
Lasciate che cominci offrendo un brindisi alla scienza biomedica e alla biotec-
nologia: possano vivere e prosperare. E possano i nostri figli e nipoti continuare
a raccogliere i frutti sempre saporiti – ma senza cedere alle loro seducenti pro-
messe di un futuro perfetto, meglio-che-umano, nel quale noi tutti saremo come
dei, senza età e beati.
Come quasi chiunque può rendersene conto, viviamo agli inizi dell’età dell’oro

della biotecnologia. Per lo più, dovremmo esserne molto contenti. Beneficiamo
spesso delle sue cure delle malattie, del prolungamento della vita e del migliora-
mento della sofferenza psichica tanto quanto somatica. Dovremmo essere profon-
damente grati per i doni dell’umana ingegnosità e intelligenza, e per gli sforzi di
scienziati, medici e imprenditori i quali hanno usato questi doni per rendere pos-
sibili quei benefici. E, ricordando che la biologia moderna sta entrando proprio
ora nella pubertà, sospettiamo che il frutto migliore debba ancora venire.
Tuttavia, nonostante queste benedizioni, presenti e previste, abbiamo visto più

che abbastanza per renderci ansiosi e preoccupati. Perché riconosciamo che le ca-
pacità rese possibili dalla scienza biomedica possono essere usate per propositi
non terapeutici o ignobili, servendo fini che vanno dal frivolo e inquietante fino
all’offensivo e pernicioso. Queste capacità sono disponibili come strumenti del
bioterrorismo (per esempio, batteri farmaco-resistenti modificati geneticamente,
o farmaci che cancellano la memoria); come agenti di controllo sociale (per esem-
pio, farmaci per tenere sotto controllo i violenti, o bloccanti la fertilità a benefi-
cio del welfare); e come mezzi per cercare di migliorare o perfezionare i nostri cor-
pi e menti e quelli dei nostri figli (per esempio, super muscoli costruiti genetica-
mente, o farmaci per migliorare la memoria). Anticipando possibili minacce alla
nostra sicurezza, libertà, e persino alla nostra stessa umanità, molti si stanno sem-
pre più preoccupando di dove la biotecnologia ci possa portare. Noi ci preoccu-
piamo di ciò che altri potrebbero farci, ma anche di ciò che potremmo fare a noi
stessi. Ci preoccupiamo che la nostra società potrebbe essere danneggiata e che

Leon R. Kass1

Corpi senza età, anime felici.
La biotecnologia e la ricerca della perfezione

1 Il presente saggio è stato pubblicato con il titolo Ageless Bodies, Happy Souls. Biotecnology and the
Pursuit of Perfection in «The New Atlantis», 1 (2003), pp. 9-28. Ringraziamo Caitrin Nicol, Managing
Editor della rivista, per aver gentilmente concesso il permesso alla traduzione e il dott. Giampaolo Ter-
ravecchia per la versione in italiano [N.d.C.].

13-Kass p195-214:Layout 1 23/08/2011 11.40 Pagina 195



noi stessi potremmo essere diminuiti, davvero, in modi che potrebbero mettere a
rischio le possibilità più alte e ricche della vita umana.
L’ultima e più seduttiva di queste inquietanti prospettive – l’uso dei poteri bio-

tecnologici per perseguire la “perfezione”, sia del corpo che della mente – è forse
il tema più trascurato nella bioetica pubblica e professionale. Ciononostante, cre-
do, essa è la più profonda fonte di ansietà pubblica circa la biotecnologia, espres-
sa attraverso la preoccupazione circa l’“uomo che gioca a fare Dio”, o Il mondo
nuovo, o un “futuro post-umano”. Essa solleva i più pesanti quesiti della bioetica,
toccando i fini e gli scopi dell’impresa biomedica, la natura e il significato del fio-
rire umano, e la minaccia intrinseca di disumanizzazione (o la promessa di supe-
rumanizzazione). Essa costringe l’attenzione verso ciò che significa essere un esse-
re umano ed essere attivo come un essere umano. Essa poi muove la nostra spes-
so monotematica attenzione oltre alle “questioni della vita” dell’aborto o della di-
struzione dell’embrione, per quanto importanti, per affrontare ciò che è genui-
namente nuovo e preoccupante nella rivoluzione biotecnologica: non il vecchio
crudo potere di uccidere la creatura fatta a immagine di Dio, ma il nuovo potere
basato sulla scienza di rifarlo a nostra propria fantasia.
Questo è, senza dubbio, un tema molto difficile e non ovviamente rilevante

per l’attuale dibattito sulla politica pubblica. Al confronto con altri problemi con-
temporanei in bioetica, le questioni connesse col “potenziamento” biotecnologi-
co sembrano astratte, remote, e troppo filosofiche, inadatte per l’azione politica
o di altro genere. Le preoccupazioni che tale tema solleva sono anche complicate
e appena abbozzate, difficili da formulare in termini generali, specialmente per-
ché dissentire coi poteri basati sulla tecnologia solleva diversi problemi etici e so-
ciali. Infine, il fatto di darsi pena per questa prospettiva quasi-avveniristica sem-
bra persino a me affettato e un tocco auto-indulgente, dato che viviamo in un
mondo nel quale milioni stanno morendo ogni anno di malaria, di AIDS e di
malnutrizione, per il bisogno (in parte) di biotecnologie più fondamentali, e
quando molti dei nostri compagni americani mancano del servizio sanitario di
base. D’altra parte questa spinta verso una perfezione bio-ingegneristica mi col-
pisce come l’onda del futuro, che ci capiterà addosso prima che ce ne accorgiamo
e, se non stiamo attenti, ci spazzerà via trascinandoci giù. Possiamo già vedere
quanto i recenti risultati riguardo alla salute e alla longevità hanno prodotto non
contentezza, ma piuttosto un crescente appetito ad averne di più. E, dagli ultimi
trend nella medicalizzazione della psichiatria e dallo studio della mente, sembra
chiaro che le attese nuove scoperte circa il modo in cui funzionano la psiche e le
basi biologiche del comportamento aumenteranno di molto l’abilità e la tenta-
zione di alterare e migliorare queste ultime. Le decisioni che noi oggi stiamo
prendendo, per esempio, su che cosa fare rispetto alla clonazione umana, o alla
selezione del sesso e alla selezione genetica degli embrioni, o se prescrivere como-
damente farmaci psicotropi a bambini di tre anni, o con quanta decisione svol-
gere ricerche nell’ambito della biologia della vecchiaia – modelleranno il mondo
del futuro per le persone che erediteranno, non sceglieranno, la vita con le sue
possibilità che cercano l’utopia. Dipende da noi ora cominciare a pensare a que-
sti temi.
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1. Le meraviglie della biotecnologia

Che cosa sono esattamente i poteri di cui sto parlando? Che tipo di tecnologie
li rendono possibili? Che tipi di fini è probabile che essi servano? Quanto presto
saranno disponibili? Essi sono poteri che riguardano le capacità e le attività del
corpo umano, poteri che hanno effetti sulle capacità e le attività della mente o
dell’anima, e poteri che riguardano la forma del ciclo di vita umano, in entram-
bi gli estremi e nel mezzo. Abbiamo già i poteri di prevenire la fertilità e di pro-
muoverla; di cominciare la vita in laboratorio; di esaminare i nostri geni, sia da
adulti sia come embrioni e di selezionare (o rifiutare) la vita nascente sulla base
di criteri genetici; di inserire nuovi geni in varie parti del corpo adulto, e un gior-
no vicino anche nei gameti e negli embrioni; di potenziare la performance e la re-
sistenza muscolare; di rimpiazzare parti del corpo con organi naturali o meccani-
ci e, forse presto, di collegarci usando chips impiantati nel corpo e nel cervello; di
alterare la memoria, lo stato d’animo, e l’attenzione attraverso farmaci psicoatti-
vi; e di prolungare non solo la media, ma anche il massimo delle aspettative di vi-
ta umana. La disponibilità di alcune di queste capacità è stata dimostrata solo ne-
gli animali, ma altre sono già in uso sugli uomini.
Va enfatizzato che questi poteri non sono stati sviluppati per il fine di produr-

re esseri perfetti o post-umani. Sono stati prodotti in larga parte al fine di preve-
nire e curare malattie e per rimediare a disabilità. Persino la prospettiva bizzarra
di un’interazione macchina-cervello e di strumenti nanotecnologici impiantati
comincia con sforzi terapeutici per rendere possibile al cieco di vedere e al sordo
di udire. Tuttavia gli aspetti di “uso duale” della maggior parte di questi poteri in-
coraggiata dall’inestirpabile forte slancio umano verso il “miglioramento” e gli in-
teressi commerciali che vedono opportunità di mercato per usi non terapeutici
comportano che non dobbiamo farci cullare fino ad addormentarci dal fatto che
coloro che hanno originato questi poteri non erano amici de Il mondo nuovo. Una
volta qui, le tecniche e i poteri possono produrre desideri dove prima non ne esi-
steva alcuno e le cose spesso vanno dove nessuno ha mai inteso che andassero.
Così, come dobbiamo organizzare le nostre riflessioni? Si dovrebbe resistere al-

la tentazione di cominciare con le nuove tecniche o persino con le capacità di in-
tervento che esse rendono possibile. A fare così si corre il rischio di perdere l’im-
portanza e il significato dell’impresa. Meglio cominciare con i fini probabili che
questi poteri e tecniche sono destinati a servire: corpi senza età, anime felici, figli
migliori, una società più pacifica e cooperativa. Lasciando da parte la ricerca di
figli ottimi o cittadini migliori, mi concentrerò sul fine strettamente personale
dell’auto-miglioramento: quegli sforzi di preservare e aumentare la vitalità del
corpo e di potenziare la felicità dell’anima. Questi fini sono, senza dubbio, i me-
no controversi, i più continui coi fini della medicina moderna e della psichiatria
(migliore salute, pace della mente), e i più attraenti per la maggior parte degli ac-
quirenti potenziali – probabilmente in effetti per la maggior parte di noi. Forse
vale la pena di ricordare che erano questi fini, ora nel regno delle possibilità, che
hanno animato i grandi fondatori della scienza moderna: corpi in perfetta salute,
animi privi di conflitti e sereni, e libertà dalle infermità dell’età, forse indefinita-
mente.
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Riguardo al perseguimento di “corpi senza età”, possiamo rimpiazzare le parti
consumate, possiamo migliorare le parti normali e sane, e, più radicalmente, pos-
siamo cercare di ritardare o fermare l’intero processo della senescenza biologica. Cir-
ca la prima possibilità biotecnologica, dobbiamo tenere a mente il trapianto di or-
gani e la prospettiva della medicina rigenerativa, ove tessuti in declino sono rim-
piazzati con tessuti nuovi prodotti da cellule staminali. Quanto alla seconda possi-
bilità, dobbiamo considerare precise modificazioni genetiche di muscoli, attraverso
una singola iniezione del gene del fattore di crescita che mantiene l’intera trasfor-
mazione dei muscoli vigorosa e libera dal declino relativo all’età (una pratica già usa-
ta per produrre topi possenti e super-ratti, e presto sarà disponibile per i trattamen-
ti della distrofia muscolare e delle debolezze muscolari negli anziani, ma anche di in-
teresse per gli allenatori di football e per le orde di coloro che passano due ore al gior-
no sollevando pesi e scolpendo i loro “addominali”). E con rispetto a quest’ultima
possibilità, abbiamo bisogno di tenere a mente le recenti scoperte nella genetica del-
l’invecchiamento che hanno mostrato come il massimo della durata della vita dei
vermi e delle mosche può essere aumentata due o tre volte attraverso alterazioni in
un singolo gene, un gene ora conosciuto essere presente anche nei mammiferi.
Rispetto al perseguimento delle “anime felici”, possiamo eliminare lo stress psi-

chico, possiamo produrre stati di euforia transitoria e possiamo ingegnerizzare
condizioni più permanenti di euforia, ottimismo e contentezza. Sono già dispo-
nibili farmaci che, amministrati prontamente al momento della formazione del-
la memoria, sbiadiscono marcatamente il contenuto emotivo che induce soffe-
renza per gli eventi traumatici dei ricordi appena formati (i così detti “smorzato-
ri di memoria”, un rimedio cercato per prevenire disordini da stress post-trauma-
tico). Ci sono euforici semplici, come l’ecstasy, il precorritore del “soma” di Hu-
xley, ora ampiamente usato nei campus universitari; e, in fine, ci sono potenti e
apparentemente sicuri anti-depressivi e ravvivanti del carattere come il Prozac, ca-
paci in alcune persone di cambiare completamente il loro punto di vista sulla vi-
ta da quello dell’asino Isaia2 a quello di Mary Poppins.

2. Il problema della terminologia

Una descrizione accurata è cruciale per una valutazione morale. Si dovrebbe
cercare di chiamare le cose coi loro giusti nomi. Non si dovrebbe intralciare il
pensiero adottando concetti imprecisi. E non si dovrebbe cercare di risolvere la
questione morale con un gioco di destrezza terminologica – il modo in cui alcu-
ni scienziati oggi cercano di ottenere supporto per la clonazione per la ricerca bio-
medica negando che la clonazione degli embrioni sia una clonazione, o che il pro-
dotto iniziale sia un embrione. In questa area in particolare il problema termino-
logico è cruciale, ma anche difficile. E, lo confesso all’inizio, sebbene io avessi cer-
cato di trovarne una, non ho una soluzione semplice: non vedo alcun modo chia-
ro di parlare di questo tema usando semplici distinzioni, prive di problemi.

198 Leon R. Kass

2 L’autore si riferisce a un personaggio dei fumetti di Winnie-the-Pooh [N.d.T.].

13-Kass p195-214:Layout 1 23/08/2011 11.40 Pagina 198



Tra i pochi che hanno cercato di affrontare il nostro tema, molti lo hanno af-
frontato attraverso una distinzione tra “terapia” e “potenziamento”: “terapia”, il
trattamento di individui con note malattie o disabilità; “potenziamento”, l’uso di-
retto di potere biotecnologico per alterare, attraverso un intervento diretto, non
processi patologici ma il “normale” funzionamento del corpo e della psiche uma-
na (dove con farmaci, ingegneria genetica, o con impianti meccanici/informatici
nel corpo e nel cervello). Coloro che hanno introdotto questa distinzione hanno
sperato con questo mezzo di distinguere tra l’uso accettabile della tecnologia bio-
medica e quello dubbio, o inaccettabile: la terapia va sempre bene eticamente, il
potenziamento è, almeno prima facie, eticamente sospetto. La terapia genica per
la fibrosi cistica o il Prozac per la depressione va bene; l’inserimento di geni per
potenziare l’intelligenza o gli steroidi per gli atleti olimpici no. Gli enti che for-
niscono servizi per la salute e le compagnie di assicurazione, d’altra parte, hanno
per ora accettato completamente la distinzione, pagando per i trattamenti delle
malattie, ma non per i potenziamenti.
Ma questa distinzione, sebbene sia un’utile abbreviazione per richiamare l’at-

tenzione al problema, è inadeguata per l’analisi morale. Il potenziamento è, persi-
no come termine, altamente problematico. Significa “più” o “meglio”, e se “me-
glio”, secondo quali standard? Possono entrambi, la memoria potenziata e la can-
cellazione selettiva della memoria, essere “potenziamenti”? Se “potenziamento” è
definito in opposizione a “terapia”, ci si trovano di fronte ulteriori difficoltà con le
definizioni di “salute” e “disabilità”, “normale” e “anormale” (e quindi, “super-nor-
male”), specialmente nell’area delle funzioni e attività “comportamentali” o “psi-
chiche”. La “salute mentale” non è facilmente distinguibile dal “benessere psichi-
co” o, per ciò che conta, dalla contentezza o felicità. E le diagnosi psichiatriche –
“distimia”, “iperattività”, “disturbo oppositivo provocatorio” e altre etichette in ar-
rivo che farebbero sussultare Orwell e inorgoglire la psichiatria sovietica – sono no-
toriamente vaghe. Inoltre, in molte qualità umane (come l’altezza, o il QI) le qua-
li si distribuiscono “normalmente”, il medio funziona anche come norma, oppure
è la norma stessa appropriatamente soggetto di alterazione? È terapia dare l’ormo-
ne della crescita a un nano genetico, ma non a un tale che è solo infelice di essere
piccolo. Se i piccoli sono portati a essere medi, i medi, ora essendo diventati pic-
coli, avranno un precedente per reclamare le iniezioni con l’ormone della crescita.
Le discussioni inutili sul fatto che qualcosa, sia o meno, un “potenziamento” in-
tralciano il problema autentico: che cosa sono i buoni e i cattivi usi del potere bio-
tecnologico? Che cosa rende un uso “buono” o anche solo “accettabile”? Non se-
gue dal fatto che un farmaco viene preso solamente per soddisfare i desideri di una
persona il fatto che il suo uso sia criticabile. Al contrario, certi interventi per re-
staurare ciò che può sembrare essere un’unità funzionale naturale – per esempio,
per rendere possibile a donne nel periodo della postmenopausa di avere figli o a uo-
mini sessantenni di continuare a giocare a livello professionistico l’hockey su ghiac-
cio – possono ben essere un uso dubbio del potere biotecnico. Il significato uma-
no e la valutazione morale è improbabile che siano stabiliti dal termine “potenzia-
mento”, più di quanto siano stabiliti dalla natura dell’intervento tecnico stesso.
Quest’ultima osservazione punta a una ragione più profonda per cui la distin-

zione tra curare e potenziare è di limitato valore etico o pratico, dato che l’uma-
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no intero la cui cura è ricercata o realizzata dalla terapia biomedica è per natura
finito e fragile, medicina o non medicina. Il corpo in salute declina e le sue par-
ti si logorano. La mente desta rallenta e ha problemi a ricordare le cose. L’anima
ha aspirazioni al di là di ciò che persino un corpo sano può ottenere e diventa
stanca per la frustrazione. Persino nella sua forma migliore, l’affaticabile e limita-
to corpo umano raramente compie in maniera impeccabile la realizzazione persi-
no dei desideri ordinari dell’anima. Inoltre, c’è un’ampia variazione nei doni na-
turali di cui ciascuno di noi è dotato: alcuni sono nati con l’orecchio assoluto, al-
tri sono nati stonati; alcuni hanno memorie come la carta moschicida, altri di-
menticano immediatamente ciò che hanno appena appreso. E, come per i talen-
ti, così anche coi desideri e i temperamenti: alcuni cercano in tutti i modi la fa-
ma immortale, altri di preservarsi in maniera confortevole. Alcuni sono sangui-
gni, altri flemmatici, ancora altri biliosi o melanconici. Quando la natura dà le
sue carte, alcuni ricevono solo dal fondo del mazzo. Al contrario, è spesso il più
dotato e ambizioso colui che più risente dei loro limiti: Achille voleva distrugge-
re tutto ciò che aveva intorno, tanto poco poteva sopportare di essere solo di un
tallone distante dall’immortalità.
Come risultato di queste infermità, gli esseri umani hanno a lungo sognato di

superare le limitazioni del corpo e dell’anima, in particolare le limitazioni della
decadenza corporea, dell’angoscia psichica e la frustrazione dell’aspirazione uma-
na. I sogni dell’umana perfezione – e le terribili conseguenze del perseguirla – so-
no i temi della tragedia greca, tanto quanto (peraltro) di “The Birthmark”, il rac-
conto di Hawthorne col quale il Consiglio del Presidente sulla Bioetica ha co-
minciato il proprio lavoro. Fin’ora questi sogni sono stati pure fantasie e quelli
che li hanno perseguiti sono giunti a schiantarsi in un disastro. Ma gli stupendi
successi del secolo scorso in tutte le aree della tecnologia, e in particolare nella
medicina, hanno fatto rivivere gli antichi sogni di perfezione umana. Come
Achille, i maggiori beneficiari della medicina moderna sono meno contenti che
preoccupati per la salute e noi consideriamo le nostre limitazioni rimanenti con
meno equanimità, fino al punto che i sogni di sbarazzarcene possano diventare
imperativi morali. Per queste ragioni, grazie alla tecnologia biomedica, la gente
sarà sempre più tentata di realizzare questi sogni, almeno in qualche misura: cor-
pi senza età e sempre vigorosi, anime felici (o almeno non infelici) e un eccellen-
te successo umano (con diminuito sforzo o fatica).
Perché ci si dovrebbe preoccupare di queste prospettive? Cosa potrebbe esser-

ci di sbagliato negli sforzi di migliorare la natura umana, per cercare, con l’aiuto
della tecnologia biomedica, di ottenere corpi senza età e anime felici? Un nume-
ro di ragioni sono state offerte, ma osservate da vicino, esse non giungono al cuo-
re della questione.

3. Tre ovvie obbiezioni

In maniera non sorprendente, le obiezioni che sono solitamente sollevate cir-
ca gli usi delle tecnologie biomediche che vanno “al di là della terapia” riflettono
i valori dominanti dell’America moderna: salute, uguaglianza e libertà.
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In una cultura ossessionata dalla salute, la prima ragione data per giustificare
la preoccupazione circa un qualche nuovo intervento biologico è la sicurezza, e
ciò è certamente vero qui. Gli atleti che prendono steroidi soffriranno in seguito
di cardiopatia prematura. Gli studenti dei college che prendono ecstasy danneg-
geranno i recettori della dopamina nei loro gangli basali e soffriranno prima del
morbo di Parkinson. Per generalizzare: nessun agente biologico usato al fine del-
l’auto-perfezione sarà completamente sicuro. Questo è buon senso medico con-
servativo: ogni cosa abbastanza potente da potenziare il sistema A è probabile che
sia abbastanza potente per danneggiare il sistema B, essendo che il corpo è un in-
tero altamente complesso e tuttavia integrato nel quale si interviene in parte so-
lamente a proprio pericolo. Ma del resto, molte buone cose della vita sono piene
di rischi, e uomini liberi, se informati appropriatamente, possono scegliere di cor-
rerli, se a loro interessa abbastanza ciò che può essere ottenuto per loro mezzo. Se
gli interventi sono mostrati essere altamente pericolosi, molti vorranno (presto o
tardi) evitarli, e la FDA3 o la responsabilità per l’illecito porteranno molti a limi-
tarsi a servirsi di un legittimo fornitore. Ha senz’altro senso, come tema etico, che
non si debba mettere a rischio la propria salute base cercando di andare “di bene
in meglio”4. D’altra parte se gli interventi operano appropriatamente e sono dav-
vero altamente desiderati, la gente può liberamente accettarli, in cambio persino
di un considerevole rischio o di un danno corporeo che giunga in seguito. Quin-
di, alla fine, il grande problema non ha nulla a che fare con la sicurezza, come nel
caso della clonazione dei bambini, la vera questione riguarda ciò che si deve pen-
sare dei poteri perfezionati, assumendo che essi possano essere usati in sicurezza.
E la questione etica di evitare il rischio e il danno fisico è indipendente dal fatto
che il rischio di intervento sia volto al trattamento della malattia, o di qualcosa
che le sta dietro.
Una seconda obbiezione ovvia all’uso di potenziatori personali, specialmente

dai partecipanti alle attività agonistiche, è che essi danno a coloro che li usano un
vantaggio scorretto: le auto-trasfusioni o gli steroidi negli atleti, gli stimolanti ne-
gli studenti che si sottopongono ai SAT,5 e così via. Tuttavia, anche se ciascuno
avesse un uguale accesso agli impianti cerebrali, o all’aumento genetico di forza
muscolare o ai farmaci che potenziano la mente, rimarrebbe una più profonda in-
quietudine. Non tutte le attività della vita sono competitive: mi importerebbe se
lei mi dicesse che mi ama, solo perché ha alta l’“erotogenina”, un nuovo stimo-
lante cerebrale che mima perfettamente il sentimento dell’innamorarsi. Mi im-
porta, quando vado a un seminario, che la gente con cui sto conversando non sia
psichedelicamente fuori di senno.
Il problema correlato della giustizia distributiva si può mettere da parte meno

facilmente che la questione della scorrettezza, specialmente se ci sono disparità si-
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bro di Carl Elliott, Better Than Well: American Medicine Meets the American Dream, New York, London,
Norton & Company, 2003 [N.d.T.].

5 Il SAT, Scholastic Aptitude Test e Scholastic Assessment Test, è un test attitudinale obbligatorio per
l’ammissione ai college degli Stati Uniti [N.d.T.].
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stematiche tra chi avrà e chi non avrà accesso ai poteri del “miglioramento” bio-
tecnologico. Si può porre il caso in maniera ancora più potente nella misura in
cui consideriamo il dispendio di danaro ed energia su tali sottigliezze come una
errata allocazione di risorse limitate in un mondo nel quale i bisogni di salute di
base di milioni non sono affrontati. In quanto materia di politica pubblica, que-
sta è davvero una considerazione importante. Ma, una volta ancora, l’inegua-
glianza di accesso non rimuove la nostra inquietudine rispetto alla cosa stessa. Ed
è quantomeno paradossale nelle discussioni sui pericoli di deumanizzazione del-
la scelta genetica, per fare un caso, quando ci si lamenta che al povero sarà nega-
to un uguale accesso al pericolo: “Il cibo è contaminato, ma perché le mie por-
zioni sono così piccole?”. È vero che Il mondo nuovo di Aldous Huxley scorre su
un sistema di classi deplorevole e rigidamente impermeabile, ma vorresti vivere in
quel mondo se ti fosse offerta l’occasione di goderne in quanto Alfa (la casta pri-
vilegiata)? Anche un’élite può essere disumanizzata, e può persino succedere che
un’élite disumanizzi se stessa. Il punto centrale non è l’equità dell’accesso, ma la
bontà o il male delle cose offerte.
Una terza obbiezione, centrata su questioni di libertà e coercizione, entrambe

manifeste e sottili, giunge più vicina al punto. Questo è specialmente il caso de-
gli usi dei poteri biotecnologici esercitati da alcuni su altri, o per controllo socia-
le – per dire, nella pacificazione di una classe di Tom Sawyer – o per il loro pro-
prio miglioramento putativo – per dire, con la selezione genetica del sesso o del-
l’orientamento sessuale del figlio che deve venire. Questo problema sarà certo
peggiore nei regimi tirannici. Ma ci sono sempre pericoli di dispotismo nell’am-
bito delle famiglie, in quanto i genitori esercitano le loro volontà sui loro figli con
insufficiente considerazione dell’indipendenza del figlio, o dei suoi reali bisogni.
Un controllo anche solo parziale del genotipo – per dire, per fare un esempio re-
lativamente innocente, genitori musicisti che selezionano un figlio con l’orecchio
assoluto – si aggiungerebbe agli strumenti esistenti di controllo genitoriale e ai
suoi rischi di dominio dispotico. Questo è proprio uno degli argomenti centrali
contro la clonazione umana: l’accusa di dispotismo genetico di una generazione
nei confronti della successiva.
Ci sono anche limitazioni più sottili della libertà, per dire, attraverso la pres-

sione dei pari. Ciò che è permesso e ampiamente usato può diventare necessa-
rio. Se la maggior parte dei figli stanno ricevendo potenziatori della memoria o
farmaci stimolanti, la mancanza nel fornirli a tuo figlio può essere vista come ne-
gligenza nell’accudimento. Se tutti coloro che giocano in un ruolo di difesa6

prendono steroidi, rischi di farti male se ti scontri con loro essendo chimica-
mente pulito. Così come con la chirurgia estetica, il botulino e le protesi al se-
no, le tecniche di potenziamento del futuro saranno probabilmente usate in ade-
renza servile a certe nozioni socialmente definite e meramente di moda di “ec-
cellenza” o miglioramento, molto probabilmente superficiali, quasi certamente
conformiste.
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6 L’autore fa riferimento ai difensori del football americano (“linemen”) [N.d.T.].

13-Kass p195-214:Layout 1 23/08/2011 11.40 Pagina 202



Questo tipo speciale di restrizione della libertà – chiamiamolo il problema del-
la conformità o omogeneizzazione – è in effetti piuttosto serio. Abbiamo ragione
a preoccuparci che gli usi auto-selezionati e non terapeutici dei nuovi poteri, spe-
cialmente dove essi diventano di ampio utilizzo, saranno messi al servizio dei de-
sideri umani più comuni, muovendoci verso una omogeneizzazione ancora più
grande della società umana – forse facendo sollevare il pavimento, ma abbassan-
do di gran lunga il tetto delle possibilità umane, e riducendo la probabilità di una
libertà genuina, dell’individualità e della grandezza. (Questa è la preoccupazione
di Tocqueville circa gli effetti livellanti della democrazia, ora aumentati dal pote-
re tecnologico di radicarli e forse di renderli irreversibili). Davvero, tale omoge-
neizzazione può essere la più importante preoccupazione di portata sociale, se
consideriamo gli effetti aggregati delle probabili scelte individuali per gli “auto-
miglioramenti” biotecnologici, ciascuno dei quali potrebbe essere difeso, o alme-
no non contrastato, sulle basi di una considerazione caso-per-caso.
Per esempio, sarebbe difficile obiettare a una scelta personale per una tecnolo-

gia che estenda la vita dell’utente di tre decadi in buona salute, o per uno stile di
vita ravvivato nel carattere tale da rendere l’individuo più gioioso e meno preoc-
cupato del mondo intorno a sé. D’altra parte gli effetti sociali aggregati di tali
scelte, ampiamente condivise, potrebbero portare a una “tragedia dei beni comu-
ni”, ove cioè scelte che fossero genuine e cercate per le soddisfazioni degli indivi-
dui sono rese nulle o peggio, a causa delle conseguenze sociali derivanti dal ga-
rantirle a ciascuno. (Discuterò in seguito tale caso, in riferimento al fine dell’au-
mento della longevità con corpi senza età). E, come Huxley suggerisce fortemen-
te ne Il mondo nuovo, i poteri biotecnici usati per produrre contentezza in accor-
do con i gusti democratici mette in pericolo il carattere del tendere umano e di-
minuisce la possibilità dell’eccellenza umana. Forse la cosa migliore che deve es-
sere sperata è la preservazione di tasche di differenze (come sulle isole remote ne
Il mondo nuovo) dove il desiderio per una meta alta non è stato interamente som-
merso nella cultura dell’“ultimo uomo”.
Ma, ancora una volta, per quanto questo sia sicuramente come problema so-

ciale e politico, non sistema la questione per gli individui. Che cosa dire, se mai
c’è qualcosa da dire, per giustificare la nostra inquietudine sugli usi individuali
dell’opera dell’ingegneria genetica potenziatrice delle performance o sui farmaci
che ravvivano l’umore? Perché persino gli usi sicuri, altrettanto disponibili, non
imposti e non cattivi di quelle tecnologie per l’“auto-miglioramento” sollevano
problemi etici, problemi che sono al cuore della materia: l’inquietudine deve ave-
re qualcosa a che fare con l’essenza dell’attività stessa, l’uso dei mezzi tecnologici
per intervenire sul corpo umano e sulla mente non per migliorare la malattia, ma
per cambiare e (auspicabilmente) migliorare la loro normale funzionalità. Perché
siamo infastiditi, se proprio lo siamo, dall’auto-amministrazione volontaria di
agenti che cambierebbero i nostri corpi o altererebbero le nostre menti? Che co-
sa è inquietante circa i nostri tentativi di migliorare la natura umana, o persino i
nostri propri e particolari modi di realizzarla?
È difficile porre questa inquietudine in parole. Siamo in un’area in cui le ri-

pugnanze iniziali sono difficili da tradurre in argomenti morali solidi. Probabil-
mente proviamo una ripulsa all’idea di farmaci che cancellano i ricordi, o che
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cambiano le personalità; o di interventi che consentano ai settantenni di avere
bambini, o di fare sport a livello professionistico; oppure, per impegnarsi in al-
cune fantasie più ampie, di impianti meccanici che consentano agli uomini di al-
lattare i neonati, o di collegamenti corpo-computer che ci consentirebbero di sca-
ricare nel cervello l’Oxford English Dictionary. Ma c’è saggezza in questa ripu-
gnanza? Presa una persona alla volta, con un insieme di condizioni e qualifiche
preparate appropriatamente, è difficile dire cosa sia sbagliato in ciascun interven-
to biotecnologico che possa darci (più) corpi senza età o anime felici. Se si deve
perorare una causa contro queste attività – per gli individui – sentiamo che può
avere a che fare qualcosa con ciò che è naturale, o ciò che è umanamente reso di-
gnitoso, o con l’atteggiamento che è propriamente rispettoso di ciò che è natu-
ralmente e dignitosamente umano.
Verrò a questo domanda da tre direzioni: la bontà dei fini, l’appropriatezza dei

mezzi, e il significato dell’atteggiamento dominante che consiste nel cerca di eser-
citare la propria signoria, controllare, e persino trasformare la propria data natu-
ra. Tre beni umani figureranno in maniera prominente nelle discussioni: la mo-
destia e l’umiltà di ciò che noi conosciamo e possiamo fare a noi stessi; il signifi-
cato dell’invecchiamento e del ciclo della vita umana; e la natura dell’attività
umana che fiorisce e l’importanza dell’esercitare il primo e cercare il secondo at-
traverso mezzi opportuni. Il mio fine qui è solo di aprire ai problemi, affrontan-
do il tema dell’atteggiamento più appropriato da tenersi.

4. L’atteggiamento dell’esercitare la propria signoria

Una comune reazione da uomo della strada a queste prospettive è la lamente-
la che “gli uomini giochino a fare Dio”. Un uomo colto che conosca la tragedia
greca si lamenta piuttosto della hubris. Qualche volta l’accusa indica la pura pre-
sunzione orgogliosa del cercare di alterare ciò che Dio ha ordinato o la natura ha
prodotto, o con cui non ci si dovrebbe, per qualsiasi ragione, gingillare. A volte
la critica non sta tanto a indicare il fatto di usurpare poteri divini, quanto il fat-
to di farlo in assenza di una conoscenza divina: il semplice giocare a essere Dio,
la hubris di agire con insufficiente saggezza.
L’argomento del rispetto di Madre Natura, e la critica che nel tentativo di tra-

sformarlo si corra verso il luogo in cui gli angeli hanno timore di procedere sono
stati trasformati energicamente dagli ambientalisti. Essi ci spingono verso il prin-
cipio precauzionale che riguarda i nostro interventi verso tutto ciò che è natura –
solitamente, ad ogni modo, con l’inesplicabile eccezione di ciò che è la nostra
stessa natura. Vai lento, dicono, puoi rovinare tutto. Il punto è certamente ben
posto. Il corpo umano e la mente, altamente complessi e delicatamente bilancia-
ti come risultato di eoni di evoluzione graduale ed esigente, sono messi quasi cer-
tamente a rischio da ogni tentativo avventato di “miglioramento”. Non c’è solo il
tema delle conseguenze non intenzionali già notate, ma anche la questione della
incondizionata bontà dei nostri fini – tema sul quale tornerò.
Ma per ora, osserverei che questo tema della bontà dei fini è colto in maniera

insufficiente da coloro che usano il linguaggio della “signoria”, o della “signoria e
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controllo della natura”, per descrivere che cosa facciamo quando usiamo la cono-
scenza di come funziona la natura per alterarne il carattere e il funzionamento. Il
controllo dei mezzi di intervento senza la conoscenza della bontà dell’intervento
non è, in effetti, alcun controllo. In assenza di tale conoscenza dei fini, gli scopi
di colui che ha il “controllo” saranno disposti piuttosto da tutto ciò che capita che
guidi o muova la sua volontà – qualche impulso, o capriccio, o sentimento, o de-
siderio – in breve, da qualche residuo di natura che ancora funziona nel così det-
to signore, o controllore. Per parafrasare C.S. Lewis, ciò che sembra la signoria
dell’uomo sulla natura si rivela essere, nell’assenza di una conoscenza che guidi,
la maestria della natura sull’uomo. Non ci può essere, in vero, alcuna cosa come
una evasione piena dalla presa della nostra stessa natura. Pretendere altrimenti è
davvero una forma di “hubristico” e pericoloso auto-inganno.
Sebbene questo non sia il momento e il luogo adatto per sviluppare ulterior-

mente questo punto, vale la pena di notare che i tentativi di alterare la nostra na-
tura attraverso la biotecnologia sono diversi sia dalla medicina, sia dall’educazio-
ne o dal far crescere i figli. Mi sembra che possiamo più o meno distinguere tra
il perseguimento della perfezione fisica o psichica e la pratica regolare della me-
dicina. Per farlo, abbiamo bisogno di vedere che non è vero, come qualcuno di-
chiara, che la medicina stessa sia una forma di signoria sulla natura. Quando es-
sa agisce per riportare, in seguito a deviazioni o mancanze, una naturale interez-
za del paziente, la medicina agisce come serva e in ausilio degli stessi poteri di au-
to-guarigione della natura. È anche discutibile il fatto di mettere insieme il fare
crescere i figli e l’educazione dei giovani con l’attitudine che cerca un ostinato
controllo della nostra stessa natura. I genitori formano davvero i loro figli, ma al-
meno di solito con l’almeno tacita idea – più spesso informata da quegli inse-
gnamenti culturali che hanno superato il test del tempo – di ciò che serve per cre-
scere al fine di vivere una vita decente, civile e indipendente. La molteplicità di
tali insegnamenti culturali dovrebbe, certo, renderci umili circa la saggezza supe-
riore del nostro modo personale. In ogni società decente però, il far crescere i fi-
gli sembrerebbe essere più vicino all’insegnare ai giovani uccelli a volare, che ad-
destrare un elefante a fare il tip tap.
Così, per tornare al problema degli “uomini che giocano a fare Dio”, come

dobbiamo comprendere questa particolare forma di inquietudine riguardo alla
biotecnologia? Michael Sandel, in un saggio preparato per il Consiglio del Presi-
dente sulla Bioetica ha offerto una versione molto interessante dell’obbiezione
della hubris. Il problema con gli sforzi biotecnologici di potenziamento e di ri-
creazione di noi stessi è ciò che lui chiama: “iper-attività, una aspirazione pro-
meteica di rifare la natura, inclusa la natura umana, di servire ai nostri propositi
e di soddisfare i nostri desideri”. La radice della difficoltà sembra essere sia co-
gnitiva che morale: la mancanza, propriamente, di apprezzare e rispettare la con-
dizione del mondo “di essere un dono”.
«Ammettere il fatto che la vita ha la condizione di dono è riconoscere che i nostri talenti

e poteri non sono completamente sotto il nostro controllo, anzi essi non sono neanche pie-
namente nostri, nonostante gli sforzi che spendiamo per svilupparli ed esercitarli. È anche ri-
conoscere che non ogni cosa nel mondo è aperta a ogni uso che possiamo desiderare o piani-
ficare. Un apprezzamento del fatto che la vita è un dono limita il progetto prometeico e con-
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duce a una certa umiltà. È, in parte, una sensibilità religiosa. Ma la sua risonanza va al di là
della religione»7.

Come critica dell’atteggiamento prometeico dei potenziatori, la suggestione di
Sandel coglie il bersaglio. Nel manipolatore, il fatto di apprezzare che il mondo
dato – inclusi i poteri naturali che egli ha di alterarlo – non è l’esito della sua pro-
pria iniziativa, potrebbe indurre un senso di modestia, di limite, di umiltà. Ma la
condizione della natura di essere un dono include anche il vaiolo e la malaria, il
cancro, il morbo di Alzheimer, il declino e il disfacimento. E, per ripeterlo, la na-
tura non è egualmente generosa nei suoi doni, persino con l’uomo, la più dotata
delle sue creature. La modestia generata dalla gratitudine per la “datità” del mon-
do può renderci capaci di riconoscere che non ogni cosa nel mondo è aperta a
ogni uso che possiamo desiderare o pianificare, ma di per sé non ci insegnerà con
quali cose ci si può gingillare e quali dovrebbero essere lasciate inviolate. La me-
ra condizione di dono delle cose non può dirci quali doni devono essere accetta-
ti come sono, quali devono essere migliorati attraverso l’uso o l’addestramento,
quali devono essere addomesticati attraverso l’auto-controllo o il trattamento me-
dico e quali combattuti come la peste.
La parola “dato” ha due significati rilevanti, il secondo dei quali la considera-

zione di Sandel omette: “dato”, significando “conferito come un dono”, e “dato”
(come nelle prove della matematica), come qualcosa di “garantito”, definitiva-
mente fissato e specificato. La maggior parte dei conferimenti dati della natura
hanno le loro nature date specie-specificate: sono ciascuno e tutti di una dato ge-
nere. Gli scarafaggi e gli uomini sono altrettanto costituiti, ma differentemente
naturati. Cambiare un uomo in uno scarafaggio – non abbiamo bisogno di Kaf-
ka per mostrarcelo – consisterebbe nel disumanizzarlo. Cercare di trasformare un
uomo in qualcosa di più di un uomo potrebbe esserlo altrettanto. Abbiamo biso-
gno di più che di una generalizzato apprezzamento dei doni della natura. Abbia-
mo una considerazione particolare e un rispetto per il dono speciale che è la no-
stra propria natura (e, peraltro, anche quella di ciascuno dei nostri simili).
In breve, solamente se c’è una datità umana, o una condizione umana data, che

è anche bene e di valore da rispettare, o come la troviamo, o come potrebbe esse-
re perfetta senza cessare di essere se stessa, il “dato” serve come guida positiva nel-
lo scegliere cosa alterare e cosa lasciare com’è. Solo se c’è qualcosa di prezioso nel
dato – al di là del mero fatto della sua datità – davvero ciò che è dato serve come
una fonte di restrizioni contro gli sforzi che lo degraderebbero. Quando si giun-
ge all’ingegneria biotecnica umana, solo se c’è qualcosa di intrinsecamente buo-
no o degno riguardo, ad esempio, alla procreazione naturale, alla finitudine uma-
na, al ciclo di vita umano (col suo ritmo di sviluppo e decadenza), e al desiderio
e alla tensione umana erotica; solamente se c’è qualcosa di intrinsecamente buo-
no o degno circa i modi in cui noi andiamo incontro al mondo come spettatori
e persone che lo apprezzano, come insegnanti e allievi, leader e seguaci, agenti e
costruttori, amanti e amici, genitori e figli, e come cercatori del nostro proprio

206 Leon R. Kass

7 M.S. Sandel, The Case against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering (2007); tr. it. Con-
tro la perfezione. L’etica nell’epoca dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 40 [N.d.C.]
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speciale eccellere e fiorire in qualsiasi arena alla quale siamo chiamati – solamen-
te allora possiamo cominciare a vedere perché quegli aspetti della nostra propria
natura devono essere difesi. (È per questa ragione che una bioetica più ricca co-
mincerà sempre cercando di chiarire il bene umano e gli aspetti della nostra data
umanità che ci sono giustamente cari e che la biotecnologia può servire, o mi-
nacciare). Dobbiamo allontanarci dall’atteggiamento pieno di hubris del proget-
tista pieno di potere, per considerare come i miglioramenti proposti possono vio-
lare la natura di colui che viene migliorato. Con in mente la questione della na-
tura umana e della dignità umana, muoviamo alle questioni dei mezzi e dei fini.

5. Mezzi “non naturali”

Come diventano eccellenti coloro che lo sono e come dovrebbero farlo? Que-
sta è una famosa questione, notoriamente resa nota dal Menone di Platone al-
l’inizio del dialogo che porta il suo nome:

«Sapresti dirmi, Socrate: è insegnabile la virtù? o non è insegnabile, ma frutto di esercizio?
oppure non è né frutto di esercizio né di scienza, ma per natura si viene formando negli uo-
mini o in altro modo?»8.

Insegnando e apprendendo, pratica e training: risorse in nostro potere. Dono
naturale o elargizione divina: risorse che non sono in nostro potere. Solo fino a
ieri, queste (a volte in competizione, a volte in maniera complementare) esauri-
vano le alternative per l’acquisizione dell’umana eccellenza, perfezionando il do-
no che abbiamo ricevuto dalla natura, attraverso i nostri propri sforzi. Ma forse
non è più così: la biotecnologia, un’arte alta, basata sulla conoscenza della natu-
ra, può essere capace di superare la natura, fino al punto di non richiedere nes-
sun insegnamento e minor training, o pratica, per consentire che una natura mi-
gliorata risplenda davanti ai nostri occhi. L’inserimento del gene del fattore di cre-
scita nei muscoli di ratti e topi li rende più grossi, forti e sani, senza bisogno di
tanto impegno. I farmaci per migliorare la memoria, l’attenzione, e l’amabilità
potrebbero ridurre in maniera considerevole il bisogno di impegno per acquisire
questi poteri, lasciando tempo ed energia per cose migliori.

Alcuni, non pensandoci molto, obbietteranno a questi mezzi poiché essi sono
artificiali e innaturali. Ma l’origine artificiale dei mezzi non può da sola essere il
problema. A cominciare dall’ago e dalla foglia di fico, l’uomo è stato dall’inizio
l’animale che usa l’arte per migliorare la propria sorte. Per sua stessa natura, l’uo-
mo è quell’animale costantemente alla ricerca di modi per migliorare la propria
vita attraverso mezzi e strumenti astuti; l’uomo è quell’animale che ha ciò che
Rousseau ha chiamato la “perfettibilità”. Integrando una dieta sana, riposo ed
esercizio, la medicina ordinaria fa uso estensivo di mezzi artificiali, dai farmaci,
alla chirurgia, alle protesi. Se l’uso dei mezzi artificiali è assolutamente il benve-

8 Menone, 70a, tr. it. cit. di F. Adorno in Platone. Opere complete, Roma-Bari, Laterza, 20037. Ri-
spetto alla traduzione italiana sopra riportata, va segnalato che la traduzione usata dall’autore non par-
la di “virtù”, ma di “human excellence”, “eccellenza umana” [N.d.T.].
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nuto nelle attività di cura, non può essere la loro innaturalità da sola ciò che ci dà
fastidio quando sono usati per fare alle persone “meglio che bene”.
Del resto, in quelle aree della vita umana in cui finora l’eccellenza è stata con-

seguita solo attraverso disciplina e impegno, l’ottenimento di quei risultati per
mezzo di farmaci, ingegneria genetica o apparecchi trapiantati sembra essere “un
imbroglio”, o “a buon mercato”. Crediamo – o lo credevamo fino a ieri – che si
dovesse lavorare sodo per ottenere i propri successi. “Niente di buono arriva con
facilità”. Anche se si preferisce la grazia dell’atleta naturale, la performance del
quale ingannevolmente sembra essere compiuta senza sforzo, noi ammiriamo co-
loro che superano gli ostacoli e lottano per cercare di ottenere l’eccellenza del pri-
mo, la quale serve come oggetto dell’aspirazione degli altri e rappresenta lo sfor-
zo e lo standard per il successo, o fallimento. Questa questione di carattere – il
merito della disciplina e dell’impegno zelante – sebbene non sia la più profonda
base della nostra critica alle scorciatoie biotecnologiche, è di sicuro pertinente.
Perché il carattere non è solo la fonte dei nostri atti, ma anche il loro frutto. Co-
loro il cui comportamento distruttivo è “rimediato” dai farmaci che inducono pa-
ce piuttosto che dal loro impegno non imparano l’auto-controllo; se imparano
qualcosa, imparano a considerarlo non necessario. Coloro che prendono pillole
per bloccare nella memoria gli aspetti penosi e odiosi di una nuova esperienza,
non impareranno come avere a che fare con la sofferenza, o il dolore. Un farma-
co che induce uno stato senza paura, non produce il coraggio.
Nondimeno, le cose non sono così semplici, in parte perché ci sono interven-

ti biotecnici che possono assistere nel perseguimento dell’eccellenza senza sem-
plificarne l’acquisizione, in parte perché molte delle eccellenze della vita non han-
no niente a che fare con la competizione, o le avversità. I farmaci per diminuire
la sonnolenza, o aumentare la vigilanza, per acuire il ricordo, o ridurre la distra-
zione possono in effetti aiutare coloro che sono interessati alla propria ricerca na-
turale di imparare, o rappresentare, o svolgere il proprio dovere civico. Farmaci
per tenere ferma la mano di un neurochirurgo o per prevenire che le mani sudi-
no durante un concerto pianistico non possono essere considerati come un “im-
broglio”, perché essi non sono la fonte dell’attività eccellente, o del risultato. E,
per coloro che hanno rimediato una mano magra nella dispensazione dei doni
della natura, non si dovrebbe dire che imbrogliano, o che seguono la strada faci-
le, se la biotecnologia li potesse assistere nel diventare meglio equipaggiati – nel
corpo, o nella mente. Un’appropriata dose di steroidi aiuta colui che ha una co-
stituzione fisica gracile a raggiungere il punto in cui, attraverso l’impegno e il trai-
ning, può tenere testa a coloro che sono meglio dotati per natura.
Cionondimeno, c’è un senso nel quale il fatto che i mezzi siano naturali conta.

Esso non consiste nel fatto che i farmaci e gli strumenti coadiuvanti sono artefat-
ti, ma nel pericolo di violare o deformare la struttura profonda dell’attività umana
naturale. Nella maggior parte dei nostri sforzi ordinari per auto-migliorarci, sia at-
traverso la pratica, il training, o lo studio, sentiamo la relazione tra il nostro fare e
i miglioramenti che ne risultano, tra i mezzi usati e il fine cercato. C’è una con-
nessione esperienziale e intellegibile tra i mezzi e i fini; vediamo come affrontan-
do cose spaventose possiamo eventualmente metterci in grado di affrontare le no-
stre paure. Possiamo vedere come il fatto di tenere a freno i nostri appetiti produ-
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ce auto-dominio. L’educazione umana ordinariamente procede attraverso il lin-
guaggio o gli atti simbolici, i cui significati sono almeno in principio direttamen-
te accessibili a coloro sui quali essi operano. Persino ove l’essere umano è larga-
mente passivo all’azione formativa – per esempio, nel ricevere lodi e rimproveri, o
ricompense e punizioni – sia l’“insegnante” che lo “studente” possono compren-
dere sia il contenuto dei mezzi usati sia la loro relazione alla condotta o attività che
essi sono intesi a migliorare. E gli sforzi ulteriori di auto-miglioramento, stimola-
to da lodi e rimproveri, chiaramente saranno l’azione stessa dello studente.
In contrasto, gli interventi biomedici agiscono direttamente sul corpo e sulla

mente umani per causare i loro effetti su un soggetto che non è solamente passi-
vo, ma non gioca affatto alcun ruolo. Egli può, nel migliore dei casi, sentire i loro
effetti senza comprendere il loro significato in termini umani. (Sì, così fanno l’alco-
ol e la caffeina e la nicotina, sebbene usiamo questi agenti non come pure sostan-
ze chimiche, ma in contesti sociali che, senza dubbio, danno loro un significato di-
verso da quello che essi avrebbero se noi li prendessimo come pillole). Quindi, un
farmaco che ravvivasse il nostro umore ci altererebbe senza che noi capissimo co-
me e perché fa così – mentre un umore rallegrato come appropriata risposta per
l’arrivo di qualcuno che amiamo o per il raggiungimento di una meta nel proprio
lavoro va perfettamente bene, perché risulta umanamente intellegibile. E questo
non sarebbe solo vero riguardo al nostro stato mentale. Tutti i nostri incontri col
mondo, sia naturale, sia interpersonale, sarebbero mediati, filtrati e alterati. L’espe-
rienza umana sotto l’intervento biologico diventa sempre più mediata da forze e
mezzi inintelligibili, separati dal significato umano delle attività così alterate. (In-
vece, l’intelligibilità di un resoconto scientifico del meccanismo di azione del-
l’agente biologico non sarebbe l’intelligibilità dell’esperienza umana). Le relazioni
tra il soggetto conoscente e le sue attività, e tra le sue attività e i loro compimenti
e apprezzamenti sono sconvolte. L’importanza dello sforzo umano nel raggiunge-
re la meta è qui propriamente riconosciuto: non si tratta tanto dell’impiego del
buon carattere contro l’avversità, quanto piuttosto della manifestazione di un
agente desto e autocosciente che compie i propri atti facendoli scorrere intenzio-
nalmente dalle sua anima che vuole, conosce ed è incarnata. La mancanza di “au-
tenticità” qualche volta rimpianta in queste discussioni non è tanto una questione
di “recitazione” o del non esprimere il proprio “vero io”, quanto un distacco dal-
l’attività umana “genuina”, non mediata, e (in principio) auto-trasparente.
Certamente, una porzione crescente della vita moderna è vita mediata: il mo-

do in cui noi incontriamo lo spazio e il tempo, il modo in cui noi “ci allunghia-
mo e tocchiamo qualcuno” attraverso il telefono e Internet. E si può sostenere che
ci sono cambiamenti nelle nostre anime e perdite disumanizzanti che accompa-
gnano i trionfi della tecnologia moderna. Ma fintanto che queste tecnologie non
si iscrivono direttamente nei nostri corpi e menti, in linea di principio siamo ca-
paci di vederle lavorare su di noi, e liberi (di nuovo, in linea di principio) di evi-
tarne l’uso (sebbene qualche volta solo con grande fatica). Ma una volta che essi
lavorano su di noi in modi che vanno al di là della nostra comprensione, siamo,
per così dire, soggetti passivi di ciò che potrebbe altrettanto bene essere “magico”.
Fa poca differenza a questo riguardo se scegliamo autonomamente di assogget-
tarci: il fatto che si scelga di bere alcool, o di prendere un farmaco che ravviva
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l’umore, non rende protagonisti del cambiamento a cui ci si è sottoposti (sebbe-
ne la legge, con buona ragione, possa ritenerci responsabili).
Lo stesso punto può forse essere sostenuto riguardo ai risultati potenziati co-

me riguardo agli stati mentali alterati: nella misura in cui un risultato è l’esito di
un qualche intervento estraneo, è rimovibile dall’agente del quale il risultato pre-
tende di essere. “Risultati personali” ottenuti impersonalmente non sono vera-
mente risultati della persona. Che io possa usare un calcolatore per fare i miei cal-
coli, non mi rende un esperto di aritmetica; se dei chip nel mio cervello dovesse-
ro scaricare un manuale di fisica, questo mi renderebbe uno che conosce la fisi-
ca? Bisogna riconoscere che questo non è sempre un punto ovvio da sostenere: se
mi rendo maggiormente desto attraverso il Ritalin o il caffé, o se dei farmaci pos-
sono compensare la mancanza di sonno, allora posso essere capace di imparare di
più, usando le mie innate capacità in modi nei quali io posso attestare basando-
mi sui fatti che sono stato proprio io colui che ha appreso. Tuttavia, se il fiorire
umano non significa solo l’accumulo di risultati esterni e un curriculum vitae pie-
no, ma l’essere al lavoro di una vita esercitando bene le proprie capacità umane e
senza grande impedimento, la nostra felicità genuina richiede che ci sia un pic-
colo gap, se c’è, tra il danzante e la danza.
Questo non per suggerire solo che c’è un disturbo della capacità di agire o del-

la libertà umana, o un disturbo delle attività che confonderanno l’assegnazione
della responsabilità personale, o metteranno a repentaglio il giusto tributo di lo-
de e biasimo. Per ripetere: la maggior parte delle attività della vita sono non com-
petitive; la maggior parte delle migliori di esse – amare e lavorare e gustare e ap-
prendere – sono compiute in sé al di là del bisogno di lode e biasimo, o di qual-
siasi altra ricompensa esterna. In queste attività, non c’è al meglio nessun fine al
di là dell’attività stessa. È la struttura profonda dell’essere umano libero, per se
stesso, che è-al-lavoro-nel-mondo, in un modo incondizionato e totalmente im-
pegnato, ciò che desideriamo ardentemente preservare contro la diluizione e la di-
storsione.
In una parola, un guaio maggiore con i “miglioratori” biotecnici (specialmen-

te mentali) è che producono cambiamenti in noi distruggendo il carattere nor-
male dell’umano essere-al-lavoro-nel-mondo, ciò che Aristotele chiamò energeia
psyches, attività dell’anima, che quando è bella e piena costituisce l’umano fiorire.
Con gli interventi biotecnici che saltano il regno del significato intellegibile, non
possiamo veramente possedere le trasformazioni, né farne esperienza come ge-
nuinamente nostre. E noi saremo perplessi nell’attestare se le condizioni che ri-
sultano e le attività dei nostri corpi e delle nostre menti sono, nel senso più pie-
no, nostre proprie in quanto umani. Nel momento in cui giungeremo a conside-
rare le nostre nature trasformate come normali, avremo dimenticato ciò che ab-
biamo perso.

6. Fini dubbi

Ma ora dobbiamo fare un passo indietro ancora una volta. Considerando in-
nanzitutto i mezzi discutibili per ottenere l’eccellenza, abbiamo posto il carro da-
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vanti ai buoi. Socrate, potete ricordare, rifiuta di rispondere alla domanda di Me-
none circa com’è acquisita l’eccellenza perché, dice, ignora la risposta al primo
quesito: che cosa è davvero l’eccellenza umana? La questione dei buoni e cattivi
mezzi deve cedere il passo a quella dei fini buoni e di quelli cattivi.
Cosa dobbiamo pensare dei fini stessi – corpi senza età e anime felici? Il loro

conseguimento di fatto migliora o perfezione le nostre vite come esseri umani?
Queste sono domande molto grosse, troppo ampie per essere trattate qui appro-
priatamente. Ma le considerazioni iniziali che seguono sembrano meritare atten-
zione.
La questione dei corpi senza età a prima vista sembra avere un aspetto abba-

stanza buono. La prevenzione della decadenza, del declino, e della disabilità, l’evi-
tare la cecità, la sordità, e la debilitazione, l’eliminazione della debolezza, della fra-
gilità e fatica, tutto sembra che conduca a vivere pienamente come essere umano
al top delle proprie forze – o avendo, come si dice, una “buona qualità della vita”
dall’inizio alla fine. Siamo giunti ad aspettarci il trapianto degli organi per le no-
stre parti distrutte. Sicuramente daremo il nostro benvenuto alle terapie basate
sulle cellule staminali per la medicina genetica, rendendo reversibili attraverso il
rimpiazzo i tessuti danneggiati dal morbo di Parkinson, i danni alla spina dorsa-
le, e molti altri disordini degenerativi. È difficile vedere alcuna obiezione all’otte-
nere un potenziamento genetico dei nostri muscoli durante la nostra giovinezza
che non solo prevenga la debolezza muscolare della vecchiaia, ma ci potenzi nel
compiere qualsiasi compito fisico con maggiore forza e abilità nel corso della no-
stra vita. E, nel caso in cui la ricerca sull’invecchiamento dovesse mantenere la
promessa di aggiungere non solo vita extra agli anni, ma anche anni extra alla vi-
ta, chi lo rifiuterebbe? Anche se poteste considerare di rifiutare un corpo senza età
per voi stessi, non lo vorreste per i vostri amati? Perché lei non dovrebbe rimane-
re per te come era quando per la prima volta ti ha rubato il cuore? Perché il suo
corpo dovrebbe soffrire i danni del tempo?
Dire di no a questa offerta sembra perverso. Ma voglio suggerire che può non

esserlo – che ci sono di fatto molti beni umani che sono inseparabili dal nostro
invecchiamento fisico, dal nostro vivere nel tempo, e dal ciclo umano naturale,
ciclo per il quale ogni generazione lascia spazio a quella che segue. Poiché questo
argomento è così controintuitivo, abbiamo bisogno di cominciare non con la
scelta individuale per un corpo privo di età, ma con ciò che la vita dell’individuo
può sembrare essere in un mondo in cui tutti hanno fatto la stessa scelta. Abbia-
mo bisogno di rendere universale la scelta e vedere il significato di quella scelta
nello specchio del suo diventare la norma.
Come sarebbe se tutti vivessero la loro vita completamente, come se approc-

ciassero un’età permanente di morte in un corpo che apparisse e funzionasse –
cerchiamo di non essere troppo avidi – come quello di un trentenne? Sarebbe be-
ne se ciascuno e tutti noi vivessimo come lampadine, bruciando altrettanto bril-
lantemente dall’inizio alla fine, per poi spegnerci con uno scoppiettio senza avvi-
so, lasciando quelli intorno a noi improvvisamente al buio? O è forse meglio che
ci sia una forma della vita, ogni cosa nella sua stagione appropriata, la forma an-
che scritta, per così dire, nelle rughe dei nostri corpi che l’hanno vissuta? Come
sarebbero le relazioni tra le generazioni se non arrivasse mai un punto nel quale
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un figlio sorpassasse suo padre in forza e vigore? Che incentivo ci sarebbe per il
vecchio a lasciare spazio al giovane, se il vecchio rallentasse lentamente e non
avesse ragione di pensare a ritirarsi – se Michael potesse giocare fino a che fosse
non quarantenne, ma ottantenne? Non potrebbe persino una moderato prolun-
gamento del vigore nel ciclo della vita condurre a un prolungamento nell’imma-
turità funzionale dei giovani – del tipo che ha già senza dubbio accompagnato la
grande crescita nell’attesa di vita media esperita nel secolo scorso? Non si può
pensare di potenziare la vitalità del vecchio senza ritardare la maturazione del gio-
vane.

Ho già cercato in passato di discutere razionalmente le benedizioni della fini-
tudine. In un saggio intitolato Brindare alla vita e i suoi limiti: perché non l’im-
mortalità?, suggerisco che vivere con la nostra finitudine è la condizione di mol-
te delle cose migliori delle vita umana: impegno, serietà, gusto per la bellezza, la
possibilità della virtù, i legami generati dalla procreazione, la ricerca di significa-
to. Sebbene gli argomenti siano volti contro il caso dell’immortalità, essi hanno
peso anche contro modesti prolungamenti della durata di vita massima, special-
mente in buona salute, che permetterebbe di vivere come se ci fosse sempre un
domani. In quelli che ritengo essere i due più importanti argomenti del saggio,
sostengo che il perseguimento di corpi perfetti e una ulteriore estensione della vi-
ta ci farebbero deviare dal realizzare più pienamente le aspirazioni alle quali le no-
stre vite puntano naturalmente, dal vivere bene piuttosto che meramente soprav-
vivere. E sostengo che la preoccupazione di migliorare la propria condizione sen-
za età è in ultima istanza incompatibile con l’accettare il bisogno di procreazione
e il rinnovamento umano: un mondo di longevità è sempre più ostile ai figli.
Inoltre, lontano dal portare soddisfazione, si tratta di sicuro di un mondo domi-
nato in maniera crescente dall’ansietà circa la salute e dalla paura di morire. Ri-
spetto a questo, Montaigne suggerisce perché è solo il declino e la decadenza ciò
che ci mette in grado di accettare la mortalità:

«M’accorgo che a mano a mano che sono preso nella malattia, entro naturalmente in una
specie di disprezzo della vita. Trovo che ho molto più da fare a digerire questo coraggio di mo-
rire quando sono in salute che quando ho la febbre. Poiché non tengo più tanto alle como-
dità della vita a misura che comincio a perderne l’abitudine e il piacere, vedo la morte con un
occhio molto meno spaventato. Ciò mi fa sperare che più mi allontanerò da quella e mi av-
vicinerò a questa, più facilmente mi adatterò al loro scambio. [...] Se vi [scil. nella decrepitez-
za] cadessimo tutt’a un tratto, non credo che saremmo capaci di sopportare un tal mutamen-
to. Ma, condotti da lei per mano, per un pendio dolce e quasi insensibile, a poco a poco, di
gradino in gradino, essa ci fa rotolare in quello stato miserabile e ci addomestica ad esso: sic-
ché non sentiamo alcuna scossa quando muore in noi la giovinezza, che è in verità una mor-
te più dura che non sia la morte totale di una vita languente, e che non sia la morte della vec-
chiaia. Del resto il salto dall’esser malamente al non essere non è così forte, come lo è da
un’esistenza dolce e fiorente ad un’esistenza penosa e dolorosa»9.

In altre parole, anche un prolungamento modesto della vita con vigore, o an-
che solo una preservazione della giovinezza senza aumento della longevità, po-
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trebbero renderci meno accettabile la morte e potrebbero esacerbare il desiderio
di continuare a spingerla via.
Coloro che propongono di aggiungere anni al ciclo vitale umano considerano

il tempo astrattamente, come lo fanno i fisici, come una dimensione omogenea e
continua, ciascuna parte esattamente come qualsiasi altra, e l’intero che perde for-
ma e disegno. Invece, il “tempo vissuto” delle nostre vite naturali ha una traiet-
toria e una forma, il suo significato deriva in parte dal fatto che noi viviamo co-
me anelli in una catena di generazioni. Per questa ragione, il nostro fiorire come
individui può dipendere, in larga misura, sulla bontà del ciclo umano vitale na-
turale, semplicemente tre multipli di una generazione: un tempo per diventare
maggiorenne; un tempo dell’io per fiorire, dominare e rimpiazzare; e un tempo
per assaporare e comprendere, ma ancora sufficientemente e intimamente legato
ai propri discendenti per preoccuparsi del loro futuro e per tenere un ruolo di gui-
da, supporto e incoraggiamento.
E riguardo alle anime felici assistite farmacologicamente? Vi sono inquietanti

ricordi penosi e vergognosi; coscienze colpevoli disturbano il sonno; bassa auto-
stima, malinconia, e stanchezza mondiale che insozza le ore di veglia. Perché non
usare bloccanti la memoria per i primi, ravvivanti l’umore per gli altri, e un buon
euforico – senza rischi di strascichi o cirrosi – quando le occasioni di festa fini-
scono per non essere gioiose? Siamo chiari: se sono gli squilibri dei neurotra-
smettitori – l’equivalente moderno della dottrina medioevale dei quattro umori
– ciò che è responsabile per il nostro stato d’animo, sarebbe pura pedanteria ri-
fiutare l’aiuto della farmacologia per la nostra felicità, quando senza colpa accet-
tiamo di correggere la mancanza di insulina, o l’ormone tiroideo.
E tuttavia, sembra esserci qualcosa di maldestro rispetto al perseguimento di

una tranquillità psichica completa, o al tentativo di eliminare tutti i ricordi di ver-
gogna, di colpa, e quelli penosi. I ricordi traumatici, la vergogna e la colpa sono,
è vero, sofferenze psichiche. In quantità estreme, essi possono essere invalidanti.
E, d’altra parte, possono anche essere utili e opportuni. Sono il responso appro-
priato all’orrore, alla condotta scandalosa e alla colpa e, come tali, aiutano a in-
segnarci di evitarli in futuro. Essere i testimoni di un omicidio dovrebbe essere ri-
cordato come orribile; il fatto che qualcuno compia un atto brutale dovrebbe far
soffrire la sua anima. Una indignazione legittima verso l’ingiustizia dipende dal-
l’essere capace di sentire il pungiglione dell’ingiustizia. Un’anima non scossa in
un mondo pieno di problemi è un essere umano raggrinzito. In maniera più fon-
damentale, privarsi della propria memoria – inclusa e specialmente la sua veridi-
cità di sentimenti – significa privarsi della propria vita e identità.
In secondo luogo, questi stati emozionali dell’anima, sebbene forse tali da ac-

compagnare il fiorire umano, non ne sono l’essenza. Il piacere surrogato o i sen-
timenti di autostima non sono il piacere reale. Al massimo sono ombre separate
dalle soggiacenti attività umane che sono l’essenza del fiorire. Nemmeno l’edoni-
sta più dogmatico vuole avere il piacere che viene dal giocare a baseball senza gi-
rare la mazza, o prendere la palla. Nessun amante della musica sarebbe soddisfat-
to, prendendo con una pillola il piacere di ascoltare Mozart senza mai sentire la
musica. La maggior parte della gente vuole sia sentire bene che sentirsi bene, ma
solo come risultato dell’essere buoni e del fare il bene.
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Infine, c’è una connessione tra la possibilità di sentire profonda infelicità e le
prospettive di ottenere genuina felicità. Se uno non può addolorarsi, non può
aver amato. Per essere capaci di aspirazione, si deve conoscere e provare la man-
canza. Com’è chiarito da Wallace Stevens: non avere è l’inizio del desiderio. C’è,
in breve, un desiderio a doppio binario nel perseguimento di corpi senza età e
anime fittiziamente felici: la soddisfazione umana dipende dal nostro essere crea-
ture di bisogno e finitudine e da qui di brame e attaccamento.
Ho cercato di argomentare a favore del limite umano e persino del declino gra-

duale del vigore fisico. E ho cercato di argomentare a favore dell’autentica felici-
tà umana, con la soddisfazione come il fiore che abbellisce, non ostacolato, l’at-
tività che l’anima esercita. Il primo argomento echeggia intuizioni omeriche ed
ebraiche; il secondo echeggia i filosofi greci. Si sospetta che essi possano persino
essere connessi, che il fiorire umano genuino sia radicato nelle aspirazioni nate dai
tipi di mancanze che giungono dall’avere corpi limitati e imperfetti. Dedicarsi a
questa possibilità è lavoro per un altro giorno.
Una vita umana che fiorisce non è una vita vissuta con un corpo senza età o

un’anima priva di problemi, ma piuttosto una vita vissuta a ritmo cadenzato, at-
tenta ai limiti del tempo, capace di apprezzare ogni stagione e riempita prima di
tutto di quelle relazioni umane intime che sono nostre solo perché siamo stati ge-
nerati, siamo invecchiati, abbiamo sostituito noi stessi, abbiamo raggiunto il de-
clino e siamo morti – e ne siamo consapevoli. È una vita di aspirazione, resa pos-
sibile da e generata dalla mancanza di esperienza, dalla sproporzione tra i deside-
ri trascendenti dell’anima e le capacità limitate dei nostri corpi e delle menti. È la
vita che si allunga verso un qualche pienezza alla quale la nostra anima naturale
è stata orientata e, a meno che noi estirpiamo la fonte, vi saremo sempre orienta-
ti. È una vita non di geni migliori e sostanze chimiche potenziate, ma di amore e
amicizia, canto e danza, parola e atto, lavoro e apprendimento, venerazione e ado-
razione. La ricerca spasmodica di un corpo senza età è in fine una distrazione e
una deformazione. Il perseguire un’anima senza problemi e auto-soddisfatta è
mortale da desiderarsi. La finitudine riconosciuta incita all’aspirazione. Una buo-
na aspirazione su cui si lavora è essa stessa il nocciolo della felicità. Non è la con-
dizione senza età del corpo, né la contentezza dell’anima, né la lista di risultati
esterni e di risultati della vita, ma è l’impegnato ed energico essere-al-lavoro di ciò
che la natura ha dato unicamente a noi ciò di cui abbiamo bisogno di fare teso-
ro e di difendere. Ogni altra perfezione è al meglio un’illusione che passa, al peg-
gio un patto faustiano che ci costerà la nostra piena e fiorente umanità.
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