
Questo terzo numero di «Anthropologica» affronta una tematica assai ampia e
complessa che oggi viene discussa in molti ambiti culturali sulla spinta dei pro-
blemi, talora inediti, che le biotecnologie pongono per la comprensione della vi-
ta in generale e della vita umana in particolare. Si tratta di una tematica ricon-
ducibile all’ambito disciplinare della “bioetica”, intesa però non nel senso ristret-
to di etica medica, ma in quello più ampio di disciplina che riflette sul fenome-
no della vita e sulle condizioni e gli atti che permettono di preservarla nel suo sen-
so e nel suo valore.
L’orizzonte problematico che guida, a volte in modo indiretto, la riflessione dei

vari contributi presenti nell’annuario è quello di una trasformazione radicale del-
la forma umana di vita che i progressi della genetica, delle neuroscienze, dell’in-
formatica, della robotica e delle nanotecnologie potrebbero indurre in un futuro
non molto lontano. Il senso di questa trasformazione è racchiuso in due termini
che capita oramai di incontrare frequentemente e che in parte vengono usati co-
me sinonimi: quello di “potenziamento” dell’essere umano e quello di “migliora-
mento” della vita umana. Il senso di questi termini è sufficientemente chiaro a
tutti, ma le questioni antropologiche ed etiche che essi sottendono sono invece
ben lungi dall’esserlo, ed è proprio su di esse che si tenta di riflettere in questo vo-
lume.
In generale, se vogliamo introdurre una distinzione fra i due termini, il “po-

tenziamento” dell’essere umano può essere inteso eminentemente sotto un profi-
lo quantitativo. Potenziamento fisico anzitutto, realizzato oggi per mezzo dell’as-
sunzione di sostanze chimiche in grado di sviluppare certi organi o attività, do-
mani per mezzo dell’uso estensivo di cellule staminali, della modificazione gene-
tica tesa a favorire certe caratteristiche fisiche o dell’utilizzo in larga scala di orga-
ni realizzati con materiale sintetico. E poi potenziamento cognitivo realizzato og-
gi con l’assunzione di sostanze chimiche che stimolano o inibiscono certe attivi-
tà cerebrali, domani per mezzo del collegamento del cervello con macchine o con
l’inserimento nel cervello di microchips. La questione di fronte alla quale questo
scenario ci pone è se il potenziamento, cioè l’aumento quantitativo e l’estensione
nella durata di prestazioni fisiche e cognitive, rappresenti a tutti gli effetti un mi-
glioramento della vita umana. Per riprendere il titolo del saggio di L.R. Kass, che
si trova in conclusione del volume, un “corpo senza età”, ovvero un corpo che si
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mantiene in efficienza e allunga significativamente il suo tempo di vita, e un’“ani-
ma felice”, ovvero un’anima che amplia in modo rilevante la sfera delle proprie
esperienze mentali rimuovendo al tempo stesso il ricordo e l’occasione di eventi
spiacevoli, migliorano e addirittura rendono compiuta la vita degli uomini? La
quantità significa qui anche qualità ed eccellenza?
A questa domanda alcuni danno una risposta positiva. Fra di essi vi sono sen-

za dubbio i teorici del transumanesimo, un movimento culturale già attivo da an-
ni nei paesi anglosassoni, i quali sviluppano una sorta di utopia tecnologica. La
loro previsione è che, grazie a quella che essi chiamano GNR Revolution, la rivo-
luzione combinata di genetica, robotica e nanotecnologie, l’umanità entrerà, en-
tro poche decine di anni, in una fase evolutiva assolutamente nuova, contrasse-
gnata da un potenziamento inusitato delle proprie facoltà fisiche e cognitive che
coinciderà, appunto, con un miglioramento qualitativo dell’essere umano1. L’aspet-
to notevole di tale previsione è che la novità di questa fase evolutiva consistereb-
be esattamente nella rottura dell’omogeneità del continuum evolutivo, per mezzo
dell’emergere di qualcosa che a rigore dovrebbe essere indeducibile a partire da
questo stesso continuum, e cioè la possibilità per l’uomo di allungare la propria vi-
ta in modo indefinito ovvero di raggiungere una sorta di immortalità terrena. Per
parafrasare il titolo di un libro di R. Kurzweil, l’esponente forse più significativo
di questa tendenza di pensiero, il problema dell’umanità allo stato attuale sareb-
be quello di “vivere abbastanza a lungo per vivere per sempre”2, cioè sarebbe quel-
lo di arrivare al momento di svolta epocale che sta per prodursi grazie alla scien-
za e alla tecnica per poi continuare a vivere indefinitivamente. L’“immortalità” di-
viene così la cifra riassuntiva di quella vita perfetta a cui l’umanità ha sempre aspi-
rato e di cui nel passato hanno parlato metafisica e religione senza però darne
concreta attuazione. Non soltanto: un’“immortalità” intramondana, come quella
che qui viene prospettata, appare tanto più attraente perché priva di quel carat-
tere statico ed essenzialmente quietistico che essa assume nella maggior parte del-
le sue tradizionali rappresentazioni metafisiche e religiose.
Per quanto affascinante di primo acchito, anche perché forse riesce a mobili-

tare le oramai scarse risorse dell’immaginario collettivo in epoca post-moderna,
questa visione appare problematica e implausibile per almeno due motivi.
Il primo di essi è l’acquisita consapevolezza, da parte dell’umanità occidentale

in particolare, che le scoperte della scienza e i vantaggi della tecnica presentano,
come l’ombra che si accompagna alla luce, inevitabili effetti collaterali negativi la
cui vastità e gravità sono difficilmente oggetto di previsione. La diffusa inquietu-
dine che circonda l’uso delle biotecnologie nei suoi diversi campi di applicazione
è forse oggi l’espressione più evidente di questo aspetto, ma anche quella intorno
all’energia nucleare è nuovamente riemersa, dopo un periodo di latenza, a causa
della catastrofe avvenuta recentemente in Giappone. Le riflessioni di H. Jonas a

1 È già indicativo constatare che il termine “transumanesimo” fu coniato alla fine degli Cinquanta
del secolo scorso da J. Huxley, convinto sostenitore dell’eugenetica e, fra l’altro, primo direttore gene-
rale dell’UNESCO.

2 Cfr. R. Kurzweil - T. Grossmann, Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever, Rodale Books,
New York 2004.
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questo riguardo sono note e l’“euristica della paura” che egli ha proposto come at-
teggiamento di base a fronte del progresso scientifico-tecnologico non è un sem-
plice riflesso di conservatorismo etico, ma la conseguenza di una acuta compren-
sione dei caratteri della scienza e della tecnica moderne, e in particolare del ca-
rattere pervasivo e non finalistico di quest’ultima. Sviluppare un’utopia tecnolo-
gica come fanno i transumanisti appare quindi inattuale, perché l’epoca di una
fede ingenua nelle possibilità mirabolanti della scienza e nella tecnica è passata da
un pezzo e non è più sostenuta da un’ottimistica filosofia della storia, anche se al-
cune lobbies di scienziati e di filosofi della scienza, sostenute da trasmissioni tele-
visive seguite da un largo pubblico e da una vasta pubblicistica, tentano di rinfo-
colarla, magari riattizzando strumentalmente la polemica contro la religione in-
tesa come fattore culturalmente regressivo.
Il secondo motivo, assai più rilevante dal punto di vista teorico, è proprio quel-

lo della non equivalenza tra “potenziamento” e “miglioramento” o addirittura
“compimento” della vita umana. Come abbiamo accennato, ciò che il potenzia-
mento biotecnologico dell’essere umano consentirà, se effettivamente lo consen-
tirà, è un aumento ed un’estensione nella durata delle prestazioni fisiche e cogni-
tive, uniti alla possibilità di inibire parzialmente o totalmente i fattori che porta-
no alla malattia e alla vecchiaia. Per quanto questa prospettiva sia a prima vista al-
lettante – chi è infatti che non vorrebbe vivere di più o addirittura vivere per sem-
pre in buona salute? – , essa fa chiaramente trasparire i suoi limiti. Quest’ultimi
sono riferiti a molteplici fattori: teorici, come la rottura del nesso costitutivo che
esiste in biologia tra vita e morte3, e pratici come la scandalosa disparità che si
creerà tra coloro che potranno beneficiare del potenziamento biotecnologico e
coloro che ne rimarranno privi o il fatto che una schiera crescente di anziani rin-
giovaniti artificialmente diventerà ancora più avida e restia a lasciare spazio alle
generazioni più giovani.
Ciò che però è più inquietante di questa prospettiva è il fatto che un supera-

mento intramondano della finitezza priverebbe la vita umana del suo autentico
significato e valore. Come ancora L.R. Kass ha lucidamente richiamato sulla scia
di H. Jonas4, è proprio il carattere finito della vita, la consapevolezza di un tem-
po limitato a disposizione e della irripetibilità dell’occasione offerta, che accende
l’interesse e l’impegno dell’uomo per i vari compiti che caratterizzano la sua esi-
stenza, fa prendere coscienza della sua serietà e dà valore alle sue aspirazioni. E
ancora, è proprio la consapevolezza del limite della vita a spingere l’uomo all’au-
to-trascendimento e al perfezionamento di sé per mezzo dell’acquisizione delle
virtù, senza le quali la sua esistenza si riduce a mero istinto di sopravvivenza. La
prospettiva di un allungamento indefinito della vita agisce invece come una sor-
ta di narcotico sulle aspirazioni umane all’eccellenza morale, spinge ad una de-

3 Cfr., per qualche indicazione su questo aspetto, P. Ramellini, Il corpo vivo. La vita tra biologia e fi-
losofia, Cantagalli, Siena 2006, pp. 92 ss. Si pensi alla definizione della vita come «l’insieme delle fun-
zioni che resistono alla morte» (Bichat) e al fatto che il superamento della morte, nella nostra condizio-
ne, rappresenterebbe in certo modo il venir meno della possibilità stessa di comprensione della vita.

4 Cfr. L.R. Kass, Life, Liberty and the Defense of Dignity. The Challenge for Bioethics (2002); tr. it. La
sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità umana, Lindau, Torino 2007, pp. 372 ss.
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sertificazione della vita etica e quindi conduce ad una condizione che è contraria
alla natura dell’uomo. Anche quando il compimento della vita, il raggiungimen-
to della felicità, potesse essere indotto da una modificazione artificiale della no-
stra vita mentale, che si aggiungesse al sostentamento perenne delle condizioni di
vita fisiche, rimarrebbe il fatto che si tratterebbe di una condizione di cui il sog-
getto non sarebbe che in minima parte l’autore, di cui non avrebbe coscienza ri-
flessa, in cui anzi sarebbe spossessato di sé, e che dunque non sarebbe qualifica-
bile in alcun modo come una condizione di autentica felicità5.
La rilevanza di questo argomento spiega perché una parte consistente dei sag-

gi contenuti in questo volume è dedicata alla illustrazione della concezione eude-
monistica dell’etica. In questa concezione che trova le sue radici nell’etica aristo-
telica, ma che è propria di significativi orientamenti della morale cristiana e si ri-
trova in alcune forme di riflessione etica contemporanea di stampo neoclassico, il
compimento della vita umana non è inteso come accrescimento della sua poten-
za vitale o cognitiva, ma come lo sforzo riuscito di governo della vita individuale
e collettiva in ordine ad un fine naturale e soprannaturale che la ragione e la vo-
lontà umane riconoscono e desiderano come buono. La ricognizione di questo
modello etico consente di cogliere la differenza rispetto alla tendenza fondamen-
tale della riflessione filosofica morale in epoca moderna, che appunto ha reso la
conservazione e l’accrescimento della vita come un fine in sé. Anche per gli anti-
chi, ovviamente, la vita è un bene in sé. Aristotele lo dichiara in modo esplicito
dopo aver affermato che “sentire che si vive è piacevole” (Eth. Nic. IX, 9, 1170 b
1), un’idea che forse è avvicinabile al “sentimento dell’esistenza” di cui parlava
Rousseau, e che per lui costituiva la fonte principale di appagamento dell’io. Ma
al tempo stesso soltanto la vita secondo ragione è una vita degna di questo nome,
e una vita secondo ragione è appunto caratterizzata dall’auto-trascendimento del-
l’uomo in direzione della propria autentica natura, che include, secondo il pen-
siero cristiano, l’ordinare se stesso alla realtà perfetta, cioè a Dio6.
Uno degli effetti di questa “inversione della teleologia” (R. Spaemann) che

l’epoca moderna ha realizzato è l’adozione di un paradigma esplicativo della vita
tendenzialmente riduttivo da parte della biologia. La lettura del fenomeno della
vita attraverso le lente dei concetti della fisica e della chimica moderne ha pro-
dotto una omogeneizzazione delle forme viventi e ha portato ad una lettura ma-
terialistica e meccanicistica del vivente in cui quest’ultimo è considerato unica-
mente nell’ottica del suo funzionamento. Il fatto che questa impostazione abbia

5 Si tratta di un aspetto su cui ha richiamato l’attenzione, tra gli altri, in modo efficace M.J. Sandel,
The Case against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering (2007); tr. it. Contro la perfezione.
L’etica nell’etica dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008: «Un aspetto della nostra umanità
che potrebbe essere minacciato dal miglioramento genetico e dall’ingegneria genetica è la capacità di agi-
re liberamente, per conto nostro e con le nostre forze, e considerandoci responsabili – meritevoli di lo-
di o biasimo – per le cose che facciamo e il modo in cui siamo» (p. 39). In una direzione simile i rilie-
vi di A. Lavazza, Neuroscienze e filosofia morale, in «Rivista di Filosofia», XCVIII (2007), pp. 327-358,
in particolare p. 351, con riferimento ai problemi etici sollevati dalla rimozione farmacologica di even-
ti traumatici.

6 Così Tommaso d’Aquino: «L’amore verso se stessi è incluso nell’amore di Dio e del prossimo: in-
fatti l’uomo si ama veramente quando ordina se stesso a Dio» (S. th., I-II, q. 100 a. 5 ad 1).
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ottenuto degli innegabili successi dipende, come ha osservato R.G. Lewontin,
dalla “natura opportunistica del lavoro scientifico”, cioè dal portare avanti “lo stu-
dio di quei problemi che si adattano ai loro metodi [degli scienziati]” con l’assi-
curazione che “nell’affrontare i problemi facili [...], con gli stessi metodi, trionfe-
ranno anche su quelli più difficili”7. Si tratta dell’applicazione di quel “paradigma
giudiziario” di interpretazione della natura che è stato formalizzato filosofica-
mente da Kant e nel quale la natura non parla da sé, ma tramite le domande che
l’uomo le pone. Il risultato è che, per quanto efficace nella modificazione del vi-
vente, questo paradigma esplicativo spiega in realtà poco o nulla di esso, perché
non soltanto non risponde alla domanda fondamentale su che cos’è la vita, ma
neanche a quella sul perché le diverse forme viventi sono quelle che sono. Trasfe-
rire questo paradigma in ambito antropologico, come tentano di fare coloro che
promuovono una naturalizzazione dell’essere umano, non comporta risultati di-
versi e una simile impresa può apparire oggi plausibile e ammaliare gli stessi filo-
sofi soltanto perché l’antropologia filosofica nel secolo scorso è stata consapevol-
mente decostruita nelle sue fondamenta e posta in una condizione di dipenden-
za dalle scienze naturali da cui è divenuto difficile emanciparsi.
In effetti, una delle caratteristiche della naturalizzazione dell’essere umano, e

anzi forse la caratteristica fondamentale, è proprio l’abolizione della differenza
qualitativa esistente fra l’uomo e le altre forme viventi8. Ora, a prescindere dal-
l’auto-contraddizione che sembra inficiare fino dall’inizio questo programma,
poiché in fondo è soltanto l’uomo che può porsi un simile programma e ciò di-
mostra implicitamente la sua differenza rispetto alle altre forme del vivente, ciò
che colpisce di esso è la sua portata anti-umanistica, che rappresenta soltanto l’ul-
timo episodio di quella che H. Jonas ha chiamato la “mortificazione dell’orgoglio
metafisico”9 dell’uomo messa in atto dal pensiero scientifico e filosofico moder-
no. Esso è palese, e tuttavia non sempre viene percepito fino in fondo per la con-
comitanza di due fattori: da una parte, la tutt’oggi perdurante retorica dell’alteri-
tà comune a molte tendenze filosofiche di fine Novecento,10 che nel tentativo di
opporsi all’ipertrofia del soggetto moderno e alla sua libido dominandi ha finito
per legittimare una forma di anti-umanesimo di principio che arriva in molti ca-
si a sanzionare una “morte dell’uomo”, adducendo come motivazione la volontà
di dar vita così ad una nuova visione dell’uomo, peraltro ancora totalmente in-
determinata. Dall’altra, proprio questa tendenza è stata abilmente raccolta dai
teorici del post-umano per suggerire che, essendo in passato l’evoluzione del-
l’umanità determinata dal rapporto con l’ambiente e in modo particolare con al-
tre forme viventi come quelle animali, non vi è nulla di sorprendente se in futu-

7 R.G. Lewontin, Gene, organismo e ambiente. I rapporti causa-effetto in biologia, Laterza, Roma-Ba-
ri 2002, p. 65.

8 Cfr., per alcuni elementi di riflessione su questi aspetti, il primo numero di «Anthropologica», dal
titolo, La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo, a cura di L. Grion, La Scuola, Brescia 2009.

9 H. Jonas, Philosophical Essays: From Ancient Creed to Technological Man (1974); tr. it. Dalla fede an-
tica all’uomo tecnologico, il Mulino, Bologna 1991, p. 262.

10 Si tratta di un elemento trasversale che caratterizza autori e correnti di diversa provenienza (dal
marxismo utopico al decostruzionismo, dall’esistenzialismo in chiave ontologica al pensiero religioso an-
timetafisico).
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ro lo sarà, e in forma ancora più stretta tale da configurarsi come un’ibridazione,
dal rapporto con le macchine11. Nell’uno e nell’altro caso l’esito dovrebbe essere
quello di una destituzione della “volontà di potenza” dell’uomo occidentale e ora-
mai planetario.
Il fatto è che le cose sembrano andare esattamente nella direzione opposta. Ciò

che le biotecnologie e l’ibridazione con l’artificiale ci offrono e ci offriranno è ap-
punto un potenziamento dell’essere umano e con esso un accresciuto potere sul-
l’ambiente intorno a lui. L’utopia dei transumanisti, per la quale le macchine del
futuro diverranno pensanti e quindi in grado di interloquire alla pari con gli uo-
mini, magari di opporglisi e perfino di redimerlo è destinata a rimanere tale. Le
macchine non diverranno l’“altro” dell’uomo, ma lo strumento sempre più per-
fezionato con cui egli estenderà il proprio potere su se stesso e ciò che gli sta at-
torno. E la risposta positiva alla questione se un simile potenziamento risulterà un
miglioramento o contribuirà addirittura ad un compimento dell’essere umano di-
penderà, come abbiamo detto, non dall’attuazione puramente meccanica di que-
sto processo né dal lasciare quest’ultimo nelle mani di potenze impersonali e ano-
nime, ma dal governo di esso realizzato sulla base di una precisa idea della natu-
ra dell’uomo e del fine della sua esistenza.
Qual è dunque la posta in gioco dal punto di vista teorico e pratico che ci è

posta davanti dai problemi che abbiamo richiamato e attorno alla quale ruota la
gran parte dei contributi presenti in questo volume? Mi limito qui a due soli pun-
ti che però ritengo fondamentali.
Il primo riguarda la considerazione del concetto di “natura umana”. Ogni ri-

flessione etica, di qualsiasi orientamento essa sia, presuppone un’antropologia e
dunque una riflessione sulla natura dell’uomo. Questo dato, in sé triviale, non
serve soltanto a ricordarci che dare una risposta a problemi etici come quelli sol-
levati dall’uso delle biotecnologie senza al tempo stesso esplicitare una concezio-
ne antropologica sufficientemente elaborata significa riprodurre le movenze del
barone di Munchausen, ma anche che il concetto di “natura umana”, come del
resto quello di “persona”, possiede un significato prescrittivo e non soltanto de-
scrittivo12. L’interrogazione sul futuro della natura umana nell’epoca delle biotec-
nologie possiede dunque in se stessa un significato etico. Questa interrogazione,
infatti, non avrebbe senso se il concetto di “natura umana” si riferisse ad una re-
altà cangiante, interamente plasmabile dal punto di vista culturale, e dai tratti in-
definibili e se quindi, non cogliendo il suo significato normativo, prescindesse to-
talmente da ciò che questa realtà deve essere, nel senso della realizzazione della
propria essenza13.
Le inquietudini e i timori a cui alcuni degli autori già ricordati hanno dato ne-

gli ultimi anni un’articolazione razionale (H. Jonas, J. Habermas, M. Sandel, F.
Fukuyama), fanno tutti riferimento in modo implicito o esplicito a questo con-
cetto e tramite esso rendono evidente la posta in gioco di tipo teorico e pratico del-

11 Cfr. R. Marchesini, Posthuman. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati-Boringhieri, Torino 2002.
12 Vari spunti in questo senso si trovano in V. Possenti, Il principio-persona, Armando, Roma 2006.
13 Per alcune indicazioni più precise su questo punto mi permetto di rimandare a A. Aguti, Natura

umana. Un’indagine storico-concettuale, Meudon, Portogruaro 2010.
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la sfida lanciata dalle biotecnologie. Che queste ultime rappresentino un rischio
per l’esercizio della responsabilità umana nelle future generazioni, che mettano in
pericolo la capacità di auto-determinazione dell’essere umano, che manifestino,
sotto la forma di un preteso miglioramento dell’uomo, una volontà di dominio di-
spotica e tendenzialmente illimitata sulla vita umana, ebbene tutti questi giustifi-
cati rilievi suppongono l’intrinseca dignità della forma di vita umana che noi co-
nosciamo e l’opportunità di salvaguardarla. Il che, più concretamente, significa la
scelta di indirizzare l’uso delle biotecnologie nella direzione della cura della vita
umana più che del suo potenziamento, del suo compimento più che in quella del
suo miglioramento. La vita dell’uomo è già buona in sé e non abbisogna di dive-
nire meglio di quello che è; ciò a cui l’uso delle biotecnologie può contribuire è la
reintegrazione della natura dell’uomo, o più modestamente la difesa della sua sa-
lute, quando essa sia danneggiata in qualcuna della sue funzioni costitutive.

Il secondo punto su cui mi sembra utile riflettere, e che si collega strettamen-
te al primo, è il significato pseudo-religioso o quasi-religioso che acquisisce l’idea
di una trasformazione radicale dell’essere umano per mezzo dell’uso di nuove tec-
nologie. Il fatto che i transumanisti sollevino la prospettiva di un’immortalità ter-
rena ne è un chiaro indizio e del resto, come ben sappiamo, in un’epoca che spe-
rimenta il compimento e dunque la fine della secolarizzazione a maggior ragione
le riserve concettuali della religione diventano necessarie per alimentare i deside-
ri profondi dell’essere umano e per trasfigurare la dimensione puramente mate-
riale o virtuale del loro soddisfacimento14. Ora, fra essi il desiderio di immortali-
tà è sicuramente il più potente e l’immortalità si collega da sempre ad una co-
stellazione di significati religiosi come quelli di salvezza, integrità, redenzione,
perfezione, beatitudine. Questi significati, almeno nella tradizione religiosa
dell’Occidente, non implicano però una radicale alterazione della natura umana,
ma appunto il risanamento di ciò che in essa è stato incrinato e ferito15. Al tem-
po stesso non implicano l’idea di un indefinito allungamento della vita così co-
me essa è, ma la sua trasfigurazione nel segno dell’eternità. L’idea di favorire una
radicale trasformazione dell’essere umano per mezzo delle nuove tecnologie rap-
presenta quindi una distorsione del desiderio umano a realizzare la propria desti-
nazione che è coltivato dalla religione, perché dapprima degrada l’essere umano
ad un livello infimo per poi sollevare imperiosamente l’esigenza di una sua illi-
mitata e indefinita perfettibilità, e, all’inverso, dapprima solleva l’allettante pro-
spettiva di un’assoluta novità capace di cambiare la condizione umana per poi
sanzionare l’intranscendibilità della sua realtà fattuale. Si tratta di un materiali-
smo che anela a sublimarsi nel suo contrario ovvero di uno spiritualismo che si
rovescia continuamente nel suo contrario.

Non è difficile vedere in una simile prospettiva una concezione dualistica del-
l’umano che ha le sue origini nel pensiero gnostico e che periodicamente, in for-

14 Giustamente in questo senso si è parlato di un «saccheggio della simbologia religiosa» da parte del
transumanesimo. Cfr. A. Vaccaro, L’ultimo esorcismo. Filosofie dell’immortalità terrena, Dehoniane, Bo-
logna 2009, p. 105.

15 Cfr. J. Maritain, Réflexions sur la nature blessée, in Approches sans entraves, Fayard, Paris 1973, pp.
249-291.
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me cangianti, fa la sua riapparizione nella storia della cultura occidentale. Di
fronte ad essa, in attesa che nell’ambito dell’antropologia filosofica e dell’etica an-
tiche evidenze tornino ad essere tali, proprio le risorse concettuali dell’antropolo-
gia ebraico-cristiana possono costituire un valido sostegno per affermare una vi-
sione unitaria dell’uomo e al tempo stesso per rendere ragione della sua comples-
sità. All’interno di questa visione, infatti, vi è spazio sufficiente per l’apprezza-
mento della capacità umana di trasformazione della natura e per lo sforzo di au-
to-trascendimento rispetto alla propria condizione attuale, ma anche per la con-
sapevolezza dei limiti costitutivi di questa impresa.

Abstract

Introduzione tematica
Compimento o potenziamento della vita umana?

L’introduzione richiama alcuni elementi teorici che fanno da sfondo ai contributi presenti nel
terzo numero di Anthropologica. In particolare considera il progetto, che si ritrova a vario ti-
tolo nei teorici del post-umano e del transumanesimo, di una radicale trasformazione dell’es-
sere umano resa possibile dalle attuali biotecnologie, sviluppando alcune tesi critiche. Que-
ste ultime si riassumono nel venir meno di un concetto normativo di “natura umana” capace
di orientare l’obiettivo di un perfezionamento tecnologico dell’uomo, nella riduzione del con-
cetto classico di “compimento” della vita o di “vita riuscita” alla dimensione del “potenzia-
mento” cognitivo e fisico, istituendo un’identità problematica tra “potenziamento” e “miglio-
ramento”, e infine nel rilievo del carattere pseudo-religioso dell’utopia tecnologica dei tran-
sumanisti.

Thematic introduction
Fulfilment or enhancement of human life?

The introduction refers to some theoretical elements that are the background to papers collected in
the third issue of Anthropologica. In particular it reflects onp a project that concerns the radical
transformation of human beings, made possible by current biotechnologies. This project character-
izes theorists of post-human and transhumanism in different ways, developing some critical argu-
ments. Several of these concern the deadening of “human nature” ’s normative concept that is able
to orient the goal of a human being’s technological enhancement. Other arguments highlight the
shift of the classical concept of “fulfilment” in life or “successful life” to the dimension of cognitive
or physical “enhancement”, establishing a problematic identity between “enhancement” and “im-
provement”. The pseudo-religious character of transhumanist theorists’ technological utopia is also
taken into account.
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