
1. L’ultima patologia

Nel suo Naissance de la clinique, evidenziando il nascosto legame fra la morta-
lità e la sfera di intervento della medicina, Michel Foucault ha potuto affermare
che l’uomo «non muore per il fatto di essersi ammalato, ma [che] gli capita di am-
malarsi proprio perché fondamentalmente può morire»1. La morte sarebbe perciò
la prima e al tempo stesso l’ultima patologia, da cui tutte le altre in qualche modo
dipendono e verso cui tutte le altre conducono. E proprio la sconfitta della mor-
talità, in effetti, costituisce «l’obiettivo implicito, anche se non dichiarato», della
scienza medica moderna2. Di ciò è prova anche il fatto che, soprattutto nei paesi
occidentali dotati di efficienti sistemi sanitari, «ogni decesso è considerato sempre
più spesso come un fatto prematuro, un fallimento della medicina di oggi che la
ricerca di domani sarà in grado di evitare»3. La seconda metà dello scorso secolo ha
conosciuto alcuni significativi passi in avanti in questa direzione, in cui la tecno-
logia ha di fatto «congelato le condizioni fra la vita e la morte»4. Già le tecniche di
“rianimazione”, come suggerisce la parola stessa, sembrano aver trasformato i mor-
ti di ieri nei vivi di oggi, estorcendo al processo del morire la sua presunta irrever-
sibilità. Così, a partire dagli anni Sessanta, «abbiamo continuamente espanso l’area
grigia fra la vita e la morte, stabilizzando un processo dopo l’altro in quello che pri-
ma era l’inesorabile cammino dalla vita alla polvere»5. Congedata la vecchia idea di
decesso “naturale”, la morte diventa una forma di «artificialità negoziata»6, con cui
bisogna avere dunque la pazienza di contrattare ancora, nella speranza, un giorno,
di sottrarle definitivamente il controllo delle nostre vite.
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L’ideale più estremo di questo processo, com’è stato osservato, è un singolare
tentativo «di sdoganare l’immortalità dal territorio del mito e delle religioni per farla
penetrare in quello della sobria analisi scientifica»7. Già la medicina dei trapianti ha
superato limiti prima considerati insormontabili e si fa strada, da qualche anno,
oltre alla medicina anti-invecchiamento (anti-aging), persino l’ipotesi di una
medicina crionica, «che garantirebbe una sopravvivenza ibernata, fino al momento
in cui nuove terapie o nuove possibilità trapiantologiche fossero in grado di dare a
ogni essere umano la possibilità di contrastare efficacemente l’invecchiamento e di
sopravvivere alle più terribili patologie»8. E lì dove il corpo non potrà essere
mantenuto nella sua vitalità, si potrebbero pur sempre perfezionare le audaci
tecniche di mind uploading, e cioè di trasferimento cibernetico della coscienza su
supporti esterni all’encefalo9. Ciò che si otterebbe, in quest’ultimo caso, sarebbe
qualcosa di analogo alla tradizionale immortalità dell’anima. Certo, si tratterebbe di
un’anima che, rimanendo priva di corpo, non sembra compatibile con l’idea di
permanenza fisica da cui prendono le mosse i tentativi della medicina crionica e
anti-aging. E tuttavia, anche qui, non è escluso che il supporto cibernetico possa
prestarsi a diventare l’equivalente funzionale di un «corpo senza età» (ageless body)10.
A partire da queste suggestioni, oggi si discute sempre più spesso, in bioetica,

di un vero e proprio progetto di potenziamento (enhancement) della natura uma-
na11. Ponendosi l’obiettivo di ridurre gli effetti dell’invecchiamento o addirittura
di cancellare la stessa mortalità12, il movimento anti-aging ha di fatto ingaggiato
una lotta contro quella che una lunga tradizione ha considerato non una, ma la
caratteristica essenziale della natura umana. In Omero e in altri grandi documenti
della cultura occidentale gli uomini sono definiti, semplicemente, i “mortali”; e
non soltanto, si badi, in contrapposizione agli dei, ma anche a tutti gli esseri vi-
venti di natura non umana. Questi ultimi, infatti, che pure muoiono, non sanno
tuttavia di dover morire. Per loro vale l’assioma epicureo dell’impossibilità di in-
contrare la morte come qualcosa di reale, visto che senza una consapevole antici-
pazione della morte come possibilità permanente e incombente, non c’è nemme-
no, stricto sensu, mortalità. Identificandosi con la loro specie di appartenenza,
piante e animali propriamente non sono mortali, ma rimangono consegnati al ci-
clo cosmico di un eterno e indifferente ritorno.
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Si potrebbe far notare, in prima battuta, che immettere nella già fitta agenda
della bioetica il tema della medicina anti-aging e della ricerca dell’immortalità fi-
sica non sembra un’operazione pertinente. Concentrandosi su ipotesi che allo sta-
to attuale risultano a dir poco fantascientifiche, infatti, si recherebbe ulteriore
danno alla credibilità di una disciplina che, sempre più spesso, è accusata di esa-
gerare la portata degli effetti che la rivoluzione bio-medica sta attuando nelle no-
stre vite. Si finirebbe inoltre per trascurare problemi ben più urgenti e immedia-
ti, in cui l’invecchiamento e la morte, non ancora sconfitti, chiedono di essere
trattati con una concreta strategia di riduzione del danno più che con un astrat-
to sogno di totale annullamento. Questa fuga dai veri problemi risulterebbe an-
cora più evidente nella cosiddetta posizione “immortalista”, secondo cui la scien-
za medica non dovrebbe puntare soltanto al prolungamento della durata della vi-
ta e al miglioramento della sua qualità, ma addirittura alla stessa immortalità bio-
logica del nostro organismo13.

Nonostante queste comprensibili riserve, c’è qualche buona ragione per discu-
tere di questi problemi anche in bioetica. Un progetto di superamento radicale di
ogni limite, qual è quello che punta all’immortalità, è infatti tutt’altro che astrat-
to, dal momento che già oggi governa tutti i molteplici campi della bio-medici-
na in cui vengono superati limiti antropologicamente significativi, come quello
della procreazione, quello dell’identità genetica e quello della morte naturale. Da
questo punto di vista, riflettere sui programmi di superamento scientifico della
mortalità, lungi dall’allontanarci astrattamente dal cuore dei problemi bioetici, ci
consente di entrarvi in grande stile, assumendo non soltanto una delle periferiche
– e utopiche – applicazioni dell’impresa bio-medica, ma la sua stessa radice.

Inoltre, per quanto possa apparire a prima vista come il semplice (sotto)pro-
dotto di un ingenuo scientismo, il progetto dell’immortalità fisica sta sotto il se-
gno di un ricorrente motivo nella storia del pensiero, che è quello di “salvare i fe-
nomeni”, specialmente al cospetto di una metafisica che spesso dà l’impressione
di precipitarsi sbrigativamente altrove di fronte a problemi che, invece, chiedono
di essere risolti sullo stesso terreno empirico in cui nascono. In questa prospetti-
va prende corpo l’insoddisfazione che il pensiero occidentale ha da sempre con-
trapposto alla più classica delle tesi antropologiche, e cioè quella dell’immortali-
tà dell’anima: se noi infatti siamo corpo (Nietzsche), poco importa l’eterea sussi-
stenza di qualcosa che non siamo noi. Se le cose stanno così, abbiamo forse una
ragione in più per occuparci di un dibattito in cui ipotesi futuristiche e fanta-
scientifiche intercettano motivi classici della filosofia, consentendo a quest’ultima
di riflettere in anticipo – e non, come spesso accade, in ritardo –, sui problemi
generati dalla tecnologia bio-medica.

Si può dire, infine, che il progetto medico di superamento dell’invecchiamen-
to e di aumento della durata della vita può essere considerato non solo come il
mero riflesso di una lettura puramente scientifica delle categorie di mortalità e di
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13 Temi e problemi discussi in questa posizione, più diffusa di quanto non sembri, sono illustrati in
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ne? Invecchiamento, morte, immortalità, a cura di E. Boncinelli, Raffaello Cortina, Milano 2009, pp.
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immortalità, ma anche come un’occasione per ripensare lo spessore antropologi-
co di entrambe. E se sull’immortalità, come ha scritto Hans Jonas, «in più di due-
mila anni è stato detto probabilmente tutto ciò che si poteva dire»14, riflettere sul-
l’inedito progetto di dotarla di una dimensione fisica può forse restituirci una più
acuta comprensione del suo intimo (e problematico) legame con la mortalità. As-
sumendo quest’ottica, e dopo aver illustrato sinteticamente le possibilità scienti-
fiche odierne, proporremo alcune linee di riflessione sul tema a partire dalle pro-
spettive dello stesso Jonas e di Leon R. Kass, concludendo con un accenno al pe-
culiare paradigma di immortalità contenuto nella rivelazione cristiana, che men-
tre si pone in sintonia con gli esiti a cui conducono le posizioni dei due autori
menzionati, ne lascia intravedere, al tempo stesso, un inedito sviluppo.

2. Il movimento anti-aging: presupposti, obiettivi e problemi

Una significativa introduzione allo stato dell’arte in tema di medicina anti-
aging è fornita da una pagina, che conviene citare per esteso, del rapporto Beyond
Therapy: Biotechnology and the Pursuite of Happiness, pubblicato nel 2003 dal Pre-
sident’s Council on Bioethics degli Stati Uniti:
«La ricerca scientifica per rallentare il processo di invecchiamento non punta esplicita-

mente alla conquista della morte. Ma considerando l’invecchiamento del corpo come una
specie di disordine da correggere, lo trasforma per ciò stesso in un bersaglio della medicina,
come se fosse una specifica (e fatale) malattia. Il desiderio di possedere un corpo che non in-
vecchia comporta non soltanto vite più lunghe, ma anche la permanenza del vigore per un
buon periodo. [...] Le ricerche, in questa doppia direzione, potrebbero prendere tre vie: (1)
Tentativi per permettere a più individui di arrivare alla vecchiaia combattendo le cause di
morte tra i giovani e gli uomini di mezza età. (2) Tentativi di prolungare ulteriormente le vi-
te di chi è già in età avanzata, riducendo l’incidenza e la gravità delle malattie e la disabilità
(che include la perdita di forza muscolare e memoria), oppure riparando le cellule, i tessuti e
gli organi danneggiati dal tempo. (3) Tentativi di mitigare o ritardare gli effetti della vecchia-
ia più generalmente, colpendo il processo dell’invecchiamento, incrementando potenzial-
mente non soltanto la vita media ma cercando di arrivare al massimo della durata della vita»15.

Quest’ultima ipotesi, come si vede, non ambisce solo alla sconfitta delle ma-
lattie senili, ma anche a scoprire, per poterlo azionare in direzione contraria,
l’eventuale interruttore biologico dell’invecchiamento. Allo stato attuale, le prin-
cipali ricerche finalizzate a contrastare i meccanismi di degenerazione cellulare
connessi all’invecchiamento si distribuiscono, a grandi linee, nel campo delle pro-
cedure di restrizione calorica, delle terapie ormonali, della messa a punto di far-
maci antiossidanti, della manipolazione dei cromosomi responsabili della rigene-
razione cellulare, della terapia genica e infine della ricerca sulle cellule staminali16.
In tutti questi casi gli obiettivi, oltre che di incerta realizzazione, sono diversifi-
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cati sulla base non soltanto del tipo di intervento programmato, ma anche del gra-
do di ottimismo investito nell’impresa17. Secondo alcuni, per esempio, l’esito po-
trebbe essere quello di un lieve aumento della durata della vita, che non elimine-
rebbe però le patologie che le sono potenzialmente associate. Altri ritengono, più
fiduciosi, che si potrebbero invece ridurre proprio le incidenze patologiche della
vecchiaia, così garantendo, indirettamente, un aumento qualitativamente apprez-
zabile della vita stessa. Più recentemente si è anche parlato delle già menzionate
tecniche di crioconservazione, che potrebbero persino sospendere provvisoriamen-
te il processo di decadimento, dando luogo a una sorta di potere di resurrezione
controllata18. Altri ancora, infine, pensano, in un’ottica decisamente più ottimisti-
ca se non utopistica, che si possa rallentare notevolmente il processo dell’invec-
chiamento e delle patologie connesse, fino a una loro definitiva sconfitta19.

Come in tutti gli interventi medici, anche nel caso delle strategie anti-aging si
profilano effetti collaterali potenzialmente dannosi. Il più significativo è senza
dubbio quello legato alla manipolazione cromosomica dei telomeri, e cioè delle
parti terminali dei cromosomi che, assottigliandosi sino a scomparire, determi-
nano la morte delle cellule. Questo tipo di manipolazione sembra infatti esporre
le cellule, oltre che a una maggiore resistenza all’invecchiamento e alla morte, an-
che a patologie tumorali. Qui il tentativo di estendere la durata della vita dareb-
be luogo, paradossalmente, al suo abbreviamento20. Alcuni, tuttavia, non riten-
gono che questa circostanza debba scoraggiare il tentativo di estendere la durata
della vita, dal momento che il rischio di effetti collaterali è presente in quasi tut-
ti gli ordinari interventi medici senza che ciò costituisca una ragione per consi-
derarli impraticabili o addirittura immorali21. A essere immorale, per i sostenito-
ri della medicina anti-aging, è piuttosto lasciar morire per invecchiamento perso-
ne in salute, come è immorale lasciar morire per malattie persone che, con un
maggior impegno della ricerca medica, potrebbero in futuro essere guarite. In
quest’ottica l’invecchiamento, con le disfunzioni associate, è dunque da conside-
rarsi come una vera e propria patologia22. All’obiezione che fa notare come la se-
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17 Con particolare riguardo al problema dei finanziamenti, riferendosi ad alcune delle più ambiziose
ricerche in corso negli Stati Uniti, Guy Brown ha scritto: «portare nella pratica questi interventi richie-
derebbe un finanziamento governativo veramente notevole, dell’ordine di quello del Progetto genoma
umano, ma senza garanzia di risultato. Così, ci troviamo in una situazione come quella dell’uovo e del-
la gallina: non intendiamo: non intendiamo investire in questa potenziale soluzione a meno di non sa-
pere di avere qualche possibilità che funzioni; ma non possiamo sapere se funziona se non tentiamo. E
questa in certa misura è la ragione per cui alcuni gerontologi hanno cercato di fare tanto baccano: han-
no tentato di aggirare i normali meccanismi di finanziamento governativo alimentando le aspettative del
pubblico perché reclamasse dai governanti un finanziamento di notevole portata alla ricerca» (Brown,
Una vita senza fine, p. 216).

18 Cfr. D.M. Shaw, Cryoethics: Seeking Life after Death, in «Bioethics», 9, 2009, pp. 515-521.
19 Su queste prospettive cfr. E.T. Juengst et al., Biogerontology, Anti-Aging Medicine, and the Chal-

lenges of Human Enhancement, in «Hastings Center Report», 4, 2003, 21-30.
20 Reichlin, Vivere indefinitamente?, 771.
21 Cfr. J. Harris - S. Holm, Extending Human Lifespan and the Precautionary Paradox, in «Journal of

Medicine and Philosophy», 27, 2002, pp. 355-368.
22 Cfr. A.L. Caplan, The Unnaturalness of Aging. Give me Reason to Live!, in A. Caplan - J.J. Mc-

Cartney - D.A. Sisti (edd.), Health, Disease and Illness: Concepts in Medicine, Georgetown University
Press, Washington DC, 2004, pp. 119-126.
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nilità non sia una patologia ma un limite naturale della vita23, si potrà pur sem-
pre rispondere che anche in passato alcune patologie sono state considerate come
dei limiti naturali soltanto perché, sul momento, apparivano inguaribili. Se oggi
queste patologie sono trattabili, dobbiamo dunque ringraziare la tenacia di una
medicina che non si è fermata di fronte a limiti presumibilmente naturali, ma li
ha sempre considerati come limiti euristicamente sormontabili. Già Max Weber
faceva notare, a questo proposito, come «il possibile non verrebbe raggiunto se
nel mondo non si tentasse sempre l’impossibile»24.
L’effetto più temuto del progetto anti-aging, a ogni modo, rimane quello di

non poter garantire che all’aumento di quantità della vita corrisponda un mante-
nimento della sua qualità. Si è soliti ricordare, al riguardo, il mito di Titóne, per
il quale l’amante Eos chiese a Zeus il dono dell’immortalità, dimenticando però
quello dell’eterna giovinezza. Prolungando all’infinito i limiti della vecchiaia,
l’eternità di Titóne divenne così una maledizione, costringendo Eos, stanca di lui,
a trasformarlo in una cicala. Come scrive Guy Brown:
«Il destino di Titóne oggi sfida tutti noi, sempre più longevi ma sempre più debilitati. Anche

se da un lato, grazie agli antibiotici, alle tecniche di supporto vitale, e alla medicina in generale,
siamo riusciti a prevenire la vita dalle malattie infettive o dagli attacchi cardiaci, dall’altro lato
ci sono molte più persone che passano il loro tempo nel declino, o soggetti ad altri disturbi.
Uno dei costi che stiamo ancora pagando per il dono della longevità è la condizione degli
anziani e delle loro famiglie in situazioni degradanti e difficoltose, che non possono risolversi
in tempi brevi. Sotto determinate circostanze, la morte potrebbe sembrare una benedizione»25.

A fortiori, qualora un giorno dovessimo vivere per sempre, potrebbe prenderci
una curiosa nostalgia per la mortalità, che già in qualche modo si profila di fron-
te all’attuale prolungamento artificiale della vita, come dimostra ampiamente il
dibattito sull’eutanasia e sulla sospensione delle cure.
A ciò si aggiunga che anche il più realistico progetto di ridurre i disagi dell’in-

vecchiamento senza riuscire però a sconfiggere la morte potrebbe avere i suoi ef-
fetti indesiderati, dal momento che una vita di buona qualità anche in prossimi-
tà della morte renderebbe quest’ultima «meno tollerabile ed esaspererebbe il de-
siderio di continuare a rinviarla», impedendoci, così, di coltivare quella provvi-
denziale inclinazione ad andarcene che la vecchiaia prepara in noi26. Poiché il ti-
more e la ripugnanza nei confronti della morte aumentano «in assenza dei suoi
segni premonitori»27, si assisterebbe, così, a una spirale viziosa, in cui più la mor-
te è rinviata con espedienti di prolungamento della quantità della vita e di mi-
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23 Cfr. J.F. Fries, Aging, Natural Death, and the Compression of Morbidity, «New England Journal of
Medicine», 303, 1980, pp. 130-135.

24 M. Weber, Politik als Beruf (1919), tr. it. di A. Giolitti, La politica come professione, in M. Weber,
Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino 1948, p. 153.

25 G. Brown, Una vita senza fine?, p. 9.
26 Esemplare, a questo riguardo, una pagina di Michel de Montaigne citata da Kass: «Ho notato che,

più mi ammalo, più arrivo a nutrire una sorta di disprezzo nei confronti della vita. Mi accorgo di fare
assai fatica a entrare in questa disposizione mentale quando sono sano che quando ho la febbre. Infat-
ti, quando inizio a perdere l’uso e il gusto delle cose belle della vita, cesso di provare attaccamento per
esse e arrivo a guardare alla morte con meno timore. Ciò mi fa sperare che, quanto più mi distaccherò
dalla vita e mi avvicinerò alla morte, tanto più facilmente accetterò lo scambio» (cit. in Kass,“L’Chaim”
e i suoi limiti, p. 370-371).

27 Ivi, p. 371.
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glioramento della sua qualità, più acuto e lacerante sarà il timore del suo inevita-
bile avvento28. Il rischio empiricamente più concreto è che tutti coloro che fun-
gessero da esperimenti di passaggio in attesa della conquista di un’effettiva im-
mortalità, non avrebbero nessun interesse al prolungamento di una vita anche
qualitativamente buona, lì dove il prezzo fosse un timore potenziato della morte.
Le tecniche brevemente descritte, oltre a effetti problematici di portata indivi-

duale, ne pongono anche di portata collettiva e sociale29. I principali si riferiscono
alle previsioni di conseguenze negative su larga scala, qualora ampie fasce di popo-
lazione cominciassero a godere dei benefici di una lunga vita oltre gli attuali limi-
ti. Vi sarebbero, fra gli altri, problemi di contenimento demografico oltre che di
giustizia distributiva delle risorse sanitarie, non soltanto a livello sincronico, ma an-
che inter-generazionale. Su questi e altri problemi esiste un ampio dibattito, in cui
le argomentazioni pro e contro si contendono tuttora la posta in gioco. Ha forse
ragione Kass nel far notare che una simile discussione – senza nulla togliere alla sua
rilevanza – manca «il cuore del problema». Quest’ultimo, al di là delle possibili
conseguenze delle tecniche di prolungamento della vita, potrà emergere soltanto
interrogandosi sulla stessa «“bontà” dell’obiettivo», e cioè se sia «proprio vero che
una vita più lunga è un bene incondizionato»30. Ciò che occorre domandarsi, in al-
tri termini, è se la finitezza della vita umana sia realmente un problema che atten-
de di essere risolto, o se, al contrario, si configuri come il fondamento nascosto del-
la peculiare dignità della nostra esistenza. Seguendo quest’ultima ipotesi, si potrà
dire che l’arco temporale della nostra vita, nel suo stesso dipanarsi biologico di na-
scita, crescita e declino, più che una condizione patologica da trattare clinicamente,
rappresenta un appello ad assumere la nostra mortalità come condizione di senso. E
ciò non soltanto per una vita che voglia dirsi autenticamente “umana” (Kass), ma
anche per una “vita” che voglia semplicemente dirsi tale (Jonas).

3. Per un’ontologia della vita mortale: Hans Jonas

Nella raccolta di saggi Organismus und Freiheit 31 e nello scritto Last und Segen
der Sterblichkeit 32, proponendo «un’interpretazione “ontologica” di fenomeni bio-
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28 Cfr. A. Giddens,Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Stanford Uni-
versity Press, Stanford, CA. 1991, p. 190.

29 Per una sintetica rassegna di questi problemi cfr. Reichlin, Vivere indefinitamente?, pp. 770-774.
30 Kass, “L’Chaim” e i suoi limiti, p. 368. Sulla stessa linea I. de Melo-Martín, Defending Human En-

hancement Technologies: Unveiling Normativity, in «Journal of Medical of Ethics», 36, 2010, pp. 483-
487. Con ciò, naturalmente, non si intende sottovalutare l’importanza di questi aspetti, primo fra tutti
quello della giustizia distributiva nel campo delle risorse sanitarie. Si pensi solo, in un’ottica globale, a
quanti oggi, soprattutto nelle popolazioni più povere, sono privi dei più elementari servizi sanitari di
base. L’idea di concentrare sforzi e fondi su ricerche il cui scopo è di aumentare la longevità delle fasce
più avvantaggiate rischia, in tal senso, di apparire un vero e proprio scandalo morale. Cfr. A.R. Chap-
man, The Social and Justice Implications of Extending the Human Life Span, in S.G. Post - R.H. Binstock
(edd.), The Foundation of Youth. Cultural, Scientific and Ethical Perspectives on a Biomedical Goal, Ox-
ford University Press, Oxford 2004, pp. 350-353.

31 H. Jonas, Organismo e libertà, cit.
32 Id., Last und Segen der Sterblichkeit (1992); tr. it. Peso e benedizione della mortalità, in Tecnica, me-

dicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, a cura di P. Becchi, Torino 1999², pp. 206-221.

10-Sesta p147-164:Layout 1 07/09/2011 16.01 Pagina 153



logici», Jonas offre una penetrante lettura del carattere intrinsecamente mortale
della vita. Leggendo queste pagine è inevitabile riportare alla mente la lezione del
maestro Heidegger, che già in Sein und Zeit, com’è noto, aveva individuato
nell’«essere-per-la-morte» la condizione affinché l’uomo, come «esserci», fosse in
grado di assumere il proprio «poter-essere un tutto» (Ganzseinkönnen) e, dunque,
la propria esistenza autentica33. La tesi di Jonas – che può essere presentata come
una declinazione bio-filosofica dell’heideggeriano Sein zum Tode – è che «le radi-
ci della morte» si annidano «nella vita stessa»34. Il vivere, infatti, non è mai un
possesso sicuro e garantito, ma sempre l’incerto risultato di un’incessante attività
di conservazione, la cui precarietà è legata al favore di un ambiente, che può es-
sere tanto concesso quanto negato:

«Che la vita sia mortale è certo la sua contraddizione di fondo, ma appartiene inscindibil-
mente alla sua essenza e non si può nemmeno non immaginarla in essa. La vita è mortale non
anche se è vita, bensì perché è vita, in base alla sua costituzione più originaria, in quanto il
rapporto [...] sul quale essa si fonda è di tipo revocabile e incerto. La sua realtà [...] è in fon-
do una crisi continuata, il cui superamento non è mai sicuro ed è tutte le volte solo la sua con-
tinuazione (come crisi). Affidata a se stessa e rimessa totalmente alla propria prestazione, per
fornire la quale dipende però da condizioni che non controlla e che possono quindi negarsi;
dipendente quindi dal favore e dallo sfavore della realtà esterna»35.

Questa dipendenza dall’ambiente esterno, ci ricorda Jonas, si chiama «biso-
gno»36. E il bisogno, in effetti, non è altro che l’espressione fenomenica della pre-
carietà ontologica del vivente. Il paragone con la materia inorganica, priva di ogni
bisogno, sembra mostrarlo con chiarezza: «L’atomo è autosufficiente e durerebbe
anche se tutto il mondo intorno venisse annientato. Viceversa la non-autarchia
appartiene all’essenza dell’organismo. Il suo potere di usare il mondo, questa pre-
rogativa unica della vita, ha il suo esatto rovescio nella coazione a doverlo usare,
sotto pena di perdere l’essere»37. C’è un organismo vivente, in altri termini, solo
lì dove c’è «possibilità della morte sempre in agguato [...], alla quale negli atti del-
l’autoconservazione si deve costantemente tenere testa»38.

Ora, se essere vivi non è un dato di fatto inerte ma l’esito precario di un’atti-
vità instancabile, si potrà dire, con Aristotele, che vivere viventibus est esse 39: gli or-
ganismi viventi sono enti, cioè, «il cui essere è la loro propria opera»40. Il «nome
scientifico corrente» di questa peculiare condizione, secondo Jonas, è quello di
«metabolismo»41, che indica l’attività interna di ricambio organico con l’ambiente,
«del suo incorporamento temporaneo, del suo utilizzo e della sua riespulsione»42.
Traducendo questa dinamica in termini ontologici, si dovrà dire che, a motivo
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33 M. Heidegger, Sein und Zeit (1927); tr. it. Essere e tempo, a cura di P. Chiodi, Longanesi, Milano
1970, p. 393.

34 Jonas, Peso e benedizione della mortalità, p. 207.
35 Ivi, p. 12.
36 Ivi, p. 209.
37 Ivi.
38 Ivi, p. 215.
39 De Anima, 415b 13.
40 Jonas, Peso e benedizione della mortalità, p. 207.
41 Ivi, pp. 207-208.
42 Ivi, p. 208.
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della disponibilità sempre contingente del favore di un ambiente, con «l’esisten-
za metabolizzante il non-essere è comparso nel mondo come un’alternativa con-
tenuta nell’esistenza stessa»43.

La minaccia del non essere, contenuta nel cuore dell’essere, non ha però, nel
nostro caso, un valore puramente negativo. Il pericolo incombente, qui, ha piut-
tosto l’effetto di evidenziare come il semplice sopravvivere non sia mai un mero
“fatto” indifferente. Al contrario: grazie al metabolismo, prosegue Jonas, «l’essere
ha acquistato per la prima volta un senso enfatico: qualificato nella sua logica in-
terna dalla minaccia della sua negazione, questo essere deve affermarsi, ed esi-
stenza affermata significa esistenza come interesse»44. Gli esseri viventi, in breve,
non si limitano a vivere come enti dinamici e bisognosi, ma sono anche interes-
sati a vivere. Il metabolismo diventa l’umile luogo biologico in cui questa dina-
mica trova la sua radice ontologica. È già a livello metabolico, infatti, che ali-
mentandosi delle risorse ambientali e trasformandole in energia vitale propria,
l’essere «afferma continuamente» il proprio valore «contro la sua ricaduta nel nul-
la. In effetti dire “sì” sembra richiedere la compresenza dell’alternativa, nella qua-
le viene detto “no”. La vita ha tale alternativa nel pungiglione della morte, che
l’aspetta continuamente, che essa deve sempre respingere da capo», lì dove «pro-
prio la provocazione del “no” suscita e rafforza il “sì”»45.

Da qui l’importante passaggio, che induce Jonas a ipotizzare l’idea che la mor-
talità, così com’è stata configurata, sia «la stretta porta attraverso cui unicamente
è entrato il valore – il destinatario di un “sì” – nell’universo altrimenti indifferen-
te» della pura materia inorganica46. C’è dunque qualcosa come un «valore che si
paga con la moneta della mortalità»47. La precaria contingenza del vivente, in al-
tri termini, lungi dallo svalutarlo, lo perfeziona, costituendo il fondamento del
suo interessarsi a sé, da un lato, e del suo preoccuparsi per sé, dall’altro lato. Si as-
siste così a un fatto paradossale: «il medesimo spiraglio» che «nella massiccia in-
differenza della materia» ha lasciato entrare il «valore», lascia adesso «entrare an-
che la paura della sua perdita»48.

Questa ambiguità è cifra dei due significati che confluiscono nell’attributo
“mortale”, dalla cui delucidazione Jonas trae la sua peculiare lettura della morta-
lità come «peso» e insieme «benedizione». La qualifica di “mortale”, infatti, im-
plica «per un verso che la creatura così designata può morire ed è esposta alla per-
manente possibilità della morte; per l’altro, che prima o poi deve morire», e dun-
que «che non può sfuggire alla necessità finale della morte»49. Ora, dal punto di

Peso e benedizione della mortalità fra medicina e filosofia 155

43 Ivi.
44 Ivi, p. 210.
45 Ivi, p. 211. Si potrebbe dire che, nella prospettiva di Jonas, il meccanismo di azione del vivente è

simile a quello del fuoco: come il fuoco, anche la vita avanza distruggendo le condizioni della propria
esistenza. La vita sta perciò al corpo come il fuoco sta al combustibile: l’accendersi della vita è sempre
anche, al tempo stesso, un incamminarsi verso la morte. Una candela accesa che non si consumasse mo-
strerebbe le stesse caratteristiche della materia inerte e sempre uguale a se stessa, priva del dinamismo
storico che caratterizza ogni vita che voglia dirsi tale.

46 Ivi.
47 Ivi.
48 Ivi.
49 Ivi, p. 206.
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vista della sua possibilità permanente, che pure è costitutiva della vita, la morte è
senza dubbio un «peso» e una minaccia. Dal punto di vista della necessità finale,
invece, la morte sembra piuttosto una «benedizione», benché tale benedizione
non sia tanto evidente quanto lo è la minaccia connessa al primo significato.

Per mostrarlo, Jonas sposta la sua attenzione dalla dimensione individuale a
quella inter-generazionale, utilizzando come cerniera concettuale – riprendendola
da Hannah Arendt – la categoria di «natalità», tanto essenziale alla condizione
umana quanto quella di mortalità. Garantendo «che vi saranno sempre quelli che
vedono il mondo per la prima volta, che guardano le cose con occhi nuovi, che si
meravigliano quando altri sono resi indifferenti dall’abitudine, che iniziano dove
altri sono arrivati»50, la natalità fa leva proprio sulla morte per restituire spessore
qualitativo al vivere. E infatti, «Il cominciare sempre da capo, che si può avere so-
lo al prezzo di un finire sempre ripetuto, è la difesa dell’umanità dal cadere nella
noia e nella routine, la sua chance di mantenere la spontaneità della vita»51. Una
“vita”, però, che a questo punto non è più quella propria di ciascun individuo mor-
tale, ma quella dell’umanità considerata diacronicamente nel succedersi delle gene-
razioni. E, in effetti, è in questa vita che scorre nella «storia umana», non in quella
dei singoli, che «la mortalità viene compensata dalla natalità» e «la natalità ottiene
il suo spazio attraverso la mortalità»52. La mortalità, in quest’ottica, potrebbe forse
essere una benedizione per un ipotetico spettatore divino della storia umana, più
difficilmente per i singoli mortali che la affollano transitoriamente, per i quali, in-
vece, morire conserva quasi sempre il suo carattere tragico e, perciò, maledetto.

Pur non essendo menzionata, una simile obiezione sembra tenuta in conto
quando Jonas, ipotizzando la possibilità di beneficiare individualmente – e non
soltanto come specie – della creatività garantita dal ricambio di natalità e morta-
lità53, si pone il problema di un possibile controllo scientifico delle cause natura-
li della morte e, dunque, di un loro ideale superamento in direzione dell’immor-
talità fisica dell’individuo. Rinunciando, in proposito, «a obiezioni come l’accen-
no al risentimento dei molti rispetto all’eccezione per i pochi, quale che sia il mo-
do in cui questa possa essere raggiunta, oppure alla viltà già del desiderare ciò, al-
la rottura della solidarietà con il comune destino mortale», Jonas propone un’ar-
gomentazione che fa appello al carattere storico-finito non soltanto dell’esistenza
umana, ma anche delle sue capacità spirituali. Al di là della possibilità di mante-
nere in piena efficienza fisica il nostro organismo, infatti, è «il lato spirituale del-
la nostra esistenza che prima o poi deve imporre di fermarsi»54. Poiché noi im-
magazziniamo nel nostro spirito il passato come «substrato» della nostra identità
personale, una vita senza fine accrescerebbe il peso di questo passato in ogni istan-
te, rendendo necessaria una sorta di riduzione economica dei contenuti del no-
stro spirito, che dovrebbero essere cancellati periodicamente, come nei computer,
per far posto a contenuti nuovi. Ma questo ricambio incessante rischierebbe di

50 Ivi, p. 217.
51 Ivi.
52 Ivi.
53 Ivi, p. 218.
54 Ivi, p. 219.
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dissolvere la nostra identità personale, che si costruisce storicamente attraverso la
metabolizzazione delle peculiari esperienze che facciamo. L’uomo immortale fini-
rebbe per trasformarsi nel passivo ricettacolo di un avvicendarsi continuo di espe-
rienze che non si raccolgono mai in qualcosa come un “io” determinato. E co-
munque, al di là di quelle che possono apparire «fantasie esagerate»,

«la semplice verità della nostra finitezza è che per noi continuare infinitamente a esistere
(con qualunque mezzo si voglia) sarebbe possibile solo al prezzo o di perdere il passato e con
ciò la nostra vera identità o di vivere solo nel passato e con ciò senza un reale presente. Non
possiamo volere seriamente né una cosa né l’altra e dunque nemmeno un continuare a vive-
re fisicamente a questo prezzo. Questo ci farebbe naufragare in un mondo che non com-
prenderemmo più nemmeno da spettatori, anacronismi vaganti, sopravvissuti a se stessi»55.

E a proposito di quest’ultima eventualità, Jonas conclude la sua «arringa in fa-
vore della “mortalità come benedizione”» con un piacevole riferimento biografi-
co: «Per prendere un’unica volta me stesso come esempio: persiste ancora alla mia
età, solo poco attenuata, una sensibilità innata per l’arte visiva e poetica; come
prima mi toccano le opere che ho imparato ad amare e con le quali sono cresciu-
to. Ma l’arte del nostro tempo mi è estranea, non comprendo il suo linguaggio e
sotto questo aspetto mi sento già uno straniero in questo mondo. La prospettiva
di diventare un tale straniero all’infinito e sempre di più e sotto ogni aspetto sa-
rebbe spaventosa, e la certezza che esclude ciò è tranquillizzante»56.

4. Per un’etica della vita mortale: Leon R. Kass

Le considerazioni di Jonas ci consentono di tornare sull’idea di immortalità co-
me possibile oggetto di conquista medico-scientifica avendo a disposizione due
importanti guadagni. Il primo è che la mortalità, essendo non una caratteristica
accidentale della vita ma parte della sua stessa essenza, non può essere rimossa
senza trasformare in qualcos’altro la vita stessa che si intende prolungare. Il se-
condo è che senza la mortalità verrebbero meno gli stessi contenuti di valore che,
riempiendo la vita, sono ciò che, poi, spinge anche a desiderarne il prolunga-
mento infinito. E, in effetti, una vita «senza il richiamo del possibile, lo stimolo
della sfida, l’angoscia della prova e la dolcezza del compimento sotto la loro leg-
ge»57, non merita di essere vissuta quanto una vita che invece li contempli. Una
vita infinita, inoltre, «renderebbe ottusa la lama della decisione e priverebbe del-
la sua urgenza l’appello della situazione»58. Quello che decidiamo di fare oggi, in-
fatti, potrebbe pur sempre essere fatto domani59. Perciò, come scrive ancora Jonas,

55 Ivi, p. 220.
56 Ivi, p. 220.
57 Jonas, Immortalità ed esistenza odierna, p. 289.
58 Ivi, p. 302.
59 Cfr. B. Williams, The Makropulos Case: Reflection on the Tedium of Immortality (1973); tr. it. Il ca-

so Makropulos: riflessioni sul tedio dell’immortaltà, in Id., Problemi dell’io, Il Saggiatore, Milano 1990, pp.
101-124. Sulla stessa linea R. Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen “etwas” und
“jemand” (1996); tr. it. Persone. Sulla distinzione tra “qualcosa” e“qualcuno”, a cura di L. Allodi, Laterza,
Roma-Bari 2005, p. 117.
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«sapere che restiamo qui solo per poco e che al tempo che ci attende e posto un
limite non negoziabile, potrebbe essere addirittura necessario come impulso a
contare i nostri giorni e a viverli in modo che essi contino per se stessi»60.

Nell’ontologia della vita mortale può ben innestarsi, a questo punto, un’etica
della mortalità, quale è proposta, fra gli altri, da uno dei più convinti allievi di Jo-
nas in ambito bioetico, e cioè Leon R. Kass. Riprendendo l’idea jonasiana secon-
do cui una vita infinita «priverebbe della sua urgenza l’appello della situazione»,
Kass ha parlato, significativamente, di «sprone della finitudine»61:

«Non è forse la durata limitata del nostro tempo il motivo per cui prendiamo seriamente
la vita e la viviamo con passione? Sapere e sentire che si ha una sola possibilità, e che la sca-
denza non è così lontana, per molti rappresenta lo sprone necessario alla ricerca di qualcosa
di degno. [...] Conoscere il numero dei propri giorni è la condizione per far sì che contino.
Gli immortali omerici – Zeus ed Era, Apollo e Atena – nonostante la loro eterna bellezza e
giovinezza, vivono esistenze frivole e superficiali, solo a tratti percorse dal fremito delle pas-
sioni. Assistono da spettatori alle vite dei mortali, che, in confronto a loro, sono ricchi di [...]
aspirazioni e sentimenti sinceri, e le cui esistenze ruotano intorno a qualcosa di concreto»62.

Da qui quelli che Kass chiama «i pregi della mortalità»: l’interesse e l’impegno;
la serietà delle nostre aspirazioni; la bellezza e l’amore; la virtù e l’eccellenza mora-
le 63. Ciascuna di queste dimensioni ha uno speciale legame con la finitezza e con
la fragilità della vita umana, di cui evidenzia, al tempo stesso, il carattere prezio-
so. Si potrebbe citare, qui, la Ginestra leopardiana, in cui è l’incombente minac-
cia della distruzione che restituisce lo splendore del fiore, o il Dialogo di Federico
Ruysch e delle sue mummie, in cui ad affermare che la vita è «cosa arcana e stu-
penda» è un uomo morto, non un angelo immortale64. Sul piano etico, inoltre, la
stessa vulnerabilità è la condizione del reciproco affidamento e del prendersi cu-
ra, che in un mondo di soggetti invulnerabili non avrebbe luogo. E così anche
l’«eccellenza morale» e il dono di se stessi, o la possibilità di spendere la propria
esistenza per qualcosa o per qualcuno, non avrebbero diritto di cittadinanza in
una comunità di individui immortali: «Essere mortali significa anche essere ca-
paci di dare la vita, e non in un solo momento, ad esempio sul campo di batta-
glia, ma anche attraverso i molteplici modi in cui siamo in grado di elevarci e an-
dare oltre il nostro istinto di sopravvivenza»65.

L’equivalenza fra la caducità della vita e la sua ricchezza esistenziale, da un la-
to, e quella fra eternità e vacuità, dall’altro lato, dovrebbe secondo Kass disto-
glierci dal desiderare, prima ancora che dal progettare, un prolungamento indefi-
nito delle nostre vite. Lo si può comprendere ulteriormente – come è stato nota-
to anche nel documento, sopra citato, del President’s Council on Bioethics –, evi-
denziando come l’idea di un prolungamento indefinito della vita veicoli un’im-
magine distorta del ciclo vitale, concependolo come una linea temporale unifor-

60 Jonas, Peso e benedizione della mortalità, p. 221.
61 Kass, “L’Chaim” e i suoi limiti, p. 375.
62 Ivi, pp. 374-375.
63 Ivi, pp. 374-377.
64 G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, e Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, v. 22,

in Id., Canti, Operette morali, Memorie e Pensieri d’amore, Einaudi, Torino 2005, pp. 263-273 e 479.
65 Kass,“L’Chaim” e i suoi limiti, p. 376.
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me e omogenea, piuttosto che come una dramma che procede in avanti, compo-
sto da differenti atti o stadi. Ne deriva un modello di vita composto da unità di
tempo intercambiabili perché essenzialmente identiche, piuttosto che da diffe-
renti forme ciascuna delle quali è dotata di un peculiare significato. Il risultato di
questa visione atomistica del ciclo vitale configura come auspicabile migliora-
mento qualitativo quello che è un mero aumento quantitativo del tempo, trala-
sciando l’aspetto della forma e della sostanza del tempo stesso66. Sulla scia di Jo-
nas e di Kass, anche gli estensori del documento Beyond Therapy ritengono che
l’immortalità renderebbe del tutto superfluo il concetto di «ciclo vitale», senza la
cui guida «non saremmo spinti a dare forma alle nostre esperienze»67. Onorare la
nostra umanità, da questo punto di vista, significa sforzarsi di aggiungere non
tanto «anni alla vita» quanto, piuttosto, «vita agli anni»68. Noi aspiriamo «non
tanto all’immortalità, quanto alla pienezza»69, per cui l’imperativo etico che vige
in un’esistenza umana finita è intensificare, non estendere. Il rischio, altrimenti,
è di far coincidere il carattere finito della vita con la sua mancanza di senso, qua-
si che un prolungamento quantitativo di ciò che non ha senso potesse produrre
senso. È più ragionevole, invece, ammettere che non si può «curare il vuoto del-
l’esistenza estendendola in eterno»70.

Ciò che si è detto non implica che non vi siano esperienze e attività il cui si-
gnificato e la cui riuscita chiedono una maggiore disponibilità di tempo e di vi-
ta. Qui, del resto, si propone un’apologia della mortalità, non della morte. Per-
ciò, come ha precisato giustamente lo stesso Kass, «È inutile sottolineare che non
vi è alcun pregio nella morte di un bambino o di un giovane; lo stesso dicasi per
la prematura scomparsa di chi si spegne prima di essere giunto alla fine dei suoi
giorni. Non voglio neanche suggerire che lo specifico evento della morte abbia in
sé dei pregi, o che il distacco causato dalla morte non sia doloroso per quelli che
restano, e della cui vita il defunto era parte integrante»71.

Se il peso della morte rimane innegabile, bisognerà interrogarsi nuovamente
sul «desiderio di immortalità», questa volta, però, al di là della soddisfazione ca-
ricaturale che ne offre la tecnologia medica. Qui la proposta di Kass è simile a
quella di Jonas, nella misura in cui fa appello al ricambio generazionale come a
«un modo concreto per elevarci al di sopra della nostra finitudine» e per «parte-
cipare a qualcosa di permanente ed eterno»72. E poiché è la vita che continua quel-
la che «prende il nostro posto»73, si dovrà concludere che la prole è «la risposta
della vita alla mortalità»74.

Torneremo su questa idea di superamento della mortalità concludendo le no-
stre riflessioni. Per ora basti osservare che il tenore delle argomentazioni di Kass
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66 The President’s Council on Bioethics, Beyond Therapy, pp. 185-186.
67 Ivi, p. 192.
68 Kass,“L’Chaim” e i suoi limiti, p. 370.
69 Ivi, p. 381.
70 Ivi, p. 379. Qui non si può fare a meno di ricordare – benché l’ebreo Kass stranamente non lo ci-

ti – il salmo 89: “Insegnaci a contare i nostri giorni, e giungeremo alla sapienza del cuore”.
71 Ivi, pp. 372-373.
72 Ivi, p. 380.
73 Ivi, p. 385.
74 Ivi, p. 382.
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ha il pregio di evidenziare come la posta in gioco del dibattito suscitato dalle più
radicali proposte di medicina anti-aging sia, in fondo, la questione aristotelica
della “vita riuscita”. E come si può affermare proprio sulla scorta di Aristotele, la
perfezione di una vita autenticamente umana risulta dal perseguimento autono-
mo di un fine immanente75 e non da un intervento tecnico esterno. Diversamen-
te non si tratterà di perfezione della vita ma solo di uno svuotamento indefinito
dei contenuti che la rendono propriamente umana. La morte, in quest’ottica, an-
drebbe dunque pensata non come un ostacolo esterno, ma come una sorta di fi-
nalità immanente alla vita stessa. Nella sua originaria accezione greca, in effetti,
il telos è un limite interno, raggiunto il quale la cosa si raccoglie in se stessa com-
piutamente, realizzando, così, la propria natura76. Ne deriva che la morte non è
un limite tolto il quale il vivente stesso espanderebbe meglio la propria natura,
confermando, al contrario, il carattere irriducibilmente naturale della mortalità
come modalità ontologica della vita.

5. Prolungamento della vita o salvezza?

Nel crescente “darsi da fare” della tecnologia per strappare alla vita la sua fini-
tezza si nasconde uno strano paradosso. C’è tecnica, infatti, lì dove c’è bisogno di
migliorare; ma il bisogno di migliorare è segno che non c’è ancora compimento
e perfezione. La tecnica stessa, da questo punto di vista, è figlia della finitezza, co-
me del resto Platone intuì con il mito di Protagora. Lo scopo della tecnica, per-
ciò, non può che essere il proprio togliersi: solo lì dove non ci sarà più tecnica po-
trà esserci quella pienezza a cui l’uomo, tramite la tecnica aspira. Ne consegue che
il progresso qualitativo e quantitativo della tecnologia, lungi dall’avvicinarci gra-
dualmente a un ultimo limite che finalmente sarà superato, è cifra di un’appros-
simazione che non può far altro che spostare il limite, scontandone per ciò stesso
l’insuperabilità costitutiva. Il segno che stiamo per sconfiggere l’ultimo limite, da
questo punto di vista, potrà essere solo una riduzione, e non un aumento, del-
l’impiego di tecnologia.

L’apologia della finitezza proposta da Jonas e Kass, in quest’ottica, è forse la più
naturale risposta della filosofia di fronte alle provocazioni del movimento anti-
aging. Sarebbe però un errore liquidare questo movimento come espressione di
mera tracotanza, come pure sembra accadere nei saggi di Jonas e di Kass, in cui
la «passione per l’immortalità», anche quando si tratta di pensarla in senso an-
tropologico, porta ancora i tratti che le conferisce l’ambito bio-medico in cui ri-
mane confinata. Quanto i due studiosi diffidino dell’idea di un’immortalità indi-
viduale è mostrato dal fatto che non è soltanto la mortalità, ma anche la morte
stessa a essere considerata, da entrambi, come un dato di fatto definitivo. E se in
Jonas, rispetto che in Kass, vi sono talune incursioni metafisicamente più impe-
gnate, rimane vero per tutti e due che la morte, qualora raggiunga il singolo uo-
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75 Pur non citando Aristotele, lo ricorda, di passaggio, Reichlin, Vivere indefinitamente?, p. 777.
76 Cfr. R. Spaemann - R. Löw, Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen

Denkens, Piper, München-Zürich 1985.
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mo vivente, è per certi versi l’ultima parola. Jonas può affermare, pertanto, che
non abbiamo alcun diritto di lamentarci del nostro essere mortali, dal momento
che la vita stessa di cui godiamo è mortale per essenza. Perciò l’uomo, invece «di
considerare il suo possesso come titolo di diritto per un “di più”, deve piuttosto
ringraziare per la concessione dell’esistenza in quanto tale, e per quello che l’ha
resa possibile. Infatti non vi è alcuna necessità che in generale un mondo esista. Per-
ché c’è qualcosa piuttosto che nulla? Questa domanda della metafisica a cui non
si può rispondere dovrebbe trattenere dal porre l’esistenza in generale come as-
sioma e poi la sua finitezza come difetto risultante o come riduzione del suo di-
ritto»77.

Si è anche visto, tuttavia, come Jonas e Kass siano lontani da una disfattistica
celebrazione della mortalità, riconoscendone al contrario il “peso”, e, dunque, il
potenziale ostacolo che essa rappresenta per la pienezza della vita. Anche prote-
stare contro la morte, e non soltanto accoglierla, fa parte di una vita autentica-
mente umana. Lo stesso Jonas ricorda che, da sempre, «La legge inesorabile della
mortalità» è «oggetto di rammarico, di rassegnazione o di vani (per non dire ri-
dicoli) sogni-desideri di possibili eccezioni – ma stranamente, non [è] quasi mai
accettata in quanto tale»78. E, in effetti, la percezione della mortalità come limite
insieme accettato e contestato ha accompagnato l’umanità fino alle soglie delle
nuove possibilità aperte dalla medicina, tradendo un impulso a valicare limiti che,
al tempo stesso, sono percepiti nella loro insuperabilità. Cercando di decifrare
questo impulso al di là delle utopie scientiste che pretendono di appagarlo surro-
gando quantitativamente la mancanza di qualità del suo contenuto, Jonas e Kass,
lo si è visto, propongono una sorta di immortalità temporale e inter-generazio-
nale piuttosto che metafisica e individuale. Si può ipotizzare che questa caratteri-
stica idea di immortalità sia legata, oltre che a ragioni filosofiche indipendenti,
anche alla cultura giudaica dei due autori. Com’è noto, infatti, a eccezione dei li-
bri sapienziali, l’Antico testamento afferma che la vita terrena è l’unica di cui l’uo-
mo dispone, e che dunque non c’è alcuna forma di esistenza eterna oltre quella
sorta di limbo oscuro rappresentato dallo she’ ôl 79. È comprensibile, in tal senso,
che la procreazione appaia come una preziosa chance per rendere conto del desi-
derio di immortalità e per ottenere, a livello di discendenza e di memoria, una
continuità che rimane inaccessibile a livello individuale.

Ci si potrebbe domandare, tuttavia, quanto questa prospettiva risolva, piutto-
sto che spostare, il nodo della questione, liquidando troppo presto la tensione ir-
risolta che lo alimenta e finendo per appiattire l’elemento della “protesta” nei con-
fronti della morte su quello della sua rassegnata e definitiva accettazione. Se, co-
me afferma Kass, la vita che continua è quella che «prende il nostro posto», più
che una vita che continua, infatti, ce ne saranno due che si succedono. La conti-
nuità generazionale, insomma, non è una risposta adeguata alla «passione del-
l’uomo per l’immortalità», rievocando la stessa insoddisfacente risposta fornita

77 Jonas, Immortalità ed esistenza odierna, p. 301.
78 H. Jonas, Philosophical essays: from the ancient creed to technological man (1974); tr. it. Dalla fede

antica all’uomo tecnologico. Saggi filosofici, a cura di A. Dal Lago, il Mulino, Bologna 1991, p. 56.
79 Cfr. G. Costa, Fondamenti biblici della bioetica, Coop. S. Tom, Messina 2003, pp. 138-139.
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dalla dottrina dell’immortalità puramente spirituale dell’anima, che lasciandosi
dietro il corpo, in fondo non salva l’io che chiede di essere salvato, ma solo qual-
cosa in cui egli non si riconosce più. L’utopia del movimento anti-aging, a ben ve-
dere, proprio nel tentativo di salvare anche il corpo, sembra guidata non tanto
dall’ideale dell’immortalità in quanto tale, ma da quello della propria individua-
le e personale immortalità. Si impone, perciò, l’esigenza di una via intermedia,
che mentre lascia intravedere una salvezza del singolo in anima e corpo (insegui-
ta dal movimento anti-aging), non sia costretta, per ciò stesso, a dissolvere la sua
innegabile (e preziosa) mortalità (rivendicata da Jonas e da Kass). Una simile via
potrebbe essere impostata a partire da un’affermazione che abbiamo già incon-
trato: se è vero che solo una morte che non viene sin dall’inizio cancellata con-
sente a una vita di essere pienamente vissuta, è anche vero che solo una vita così
pienamente vissuta merita di continuare. Di qui il principale limite del progetto
scientifico di una vita immortale: la vita di cui desideriamo il prolungamento è la
vita mortale, e se non sappiamo cosa possa essere una vita immortale, non pos-
siamo nemmeno desiderarla. Al di là di ogni tradizionale argomento volto a mo-
strare l’immortalità di un’anima individuale, si potrebbe perciò ipotizzare, più
cautamente ma forse anche più audacemente, che un’autentica immortalità pos-
sa darsi solo scontando la morte. Non si tratta del classico argomento, di sapore
hegeliano, secondo cui se tutto finisce, non finisce però il finire. Non è escluso,
infatti, che anche il finire un giorno finisca. Anzi, proprio perché ciascun ente
mondano è intrinsecamente finito, non è contraddittorio ipotizzare che tutto, un
giorno, finisca.

Sarebbe tuttavia frettoloso concludere che questa radicale finitezza sia del tut-
to incompatibile con l’idea di eternità. Come ha notato Robert Spaemann80, noi
possiamo, già nel tempo, e in modi temporali finiti, partecipare dell’atemporali-
tà attraverso ciò che, sul piano logico, è il futurum exactum, e cioè la connessio-
ne necessaria fra qualcosa di temporale e finito, che adesso c’è e che in futuro non
ci sarà più, e il suo esser stato. Se io dico: “oggi esisto ma domani non esisterò più”,
esprimo la finitezza del mio esserci. Ma se proietto nel futuro il mio esserci stato,
guadagno qualcosa di eternamente vero, qual è, appunto, il fatto che io, per sem-
pre, “sarò stato”. Da questo punto di vista, si può dire che «Il futurum exactum è
la forma del rendere eterno. Nella misura in cui tutto il presente è allo stesso tem-
po qualcosa che sarà stato – per sempre ed eternamente – esso appartiene già al-
la dimensione dell’atemporale. Come futuro diventa presente, come presente di-
venta passato, ma come passato permarrà per tutto il futuro»81. Se, del resto, non
vi fosse questa sorta di grembo eterno in cui si raccoglie nel futuro ciò che passa,
nemmeno ciò che passa, nel momento in cui è, avrebbe consistenza. Di una co-
sa di cui un giorno non si potrà mai dire che “c’è stata”, infatti, non potrà esser-
ci esistenza nemmeno adesso82.

Seguendo questo indizio, si può affermare, nuovamente con Jonas, che «se il
durare per sempre è un concetto sbagliato, l’eternità può avere altri significati e

80 Spaemann, Persone, pp. 116-117.
81 Ivi, p. 117.
82 Ivi.
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una relazione con il temporale»83. Certo, l’eternità, rispetto all’immortalità, sa-
rebbe originaria libertà dalla morte, laddove l’immortalità è piuttosto il mante-
nersi “per sempre” di ciò che è originariamente mortale. Una vita senza fine, in
tal senso, non sarà inconcepibile solo a condizione di conservare memoria di
quella che finisce, e, dunque, solo a condizione che la vita che non finisce sorga
dallo stesso abisso della morte. Ma di una vita che sorge dalla morte si dovrebbe
dire, propriamente, che ri-sorge. La speranza cristiana nella risurrezione dei mor-
ti, diversamente dal progetto scientifico dell’immortalità fisica, si inserisce in que-
st’ottica di superamento della morte intesa come limite interno, oltre l’idea di im-
mortalità inter-generazionale suggerita da Jonas e Kass e al di là della stessa me-
tafisica dualistica dell’anima immortale che abita provvisoriamente un corpo
mortale. Nella fede cristiana, infatti, la vita eterna non è assicurata in prima bat-
tuta dalla natura dell’anima, ma da una promessa divina. Così, più che il frutto
dell’indistruttibilità metafisica di un “io” spirituale, della continuità inter-genera-
zionale o di un colpo di mano della scienza medica, la salvezza evoca, qui, il gesto
di un salvatore. Ne consegue una concezione intimamente dialogica dell’immor-
talità: non un oggetto di conquista che una mano, prima o poi, potrebbe afferra-
re da sé cancellando la morte, ma una mano tesa che, attraverso l’ultimo limite,
ne incrocia una protesa84.

83 Jonas, Immortalità ed esistenza odierna, p. 290.
84 Sul «carattere dialogico dell’immortalità» nell’escatologia cristiana e sulle implicazioni antropolo-

giche del concetto di resurrezione dai morti rimane di notevole interesse J. Ratzinger, Escatologie. Tod
und ewiges Leben (2007²); tr. it. Escatologia, morte e vita eterna, Cittadella Editrice, Assisi 2008 (1ª ed.
1979), specialmente le pp. 110-164. A proposito dell’ultima immagine che abbiamo utilizzato, Ratzin-
ger, prendendo spunto da Gregorio di Nissa, paragona la condizione dell’uomo a quella di Pietro che
tenta di camminare sulle acque del lago per raggiungere Cristo (Mt 14, 22-31). Anche l’uomo, come
Pietro, «con le sue speculazioni vorrebbe dominare da sé la mortalità e vedere la vita, ma non ci riesce,
per cui nonostante tutti i suoi sforzi, affoga. Tutta la logica delle sue speculazioni sull’immortalità non
è sufficiente per tenersi in piedi; le acque della precarietà sono più forti. Solo la mano che gli viene te-
sa dal Signore stesso può salvare il Pietro che sta sprofondando, può salvare l’uomo» (ivi, p. 155).
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Abstracts

Primum vivere? Peso e benedizione della mortalità fra medicina e filosofia

Se l’uomo «non muore per il fatto di essersi ammalato», ma «gli capita di ammalarsi proprio
perché fondamentalmente può morire» (M. Foucault), si potrà dire che la sconfitta della mor-
talità è l’obiettivo implicito della scienza medica moderna. Con le versioni più radicali di me-
dicina anti-aging questo obiettivo diventa esplicito, e la mortalità, da sempre considerata una
caratteristica essenziale della natura umana, diventa una patologia da trattare clinicamente.
Dopo aver brevemente illustrato le possibilità scientifiche odierne e la sfida che esse lanciano
alle tradizionali categorie antropologiche di “mortalità” e di “immortalità”, l’Autore propone
alcune linee di riflessione a partire dalle prospettive di Hans Jonas e di Leon R. Kass. L’arti-
colo si conclude con un accenno al peculiare paradigma di immortalità contenuto nella rive-
lazione cristiana, che mentre si pone in sintonia con gli esiti a cui conducono le posizioni dei
due autori menzionati, ne lascia intravedere, al tempo stesso, un inedito sviluppo.

Primum vivere? The burden and blessing of mortality between medicine and
philosophy

If man «does not die because he falls ill», but «he gets ill precisely because he fundamentally can
die» (M. Foucault), it can be affirmed that the defeat of mortality is the implicit goal of modern
medical science. With the most radical versions of anti-aging medicine this goal becomes explicit
and mortality, which has been always considered an essential characteristic of human nature, be-
comes a pathology to be clinically treated. First, the paper briefly explains the current scientific pos-
sibilities and the challenge that these pose to traditional anthropological categories of “mortality”
and “immortality”. Then, some reflections are proposed starting with Hans Jonas and Leon R. Kass’
proposals. Finally, the paper suggests the peculiar paradigm of immortality contained within Chris-
tian texts. On the one hand, this paradigm is in accordance with the outcomes of the aforemen-
tioned authors’ proposals; on the other hand, it allows for an original development.
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