
«L’uomo è il suo proprio esperimento»
Marc Jongen1

«La perfezione insegna a sperare»
Friedrich Nietzsche2

1. Premesse. Gli obiettivi e i confini del percorso proposto

Tra gli svariati spunti offerti dal panorama della riflessione etico-antropologi-
ca contemporanea, il paradigma biopolitico si offre attualmente come una meta-
categoria in grado di dar conto di molteplici rifrazioni della costellazione sia eti-
ca che antropologica post-moderna o post-secolare. Entro questo quadro ci sem-
bra di sicuro interesse la figura o luogo del progetto, perché in grado non soltan-
to di definire un riferimento insieme etico e antropologico, ma anche di riferirsi
ad una strutturazione fondamentale dell’umano. A latere dell’indagine di questa
figura sarà decisivo definire il rapporto di essa con il concetto di perfezione, che
apre alla critica della prospettiva progettuale dell’umano in chiave bioetico-bio-
politica così come in chiave etico-morale. Tale critica tuttavia non sarà semplice-
mente negativa, ma potrebbe rappresentare la prima tappa di un percorso che mi-
ra alla comprensione positiva e propositiva di una certa riflessione biopolitica
strettamente connessa alle urgenze antropologiche odierne.
Il percorso offerto avrà degli essenziali riferimenti storici – sebbene non esau-

stivi né sempre cronologicamente conseguenti gli uni agli altri – in grado di de-
finire uno sviluppo del concetto di progetto che si spinge fino alle conseguenze
attuali, tanto nella comprensione personale quanto nella comprensione comuni-
taria o sociopolitica dell’umano. Nell’ultimo scorcio del percorso sarà possibile
definire delle aperture propositive in grado di illuminare gli interrogativi emersi.
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1 M. Jongen, Der Mensch ist sein eigenes Experiment, in Feuilleton – Die Zeit, 9 August 2001, p. 31; il
filosofo della scienza di origine tedesca si muove nel solco del pensiero del più famoso Peter Sloterdijk, di
cui si veda il recente P. Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Suhrkamp, Fran-
kfurt a.M. 2009; tr. it.: Devi cambiare la tua vita: sull’antropotecnica, Raffaello Cortina, Milano 2010.

2 F. Nietzsche, Così parlo Zarathustra (1883-1885), Adelphi, Milano 200425, p. 341.
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2. La perfezione della vita: il progetto prima del progetto

La vita perfetta può essere descritta icasticamente in tre passaggi che com-
prendono il mondo antico, patristico e medievale. In essi la perfezione, e quindi
la realizzazione del progetto, è vista come unità dell’uomo con la natura, con Dio
e con il contesto circostante sia comunitario che sociale. In tutti e tre i casi ci tro-
viamo di fronte ad un “progetto ricevuto” poiché il piano della natura, il piano
del rapporto con il divino e il piano delle relazioni interpersonali sono sempre
fondativi rispetto al progetto che l’eroe antico, il monaco dell’epoca patristica o
l’uomo medievale pellegrino verso la patria mettono rispettivamente in atto. Nel
primo caso il rapporto è più immediatamente vissuto nei confronti dell’elemen-
to naturale, mentre negli altri due tanto il momento naturale quanto quello in-
terpersonale sono mediati dal e nel divino.
La perfezione per Aristotele è questione non soltanto fisica, ma metafisica, pri-

ma che etica. La descrizione del movimento e del divenire è unitamente un’ap-
profondita analisi dell’essere che, accettata la svolta post-parmenediea, porta an-
che ad una presa di distanza dal maestro Platone. La dinamica della perfezione
viene così ad essere definita entro l’analisi del movimento: ciò che c’è di più alto
affonda le proprie radici nel naturale. Perfezione trova quindi nello Stagirita un
significato sia ontologico che etico. Già nella Fisica, al Libro VII, questi due uni-
versi sono congiunti3; non mancano tuttavia descrizioni puramente collegate al
movimento, definito nel Libro VIII come perfetto nella sua circolarità, che gli
permette di essere movimento eterno4, o in cui qualità e quantità vengono pari-
menti richiamate, già nel Libro V5. Nello Stagirita la perfezione trova dunque una
precipua unità nella dimensione del naturale, che si riflette tanto nella sfera on-
tologica quanto nella sfera etica. Nell’Etica Nicomachea il riferimento alla perfe-
zione etica trova il suo culmine nell’epilogo, all’interno del Libro X, in cui la per-
fezione coincide con la felicità e in cui insieme la perfezione specifica la felicità in
ottica contemplativa. Se quindi la dimensione fisica della perfezione mette in lu-
ce l’aspetto pratico di essa, la dimensione etica ne specifica, nell’unità intrinseca
dell’antropologia aristotelica con la fisica, un riverbero tutto intellettuale6. Par-
lando di progetto nella visione aristotelica, esso non può certamente essere inte-
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3 Fisica, 246 a12 ss.: «ora né la virtù né i vizi sono alterazioni, ma la virtù costituisce una certa per-
fezione (quando una cosa infatti consegue la propria virtù, allora la si dice perfetta; è allora che essa è
“naturale” al massimo grado, come un cerchio lo si dice perfetto quando è divenuto cerchio nel massi-
mo grado e quando è ottimo); invece i vizi sono corruzione e degenerazione di questo stato». Appaio-
no interessanti i termini perfezione (teleiosis) e degenerazione (ékstasis) perché la perfezione è diretta-
mente intesa come compimento della finalità intrinseca, mentre la degenerazione è l’uscita dal proprio
stato “naturale”. Si veda per questo anche un passo appena successivo 246 b28. L’edizione consultata è
Aristotele, Fisica, Rusconi, Milano 1995, cura, commento e traduzione di Luigi Ruggiu.

4 Ivi, 265 a21 ss.: «il movimento lungo una retta finita, col suo ritornare indietro, sarà un movimento
composto e duplice; mentre se non ritorna indietro, esso sarà imperfetto e corruttibile. Ciò che è per-
fetto, infatti, è primo per natura, per il concetto e per il tempo rispetto a ciò che è imperfetto, così co-
me l’incorruttibile è primo rispetto al corruttibile».

5 Ivi, 226 a31 ss.
6 Etica Nicomachea, 1177 a13 ss.: «Se la felicità è attività secondo virtù, è logico che sia secondo la

virtù più alta; e questa sarà la virtù di ciò che vi è di migliore. Tanto dunque che questo sia l’intelletto,
o qualcos’altro – qualcosa che, ad avviso di tutti, per natura comanda e dirige ed ha conoscenza delle
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so come azione del singolo individuo, ma semplicemente come coincidenza con
il piano naturale in cui il singolo è inserito, tanto a livello fisico quanto a livello
intellettuale e contemplativo.
Tale coincidenza assume elementi particolarmente interessanti nell’ambito pa-

tristico, in cui l’unità di dimensione ontologica e dimensione etica segna in alcu-
ni autori una vera e propria transizione nei confronti del mondo medievale. Pia-
ce ricordare in questa sede una figura significativa come quella di Evagrio Ponti-
co, che con il Trattato pratico, posto all’interno della sua “trilogia”7 accanto al
Trattato gnostico8 e ai Problemi gnostici 9, descrive la riflessione morale dentro un
percorso unitamente etico, naturale e razionale, in cui l’ascendenza stoica e neo-
platonica si fa fortemente sentire. Questo ci può far cogliere alcuni caratteri del-
la perfezione come intesa dal mondo tardo antico e proto-cristiano: l’esistenza
morale dell’uomo per il mondo dei Padri non è mai disgiunta dalla meditazione
profonda dei misteri della fede, e la responsabilità di fronte alle tentazioni rap-
presenta una tappa fondamentale non soltanto per il proprio perfezionamento10,
ma anche per una conoscenza più approfondita delle questioni di fede e per un
rapporto rinnovato non solo con se stessi e con il cosmo ma principalmente con
Dio. Ciò va contro ad una mentalità moderna in cui la conoscenza può divenire
un campo a sé stante, lontano dalla vita, ed in cui il momento morale è visto co-
me lontano dai principi di riferimento. Il progetto del monaco diviene felice, per-
fetto e riuscito nella misura in cui egli fa propria la volontà di Dio sulla vita, e
quando non si lascia distogliere dal compimento, talora persino eroico, di questo
progetto. Un ultimo elemento dell’unità perfetta di vita progettata così come si
può trovare in questo autore patristico è la cura nei confronti della propria inte-
riorità, che arriverebbe ad anticipare alcune riflessioni delle scienze psicologiche
contemporanee11: il monaco per correre sulla via della perfezione e dell’unità con
Dio, con la natura e con gli altri, deve anzitutto purificare fin nell’intimo la pro-
pria sfera interiore, compresa quella onirica, che diviene riflesso dell’avvicina-
mento alla perfezione dell’impassibilità. Rispetto alla perfezione aristotelica, qui
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realtà belle e divine: o perché è in se stessa divina, o perché è la cosa più divina, o perché è la cosa più
divina di ciò che è in noi – l’attività di questa parte secondo la virtù che le è propria costituirà la felici-
tà perfetta». L’edizione consultata è Aristotele, Etica Nicomachea, BUR, Milano 19972, cura, commen-
to e traduzione di Marcello Zanatta.

7 Evagrio Pontico, Trattato pratico sulla vita monastica, Città Nuova, Roma 1992. Oppure Id., Trat-
tato pratico. Cento capitoli sulla vita spirituale, Edizioni Qiqaion, Magnano (Bi) 2008. Per l’edizione cri-
tica si veda Évagre le Pontique, Traité pratique ou le Moine, par A. e C. Guillaumont, Sources Chrétien-
nes 170-171, 1971.

8 Id., Le Gnostique ou À celui qui est devenu digne de la science, par A. e C. Guillaumont, Sources Chré-
tiennes 356, 1987.

9 Id., Les six Centuries des «Kephalaia Gnostica» d’Évagre le Pontique, par A. e C. Guillaumont, Pa-
trologia Orientalis 28, 1959.

10 Si veda a questo proposito G. Bunge, Die geistliche Lehre des Evagrios Pontikos vom Überdruss, Lu-
the Verlag, Köln 1983; tr. it.: Akèdia. La dottrina spirituale di Evagrio Pontico sull’accidia, Edizione Scrit-
ti Monastici Abbazia di Praglia, Bresseo di Teolo (Pd) 1992, e i riferimenti contenuti in G. Grandi, De-
cidersi, Edizioni Meudon, Trieste 2009.

11 L. Dattrino, Introduzione, in Evagrio Pontico, Trattato pratico, pp. 51-55 arriva a parlare di Eva-
grio come di un “precorritore della psicanalisi” in particolare per l’analisi che egli fa della vita onirica, ai
capitoli 54-56, pp. 91-92, come sintomo dell’avvenuto raggiungimento dell’impassibilità.
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non troviamo soltanto degli accenni avvicinabili alla temperie stoica, ma si av-
verte un cambiamento profondo perché il fattore fondamentale dell’unità di vita
e quindi della perfezione è il divino e non più la natura, anche se permane il sen-
so della perfezione come coincidenza, o adesione, ad un ordine prestabilito.
Una terza tappa della vita perfetta è rappresentata dalla testimonianza dell’Aqui-

nate, che si può per esempio rinvenire nella SummaTheologiae all’interno della trat-
tazione di un problema molto specifico, come quello dello stato di perfezione nel-
le scelte di vita cristiana, sul finire della Secunda Secundae. Nel riconfermare la le-
zione aristotelica – la perfezione è conformità al proprio fine – Tommaso non può
che porre come fine dell’uomo Dio, e quindi lo strumento fondamentale di unità
a Dio, cioè la carità – che è insieme elemento dell’unione di Dio con l’uomo e stru-
mento della risposta umana –, è momento particolare di perfezione per la vita cri-
stiana12. Proprio a partire dalla lezione aristotelica però sembrerebbe che l’uomo non
possa sperimentare la perfezione13, poiché la perfezione assoluta non è sperimenta-
bile nell’umana finitezza. Se tuttavia la perfezione è vista non semplicemente ex par-
te diligentis et diligibilis – perfezione solo di Dio –, in assoluto ex parte diligentis –
perfezione che potrà compiersi solo in patria –, ma è vista anche come esclusione
di tutto ciò che allontana dal moto verso Dio, allora in questo caso l’umana natura
può sperimentare una perfezione, sia nell’escludere ciò che è contrario alla carità, sia
nell’escludere ciò che distoglie l’affectus mentis dal cercare Dio solo14.
Con questo seppur fugace sguardo gettato rispetto a epoche che conoscono solo

in parte il progetto come inteso dalla modernità, si può evincere come l’unità anti-
co-medievale venga limitata nel passaggio dall’amore alla conoscenza come elemen-
to fondamentale di raggiungimento della perfezione, nel passaggio da un’unità tra di-
mensione ontologica ed etica, ad una strutturazione sempre più articolata e appro-
fondita ma insieme frammentata del profilo antropologico, colto tra dimensione pri-
vata e pubblica, tra l’individualità che si realizza nel progetto della vita e individuali-
tà morale lasciata alla sfera più personale e intima. Se alcuni elementi potevano esse-
re anticipati dalle epoche precedenti, con la modernità s’infrange l’unità fondamen-
tale che caratterizza tanto la prospettiva antica quanto quella patristica e medievale.

3. Conoscere per agire, agire per potere: il progetto della modernità

Dentro una modernità già avanzata, la prima personalità filosofica che si sta-
glia e che anticipa l’utilizzo contemporaneo della figura del progetto è quella di
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12 Summa Theologiae, IIa IIae, q. 184 a. 1: «unumquodque dicitur esse perfectum in quantum attin-
git proprium finem, qui est ultima rei perfectio. Caritas autem est quae unit nos Deo, qui est ultimus
finis humanae mentis: quia qui manet in caritate in Deo manet, et Deus in eo, ut dicitur I Ioan. 4,16.
Et ideo secundum caritatem specialiter attenditur perfectio vitae Christianae». L’edizione consultata è
Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae, Editiones Paulinae, Cinisello Balsamo (Mi) 1988.

13 Ivi, a. 2.
14 Ivi: «Et talis perfectio potest in hac vita haberi. Et hoc dupliciter. Uno modo, in quantum ab af-

fectu hominis excluditur omne illud quod caritati contrariatur, sicut est peccatum mortale. Et sine tali
perfectione caritas esse non potest. Unde est de necessitate salutis. – Alio modo, in quantum ab affec-
tu hominis excluditur non solum illud quod est caritati contrarium, sed etiam omne illud quod impe-
dit ne affectus mentis totaliter dirigatur ad Deum».
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Francesco Bacone. Al di là della prospettiva utopica aperta dal Novum Organon,
lo sfondo tipicamente moderno dell’epistemologia baconiana, descrive una rot-
tura rispetto all’epistemologia ma anche alla comprensione del mondo pregresse.
I paradossi della modernità iniziano in questi luoghi a stagliarsi potentemente:
l’uomo baconiano è uomo dell’azione sul mondo, ma anzitutto è uomo della co-
noscenza che permette di aprirsi al progetto di una dominazione dell’umano sul-
la natura15, vista insieme come oggetto della scoperta umana e per certi aspetti co-
me inerte ma potente strumento dell’evoluzione che l’uomo stesso imprime alla
dinamica storica. Se l’uomo medievale, ma anche quello antico in diversa misu-
ra, riceve la natura come opera divina – nella logica della creazione – o come esi-
stente entro cui si svolge la scena drammatica del mondo – l’uomo baconiano è
l’attore fondamentale della dominazione sull’umanità e realizza una rottura tra
dimensione conoscitiva e dimensione applicativa, tra orizzonte del conoscere e
orizzonte del potere aperto da questa conoscenza. Dio non comunica più all’uo-
mo la capacità di plasmare la natura mentre l’uomo si rende responsabile del-
l’azione sul mondo dentro un piano o progetto definito, ma è l’uomo stesso ad
assumere su di sé compiutamente i caratteri del divino e a portare al divino stes-
so il compimento delle opere umane, donate dall’uomo a Dio, ormai percepito
come essere separato di fronte ai destini della storia. All’incipit genesico del Bere-
shit e a quello giovanneo del Logos si oppone il faustiano Im Anfang war die Tat,
azione tutta giocata sull’autonomia umana.
Profeta e anticipatore del dominio anglosassone sul mondo moderno – Impe-

ro Britannico – e contemporaneo – Stati Uniti d’America –, in questo passaggio
Bacone rivela anche la particolare idea di perfezione che con lui – ma non solo –
slitta dall’attributo divino al fare umano, dall’universo del teologico a quello del-
le moderne scienze empiriche, dall’orbita della perfezione alla ricerca di un illi-
mitato perfezionismo. Se la perfezione era attributo divino che veniva comunica-
to all’uomo e sperimentato da quest’ultimo per mezzo dell’amore, ora la perfe-
zione è strumento compiutamente nelle mani dell’uomo che deve anzitutto co-
noscere per potere. I paradossi divengono qui evidenti. L’uomo moderno è insie-
me l’uomo della piccolezza, che scopre la sua infima posizione nel cosmo e nel-
l’universo, ma anche l’uomo che con le sue sole forze si accinge alla dominazio-
ne mai prima sperimentata del tempo e dello spazio; inoltre l’uomo del limite e
del finito, che empiricamente deve scoprire sempre nuovi confini nelle scienze per
superarli ed allargarli indefinitamente, è uomo della conoscenza infinita, di con-
tro ad una comprensione antico-medievale che coglie dal divino e dal trascen-
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15 Bacone, Discorso in elogio della conoscenza (1592), in Id., Uomo e natura. Scritti filosofici, Laterza,
Roma-Bari 1994, p. 6: «Non c’è dubbio che il dominio dell’uomo giace nascosto nella conoscenza, nel-
la quale sono riposte molte cose che i re con tutte le loro ricchezze non possono comprare, né con tut-
ta la loro forza comandare; delle quali le loro spie e le loro vedette non possono dare alcuna notizia; e i
loro marinai ed esploratori non possono navigare per recarsi là dove esse crescono. Noi ora governiamo
la natura delle opinioni, ma siamo incatenati ad esse nella necessità; ma se ci lasceremo guidare dalla na-
tura nell’invenzione, noi la comanderemo nell’azione». Questa comprensione della conoscenza ha come
effetto tra gli altri quello di definire una supremazia delle scienze all’interno del mondo delle Arti, oltre
che di rendere la confraternita degli inventori e degli scienziati una sorta di nuovo sacerdozio che porta
all’umanità i risultati della conoscenza.
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dente la migliore via per la conoscenza del particolare e dell’immediato, entro un
quadro ben definito che ancora è difeso di fronte alla modernità – in simmetrico
antagonismo rispetto all’orgoglio della conoscenza baconiana – dall’armoniosa
metafisica cusaniana fondata sulla docta ignorantia. Un terzo paradosso, connes-
so al precedente, pone nell’universale, già sulla via di venire puro universale
astratto, la strada verso una realizzazione fattuale nei confronti dell’immediato.
Infine l’ultimo paradosso emerge dal concetto di autonomia, che vede librarsi
l’uomo negli sconfinati territori della libertà, non più compresa in rapporto al-
l’oggettività del comandamento divino, ma solo in rapporto alla soggettività del-
l’umana razionalità. Su questa strada la libertà ricercata nell’autonomia si rovescia
ben presto nella mancanza di autonomia propria di una soggettivistica arbitrarie-
tà che rimane priva di fondamento oggettivo. Questi percorsi troveranno nei sen-
tieri della modernità compiuta una continuazione coerente e radicale, fino agli
esiti della contemporaneità e della post-modernità.
Anche se la comprensione tecnologica del mondo troverà in altre epoche svi-

luppi più definiti, l’epoca baconiana pone le basi per lo sviluppo futuro della co-
noscenza e quindi del dominio tecnico del mondo, definendo una base, un fon-
damento ed insieme un’atmosfera per la definizione del progetto.

4. Progetto realizzato, progetto negato: l’Illuminismo e la sua dialettica

Come è noto, secondo l’analisi di Adorno e Horkheimer, con le direzioni in-
traprese dall’Illuminismo, l’alba baconiana della modernità realizza un fonda-
mentale salto di qualità, che apre il proscenio sul mondo tecnico16. Ad entrare in
crisi non è più soltanto la riflessione sulla perfezione, ma viene radicalizzata l’ac-
centuazione astratta della ragione, mentre si transita verso una comprensione so-
lo quantitativa del reale, misurabile e definibile geometricamente17, e l’universale
compie definitivamente il passaggio all’altra riva dell’astrazione. Ad essere cancel-
lata in questa astrazione è insieme l’individualità, specie morale, e l’universalità,
che è svuotata dei suoi caratteri propri18. Si assiste insieme ad un passaggio dal
qualitativo al quantitativo, con una tendenza alla misurazione parametrica che
coinvolge anche l’individuo come agente morale e che mal sopporta la dimensio-

136 Leopoldo Sandonà

16 M. Horkheimer - Th. W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo (1947), Einaudi, Torino 1997, p. 12:
«Il sapere, che è potere, non conosce limiti, né nell’asservimento delle creature, né nella sua docile ac-
quiescenza ai signori del mondo. [...] La tecnica è l’essenza di questo sapere. [...] Tutte le scoperte che
riserva ancora secondo Bacone, sono a loro volta solo strumenti: la radio come stampa sublimata, il cac-
cia come artiglieria più efficiente, la teleguida come bussola più sicura. Ciò che gli uomini vogliono ap-
prendere dalla natura, è come utilizzarla ai fini del dominio integrale della natura e degli uomini. Non
c’è altro che tenga. Privo di riguardi verso se stesso, l’illuminismo ha bruciato anche l’ultimo resto del-
la propria autocoscienza».

17 Per quanto possa sorprendere visto il titolo della sua opera forse più importante – Ethica more geo-
metrico demonstrata – , e al di là della stessa lettura di Horkheimer e Adorno che lega il conatus essendi
all’individualismo moderno borghese, la riflessione di Spinoza corre invece sul crinale tra l’atmosfera ra-
zionalistica della modernità e l’anticipazione di alcuni caratteri della contemporaneità specie nell’ap-
profondimento degli elementi affettivi della ragione.

18 La protesta di Emmanuel Lévinas non mancherà di andare contro questa universalità totalizzante
che priva il singolo della propria autonomia e irripetibilità morale.
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ne dell’azione e della decisione. La deriva insieme illuministica e idealistica rende
ragione di un paradosso evidente: l’esaltazione della libertà sfocia ben presto nel
dominio, tanto nella comprensione antropologica della modernità realizzata19,
tanto nei suoi effetti storico-politici. Inoltre la stessa libertà spinge ben presto ver-
so il sistema, che nega teoreticamente ed insieme eticamente la libertà dell’auto-
nomia personale. L’effetto più dirompente delle contraddizioni della ragione illu-
ministica tocca proprio il concetto stesso di ragione, divenuta semplice accesso-
rio dell’apparato tecnico20, utensile che nel suo prestarsi è svuotato del finalismo
intrinseco al logos antico. La perfezione è ormai espropriata, si pone come estrin-
seca rispetto all’uomo, e nel rovesciamento della ragione moderna l’apparato tec-
nico onnicomprensivo torna ad insidiare l’uomo e ad angosciarlo come nell’epo-
ca preistorica in cui l’uomo non poteva possedere la natura. Con la differenza
fondamentale che l’uomo contemporaneo è cosciente, almeno in una piccola par-
te, di questo dominio che lo assilla, e di ciò è ulteriormente angosciato.
I “progressi” della modernità, apertasi con l’ottimismo dell’individuo libero e

liberato e chiusasi di fronte alle incipienti tragedie della contemporaneità, sono
speculari all’armoniosa ed insieme unitaria visione della perfezione nel mondo
antico, patristico e medievale, in cui il progetto è ricompreso in un piano supe-
riore all’umano ed insieme ad esso connaturato. Non siamo di fronte semplice-
mente ad un progresso nella storia del pensiero, ma ad una vera e propria ridefi-
nizione della razionalità stessa. Nel salto millenario che si dipana dagli Antichi ai
Moderni, gli esiti della progettualità moderna sono ridefiniti.
La paradossalità della proposta illuministica apre la strada della biopolitica con-

temporanea21, sia nella sua comprensione teorica – ancora per certi versi da com-
piere e tornata d’attualità negli ultimi anni – sia nel suo concreto dispiegarsi tanto
come biopolitica totalitaria quanto come biopolitica liberale, precedente, contem-
poranea e successiva al virulento esplodere della concezione tanatologica totalita-
ria22. La strada aperta dalla Scuola di Francoforte, profetica nel riconoscere una pe-
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19 M. Horkheimer - Th. W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, pp. 17-21. Tale strutturazione dei
rapporti in puri rapporti di dominio ha il suo effetto anche sulla sfera conoscitiva, in quanto domina
l’astrazione in cui soggetto e oggetto sono distaccati e distanziati.

20 Ivi, pp. 37-38.
21 Per un’introduzione generale alla biopolitica, comprensiva di passi antologici scelti, si veda A. Cu-

tro, Biopolitica. Storia e attualità di un concetto, Ombre Corte, Verona 2005 e il recente L. Bazzicalupo,
Biopolitica: una mappa concettuale, Roma, Carocci 2010. Per l’avvio della riflessione biopolitica M. Fou-
cault, La volonté de savoir. Historie de la sexualité, I, Gallimard, Paris 1976; tr. it. La volontà di sapere.
Storia della sessualità, I, Feltrinelli, Milano 1978; Id., Naissance de la biopolitique: cours au College de
France (1978-1979), Gallimard-Seuil, Paris 2004; tr. it.:Nascita della biopolitica: corso al College de Fran-
ce (1978-1979), Feltrinelli, Milano 20093. In ambito italiano spicca la proposta di R. Esposito, Immu-
nitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2002 così come l’originale proposta in termini
propositivi e a partire dal Biodiritto di F. D’Agostino, Introduzione alla biopolitica: dodici voci fonda-
mentali, Aracne, Roma 2009.

22 Seguiamo in questa interpretazione della dialettica dell’Illuminismo come antefatto filosofico del-
la biopolitica contemporanea la posizione di M. Cangiotti, Le ragioni del limite. Per una critica della pro-
spettiva biopolitica, in P. Valvo (a cura di), Quale scienza per quale uomo? La sfida della biopolitica, Can-
tagalli, Siena 2010, pp. 80-104. Nello stesso testo si veda l’intervento di F. Botturi, Premesse antropolo-
giche del nichilismo bioetico, in Valvo (a cura di), Quale scienza per quale uomo?, pp. 133-148. Per la com-
prensione generale della biopolitica si rimanda alla nota precedente. Per la biopolitica totalitaria si veda
R. Esposito, Tanatopolitica (il ciclo del ghénos), in Id., Bíos. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino 2004,
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ricolosissima deriva proprio nell’euforia del secondo dopoguerra23, apre una discus-
sione particolarmente attuale e foriera di ulteriori sviluppi. Prima tuttavia di con-
centrarci sul progetto come nucleo della lettura biopolitica, appare necessario arti-
colare una seppur breve riflessione sul luogo heideggeriano della comprensione del
“progetto”, paradigmatico di una certa ripresa nella riflessione contemporanea.

5. Il progetto come possibilità ambigua nella riflessione di Heidegger

L’analisi del progetto si trova all’interno dell’analitica esistenziale di Sein und
Zeit, così come nella riflessione sul destino tecnico dell’ontologia metafisica in
rapporto alla civiltà contemporanea, quindi trova spazio, seppure in forme diver-
se, sia nella prima che nella seconda fase del percorso biografico ed insieme in-
tellettuale di Martin Heidegger.
L’Entwurf heideggeriano è inteso non tanto come progetto concreto, come

azione che si compie in vista di un fine, ma come possibilità di ogni progetto, co-
me progettualità in cui ilDasein si esplica nel suo Seinkönnen, nell’inevitabile pro-
iezione dell’esistenza che ha da essere, nel quadro della temporalità e a partire da
essa. Il Dasein è così descritto radicalmente a partire dalla stessa possibilità del
progetto, come progettualità da porsi nel futuro. Il progetto risulta così sottratto
nella descrizione heideggeriana al carattere tipicamente moderno di attività pre-
sente, per connotarsi invece anzitutto come una attività che ha da essere, quindi
rivolta essenzialmente al futuro. Nel segmento Wurf della parola c’è insieme tut-
tavia un rimando alla Geworfenheit, alla “gettatezza” che caratterizza il Dasein e
che non illumina per nulla la comprensione circa le proprie origini e il proprio
destino. In questo secondo rimando dell’Entwurf troviamo un riferimento mar-
catamente passivo, dal momento che il progetto in questo caso permane nella sua
attività, potenziale più che attuale così come pensato dalla riflessione moderna,
ma tale attività è ricompresa originariamente nella passività originaria e radicale
che caratterizza l’esistere del Dasein. Il rimando all’esser-gettato è anzitutto com-
preso come quotidianità inautentica, in cui i concetti di perfezione e vita vissuta
vengono interpretati in maniera infondata24. Nello stesso tempo la chiarificazio-
ne del doppio significato di cura, come pena e angoscia ma nello stesso tempo co-
me premura e devozione25, permette di chiarire il riferimento alla perfezione del
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pp. 115-157. Per la biopolitica liberale si veda invece M. Sandel, The case against perfection: ethics in the
age of genetic engeneering, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2007; tr. it.:
Contro la perfezione: l’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008.

23 Una simile euforia, non soltanto nell’ambito politico ma più in generale nella vita anche cultura-
le dei popoli occidentali, è stata sperimentata dopo il 1989, con un disincanto causato sia dal crescente
terrorismo che dall’instabilità globale, in parallelo a quanto avvenuto nel secondo dopoguerra con l’in-
cipiente Guerra Fredda.

24 M. Heidegger, Essere e Tempo (1927), Longanesi, Milano 1971, § 38, p. 224: «L’Esserci cade da se
stesso e in se stesso nella infondatezza e nullità della quotidianità inautentica. Lo stato interpretativo
pubblico nasconde però questa caduta, che è intepretata come “perfezione” e “vita vissuta”. Il moto di
questa caduta verso e dentro l’infondatezza dell’essere inautentico del Si, allontana costantemente la
comprensione del progetto di possibilità autentiche e la sospinge sempre più nella tranquillizzante pre-
sunzione di possedere e di raggiungere tutto».

25 Ivi, § 42, p. 248.
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progetto26. La duplicità della cura così come vista da Heidegger si colloca inoltre
originariamente in rapporto alla verità e alla non verità27 e quindi non semplice-
mente come analisi esperienziale slegata dal riferimento fondamentale. Lo stesso
utilizzo delle cose operato dal Dasein, come Vorhandenheit, porta in sé questa am-
biguità e questa costituzione insieme antropologica e ontologica.
In questa ambiguità del progetto in Heidegger – ambiguità che può trovare

qualche delucidazione anche nello sviluppo di pensiero dopo la Kehre 28 –, si può
cogliere senza dubbio un riferimento precisamente ontologico che rimanda a tut-
ta la sua analisi del pensiero occidentale. Egli diviene, non in senso descrittivo,
sociologico o latamente culturale, il teorico dell’essenza tecnica che il mondo con-
temporaneo rivela al massimo grado, ma di cui lo stesso pensiero contemporaneo
è soltanto rivelatore, perché l’essenza tecnica del pensiero occidentale si dipana fin
dalla concezione del mondo antico.
Già a partire dal dettato di Sein und Zeit, con la conferma presente nel secon-

do Heidegger, cogliamo dunque un’ambiguità di fondo dell’elemento progettua-
le, che può insieme essere declinato sul piano della presenza oggettivante, ed in
certo modo alienante e mercificante, così come sul piano della cura. Non si trat-
ta tuttavia per Heidegger di definire un qualsivoglia compito morale dell’uomo,
che orienta in una direzione piuttosto che nell’altra l’elemento progettuale; si
tratta altresì di descrivere lo stesso darsi dell’esistenza come progettuale, dentro
l’ontologia riportata all’antropologia. Tuttavia non è azzardato sottolineare come
il primo Heidegger mantenga maggiormente aperto il discorso sul lato della cu-
ra, mentre il secondo predilige la connotazione essenzialmente tecnica, e quindi
reificante, dell’essere così come concepito dal pensiero occidentale. L’unità di ele-
mento ontologico e antropologico e l’analisi dell’essenza tecnica del pensiero mo-
derno sono elementi che Heidegger consegna alla riflessione in controtendenza
con la crisi della razionalità illuministica, sebbene rimanga aperta una critica fon-
damentale all’esecuzione della modalità in cui tali connessioni vengono proposte
da Heidegger stesso29.
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26 Ivi: «La perfectio dell’uomo, il suo pervenire a ciò che esso, nel suo esser-libero per le possibilità
più proprie (per il progetto), può essere, è “opera” della “Cura”. Cooriginariamente essa determina an-
che quel modo di essere di questo ente in virtù del quale esso è rimesso al mondo di cui si prende cura
(l’esser-gettato). Il “doppio significato” di “cura” sta a indicare un’unica costituzione fondamentale nel-
la duplicità essenziale di struttura del progetto gettato».

27 Ivi, § 44b, p. 274.
28 Per il trapasso del pensiero di Heidegger verso la seconda fase appare illuminante M. Heidegger,

Che cos’è Metafisica? (1929), Adelphi, Milano 20085, che dalla prima edizione, del 1929, attraverso il Po-
scritto del 1943 e l’Introduzione del 1949 segna gli antefatti e le conseguenze della Kehre.

29 Una testimonianza unica dell’ambiguità radicale della proposta heideggeriana è contenuta nello
scritto postumo di uno dei più grandi esegeti di Heidegger, Franco Volpi, tragicamente e prematura-
mente scomparso nel 2009; la lettera scambiata con un collega testimonia della censura subita ad ope-
ra dei discendenti dello stesso Heidegger rispetto all’introduzione ai Beiträge, ma soprattutto l’interro-
gazione profonda di un grande conoscitore del pensiero del filosofo di Messkirch rispetto agli esiti del-
lo stesso. Si veda F. Volpi, E alla fine dico: «Good-bye Heidegger», in «Il Sole 24 Ore», n. 107, domenica
19 aprile 2009, p. 32: «i comuni mortali spesso deridono le soluzioni del filosofo solo perché non capi-
scono i suoi problemi. Dunque non è affatto detto che queste critiche colgano nel segno. Ma se fosse
così, allora i Contributi alla filosofia sarebbero davvero il diario di bordo di un naufragio. Per avventu-
rarsi troppo in là nel mare dell’Essere, il pensiero di Heidegger va a fondo. Ma come quando a inabis-
sarsi è un grande bastimento, lo spettacolo che si offre alla vista è sublime».
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6. Il progetto e la Biopolitica

La prospettiva heideggeriana, qui interrogata soltanto nel riferimento alla sua
configurazione di diagnosi e non come rimedio rispetto al problema posto, ri-
manda ad un’ambiguità originaria del progettare, ed insieme all’unità del mo-
mento ontologico ed antropologico. Coerentemente con le radici illuministiche
della razionalità biopolitica, la critica propositiva esercitata nei confronti di que-
sto paradigma coglie nel progetto un momento fondamentale della strutturazio-
ne politica del vivente così come inteso dalla contemporaneità.
Il superamento dell’unità di oggettivo e soggettivo, l’universale inteso solo co-

me astratto, lo scivolamento da una logica qualitativa ad una mera misurazione
quantitativa, sono tutti elementi che affondano le radici nella matrice illumini-
stica. Tali elementi sembrano, all’interno della genetica liberale, condensarsi nel-
la categoria di progetto30, in cui il superamento dell’individualità morale e del-
l’universalità normativa converge nella nuova configurazione del seriale31. Il se-
riale supera la soglia insuperabile per la tradizione della dignità singolare della
persona, reificandola e rendendola non solo oggetto di sperimentazioni ma stru-
mento di progettualità infinite32. Nel seriale l’atto conoscitivo slitta drammati-
camente sul lato della progettazione, in cui la conoscenza non salvaguardia la
concretezza della cosa, ma in cui si assiste ad un mero atto immaginativo in cui
il concreto viene fagocitato da un’universale astraente. Nella logica della seriali-
tà la configurazione del progetto viene ad essere intesa come un procedimento
unico cui appartiene la materia e la forma, ed in cui la soggettività fabbricante è
una soggettività assoluta, che dà vita all’oggetto in una nuova creazione33. Per
quanto ciò non crei problemi nella dimensione dell’attività lavorativa34, è del tut-
to evidente a quali conseguenze nefaste si arriva sulla strada della serializzazione
della vita umana. Oltre all’irruzione del politico nella riserva privata, intima e

30 Oltre al già citato riferimento a Sandel, è fondamentale per le conseguenze filosofiche posizione di
J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale (2001), Einaudi, Torino 2002.

31 Cangiotti, cit., p. 90: «Il seriale è una assoluta novità posta nella realtà proprio dalla capacità tec-
nologica dell’uomo. Esso si configura come l’opposto dell’universale concreto che è possibile sperimen-
tare nella vita morale; infatti, è caratterizzato da una coniugazione di individualità e universalità all’in-
terno della quale entrambe si perdono invece che sintetizzarsi o relazionarsi per ossimoricità. L’indivi-
dualità viene ridotta a semplice numero, mentre l’universalità si manifesta come assenza di differenzia-
zione, come indistinta univocità».

32 Su questo si veda anche R. Esposito, Persona, uomo, cosa, in Id., Terza persona. Politica della vita e
filosofia dell’impersonale, Einaudi, Torino 2007, pp. 80-126. È interessante la posizione critica di Espo-
sito verso gli esiti reificanti della biopolitica, e il suo proporre figure alternative, sebbene lasci perplesso
il superamento dell’individualità come persona, poiché viene invocata un non chiaro trapasso verso
un’individualità che abbia in sé caratteri personali e non personali. Su questa linea si veda anche il re-
cente ed interessante lavoro di D. Tarozzi, La vita, un’invenzione recente, Laterza, Roma-Bari 2010, che
propone un’analisi della vita al confine tra filosofia, scienza e politica. Anche in questo caso come in
quello di Esposito se è chiara la via di uscita da elementi critici della modernità, rimangono ancora so-
lo tratteggiati gli approdi di un diverso approccio.

33 Cangiotti, Le ragioni del limite, p. 98.
34 Anche se in questo contesto emergono tuttavia molti interrogativi sia nei confronti della serializ-

zazione dei prodotti imposta dal ciclo industriale ed ancor più dalla globalizzazione, così come inquie-
tanti domande si stagliano rispetto al lavoro sempre più vissuto come strumento temporaneo al servizio
del mercato, che dispone a piacimento – o “a progetto” – delle vite dei lavoratori.
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protetta che sovrintende alla nascita, al dolore ed alla morte, le conseguenze del-
la logica progettuale si fanno sentire nella definizione del rapporto interno alla
coppia genitoriale – un coniuge è semplicemente utilizzato per compiere il pro-
prio personale progetto, quando ancora la coppia è mantenuta perché non è det-
to che serva una coppia per “progettare” figli –, nel rapporto biunivoco tra ge-
nitori e figli – come reagiranno i genitori a figli non riusciti rispetto al progetto
voluto e quali risposte chiederanno quei figli che sono stati selezionati secondo
una precisa eugenetica? –, infine nell’indebolimento della stessa radice dell’idea
familiare, in cui lo “stare assieme” è sempre più vissuto come legame momenta-
neo e progetto a termine che sta bene ad entrambi e non come cammino co-
mune dentro un progetto comune vissuto e sperimentato come tale nella sua in-
dissolubilità.

7. Il progetto e il limite: verso l’edificazione dell’umano

Se questo è il quadro aperto dal progetto realizzato nella deriva tecno-scienti-
fica, ci si può domandare quale strada intraprendere per non ricadere necessaria-
mente nella forma, teorica e antropologicamente concretizzata, della vita umana
ricondotta alla sfera della fabbrilità. Non è fuori luogo accostare a questo propo-
sito la figura del progetto a quella del limite35 che porta con sé una serie di ulte-
riori conseguenze.
Dal punto di vista teorico pensare il limite significa recuperare una dimensio-

ne di contingenza, finitudine e vulnerabilità dentro la definizione dell’umano,
unitamente alla considerazione dell’unità della riflessione ontologica e della ri-
flessione etico-antropologica, unità che nel contemporaneo, nonostante i limiti
dell’effettuazione della proposta, ci è riconsegnata anche mediante la lezione hei-
deggeriana. La fragilità non sarà soltanto una cifra esistenziale, ma un preciso co-
minciamento della riflessione antropologica. Tutti siamo in diversa misura frutto
di un progetto che non è nostro, sia che lo rinviamo alla sfera genitoriale, sia che
lo rinviamo alla sfera della trascendenza divina, sia che si sottolinei la compo-
nente relazionale paritetica del nostro venire al mondo – relazione io-tu, relazio-
ne uomo-donna – sia che si marchi soprattutto la componente asimmetrica del-
l’entrare nel mondo – relazione Dio-uomo, relazione genitori-figli, relazione so-
cietà-persona o tradizione-novità –. A livello epistemologico questa comprensio-
ne del limite permette di porre in relazione, in una feconda integrazione tra di lo-
ro, i diversi saperi, di contro ad una deriva tecnologica del sapere scientifico che
distoglie da qualsivoglia riferimento comune, in nome di una superiorità del sa-
pere tecnico che è insieme separazione dello stesso dal resto dei saperi e separa-
zione irreversibile dei saperi tra di loro. Sul piano pratico il limite si declinerà nel-
la comprensione politica e giuridica delle questioni della vita, non tanto nella
prospettiva di una politica sulla vita che governa i corpi dei viventi, quanto nella
prospettiva di una politica per la vita che nel delimitare la misura dell’intervento

35 Cangiotti, Le ragioni del limite, p. 103.
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sull’uomo diviene protettrice e parimenti promotrice della vita proprio nella mi-
sura in cui la vita è protetta36.
Il percorso compiuto ci permette inoltre, in parallelo ad alcune proposte della

contemporaneità, di trarre ulteriori stimoli per un’uscita della logica tanto della
ragione strumentale quanto della progettualità fabbrile e reificante. La compren-
sione della vulnerabilità fragile e della finitezza umana, riassunte nel tema del li-
mite, può essere messa in luce attraverso il dominio sul potere com’è evidenziato
dalla proposta di Romano Guardini. Di fronte alla diagnosi della civiltà tecnica,
che egli condivide in maniera fondamentale con Heidegger, la prognosi che il fi-
losofo italo-tedesco propone porta direttamente al rovesciamento della logica del
dominio che, nelle parole di Adorno e Horkheimer, si è scoperta essere la logica
fondamentale della ragione moderna. Di fronte alla società dei bisogni, egli ri-
chiama alla riscoperta del limite37 e propone una via ascetica38 di autolimitazione
per il buon utilizzo della tecnica, e quindi della progettualità umane, in confor-
mità alla lezione sia aristotelica che tommasiana. Inoltre, se lo spirito oggettivo
della civiltà tecnica sembra fagocitare l’umano, bisogna fare riferimento alle for-
ze contrarie, spirituali e intellettuali dell’uomo, in grado di favorire un distacco
rispetto al ciclo dei bisogni e degli strumenti sempre ricorrenti atti a soddisfare
indefinitamente i bisogni stessi. Recuperare la libertà rispetto al ciclo tecnologico
implica per Guardini un distacco ed una presa di distanza, in cui soggettivo e og-
gettivo – termini superati a partire dalla logica dell’Illuminismo perché ricondot-
ti all’universale astratto – riacquistino il valore adeguato. Troviamo in queste pa-
role qualcosa della felicità aristotelica così come della perfezione di vita evocata
dalla Patristica. Di fronte al potere del potere, frutto della ragione baconiana e
della dialettica illuministica, e ormai arrivato alla potenziale distruzione della vi-
ta39, l’uomo secondo la lezione di Guardini deve saper «divenire signore del pro-
prio potere, così che questo – che si è sedimentato nelle configurazioni oggettive
della scienza e della tecnica – non gli si ritorca contro»40.
La questione del limite, come possibile via alternativa alla comprensione solo

fabbrile dell’antropologico, trova una sua esplicitazione anche nell’apertura alla
prospettiva dell’edificazione 41. La figura antropologica della casa e della dimora

36 L. Palazzani, Biopolitica: significato filosofico del termine, in «Medicina e morale», n. 2, 2009, pp.
209-218. Mi permetto di rimandare anche al mio intervento: L. Sandonà, Politica per la vita o politica
sulla vita? La biopolitica interroga il presente, in M. Sterpini (a cura di), Sguardi sulla società plurale, Mar-
cianum Press, Venezia 2010, pp. 239-252.

37 R. Guardini, Il regno dell’utile, in Id., Una morale per la vita, Morcelliana, Brescia 2009, p. 70: «La
natura umana è in grado di reggere positivamente soltanto a una misura definita di stimoli e soddisfa-
zioni di bisogni. Non appena questa misura è superata, le conseguenze si fanno negative». I testi conte-
nuti nel volume appartenevano ad una precedente edizione delle lezioni monachesi, apparse anche in
tedesco postume; R. Guardini, Etica (1993), Morcelliana, Brescia 2001, pp. 785-806.

38 Ivi, pp. 71-72.
39 Guardini, che scrive negli anni Cinquanta, ha di mira soprattutto il progetto distruttivo su larga

scala per mezzo della tecnica bellica ed in particolare della bomba atomica, mentre la progettualità di
cui ci troviamo a trattare è oggi prevalentemente, anche se solo apparentemente, una progettualità eser-
citata nel microcosmo delle singole vite.

40 R. Guardini, Il regno dell’utile, p. 75.
41 G.C. Pagazzi, Sentirsi a casa. Abitare il mondo da figli, EDB, Bologna 2010.
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diviene elemento simbolico che descrive l’originaria connessione con il limite42,
in cui la polarità dentro/fuori può essere elemento di chiusura e di creazione del
nemico, così come elemento di apertura ed edificazione di un ambiente che va-
lorizzi i caratteri più autentici dell’esperienza morale della persona umana. La
prospettiva dell’edificare, anche senza dare a questo elemento una connotazione
squisitamente teologica43, indica la prospettiva di un progetto altro rispetto a
quello della fabbricazione che edifica la persona nella sua singolarità unitamente
all’ambiente che essa abita, e che informa questo ambiente attraverso lo sguardo
della singolarità. Sinteticamente possiamo ritrovare questi elementi anche nella
concezione di un’ecologia umana 44.
Un ulteriore livello di riflessione è aperto dalle considerazione di un rapporto

nuovo con la modernità che ci precede, e quindi con la post-modernità che ci cir-
conda ed insieme è sempre da venire. Tale nuovo rapporto, che riconosce alcuni
esiti irreversibili della modernità45, senza nasconderne gli altrettanti limiti, apre
alla comprensione condivisa del bene che è comune agli umani. Di fronte alla com-
prensione di un elemento comune che ci rende simili46, l’umano, nessuno può
violare la dignità dell’individuo, ed insieme nessuno può sottrarsi alla tutela di ta-
le dignità. Su questa base, riscoprendo la qualità autenticamente spirituale del-
l’umano, è possibile parlare di politiche che entrino nella dimensione del viven-
te, non per limitarlo, ma per essere all’altezza delle capacità culturali ed insieme
delle qualità spirituali.
Tale prospettiva non permetterà solamente di abbattere i bastioni che separa-

no razionale ed affettivo, politico e religioso, luogo del pubblico e possibile no-
minazione di Dio, ma permetterà di riscoprire una cura – anche a partire dalla le-
zione heideggeriana ma oltre essa – della fragilità che diventa protezione, e non
negazione privatistica, dei legami comunitari. Al massimo grado di una prospet-
tiva propositivamente biopolitica, non potrà che essere di aiuto per la cultura oc-
cidentale «frequentare più seriamente il profondo nesso che esiste fra la qualità
della cura per l’umano ferito e la cura della qualità umana nel corpo sociale»47. In
questa direzione la comprensione del limite diviene propositiva, nella consapevo-
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42 Ivi, p. 48: «Forse “economia” include un altro e più originario senso, alludendo non solo alla nor-
ma necessaria alla buona gestione della casa, ma indicando nella casa stessa la norma e il criterio del-
l’agire: o un’azione “edifica” (fa casa), o è fuori norma, immorale».

43 Ivi, pp. 92-101; a partire dal dettato biblico, ed in particolare dalla Lettera agli Efesini, il linguag-
gio dell’edificazione del corpo diviene teologicamente perno di una prospettiva sacramentale come ec-
clesiologica e ultimamente escatologica.

44 Benedetto XVI, Caritas in veritate (2009), n. 51.
45 P. Sequeri, L’umano alla prova. Soggetto, identità, limite, Vita e Pensiero, Milano 2002, pp. 23-24:

«l’orizzonte così determinato della modernità epocale è ormai apprezzabile anche in ordine al guadagno
irreversibile che esso rappresenta, a fronte del sapere pre-moderno. Un guadagno che non riguarda sol-
tanto l’approfondimento del tema della coscienza, ma anche e soprattutto il rilievo assunto dal punto
di vista della libertà: anzi della libertà come punto di vista. Certo, si tratta di un guadagno che conser-
va una sua sostanziale ambiguità, in quanto guadagno non ancora svolto, non del tutto conseguente».

46 Ivi, p. 39: «la forma di una coscienza che, muovendo da una originaria disposizione sensibile del-
l’io che viene al mondo, diviene riflessamente consapevole, mediante l’esperienza pratica dell’agire re-
sponsabile, di una dignità dell’umano di fronte alla quale ognuno è chiamato a rispondere: l’evidenza
morale del giusto».

47 Ivi, p. 153.
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lezza di un umano comune cui ci si riferisce, e nello sviluppo che deriva dalla
comprensione basilare della fragilità dell’umano.
Su questa strada l’antropologia della potenza e l’etica del dominio così ben ap-

profondite dalla modernità e dalla contemporaneità possono lasciare lo spazio ad
un’antropologia del limite e ad un’etica della finitudine 48. Nella cura che si prende
in carico il singolo uomo e che lo riabilita nel corpo della società è possibile ri-
destare quella speranza di perfezione nei progetti dell’umano che anche il dispe-
rato grido di Nietzsche, protagonista ambiguo di un’antropologia della potenza,
lascia profeticamente e tragicamente intravvedere.

144 Leopoldo Sandonà

48 Ivi, pp. 87 ss.
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Abstracts

Fabbricazione o edificazione dell’umano?
Riflessioni sul progetto come figura antropologica

Il paradigma biopolitico si offre attualmente come una meta-categoria in grado di dar conto
di molteplici rifrazioni della costellazione sia etica che antropologica post-moderna. Entro
questo quadro appare di sicuro interesse la figura o luogo del progetto, perché in grado non
soltanto di definire un riferimento insieme etico e antropologico, ma anche di riferirsi ad una
strutturazione fondamentale dell’umano. Attraverso il concetto di perfezione sarà possibile
cogliere una critica della prospettiva progettuale dell’umano in chiave bioetico-biopolitica co-
sì come in chiave etico-morale. Tale critica tuttavia non sarà semplicemente negativa, ma po-
trebbe rappresentare la prima tappa di un percorso che mira alla comprensione positiva e pro-
positiva di una certa riflessione biopolitica strettamente connessa alle urgenze antropologiche
odierne.
Il percorso offerto avrà degli essenziali riferimenti storici – né esaustivi né sempre cronologi-
camente conseguenti gli uni agli altri – volti a seguire uno sviluppo del concetto di progetto
fino alle declinazioni e valenze attuali, tanto nella comprensione personale quanto nella com-
prensione comunitaria o sociopolitica dell’umano. In fase di proposta la concezione di edifi-
cazione dell’umano può essere evidenziata, di contro ad una comprensione solo progettuale,
come una prospettiva che entro un’etica della finitudine apre all’individuazione del bene che
è comune agli umani.

Manufacturing or edification of man?
Reflections on project as anthropoligical structure

Currently, the biopolitical paradigm presents itself as a meta-category able to explain multiple re-
fractions of the post-modern constellation, both ethical and anthropological. Within this frame-
work the structure or position of the project is certainly interesting. On the one hand, it defines an
ethical and anthropological benchmark; on the other hand, it refers to a fundamental structuring
of man. Through the concept of perfection, a critique concerning the planning proposal of man can
be understood both from a bioethical-biopolitical point of view and ethical-moral point of view.
Nevertheless, this critique will not be simply negative because it may constitute the first stage in at-
taining a positive and active comprehension of a certain biopolitical reflection closely connected to
current anthropological concepts.
The paper presents some fundamental historical references – neither exhaustive nor always in
chronological order – which follow the development of the project up to current manifestations and
cultural values, both according to personal comprehension and community or sociopolitical com-
prehension concerning human beings. The concept of the edification of man can be highlighted as
a proposal – as opposed to a comprehension intended only for planning – which is a scheme where
an ethics of finite human nature opens into the individuation of good, common to all human be-
ings.
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