d’uscita che in una ri-
nascita della Chiesa cattolica (ipotetica per 
lui) risvegliata dal pericolo dell’Islam, e nella 
restaurazione di una conoscenza (e dunque 
di una saggezza) globale, la sola capace di 
formulare un progetto di ricostruzione co-
erente e credibile, invitando in ogni caso a 
non lasciare il potere in mano ai “politici”.

Citiamo ora tre altri contributi interessan-
ti, ma secondo noi ugualmente insufficienti.

Bertrand Vergeley, professore di filosofia 
e teologo ortodosso, in un’opera gradevole 
a leggersi17, punta il dito sull’essenziale, de-
nunciando, come dice il titolo del suo libro, 
la tentazione dell’autodivinizzazione umana: 
«La tirannia non è una fatalità» dice in con-
clusione. Certo, ma poi? 

In un altro libro, collettivo, Bienvenu en 
transhumanie18, gli autori mostrano con per-
tinenza e vigore che è perché il mondo sta 
divenendo invivibile che chi ne ha la respon-
sabilità vuole uscirne anziché riformarlo e 
che, «nei loro progetti, si cercherebbero in-
vano i germi di una società più giusta», ma 
essi dimostrano la fragilità della loro dia-
gnosi stimando che «è un grande merito del 
movimento transumanista aver escluso Dio 
dal grande gioco della vita, facendo dell’uo-
mo un creatore e non più una creatura»19. Le 
conclusioni di questi autori sembrano ancora 
più illusorie rispetto a quelle di Geneviève 
Azam: «Addomesticamento delle macchine 
e ristabilimento della loro funzione di utilità 
[…] ritrovare un modo di vivere che metta al 
primo posto le gioie dell’amicizia, dell’amo-

[13] Ibidem, p. 112.

[14] Ibidem, p. 148.

[15] Ibidem, p. 15.

[16] Géneviève Azam, Osons 
rester humains, cit., p. 21.

[17] Bertrand Vergeley, La 
tentation de l’homme-
Dieu, Le passeur, Paris 
2015.

[18] Geneviève  Ferone,  
Jean-Didier Vincent, Bien-
veue en transhumanie. 
Sur l’homme de demain, 
Grasset, Paris 2011.

[19] Ibidem, p. 256.
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re, della libera cooperazione e della libertà 
personale […] riscoprire il locale, il vicino, 
il caffè del villaggio e il bistrot del quartiere 
[…] l’economia di scambio»20.

Il sociologo Thierry Blin in un numero 
recente della rivista Le Débat 21, per quanto 
interessante possa sembrare il suo articolo, 
non prende sul serio questo movimento che 
egli considera come un semplice «rivelatore 
di questa nuova epoca tecnologico-mercan-
tile», con discredito verso le religioni (ovvia-
mente «fossilizzate») e i reazionari (indicati 
come «tristi»). Secondo lui le radici di questa 
ideologia sono recenti – fine del comunismo 
e della storia, movimento hippie del Sessan-
totto – e si rifiuta di vederla come l’esito di 
un processo più antico e profondo. La rispo-
sta è dello stesso tenore dell’analisi: «Costi-
tuire una sfida politica», il che è nello stesso 
tempo un po’ vero e un po’ vago. Il transu-
manesimo è veramente, come egli dice, «la 
ciliegina sulla torta dell’ipermodernità?». E 
in questo caso, con quali conseguenze? 

***
Bisogna sforzarsi di comprendere le mo-

tivazioni del transumanesimo che, come 
Thierry Blin avrebbe potuto dire più esat-
tamente, impregna e riassume le aspirazioni 
profonde della società attuale. Esso è stato 
solo sfiorato dagli autori che abbiamo esami-
nato. A me sembra che sia il filosofo italiano 
Augusto Del Noce ad averne dato, in forma 
di premonizione, la spiegazione più convin-
cente e completa.

In un testo del 1969 a cui rimandiamo il 
lettore, egli illustra come la nostra epoca si 
spieghi, dopo le catastrofi della seconda guer-
ra mondiale e del comunismo, con la combi-
nazione di un ritorno millenarista agli ideali 
dei Lumi e di un marxismo ridotto al solo 
aspetto di materialismo storico, con l’abban-
dono di ogni dialettica di progresso, che sfo-
cia nella fine della storia: «morti gli antichi 
ideali ma nello stesso tempo consapevole che 
nuovi ideali non possono nascere»22. Nello 
spirito dei Lumi era rimasto un bisogno di 
trascendenza, anche se solo intramondana. 
Si possono dedurre delle conseguenze: «Alla 
luce della ragione, organo dell’assoluto, del 
necessario, dell’oggettivo e dell’eterno, viene 
sostituita la ragione dell’uomo, individuale 
e soggettivo, contingente e mutevole». Non 
rimane altro che un sapere, quello scientifico, 
«caratterizzato dal riconoscimento della pro-

pria natura ipotetica, che oppone all’illusorio 
possesso della verità la semplice volontà di 
ricerca facendo appello alla collaborazione 
universale». Ecco l’esatta origine del transu-
manesimo.

Degli ideali dei Lumi non rimangono che 
le loro radici negative: con la scomparsa dei 
valori, «la ricerca del ben-essere sostituisce 
quella della vita buona», e quindi, l’identità 
della specie è confusa con «la negazione di 
La Mettrie, promosso curiosamente a gran-
de pensatore, della differenza qualitativa tra 
l’uomo e l’animale, nonostante ammetta una 
evoluzione che condurrà ad un uomo nuo-
vo talmente superiore a quello di oggi come 
quest’ultimo è superiore alla miserabile spe-
cie animale». Con il che è riassunto l’obietti-
vo finale del transumanesimo.

Questo ricorso alla dimensione più nega-
tiva e manipolatrice dell’ideologia dei Lumi 
è perfettamente illustrato dal lavoro di Xa-
vier Martin sull’ispirazione nascosta del 
Codice Civile, di cui si può dire che ispiri 
anche il postumanesimo. Questa ideologia 
si caratterizza per «la negazione o la messa 
in dubbio di tutti i principi attivi dell’uomo, 
di una facoltà deliberativa distinta dal gio-
co naturale delle sensazioni, una tendenza a 
negare la dimensione non materiale dell’uo-
mo»23. Ecco la pretesa del transumanismo 
di ridurre l’uomo ad un semplice “processo 
di informazioni”. Potremmo moltiplicare le 
citazioni dell’autore da Helvétius («l’uomo è 
una macchina che viene messa in moto dalla 
sensibilità fisica e che deve fare tutto ciò che 
elabora») a Diderot («sia l’uomo che l’ani-
male sono macchine complesse, aggregati 
di materia sensibile») passando per Cabanis 
(«Vivere non è altra cosa che ricevere im-
pressioni ed eseguire i movimenti che queste 
impressioni sollecitano»). 

Si caratterizza anche per l’ambizione di 
modellare la natura umana non escludendo 
di appoggiarsi sulle spinte più elementari e 
sui nostri desideri più volgari considerandoli 
un bene. Così, Rousseau pensa che «chi osa 
intraprendere l’impresa di costituire un po-
polo deve sentirsi in grado di cambiare, per 
così dire, la natura umana […] di cambiare 
la costituzione dell’uomo per rinforzarla». 
Sieyés, nel 1793: «Dopo aver cercato di per-
fezionare l’individuo, bisogna preoccuparsi di 
migliorare la specie. Il perfezionamento del-
le razze è uno degli obiettivi maggiormente 

[20] Ibidem, p. 248.

[21] Thierry Blin, Et si on 
liquidait l’homme? Sur 
le bonheur transhuma-
niste qui nous mena-
ce, “Le Débat”, n. 183, 
1/2015, pp. 87-100.

[22] Augusto Del Noce, 
Conferenza su “Tradition 
et innovation” pronun-
ciata nel 1969 e ripresa 
in Id., L’époque de la 
sécularisation, Editions 
des Syrtes, Paris 2001, 
pp. 67-110 [originale: 
“Tradizione e innova-
zione”, in L’Epoca della 
selarizzazione, Giuffrè, 
Torino 1970, pp. 41-76].

[23] Xavier Martin, Na-
ture humaine et révo-
lution francaise, DMM, 
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degni di attenzione per un vero legislato-
re». Per sollecitare queste spinte, Helvétius 
non esita a riprendere questa bella quartina: 
«Oui, la règle la plus sûre / Pour rendre un 
peuplesoumis / C’est qu’ensuivant la nature / 
A sessens tout soitpermis».

Mirabeau dirà in modo più sobrio: «È 
dunque in questi piaceri, nella loro diffu-
sione, nella loro sistemazione, nella loro ri-
produzione, che bisogna cercare il codice so-
ciale»; e Condorcet si dichiarerà favorevole 
alla selezione dei sessi alla nascita, sicuro che 
«l’egoismo produrrà l’equilibrio»24.

A dire il vero, davanti all’estrema brutalità 
di queste citazioni ci si chiede se Del Noce 
non sia stato troppo buono nel sovrastimare 
quanto è rimasto di trascendente e di assolu-
to nei Lumi. Si sa che Hannah Arendt è sta-
ta molto più radicale, estendendo la critica 
anche al cartesianesimo e così fornendo una 
descrizione notevole della situazione attuale.

Per lei quello che caratterizza l’epoca mo-
derna, dopo Descartes e come suo prolunga-
mento, è l’attenzione esclusiva per il metodo, 
la riduzione di tutte le esperienze a quelle 
che passano attraverso l’io, da cui una alie-
nazione in rapporto al mondo che aprirà la 
strada alla dissoluzione. Lei ha rimproverato 
Descartes di ridurre, come Hobbes, la ragio-
ne ad un semplice calcolo delle conseguenze. 
Allora, dice la Arendt, «la vecchia definizio-
ne di uomo, animal rationale, assume una 
precisione terribile: privato dei sensi grazie 
ai quali i cinque sensi animali si integrano 
in un mondo comune a tutti gli uomini, gli 
uomini altro non sono che degli animali ca-
paci di ragionare, ossia di calcolare le conse-
guenze». Descrivendo questa evoluzione, lei 
traccia in due frasi un ritratto sorprenden-
temente premonitore del transumanesimo: 
«La sola decisione ancora richiesta all’indi-
viduo è di abbandonare la sua individualità, 
la sua paura e la sua inquietudine di vivere, e 
di acquisire un comportamento ebete, tran-
quillo e funzionale»: ecco l’ambizione di Ray 
Kurzweil di un mega-computer ove sono 
telecaricati tutti i cervelli umani e destinato 
a sostituirsi agli individui: «Tutte le attività 
umane, osservate da un punto dell’universo 
sufficientemente elevato non appariranno 
più come attività di un certo tipo o di un al-
tro, ma come dei processi e, per esempio, se-
condo il motto di un sapiente, il movimento 
umano sembrerà un processo di mutazione 

biologica in cui i corpi umani cominciano 
gradualmente a convertirsi in corazze di ac-
ciaio»25.

Per concludere, il transumanesimo non è 
una dolce utopia o una ciliegina aneddoti-
ca sulla torta postmoderna. È l’esito logico 
e quasi ineluttabile di quanto costituisce il 
fondamento della nostra civiltà tecnologi-
ca attuale. Se esso va preso sul serio, non è 
tanto perché dotato di una potenza finan-
ziaria e organizzativa considerevoli, ma 
perché è l’esito logico di una società che ha 
fatto dell’uomo la misura di tutte le cose ed 
è giunta perciò a decretare la morte di Dio, 
poi quella della natura, prima di procedere 
alla propria distruzione, disgustato di se me-
desimo, ridotto alla condizione di individuo 
abulico disgustato dei suoi miseri piaceri.

In modo ancora una volta premonito-
re, Augusto Del Noce descriveva nel 1969 
la tentazione che si può provare davanti ad 
una simile sfida, in particolare per i cristia-
ni. La tentazione di ritirarsi, che si manife-
sta su tre piani: intellettualmente, limitandosi 
a descrivere lo scarto tra l’ideale cristiano e 
questo mondo; moralmente, evitando di dare 
il proprio consenso ai giudizi di valore cor-
rispondenti, o semplicemente trovando delle 
garanzie politiche, scegliendo il minor male, 
nella speranza di lasciare al miracolo il tem-
podi verificarsi o alla fine del mondo di av-
venire … Si riconoscerà in questi tre ambiti 
una considerevole parte delle opposizioni al 
transumanesimo evocate finora.

Alla semplice lettura dei suoi saggi con-
tro l’eugenetica inglese degli inizi del secolo 
scorso, che può essere a buon diritto con-
siderata l’antenata del transumanesimo di 
oggi, Chesterton può offrirci un antidoto o 
un’alternativa.26 Per denunciarla, conviene 
prima di tutto descrivere il transumanesimo 
in tutte le sue dimensioni e conseguenze, 
senza sminuirlo, per esempio, con gli eufe-
mismi (non si tratta di migliorare l’umanità 
ma di distruggerla), o con la casistica (perché 
in certi casi, il computer può essere più per-
formativo dell’uomo), o dando ingenuamen-
te (?) la nostra fiducia proprio ai colpevoli, a 
coloro che controlleranno gli eccessi, oppure 
mostrandosi “aperti” a tutte le sperimenta-
zioni, qualsiasi esse siano. 

Bisogna precisare che coloro che vogliono 
così cambiare l’umanità, guarirla dai suoi do-
lori attuali, dei suoi culs-de-sacs, sono gli stessi, 

Bouére, 2002.
[24] Hannah Arendt, 
Condition de l’homme 
moderne [1958], Cal-
mann-Lévy, Paris 1983, 
p. 256.

[25] Ibidem, p. 401.

[26] Gilbert Keith Che-
sterton, Eugenics and 
other evils, W. Collins 
and Sons, Glasgow 1922.
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intellettuali, uomini d’affari uomini di azione 
e politici che l’anno talmente sfigurata che 
essa spera in un cambiamento, qualunque esso 
sia. Come si può avere fiducia di loro? 

Bisogna infine rifiutare assolutamente 
e radicalmente ciò che Chesterton chiama 
“anarchia”, e che caratterizza la nostra epoca, 
vale a dire considerarsi incapaci di tornare ad 
una situazione normale, essendo l’ambizione 
massima limitata alla speranza di riformare 
marginalmente (ogni giorno il minor male 
invece della ricerca del bene comune) la si-
tuazione esistente.

Ma oltre questa lotta, molto concreta e 
permanente, consegnata alla responsabilità 
di ognuno, bisogna anche andare alla radice 
del male, ai suoi fondamenti teorici (da Gio-
acchino da Fiore a Rousseau). Tornando an-
cora una volta ad Augusto Del Noce, si tratta 
di stabilire «una visione veramente storica (e 
non demonologica) del recente passato, in 
modo da mostrare che gli orrori di questo 
passato sono nati precisamente dal mito 
della novità: questo sarebbe un primo passo 
per una demistificazione capace di invertire 
il processo per il quale si è costruito l’idolo 
ingannevole della civiltà tecnologica»27. In 
altre parole una rinnovata critica della nostra 
storia dopo il secolo breve e in particolare 
dopo le metamorfosi dei totalitarismi.

Questo non ci dispenserà comunque da 
un approfondimento e da una messa in luce 

di quanto ha fatto l’uomo davanti alle sfide 
della scienza e della tecnica contemporanee. 
Ci si può richiamare ad una presentazione 
attualizzata della dottrina di San Tommaso, 
verificata alla luce di queste evoluzioni.

La ricchezza della filosofia e della teolo-
gia di tradizione ortodossa, già incontrata 
in questo articolo a proposito di due con-
tributi studiati (quello di Frank Damour, 
discepolo di Olivier Clément) non deve 
essere sottostimata. Ci limitiamo a due ci-
tazioni da Nicolas Berdiaeff: «se l’uomo è 
un essere peccatore, un essere ragionevole, 
un essere che evolve, un essere sociale o un 
essere che soffre del conflitto tra coscien-
za e incoscienza, egli è prima di tutto un 
essere creatore». Ecco offerta in modo re-
alista ma positiva una risposta a tutti co-
loro che si rifugiano nel transumanesimo 
per rifiuto della condizione mal compresa 
di creatura, diffusa da una certa filosofia del 
diritto naturale. «Non si può servire l’uomo 
che nei suoi rapporti con Dio, non lo si può 
comprendere che parlando di ciò che è a lui 
superiore»28. Berdiaeff fa così eco a quanto 
scriveva Stanislas Fumet in un piccolo libro 
sull’impazienza dei limiti: «Non c’è libertà 
vera, libertà libera che fuori delle sfere della 
schiavitù, dove la mia persona è sottomessa 
a questo usurpatore avaro del Trono di Dio 
che io sono, tanto che sono io a regnare, al 
posto di Dio, dentro il mio essere»29.

[27] Augusto Del Noce, 
Conferenza su “Tradition 
et innovation”, cit., p. 
134.

[28] Nicolas Berdiaeff, De 
la destination de l’hom-
me, Editions Je sers, Paris 
1935, pp. 69 e 77.

[29] Stanislas Fumet, L’im-
patience des limites [1942], 
réédition Saint Paul, Saint-
Cénéré, 1999, p. 101.
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