
1. Lo human enhancement

Il disegno di “miglioramento” della condizione umana nella contemporaneità si
declina nelle molteplici forme di potenziamento della “natura” dell’uomo attra-
verso il mezzo tecnologico: molteplici aspetti, ascrivibili alla “questione della tec-
nica”, sono oggetto della critica di autori noti, come Hans Jonas, Jürgen Haber-
mas, Micheal Sandel o Francis Fukujama, ove emergono le diverse sfaccettature
del progetto del potenziamento per via tecnologica, come l’eugenetica liberale o il
piano transumanista. L’intento dell’attuale biomedicina di offrirci l’opportunità di
migliorare noi stessi attraverso i più familiari scenari della medicina estetica e dei
farmaci antidepressivi, sino alle prospettive apparentemente fantascientifiche delle
nano-, cyber-, neuro-tecnologie, è efficacemente tradotto con il termine inglese,
mutuato dalle aree ingegneristiche ed informatiche, enhancement.
Il verbo to enhance ha il significato di “aumentare in valore, di livello o inten-

sità” (Oxford Enghlish Dictionary OED). Nella letteratura scientifica1 il termine
enhancement fa riferimento a quello di miglioramento in termini di “incremento”
o “aumento” (increase, augmentation, improvement) di determinate attività: si usa
quest’espressione nel campo della genetica e delle genetica applicata, mentre nel-
la pratica clinica il termine può riferirsi all’effetto di un farmaco che è capace di
implementare o aumentare una funzione organica compromessa, ed in ultimo, in
bioingegneria, è utilizzato più generalmente e frequentemente anche per riferirsi
a proprietà di materiali ed organi artificiali, all’applicazione di nanotecnologie, o
di tecnologie informatiche e delle scienza cognitive per aumentare la prestazione
umana rispetto a varie capacità.
In termini generali è possibile notare uno slittamento da un’accezione quanti-

tativa di enhancement ad una qualitativa, in cui “più” e “meglio” diventano sino-
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1 Il lavoro di ricognizione nella letteratura scientifica in merito agli inizi ed alla diffusione del dibat-
tito intorno allo human enhancement specie nella sua correlazione con gli studi sulla terapia genica – è
opera di Marta Bertolaso, di cui segnaliamo i contributi M. Bertolaso, Le Human Enhancement Techno-
logies e l’irriducibilità della complessità biologica, in S. Kampowski - D. Moltisanti (a cura di) Migliorare
l’uomo? La sfida etica dell’Enhancement, Siena, Cantagalli (in corso di pubblicazione); M. Bertolaso, J.
Olsson, A. Picardi, J. Rakela, Gene therapy and enhancement for diabetes (and other disease): the multipli-
city of considerations, in «Diabetes Metabolism: Research and Review», n. 26, VII, pp. 520-524.
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nimi. In tal modo si delinea una prima definizione di enhancement come ogni
tentativo, temporaneo o permanente, di superare limitazioni funzionali del cor-
po umano, o introdurre nuove funzioni, mediante l’utilizzo di tecnologie che
possano alterare o selezionare attitudini o altre caratteristiche fenotipiche indi-
pendentemente dal fatto che tali caratteristiche cadano o no in quello che è valu-
tato come range di normalità.

Sono molteplici le tecnologie e gli interventi annoverabili nella macrocatego-
ria dell’enhancement, tanto che molto spesso si tende ad identificare il concetto
con le applicazioni stesse, o Human Enhancement Technologies (HET). Il tema del
potenziamento umano è, difatti, strettamente correlato con quello della “conver-
genza tecnologica”: se dagli anni Ottanta fino al Duemila l’enhancement era im-
maginabile principalmente entro le prospettive aperte dalle ricerche in campo ge-
netico, nel 2002 un report semi-ufficiale della National Science Foundation e del
Department of Commerce in the United States intitolato Converging Technologies
for Improving Human Performance 2 diede forte impulso alla discussione interna-
zionale sul potenziamento umano, risultato – secondo il report – della combina-
zione sinergica di quattro settori scientifici in ampia espansione (nano-bio-info-
cogno o NBCI) che annoverano nanoscienze e nanotecnologia, biotecnologia e
biomedicina, inclusa l’ingegneria genetica, la tecnologia informatica, e le scienze
cognitive, incluse le neuroscienze.

La convergenza tecnologica è prospettata come una vera e propria rivoluzione,
un “nuovo Rinascimento”, che nel giro di vent’anni, secondo gli Autori, dovreb-
be portare ad un’accelerazione esponenziale nel progresso umano, in termini di
un maggiore e nuovo benessere umano, di crescita economica e produttività, si-
curezza da disastri ambientali, incremento delle comunicazioni per maggiori pre-
stazioni individuali e di gruppo, vite più sane e longeve, una radicale evoluzione
umana.

L’aspetto di maggior interesse propugnato dai sostenitori della convergenza
tecnologica è il postulato “olistico” sul quale si poggia tale teoria. L’“olismo scien-
tifico” punta alla comprensione ed al controllo anche di ambiti dell’agire umano
come l’arte, l’educazione, la cultura etc.: fra le strategie per la trasformazione in-
dicate dal documento sono infatti comprese la diffusione e l’applicazione dei
nuovi ritrovati tecnologici unite ad una sinergica educazione al progresso, anche
per mezzo di nuovi modelli atti ad affrontare nuove istanze etiche e legali. Si trat-
ta, tuttavia, di un olismo riduzionista – come gli stessi autori ammettono – poi-
ché si tratta di un’unificazione fra scienze naturali e sociali secondo semplici con-
nessioni causa-effetto fra livelli “immanenti” e “trascendenti”, su una linea di con-
tinuità fra la scala “nano” sino a quella “planetaria”3.

Ad ogni modo l’idea del potenziamento deriva dall’applicazione di tecnologie e
metodi di intervento derivanti dal settore biomedico per obbiettivi “oltre la tera-
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2 M.C. Roco -W.S. Bainbridge - National Science Foundation, Convergine Technologies for Improv-
ing Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science,
NSF/DOC-sponsored report, June 2002, Arlington (Virginia).

3 Ivi, p.11.
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pia”4 al fine di stare “più che bene”5. Tuttavia, in virtù di quanto affermato poc’anzi
a proposito dello slittamento fra “incremento” e “miglioramento”, l’uso delle tec-
nologie mediche per l’aumento delle funzioni e prestazioni conduce all’offusca-
mento dei limiti fra interventi finalizzati alla terapia e quelli di carattere migliora-
tivo: gli studi scientifici improntati ad un’interpretazione funzionalista del corpo
umano e la riduzione del concetto di normalità a parametri statistici variabili, ha
l’effetto far sfumare i contorni di concetti come salute, malattia e benessere.

La matrice funzionalistica rappresenta l’orizzonte antropologico di quanti si
fanno convinti sostenitori del dovere morale di condurre l’uomo al miglioramen-
to per via tecnologica. In modo particolare, Julian Savulescu – bioeticista utilita-
rista di Oxford – definisce il concetto di enhancement con un’efficace formula sin-
tetica (detta Welfarist Definition), significativa poiché da essa si evincono i pre-
supposti antropologici e morali da cui prendono le mosse i maggiori promotori
del potenziamento: egli indica come enhancement qualsiasi cambiamento nella
biologia o psicologia di una persona che aumenti le possibilità di condurre una
vita buona in circostanze C, definendo uno stato potenziato “capacità” (capabili-
ty), ossia qualsiasi stato nella biologia o psicologia di una persona che aumenti le
possibilità di condurre una vita buona in circostanze C e “disabilità” (disability)
l’opposto. Coadiuvato dalla definizione offerta dall’OED, egli afferma che en-
hancement significa aumentare in valore: in questo caso – egli specifica – ciò che
aumenta in valore è la vita della persona. Si potrebbe sintetizzare l’approccio di
Savulescu nella seguente equazione: maggior capacità = vita migliore. La formula
appena indicata è intrisa di funzionalismo, specie nel notare come un concetto
ampio e complesso come quello di “capacità” venga ridotto da Savulescu a mera
funzione biologica modificabile, e la valutazione sulla “bontà” di una vita umana
debba attenersi a meri calcoli di funzionalità.

L’estremizzazione di un tale approccio conduce al disegno transumanista di af-
francamento dell’uomo dalla propria natura, in vista dell’evoluzione verso un
nuovo essere non più uomo. Spesso, ormai, enhancement è diventato sinonimo di
“transumanesimo”, ma l’identificazione di un certo uso della tecnologia con una
precisa corrente di pensiero è quanto mai erroneo: meglio sarebbe indagare nelle
radici e nelle strategie di tale movimento, o teoria, alcune fondamentali chiavi di
lettura per comprendere la dimensione e certe finalità dell’enhancement 6.
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4 Una simile prospettiva è stata adottata dal President’s Council on Bioethics statunitense, il quale
ha dedicato a tale questione un report dal titolo Beyond Therapy. The pursuit of happiness, Washington
D.C. Ottobre 2003.

5 C. Elliott, Better than well: American medicine meets the American dream, W.W. Norton&Compa-
ny, New York 2004.

6 Il movimento transumanista rappresentato dalla Humanity+ (ex World Transhumanist Associa-
tion), svolge un ruolo di non poco conto fra gli attori principali nella promozione delle HET, specie di
seconda generazione, con un notevole impatto sulla comprensione pubblica della scienza attraverso sfor-
zi di marketing giornalistico, nel settore della comunicazione e nei network accademici. Per questo mo-
tivo è opportuno considerare come il ruolo di tale movimento incida nella diffusione dell’enhancement
e quanto i suoi presupposti teorici siano connessi alla più ampia questione antropologica. Cionono-
stante riteniamo sia bene, per una corretta metodologia di indagine, distinguere le due questioni, spes-
so invece identificate in letteratura. Sarà quindi opportuno riconoscere la profonda influenza delle teo-
rie transumaniste sulla diffusione dell’enhancement e sul formarsi di una cultura scientifica profonda-
mente riduzionista e materialista, ma non identificare l’enhancement con il transumanesimo stesso: se
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Quanto accomuna, cionondimeno, i sostenitori dell’enhancement è a grandi li-
nee l’idea che la tecnologia rappresenti il mezzo per giungere ad un affrancamen-
to dai limiti dalla condizione umana e quindi ad un’esistenza migliore o più feli-
ce. I principali detrattori di quest’idea intravedono nella manipolazione tecnolo-
gica della biologia e dell’esperienza umana una violazione di una natura o di una
naturalità che tuttavia esitano ad argomentare in maniera piena, rifacendosi piut-
tosto a più generici sentimenti di ripugnanza verso l’alterazione di quanto vi è di
dato o di donato nella nostra natura7.
Che si parli di superamento dell’uomo o di miglioramento della vita umana,

ad ogni modo lo stopping point del dibattito sull’enhancement è rappresentato da
un ritorno alla questione antropologica: se in qualche modo l’uso delle tecnolo-
gie di potenziamento sia da considerarsi lesivo della dignità umana, o piuttosto
possa apparire come un mezzo utile a dare maggior dignità alle condizioni di vi-
ta dell’uomo, ciò va chiarito cercando di comprendere quale significato abbia il
potenziamento biotecnologico, sia in rapporto all’esperienza dell’uomo che, pri-
ma ancora, nel confronto con quanto in esso è naturale.

2. Enhancement e natura umana

Che significato ha, quindi, la domanda se sia lecito cambiare – o to enhance –
la natura umana? Il riferimento ad essa è molto frequente nel dibattito ed è spes-
so richiamata quale criterio etico ultimo nel giudizio sull’applicazione delle HET.
Diverse concezioni di “natura” conducono, tuttavia, ad esiti opposti, oscillando
fra posizioni “bio-conservatrici” riferite ad una natura sostanziale e fonte di nor-
matività, e posizioni riduttiviste o materialiste che svuotano la natura di ogni for-
za normativa8. Il filosofo americano Allen Buchanan9, obbietta alle accuse dei bio-
conservatives, per i quali l’alterazione della natura umana è moralmente illecita e
la stessa costituisce la nostra principale fonte normativa sul bene, considerando il
concetto di natura al contempo vuoto e fuorviante per il dibattito. In sintesi l’Au-
tore ritiene non esista alcuna “essenza” umana, ma semmai una complessità orga-
nica che può indicare gli eventuali danni a questa presunta natura ad un livello
meramente biologico. E qualora si intendesse ricondurre la normatività della na-
tura umana ad un set di “buone caratteristiche” diffuse entro la specie umana, sa-
rebbe sufficiente decidere di non alterare tali caratteristiche, senza ricorrere al
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l’obbiettivo dei transumanisti necessita del potenziamento/miglioramento dell’uomo al fine di superare
l’uomo stesso, l’incremento di certe funzioni umane non per forza deve agganciarsi ad un apparato ideo-
logico e filosofico di questo tipo.

7 Costoro vengono indicati nel dibattito come “bioconservatives”: fra i principali sono da annoverare
L.R. Kass, The Wisdom of Repugnance, in «New Republic», Vol. 216, XXII, 1997; M. Sandel, The case
against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering (2007); tr. it. Contro la perfezione. L’etica nel-
l’età dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008; F. Fukuyama, Our Posthuman Future (2002);
tr. it L’uomo oltre l’uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica, Mondadori, Milano 2002.

8 Un’ampia critica del paradigma antropologico di stampo riduzionista è stato affrontata nel primo
numero di Anthropologica: L. Grion (a cura di) La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo, La
Scuola, Brescia 2009.

9 A. Buchanan, Human Nature and Enhancement, in «Bioethics», n. 23, III, 2009, pp. 141-150.

11-Giglio p165-178:Layout 1 24/08/2011 11.10 Pagina 168



concetto di natura, poiché, se con questo termine volessimo descrivere tutti i trat-
ti tipici della specie, compresi i comportamenti negativi allora dovremmo am-
mettere una componente maligna della natura stessa. L’argomentazione di Bu-
chanan deriva da un’interpretazione descrittiva della natura, che si riduce a colla-
zione di dati esperienziali e biologici dai quali è inopportuno derivare inferenze
di tipo normativo. Ancor più netta la posizione di Arthur Caplan, che riferendo-
si direttamente a David Hume – you can’t go from an “is” to an “ought” – affer-
ma: «gli antimeliorist stanno commettendo l’errore concettuale di ritenere che il
modo in cui noi siamo sia il modo in cui dovremmo essere. [...] Quanto noi sia-
mo non ci dice nulla rispetto a come dovremmo essere o a cosa dovremmo di-
ventare o su come dovremmo decider di cambiare noi stessi»10.
«Attraverso gli interventi sull’uomo si ritiene possibile e forse necessario dare una

nuova forma alla natura umana, considerata come una realtà variabile cui la libertà
e i desideri dell’uomo possono assegnare la versione preferita»11. Ciò accade poiché
spesso si ritiene che i concetti di “natura” e di “naturale” siano superati e ormai in-
servibili ai fini di qualche normatività etica: come suggerisce Vittorio Possenti, «la
situazione merita un approfondimento, in specie in rapporto alla profonda equivo-
cità del termine “natura”, di cui spesso non si è minimamente consapevoli»12.
Se per “natura” si intende considerare, come le posizioni appena richiamate, la

semplice pluralità di funzioni biologiche e psicologiche, è corretto dedurre che ta-
luni cambiamenti saranno leciti nella misura in cui non danneggeranno il com-
plesso organico attuale, ma nulla di più sarà logico inferire da quanto appare pri-
vo di spessore ontologico o normativo, se non sul piano delle conseguenze. Il no-
do sul quale si scontrano le posizioni sulla liceità di alterare la natura umana è rin-
tracciabile, quindi, nell’ambiguità stessa dei termini “natura” e “naturale”. Natu-
rale può significare descrittivamente “allo stato naturale”, quindi “genetico” o “fi-
siologico”: in tal senso la natura è intesa «come physis e cosmo, come universo
soggetto ad evoluzione e strutturato secondo una notevole varietà di leggi mec-
caniche, chimiche, elettriche, elettroniche, biologico-genetiche, ecc. di cui si oc-
cupano le scienze. Tale prima idea di natura come cosmo comprende tanto l’area
della vita come quella degli enti inanimati»13.

Naturale può, altresì, significare “conforme a natura”. In questa seconda acce-
zione “natura” è sinonimo di essenza: la conformità alla natura si esplica sia sul
piano ontologico che, di conseguenza, sul piano morale. In tal modo per l’uomo
è “naturale” essere, o possedere, una certa struttura genetica: ma nell’uomo, trat-
tandosi dell’“essere uomo”, ci rendiamo facilmente conto che non possiamo con-
siderare la sola natura biologica, bensì anche e soprattutto quella che ci differen-
zia e ci descrive come uomini.
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10 «The antimeliorist are making the conceptual error, that the way we are is the way we should be.
[...] It doesn’t tell us anything about the way we should be or what we should become or how we should
decide to change ourselves» A. Caplan, Is it wrong to try to improve human nature? in P. Miller-J. Wild-
son (ed.) Better humans? The politics of human enhancement and life extension. Demos, London, 2006,
pp. 31-39 (trad. mia).

11 V. Possenti, Il principio persona, Armando Editore, Roma 2006, p. 103.
12 Ivi.
13 Ivi.

11-Giglio p165-178:Layout 1 31/08/2011 13.07 Pagina 169



«Il tema osserva poi Possenti – si complica ulteriormente quando in opposi-
zione al naturale viene introdotto l’artificiale, spesso osservando che nella vita di
oggi vi è un mix inestricabile di naturale e di artificiale. Osservazione corretta se
riferita al significato 1) di “naturale”, ma che però viene spesso giocata malamen-
te sottintendendo che l’intervento artificiale possa cambiare la natura/essenza se-
condo il significato 2)»14.
Già la nostra natura biologica ci suggerisce come alla realtà umana apparten-

ga, ad ogni suo livello, la dimensione della complessità15. In fatto di studi sulla
biologia umana il paradigma interpretativo maggiormente utilizzato dalle scienze
sperimentali è il riduzionismo: lo sviluppo della ricerca biologica ha condotto
progressivamente a ridurre lo studio dell’organismo vivente alla conoscenza delle
sue parti. Se la ricerca genetica è stata impostata seguendo questa direzione, i ri-
sultati cui si è giunti e le vicende hanno provato come lo studio del vivente deb-
ba tener conto dell’interrelazione e dell’integrazione delle parti fra di esse e fra le
parti e l’intero. Nel caso dell’organismo umano il grado di complessità aumenta,
poiché le parti compongono un corpo che a sua volta interagisce con un am-
biente, e che l’agire umano nelle vesti della tecnologia tende a modificare di con-
tinuo. In generale le scienze sperimentali si rapportano con un sistema in cui le
parti sono conoscibili e descrivibili, ma hanno un significato che dipende dal-
l’integrazione con il tutto. L’ampliamento della scienza sperimentale verso un
orizzonte integrale, insieme all’esigenza di un’interdisciplinarità che consenta una
comprensione più globale dei fenomeni biologici mediante l’enorme quantità di
informazione accumulata, porta con sé una riflessione sulla necessità di superare
la dicotomia tra ragionamento tecnico e azione umana. Riconoscere infatti l’uni-
tarietà che sottende gli organismi viventi, sposta la riflessione sulla tecnologia da
un semplice calcolo del rischio ad una ricerca che, per ottenere i suoi risultati ap-
plicativi, non elude il confronto con un fenomeno che non è riducibile alle sue
parti né spiegabile completamente in termini molecolari: è opportuno, quindi,
seguire la direzione di una sintesi nella conoscenza combinando le scienze natu-
rali, le scienze sociali e quelle umanistiche.
Il riconoscimento di una complessità già nella nostra struttura biologica con-

duce ad una prima valutazione in tema di tecnologie per il potenziamento uma-
no, poiché è necessario considerare che l’incremento di una funzione avrà effetti
di vario genere sull’intero organismo. In tal senso la natura umana costituisce la
fonte normativa primaria di un agire scientifico corretto e responsabile, i cui pa-
rametri è necessario provengano sia dalla dimensione fisiologica sia dalla dimen-
sione più ampia che possiamo individuare nel bene della totalità dell’individuo.
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14 Ivi, p. 104.
15 La relazione fra la complessità biologica e le applicazioni tecnologiche volte all’enhancement è sta-

to anch’esso oggetto degli studi della biologa Marta Bertolaso. Anche il Comitato Nazionale per la Bioe-
tica (CNB) ha considerato l’aspetto della complessità sul fronte della prassi medica in Comitato Nazio-
nale per la Bioetica, Scopi, limiti e rischi della medicina, Parere del 14 dicembre 2001: lo stesso docu-
mento è utile all’analisi della distinzione fra trattamenti terapeutici ed enhancement, questione cogente
nel dibattito sul potenziamento, che non è possibile trattare in questa sede, ma per la quale rimandia-
mo a A. Virdis, Human Enhancement e filosofia della medicina, in S. Kampowski - D. Moltisanti, (a cu-
ra di) Migliorare l’uomo? La sfida etica dell’enhancement, Siena, Cantagalli (in corso di pubblicazione).
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Per poter tuttavia parlare di bene riferito alla dimensione complessiva del sog-
getto e di come esso sia perseguito o inficiato da eventuali forme di potenzia-
mento, occorre ragionare entro l’orizzonte del secondo significato di “natura
umana” ricercando in tale dimensione le fonti normative necessarie a tale valuta-
zione.

3. La complessità della natura personale dell’uomo

La “complessità” è da considerarsi carattere tipico della realtà umana: la do-
manda morale sull’applicazione delle tecnologie di enhancement richiede una ri-
flessione sull’intera realtà dell’uomo e, quindi, su cosa sia conforme alla sua na-
tura. Le trattazioni antropologiche e morali sulle biotecnologie sembrano assu-
mere la completa separabilità fra dimensione corporea e dimensione “spirituale”,
inducendo a trascurare l’indagine concernente i riflessi della manipolazione cor-
porea sulla vita della psiche: in tal modo si verifica una visione antropologica iper-
semplificata che diventa un via libera etico ad intervenire sull’uomo16.
L’indagine morale sugli interventi alterativi ha, invece, un carattere complesso

ed inerisce la dignità e la normatività della natura umana. Il termine “normati-
vo”, ci riconduce immediatamente alle nozioni di “norma” e di “normalità”, con-
cetti che in sede di dibattito sull’enhancement appaiono particolarmente critici:
come afferma A. Pessina in tema di disabilità, tema connesso a quello del poten-
ziamento, è opportuno comprendere a quale norma intendiamo fare riferimento:
se, difatti, «per norma si intende l’ideale, il modello, la perfezione a cui giungere»
allora l’essere umano reale, intrinsecamente limitato, che può essere affetto da pa-
tologie e menomazioni, non può costituire modello. Ma se intendiamo indivi-
duare il concreto soggetto del diritto e della morale, nonché l’unico cui è plausi-
bile relazionarsi e fare riferimento nella nostra analisi, allora la norma sarà costi-
tuita proprio dall’uomo reale e concreto, ossia la persona umana17.
In tal modo comprendiamo bene che per parlare di normatività dell’essere

umano, che è un altro modo per dire “natura umana”, occorre presupporre cosa
sia l’essere umano o, meglio, chi sia. La persona è soggetto esistente, è un “qual-
cuno”, e non “qualcosa”. La natura dell’uomo è una natura personale, poiché è
impossibile separare da un punto di vista ontologico la persona, l’essere umano e
la vita. Ciò che informa e definisce l’umanità è la razionalità, ossia la capacità di
comprendere il senso e la teleologia della natura e facoltà di autocomprensione:
quindi la razionalità “è” la natura dell’uomo e forma della vita – vita che peraltro
abbiamo detto non essere definibile in modo astratto dall’esistenza effettiva del-
l’individuo.
La dimensione personale appare ben più articolata e complessa delle riduzioni

materialiste o funzionaliste: al fine di capire se si possa alterare – se sia lecito – la
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16 Possenti, Il principio persona, cit., p. 161.
17 In questa sede ci riferiamo alle definizioni di “persona” di Boezio: “rationalis naturae individua sub-

stantia” inDe duabus naturis et una persona Christi (Contra Eutichen et Nestorium) e di Tommaso d’Aqui-
no: “individuum subsistens in rationali natura”, in S. Th., I, q. 29, a. 3.
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natura umana, è prima opportuno domandarsi come si possa alterare tale natura.
L’unitotalità della persona impone di considerare che l’agire sul corpo dell’uomo
è agire sull’uomo stesso18, pur distinguendo fra i piani ontologico, fisiologico e
morale.
È possibile cambiare la natura umana sotto il profilo ontologico intervenendo

sul piano biologico? Alcuni Autori, come ad esempio Fukuyama, che si richiama
impropriamente all’impostazione di Aristotele appellandosi al concetto di natura
al fine di difendere la dignità umana dalle manipolazioni delle nuove biotecnolo-
gie, hanno mancato nel distinguere appunto il duplice livello semantico del con-
cetto in questione: il “fattore X”, indicato da Fukuyama come ciò che contraddi-
stingue l’uomo da ogni altro essere, rimane pur sempre una molteplicità di carat-
teristiche che descrivono tratti tipici degli esseri umani, ma non hanno lo spesso-
re di universalità proprio delle essenze. L’essenza umana si situa, invece, nella ra-
zionalità, nel logos: se l’uomo è sostanza individuale di natura razionale, o anima-
le razionale, allora finché ci sarà l’uomo egli avrà tale qualità essenziale, che, in
quanto eterna ed immutabile, è impossibile da trasformare o eliminare.
Le biotecnologie possono mutare un gran numero di elementi accidentali che

fanno parte dell’uomo ma non lo definiscono in quanto non sono essenze (sta-
tura, intelligenza, la potenza fisica etc.): il loro mutamento non provoca un cam-
biamento di natura poiché non produce una trasformazione sostanziale. Ciò cor-
risponde ad affermare due cose: da un lato che l’immutabilità della natura non si-
gnifica affatto negare il mutamento nell’ambito del cosiddetto “divenire”. Dal-
l’altro è opportuno rimarcare che l’enhancement va interpretato solo come un in-
cremento quantitativo e non come un mutamento qualitativo19.
Ciò non significa, tuttavia, che le caratteristiche accidentali siano ininfluenti,

ed anzi, esse hanno ampie ricadute sulla vita del soggetto: considerando, ad esem-
pio, un intervento volto ad aumentare la statura, occorre considerare tanto le mo-
tivazioni di una simile scelta, quanto le modalità e le conseguenze tanto per dire,
l’innalzamento della statura solo di un certo gruppo di esseri umani potrebbe
condurre alla creazione di una classe umana differenziata. La riflessione bioetica
deve concentrarsi sull’antropologia che deve guidare scelte di tal sorta: moltepli-
ci sono, difatti, gli orizzonti ideologici e i modelli etici di riferimento che fanno
da sfondo a tali scelte, dalle posizioni utilitariste, alle posizioni libertarie che ri-
mandano ogni responsabilità alla pura autodeterminazione dei singoli, alle posi-
zioni bioconservatrici che ricercano dei nuclei indisponibili alla manipolazione
tecnologica. A tali tendenze morali si associano distinte prospettive sulla gestione
sociale delle autonomie, considerazioni in tema di giustizia ed equità e distribu-
zione delle risorse: ad esempio, i sostenitori della differenza fra enhancement e
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18 R. Spaemann, Glück und Wohlwollen (1989); tr. it.: Felicità e Benevolenza, Vita e Pensiero, Mila-
no 1998, p. 217.

19 Il salto qualitativo è quello immaginato, invece, proprio da coloro che non intendono potenziare
l’uomo, bensì superarlo, in vista di una sostituzione da parte di un essere di natura differente. Tale è la
descrizione del progetto Transumanista: le posizioni transumaniste e postumaniste presuppongono che
nulla vi sia di sacro nell’essere umano, e quindi «se non vi è nulla di sacro nella natura umana (e nessun
argomento puramente laico potrebbe dimostrare che sia sacra), non vi è alcuna ragione per la quale, per
ragioni appropriate e con appropriata cautela, essa non debba essere radicalmente cambiata».
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trattamenti terapeutici, pur richiamandosi a più o meno precise definizioni di sa-
lute, normalità e malattia, sembrano essere ispirati dalla volontà di considerare
come prioritario il restituire una normalità fisiologica di funzionamento a chi ri-
sulta svantaggiato, mentre manipolazioni volte al potenziamento sembrerebbero,
molto di frequente, inquadrate entro prospettive che intendono rimarcare diffe-
renze e visioni funzionaliste pilotate da interessi del tutto arbitrari.

Riflettere sulla dimensione morale dell’enhancement significa doversi confron-
tare con quanto risponde al bene dell’uomo in quanto natura personale in cui si
intrecciano in modo complesso le due dimensioni psicologica e fisiologica, nel-
l’esperienza e nel senso stesso di quest’ultima. Partendo dalla domanda iniziale se
la natura biologica dell’uomo può considerarsi normativa, occorre cercare rispo-
sta nell’integrazione della corporeità nella dimensione personale: l’uomo infatti
vive il proprio corpo e nel proprio corpo informato dalla razionalità, attribuendo
significato a caratteristiche che non sono riducibili quindi alla sola dimensione fi-
siologica.

Vedremo come tali questioni sono presenti e cogenti nella riflessione sull’en-
hancement, nella doppia dimensione del vivere la condizione umana come limita-
ta e dipendente, e nella dimensione dell’agire e delle capacità: ciò andrà integrato
entro una visione dell’humanum che informa e significa il rapporto delle funzioni
biologiche del corpo mediante la riflessione razionale sulla ricerca del bene.

4. Agire sul corpo dell’uomo è agire sull’uomo stesso

«Si afferma comunemente che il miglioramento genetico, la clonazione e l’in-
gegneria genetica rappresentano una minaccia per la dignità umana. In questo c’è
del vero, ma la sfida è chiarire come queste pratiche avviliscono la nostra umani-
tà. Per quali aspetti della nostra libertà e della nostra dignità esse rappresentano
un pericolo?»20. Il quesito posto da M. Sandel in tema di genetica è estendibile al-
l’intera gamma di applicazioni riconducibili all’enhancement, e possiamo tradur-
la, alla luce delle precedenti considerazioni, domandandoci se l’alterazione di al-
cuni nostri tratti “accidentali” possa essere conforme alla nostra natura personale
o in armonia con essa. Di primo acchito il dubbio sull’opportunità di talune ap-
plicazioni tecnologiche potrebbe emergere dall’artificialità che esse immettono in
alcune nostre attività, in particolare connesse con la nostra esperienza ed il senso
del nostro agire. Un esempio chiaro viene dall’uso di sostanze dopanti per il mi-
glioramento delle performance sportive, ma allo stesso tempo potremmo annove-
rare sostanze eccitanti o stimolazioni cerebrali per l’incremento delle funzioni co-
gnitive, o farmaci antidepressivi per sentirsi bene ecc. Molti critici dell’enhance-
ment hanno rilevato che il ricorso ad applicazioni tecnologiche come alternativa
allo sforzo o all’impegno personali condurrebbe a risultati inautentici poiché
estranei al soggetto, diversamente da quanto ottenuto con mezzi naturali e quin-
di considerato intellegibile in termini umani: si obbietta, infatti, che l’uso di mez-
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20 Sandel, Contro la perfezione, cit., p. 37.
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zi artificiali costituirebbe una “facile scorciatoia” o una forma di “imbroglio” nel-
l’ambito dell’agire21.

A tal proposito Maartje Shermer22 fa notare che né lo sforzo in sé né il lavoro in
sé hanno valore o rappresentano dei beni, ed è una perversione del ragionamento
morale affermare che ogni risultato è lodevole solo laddove raggiunto tramite un
particolare sacrificio. Allo stesso modo, non è sensato scagliarsi contro la tecnolo-
gia in quanto artificiale, ma neppure ridurre a meri device 23 i mezzi da essa forni-
ti. L’artificialità del mezzo, che molti vedono contrapposto alla nuda impresa uma-
na, non costituisce di per sé un problema: se per artificiale intendiamo tutto ciò
che è creato dalle mani dell’uomo come strumento tecnico di ausilio al suo agire,
allora ci rendiamo facilmente conto che in ogni momento utilizziamo mezzi arti-
ficiali, e che molto spesso nessuno di questi solleva dilemmi morali. Il senso del
mezzo artificiale non va rintracciato nella sua “cosalità”, che è di per sé neutra in
quanto massa di metalli, vetri o circuiti elettrici24: «l’essenza della tecnica non è af-
fatto qualcosa di tecnico»25, ossia qualcosa di neutro. Quest’assenza di neutralità è
dovuta alla vera essenza del mezzo tecnologico, racchiusa nella finalità sottesa allo
stesso, determinata dall’intenzionalità dell’uomo che ne è creatore e ne fa uso.
L’istanza etica non emerge, quindi, dall’applicazione della tecnologia ai semplici
atti meccanici quotidiani che l’uomo compie con l’ausilio della tecnologia, bensì a
quelle che MacIntyre chiama “pratiche significative” e sulle quali è possibile porre
la domanda di senso26. Le pratiche significative, sono caratterizzate oltre che da
“beni estrinseci”, ossia il risultato immediato del nostro “fare qualcosa”, anche da
un complesso di “beni intrinseci” raggiungibili solo attraverso il “praticare le pra-
tiche stesse”, come ad esempio certe capacità che sono irrimediabilmente frutto
dell’esperienza: ciascuna pratica richiederà, quindi, modelli di eccellenza, obbe-
dienza a regole e valori da conseguire. Potremmo dire che ogni pratica ha una sua
finalità interna, una sua forma che la descrive, che è fonte delle norme da cui è re-
golamentata e informata: tale forma definisce quella pratica e non un’altra, e ne
costituisce il particolare valore. Il motivo che dovrebbe condurre il soggetto ad
aderire alla norma dettata da una pratica specifica non è il mero dovere, ma il fi-
ne ultimo del nostro agire, cioè lo sviluppo delle virtù mediante le quali acquisia-
mo una dimensione di senso e di valore, l’habitus virtuoso che una certa tradizio-
ne neoaristotelica ha tradotto con full flourishing, o pieno fiorire umano. Ogni pra-
tica umana è inserita, dunque, in una catena di fini, a partire dal suo fine prossi-
mo ma estrinseco che è il risultato cui essa tende: a questo scopo sono necessari

21 The President’s Council on Bioethics, Beyond Therapy.
22 Schermer, Enhancement, easy shortcuts, and the richness of human activities, in «Bioethics», n. 7,

2008, pp. 355-363.
23 Traducibile con “dispositivo”, “congegno meccanico”.
24 A. Pessina, Bioetica. L’uomo sperimentale, Milano, Bruno Mondatori Editore 1999, pp. 49.
25 M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Milano, Mursia 1976, p. 5.
26 «Per “pratica” intenderò qualsiasi forma coerente e complessa di attività umana [...] mediante la

quale valori insiti in tale forma di attività vengono realizzati nel corso del tentativo di raggiungere quei
modelli che pertengono ad essa e parzialmente la definiscono. Il risultato è un’estensione sistematica del-
le facoltà umane di raggiungere l’eccellenza e delle concezioni umane dei fini e dei valori impliciti». A.
MacIntyre, After Virtue (1981); tr. it. Dopo la virtù. Saggio di filosofia morale, Armando Editore, Roma
2007, p. 232.
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mezzi quali le abilità tecniche o le capacità tipiche della pratica. La pratica è anche
informata da una sua finalità interna costituita dalle abilità da essa richieste e dal-
le regole da cui è corredata: il “praticare la pratica stessa” costituisce il mezzo atto
a questo scopo. E, in ultimo, vediamo come la pratica è fonte di virtù per il sog-
getto, il cui bene complessivo costituisce fine ultimo.

Ora, nel caso dell’enhancement il problema si pone tanto a livello di mezzi,
quanto di finalità, poiché esso viene concepito come alternativa all’esercizio di
certe pratiche come nell’esempio del doping sportivo – proprio perché l’orizzon-
te di senso entro il quale è inserito detta delle finalità informate più dall’aspetto
dell’efficienza che da quello del bene.

Recita ancora Sandel in tema di potenziamento in ambito sportivo: «gli argo-
menti sull’etica del miglioramento sono sempre, almeno in parte, argomenti sul
telos, sul senso di uno sport, e sulle sue virtù decisive». Se in un’analisi etica del-
l’enhancement ci si sofferma a considerare i risultati in termini di utile e di effi-
cienza, allora saranno necessari sistemi in cui siano salvaguardate l’equità fra i sog-
getti e le autonomie individuali attraverso logiche meramente procedurali, che la-
sciano trasparire uno sfondo antropologico che disegna la dimensione di senso
che è ben sintetizzata nell’equazione di Julian Savulescu riportata poc’anzi, più ca-
pacità = vita migliore.

Con il termine “capacità” indichiamo il potere o l’abilità di fare qualcosa: se-
condo Savulescu, a fronte di maggiori abilità la nostra vita sarebbe migliore e au-
menterebbe in valore. Occorre, tuttavia, osservare che ogni applicazione biotecno-
logica sarà in grado di intervenire unicamente su meccanismo fisiologici del no-
stro corpo incrementando tutt’al più le nostre funzioni. Di conseguenza sarebbe
meglio tradurre l’equazione proposta in maggiori funzioni = vita migliore. Osser-
viamo inoltre che il termine inglese utilizzato dall’Autore per indicare le capacità è
capability, concetto caro ad esempio a Martha Nussbaum27, la quale annovera fra
le capacità fondamentali attività umane complesse persino di natura artistica che
rappresentano ben altro rispetto ad una funzione biologica. Anche la Nussbaum
mette in correlazione lo sviluppo di una vita buona e la possibilità di esercizio del-
le capacità: tuttavia l’Autrice ritiene che le “capacitazioni” siano ciò che mette la
persona in grado di esercitare la propria libertà, tanto da annoverare fra esse anche
la possibilità di fare esperienze che arricchiscano il pieno fiorire della persona. Il
nesso fra libertà e funzioni, così come prospettato da molti sostenitori dell’enhan-
cement, sembra essere impostato in maniera opposta, poiché forte accento è posto
su un principio di autonomia come condizione di libera scelta di ciascuno di ade-
rire al potenziamento in vista di una maggior efficienza – pena una condizione di
disabilità. Un simile ragionamento rischia, tuttavia, di negare la libertà stessa in
due modi: dalla prospettiva del soggetto, chi ricorre alla tecnologia per migliorare
in vario modo la propria performance subisce gli effetti di un miglioramento sen-
za comprenderne il significato, in quanto il mezzo tecnico, nel mediare l’esperien-
za, stabilisce una distanza fra il soggetto agente ed il suo agire. L’atto autonomo di

27 M. Nussbaum, Woman and human development. The capabilities approach, Cambridge University
Press, 2000.
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ingerire una pillola per sentirsi meglio o per avere prestazioni fisiche migliori ri-
schia di tradursi in alienazione: sforzo e sacrificio, pur non essendo beni in se stes-
si, sono mezzi umani intelleggibili che fanno l’agente protagonista del proprio svi-
luppo personale, il quale imprime e manifesta se stesso nel proprio agire. In se-
condo luogo è facile dubitare che la scelta di certi interventi migliorativi sia detta-
ta non tanto da autentiche scelte personali – come sosterrebbero i fautori di una
“biotecnologia liberale” – quanto da logiche di competitività sociale ove lo stan-
dard è dettato dall’utile e dall’efficienza, tanto da far vacillare il presupposto stes-
so di logiche che accentuano l’autodeterminazione individuale.

Una maggior perplessità si pone sulla coerenza fra i mezzi proposti dagli en-
hancers e le finalità ricercate. In letteratura viene spesso proposto l’esempio di due
bambini, John e Billy28 per i quali viene prospettato un trattamento con sommi-
nistrazione di ormone della crescita per superare il problema della bassa statura,
che potrebbe causar loro disagio psicologico e carenza di opportunità: ad en-
trambi viene pronosticata un’altezza massima di 160 cm., ma se il primo rimarrà
piuttosto basso a causa di un tumore che inibisce la produzione dell’ormone del-
la crescita, il secondo erediterà semplicemente la scarsa statura dei due genitori.
Se si ammettesse l’approccio di Savulescu sarebbe ovvio equiparare le due condi-
zioni come forme di disabilità: se, tuttavia, la condizione di John è frutto di una
patologia per cui la somministrazione di ormoni fa parte del piano terapeutico,
la statura di Billy non ha nulla di patologico, ma può essere causa di disagio per
un insieme di fattori come la non accettazione soggettiva o il non rispondere a
standard sociali e canoni estetici. Sarebbe opportuno ricondurre tale questione ad
un’ampia riflessione sul concetto di “salute”: in questa sede vogliamo, tuttavia, li-
mitarci al semplice interrogativo riguardante l’adeguatezza dell’intervento medi-
co come sola risposta alla condizione del secondo bambino. Il limite è caratteri-
stica connaturata alla condizione umana: tuttavia, esistono limiti di natura diffe-
rente, che richiedono risposte a loro volta commisurate. Le diverse condizioni dei
due bambini richiederanno risposte diverse, medica e psicologica, pur ammet-
tendo anche l’uso della tecnica ma entro un quadro di intervento più ampio –
specie nel secondo caso un aiuto a vivere la propria condizione serenamente. L’ap-
piattimento di ogni forma di limite e la correlativa sola risposta tecnica non ten-
gono affatto in considerazione la complessità dei bisogni umani, dettati dall’arti-
colato rapporto fra le dimensioni biologica, psicologica ed esistenziale della per-
sona: anzi, la riduzione funzionalistica che presuppone il continuo superamento
del limite, rigetta due cose: la realtà dell’uomo ontologicamente limitata, e quin-
di l’uomo stesso. Ma nega soprattutto la dialettica che l’uomo vive col proprio li-
mite – persino con le situazioni di malattia e di morte – che inerisce e ne com-
pone la crescita morale e spirituale e che più di ogni cosa descrive la particolarità
della nostra natura personale.

28 E. Parens, Is better always good? The Enhancement Project in E. Parens (ed.) Enhancing Human
Traits: Ethical and Social Implications, Georgetown University Press, Washington D.C. 1998, pp. 1-28;
N. Daniels, Normal Functioning and the Treatment-Enhancement Distinction. in «Cambridge Quarterly
of Healthcare Ethics», n. 9, 2000, pp. 309-322.
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Abstracts

In che senso il “potenziamento” tecnologico della vita è un suo “migliora-
mento”?

La convergenza delle tecnologie biomediche sembra offrire all’uomo l’opportunità di miglio-
rare se stesso: tale prospettiva, sintetizzata dal termine inglese enhancement, è oggi una delle
più discusse questioni della bioetica internazionale.
I maggiori sostenitori del potenziamento sembrano assumere un approccio antropologico in
cui la natura dell’uomo è ridotta alle sue mere funzioni biologiche, quanto basta però ad ali-
mentare l’idea che migliorando la “macchina” umana si migliori l’intera condizione dell’uo-
mo, offrendogli persino la possibilità di una vita migliore.
La complessità della dimensione personale conduce, tuttavia, a dubitare della semplicistica
equazione fra incremento funzionale e “vita buona”: escludendo che parametro di giudizio
possa essere la mera efficienza individuale, è necessario che ogni intervento tecnico sia valu-
tato in riferimento alla complessità delle dimensioni corporea e spirituale della persona e non
sia sostitutivo dei mezzi opportuni alla crescita individuale.

In what sense does the technological “enhancement” of life correspond to the
improvement of life?

The convergence of biomedical technologies seems to provide the opportunity for man to improve
himself: synthesized by the word enhancement, this proposal is one of the most frequently discussed
issues in international bioethics.
The main supporters of the project of “enhancement” seem to adopt an anthropological approach
where human nature is reduced to its mere biological functions, just low enough to raise the idea
that the entire human condition will be improved by improving the human “machine”, also pro-
viding the opportunity for better life.
Nevertheless, the complexity of the personal dimension leads one to doubt the simplistic equation
between functional increase and “good moral life”. Excluding that the parameter of judgment can
be mere individual efficiency, any technical intervention must be evaluated in reference to the com-
plexity of man’s corporeal and spiritual dimension. Furthermore, an intervention must not replace
the opportune means for individual growth.
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