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CURA E TÉCHNE 
PROSPETTIVE DELLA MEDICINA E QUESTIONI  
ONTO-ANTROPOLOGICHE
LeopoLdo Sandonà

«We must keep in mind that the debate is not about robots but about us, 
who will have to live with them, and about the kind of infosphere 

and societies we want to create»1.

«Mentre le cose reali nel mondo sono divenute più chiare che mai, 
la realtà effettiva si è fatta oscura»2.

Il contributo intende approfondire le dinamiche delle tecnologie mediche e 
la rilevanza onto-antropologica degli scenari connessi dallo sviluppo iper-tecno-
logico. Non si vuole percorrere, in questa traiettoria, né la semplice trasposizione 
di dinamiche antropologiche a partire dalla situazione contestuale3, né, al con-
trario, far discendere sul contesto epocale le indicazioni deduttivistiche estrinse-
che rispetto allo stesso. Il criterio prescelto appare essere altrimenti quello della 
circolarità generativa tra le questioni di scenario e le questioni etico-pratiche, in 
chiave strutturale, con un rimando alla configurazione sorgiva dell’umano come 
profondamente connessa all’essere tecnico.

Le ulteriori precisazioni, in sede introduttiva, riguardano da un lato la deli-
mitazione del campo d’azione rispetto alla tecnologia medica, dall’altro lo scenario 

1.  L. Floridi, Robots, Jobs, Taxes and Responsibilities, in V. Paglia - R. Pegoraro (eds.), Robo-Ethics. 
Humans, Machines and Health. XXV General Assembly of Members, Pontifical Academy for Life, Rome 2020, 
p. 113.

2.  K. Jaspers, Il medico nell’età della tecnica, Raffaello Cortina, Milano 1991, p. 68.
3.  Non basta dunque uno sforzo etico-morale di “immaginazione morale” che risponderebbe para-

dossalmente al ritardo quasi incolmabile della riflessione etico-antropologica rispetto allo sviluppo tecnico-
pragmatico; così S. Leone, La rivoluzione biomedica, in E. Larghero - M. Lombardi Ricci (a cura di), Bioetica 
tra passato e futuro. Da Van Potter alla società 5.0, Effata Editrice, Cantalupa (To) 2020, p. 59.
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pandemico che costringe a dettagliare ulteriormente la questione antropologica, 
riportandola in profondità di comprensione ed insieme allargandone gli orizzonti di 
estensione. Sul primo versante il punto di vista sarà duplice muovendoci sul pia-
no della specializzazione degli strumenti tecnico-operativi e su quello dei macro-
sistemi di dati. Inesorabilmente, parlare di tecnologia medica significa connet-
terla con il contesto tecnologico più ampio, ma questa focalizzazione permette 
in positivo di cogliere alcuni significati strettamente connessi al contesto di cura 
socio-sanitario. Sul secondo versante la pandemia non appare smentire la tradi-
zione antropologica ma consente in modo ancora più radicale di rapportarsi agli 
elementi classici. Così non si tratta solo di disegnare delle sfide dell’antropologia 
parallelamente alle sfide etico-morali, ma anche delle sfide per l’antropologia, che 
deve misurarsi con se stessa e cercare di dare risposte alle istanze sempre nuova-
mente emergenti4.

1 | LA SFIDA DELLE TECNOLOGIE IN CAMPO MEDICO

Tra le questioni medicali caratterizzate da un’evoluzione iper-tecnologica si 
possono segnalare diversi ambiti di frontiera che si spingono verso risultati sempre 
più inattesi, da un lato, ed enormemente accelerati, dall’altro. Gli esempi riportati 
non mancheranno di indicare fin da subito la rilevanza antropologica. 

1.1 | Campi di applicazione
Se la medicina rigenerativa viene incontro alle necessità di individui duramen-

te provati da malattie croniche e degenerative, come leggere la prospettiva di una 
rigenerazione non per necessità terapeutiche ma per volontà meramente speri-
mentali? Così anche la medicina dei desideri5 pone interrogativi circa l’allocazione 
di risorse in direzioni multiformi: quale limite può essere disegnato tra migliora-

4.  Così, in riferimento alle sfide per la bioetica, G. Miranda, Le nuove sfide della bioetica, in Larghero - 
Lombardi Ricci, Bioetica tra passato e futuro, p. 243-269.

5.  Da una medicina dei bisogni e sulle emergenze da curare si è passati negli ultimi decenni ad una 
sempre più frequente espansione della medicina dei desideri, quale implementazione, apparentemente senza 
limite, di uno stato di salute tendente quanto più possibile alla perfezione. In proposito F. Giglio, Dalla 
medicina dei bisogni alla medicina dei desideri. Il caso dell’invecchiamento, in L. Grion (a cura di), Questione 
antropologica. Gli ostacoli sulla via di un nuovo umanesimo, Edizioni Meudon, Trieste 2015, pp. 205-212. Pa-
radossalmente in questa tendenza alla perfezione, per converso, tutti gli uomini appaiono come “malati”: «se 
però il concetto di malattia non ha più alcun confine, se ciascuno, in quanto esserci [Dasein], è già autorizzato 
a sentirsi ammalato e ad andare dal medico, se il medico deve essere presente per ogni sorta di sofferenza, ecco 
allora subentrare la confusione esistenziale», Jaspers, Il medico nell’età della tecnica, p. 62.
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mento della condizione esistenziale ed utilizzo di risorse ingenti potenzialmente 
utilizzabili per situazioni di maggiore emergenza? In epoca di razionamento delle 
risorse la domanda etico-antropologica si intreccia con la razionalità condivisa 
nelle priorità di razionamento. Ciò vale anche per la medicina epigenetica6, che 
mette in risalto soprattutto l’elemento inevitabilmente ecologico della nostra salu-
te, non solo nel senso più immediato di esposizione a fattori di rischio ambientale, 
ma nella rilevanza delle interrelazioni che stimolano risposte del nostro genoma, 
in chiave patologica o meno.

Oltre alle questioni direttamente implicate sul piano etico e bioetico7, sembra 
crescere sempre più la prospettiva iatrogena che, mentre cura, aumenta le possi-
bilità di danno; mentre sollecita soluzioni in una direzione, rischia di provocare 
conseguenze, anche estreme, prevedibili o imprevedibili8. L’appropriatezza della 
cura si lega così in modo inscindibile, per un’adeguata valutazione etico-pratica, 
alla proporzionalità delle cure. Se molta tecnologia percorre la strada sempre più 
parcellizzata e specializzata dell’appropriatezza terapeutica, non altrettanto si può 
dire della proporzionalità che è anche contestualità dell’applicazione tecnologica 
alle cure.

1.2 | L’universo robotico (e roboetico)
Da questo sguardo generale su alcune frontiere si sviluppa anche la “frontiera 

delle frontiere”, quella robotica e roboetica. Un rilievo estremo ed insieme paradig-
matico è quello realizzato dalla robotica chirurgica, guidata pur sempre da una 
programmazione umana, ma anche da un attivo intervento del chirurgo. Que-
sta integrazione uomo-macchina, che consente prestazioni sempre più avanzate 
e tecnicamente adeguate-appropriate, insieme mantiene vivo il senso di fallibilità 
e di adeguamento alla mutazione del corpo umano in condizioni di patologia9, 

6.  In tale prospettiva lo studio del genoma umano non appare solo descrittivo, ma diviene anche tecnolo-
gia performativa in grado di disegnare cambiamenti dello stesso.

7.  Tra le questioni rilevanti si segnala il macrotema dell’allocazione di risorse pubbliche rispetto a usi 
della medicina non per fini terapeutici ma di desiderio-potenziamento individuale; ancora sorge la questione 
dei diritti connessi ai doveri, tradizionalmente enucleata nella procreazione in età avanzata, con forti squilibri 
psico-genetici nei confronti del nascituro o dei nascituri.

8.  Sulla iatrogenesi clinica, sociale e culturale, rimane senza eguali, pur in una prospettiva solo critico-
negativa, I. Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 19772, p. 
292: «la nemesi medica è il feedback negativo di un’organizzazione sociale che, partita con l’intento di miglio-
rare e uguagliare per ognuno le possibilità di salvaguardarsi autonomamente, ha finito per distruggerle». Per 
l’ambiguità della cura rimando a L. Sandonà, Ambivalenze e paradossi della cura, in M. Pettinacci (a cura di), 
Prendersi cura. Ricerche e riflessioni in tempo di fragilità, EDB, Bologna 2021, pp. 45-56.

9.  B. Lee Bass, Robotics and Computational Surgery: the Impact of Computer aided Technologies on surgical 
Performance and patient Care, in Paglia - Pegoraro, Robo-Ethics, pp. 253-263.
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mostrando, in uno dei campi fondamentali della medicina anche a livello storico-
genetico, quanto non sia possibile separare uomo e tecnologia. Quanto più l’uo-
mo riesce a curare in precisione, tanto più si rende conto della propria fallibilità: la 
precisione assistita non invoca l’onnipotenza – di sé o della macchina – ma mostra 
semmai con più attenzione i rischi cui si è esposti.

Proprio l’attenzione alla specificità dell’adeguamento tecnologico indica che 
una nuova alleanza a livello contestuale tra tecnologie robotiche e umanesimo10 
non può porsi come ingenua e aprioristica alleanza tra mondi estranei, con il 
rischio di spingere molti contemporanei nelle braccia di una fede acritica nel tec-
nologico o, parimenti, della paura e dell’angoscia nei confronti dell’innovazio-
ne11. Effettivamente le possibilità emergenti sono rilevanti: le macchine “sapiens” 
sono in grado di comprendere e di volere, ma non possono condividere la nostra 
condizione biologica12. Un elemento particolarmente rilevante di questo ambito 
è il rovesciamento che anche il giudizio etico, oltre che la normatività giuridica, 
si trova ad affrontare: non si tratta infatti solo di giudicare quanto avvenuto o gli 
effetti indesiderati di una certa tecnologia o atto medico, ma la robotica chie-
de una previsione in fase di programmazione ed una continua integrazione dei 
modelli di asseverazione dei processi. Nell’impatto e nella relazione tra uomini e 
macchine, affascinante ed insieme tumultuosamente accelerata, si tratta di com-
prendere in modo nuovo il concetto di proporzionalità, che diviene forma di 
“metabolizzazione”13 per un’umanità abituata a evoluzioni meno accelerate. 

Le raccomandazioni che il mondo della robotica indica per un’integrazione 
etico-scientifica14 sono così molto simili alle questioni sollevate in campo medico 
dalla riflessione bioetica, in vista di una disseminazione sociale dei principi etici, 
nell’ottica di un inserimento delle discipline etiche nei corsi di formazione, ac-
cademica e non, per i professionisti. Infine l’introduzione di codici etici, che in 
fondo ricalcano i codici deontologici delle professioni sanitarie, segnano un punto 

10.  V. Paglia, Roboethics? A global Question, in V. Paglia - R. Pegoraro (editors), Robo-Ethics, pp. 23-25.
11.  Nella vicenda pandemica sono riemersi, specie in riferimento alla campagna vaccinale, questi due 

opposti sentimenti nei confronti del tecnologico.
12.  R. Cingolani, Robots and Intelligent/autonomous Systems: Technology, Social Impact and Open Issues, in 

Paglia - Pegoraro, Robo-Ethics, p.  40.
13.  Ivi, pp. 49-50.
14.  In proposito L. Omladič, UNESCO Science and Technology Ethics Commission’s Work on Robothics and 

AI Ethics, in Paglia - Pegoraro, Robo-Ethics, cit., pp. 279-288. La regolazione proposta nell’intreccio tra azioni 
robotiche e coinvolgimento umano ha elementi giuridici, deontologici e morali. Sul piano della responsabi-
lità l’attenzione si sposta sull’umano, come produttore, disegnatore, programmatore, venditore, consumatore 
dell’oggetto tecnologico robotico.



| 31

Sandonà L. | Cura e téChne | pp 27-37

fondamentale ma vanno continuamente integrati “dal basso” con la formazione 
continua e “dall’alto” con legislazioni omogenee a livello internazionale.

1.3 | L’integrazione di sistemi complessi di dati
La tecnologia nel campo medico si è tuttavia arricchita negli ultimi decenni 

di un settore enorme di applicazione, ridiventato con la pandemia centrale nella 
riflessione dell’opinione pubblica. L’ambito epidemiologico, attraverso la crescita 
dell’integrazione informatica, vede possibile la costruzione di sistemi integrati di 
dati, a livello locale – per esempio per quanto riguarda i dati che riguardano il 
territorio di un’Azienda sanitaria – come nella dimensione molto più ampia dei 
cosiddetti Big Data15.

È sul primo versante però che qui poniamo l’attenzione. Se un sistema epide-
miologico integrato «permette di stimare il carico di varie patologie e di attuare 
un’attività di monitoraggio epidemiologico senza dover progettare indagini ad 
hoc per ricavare informazioni»16, la capacità di costruire e di mantenere le infra-
strutture di dati consente di prevedere e di anticipare le emergenze. La pandemia 
ha svelato in modo tragico l’impreparazione del sistema, tanto più grave quanto 
inascoltate sono state, in tempi non sospetti, le voci di coloro che hanno appro-
fondito le questioni relative a tale integrazione di sistema. Non sfugge l’analogia 
con l’esperienza bioetica “classica”: la lezione tratta da alcuni singoli casi porta a 
redigere linee di raccomandazione per il futuro; nonostante l’emersione di prece-
denti epidemie – come SARS-Cov-1 o Ebola – si è preferito invece rispondere con 
la chiusura tecnico-procedurale della “pratica” una volta circoscritto il fenomeno 
ad alcuni territori del pianeta17. La visione calcolatrice e analitica, che può coprire 
falle della procedura ma difficilmente apporta integrazioni previsionali di lungo 
termine, potrebbe invece essere più efficace con una contaminazione non con-
trappositiva ma stimolante da parte della dimensione etico-antropologica. Non 
solo: è necessario che tale integrazione avvenga attraverso specifiche competenze 
e in luoghi deputati di consulenza etica sia nei confronti della programmazione 
industriale, come nel caso dei sistemi integrati. Infine, non va dimenticato che la 
costruzione di sistemi integrati su scala locale rappresenta una questione di “au-

15.  Cfr. L. Mariani - R. Pegoraro - D. Ruggiu (a cura di), Salute della popolazione, Big Data e sistemi 
integrati. Una proposta etica, Piccin, Padova 2019.

16.  V. Baldo - S. Cocchio - P. Furlan - P. Casale, Costruire sistemi integrati, in L. Mariani - R. Pegoraro - L. 
Caenazzo (a cura di), Tecnologie emergenti/convergenti, Franco Angeli, Milano 2016, p. 42.

17.  Il rischio è sicuramente presente anche nell’attuale campagna vaccinale, dove va distinto il piano 
operativo-procedurale di limitazione del contagio dalla chiusura delle questioni emerse in modo dirompente 
con la pandemia stessa.
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tonomia comunitaria” e di giustizia sul lungo termine, perché consente di essere 
“proprietari” a livello locale di dati importanti, altrimenti totalmente incontrolla-
bili, anche nei loro utilizzi comunitari, compresi su larga scala.

La sfida delle tecnologie emergenti/convergenti18 comporta una presa d’atto 
della confluenza di molti ambiti disciplinari ma anche della difficoltà per l’ambito 
etico di dar vita a visioni convergenti che, dall’interno, operino in sinergia con le 
stesse tecnologie. Il rischio per la dimensione etico-antropologica è quello di giun-
gere rispetto a tali convergenze come momento previo – ad esempio nella forma di 
un codice etico staccato dal vissuto dei ricercatori e dei programmatori – o come 
momento postumo – a livello di meta-riflessione etico-antropologica estrinseca al 
vissuto operativo. Il ritardo della riflessione etica, rimasta “indietro” a livello di 
implementazioni di connessioni, o rimasta “fuori” in un deduttivismo astratto, 
separata dai luoghi delle decisioni e della programmazione, si manifesta in forma 
radicale entro la quasi totale assenza della riflessione su tali tecnologie. Mentre la 
riflessione sulle tecnologie convergenti sottolinea in modo radicale l’integrazione 
tra cittadinanza e questione sanitaria19, non solo nell’evidenza del contagio ma 
anche nella quotidianità dell’utilizzo di strumenti tecnologici che hanno anche 
funzione sanitaria, l’immaginario sociale che riguarda la morale e la vita etica 
sembra paradossalmente relegare l’etico nella sfera privata, senza implicazioni di 
carattere sociale e comunitario, ambiti segnati irreversibilmente dall’avanzamento 
tecnologico.

1.4 | Un caso paradigmatico: HTA
Tra tecnologia applicata alla medicina e questioni macrosistemiche si staglia 

l’esperienza paradossale ed insieme paradigmatica dell’HTA (Health Tecnhnology 
Assessment) che manifesta le difficoltà di integrazione tra paradigma tecnologico e 
istanze di carattere etico-antropologico in ambito medico20. Giustamente i rilievi 
portati nella discussione su questo tema insistono sulla questione epistemologica: 
i diversi ambiti di espressione (domain) che fanno da riferimento per l’HTA lavo-

18.  Cfr. L. Caenazzo - L. Mariani - R. Pegoraro (a cura di), Convergence of New Emerging Technologies. 
Ethical challenges and new responsibilities, Piccin, Padova 2017. In particolare sotto la sigla NBIC si trovano 
Nanotecnologie, Biotecnologie, (tecnologie dell’)Informazione, (scienze) Cognitive.

19.  D. Stemerding, NBIC convergence as a challenge for bioethics and biopolitics, in Caenazzo – Mariani - 
Pegoraro, Convergence of New Emerging Technologies, pp. 55-57.  La stessa dinamica pandemica ha evidenziato 
definitivamente tale legame. Da strumenti nelle mani delle autorità o dei ricercatori tali tecnologie sono dive-
nute ambiente in cui ci muoviamo ed in cui le nostre esistenze ricevono continue sollecitazioni.

20.  Cfr. P. Refolo, Etica e Health Technology Assessment (Hta): sulle difficoltà della loro integrazione, in 
«Medicina e Morale» 64 (2/2015), pp. 267-285; C. Petrini, Health Technology Assessment (Hta) and emerging 
technologies, in Caenazzo - Mariani - Pegoraro, Convergence of New Emerging Technologies, pp. 91-105.
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rano su piani molto diversi. Dunque lo sforzo, in ambito clinico e sperimentale 
ma anche nella questione riguardante i sistemi integrati, dev’essere quello non 
tanto di lasciare la discussione alla legge del più forte, né di condurre la discussio-
ne a una sorta di “Babele comunicativa” in cui i diversi livelli si oppongono e non 
si parlano. Emerge anche in questo caso la fondamentale necessità di assicurare 
luoghi della deliberazione etica e luoghi della discussione che indirizzino al risul-
tato più che alle forme della discussione stessa, al bene in oggetto piuttosto che al 
formale ossequio alle differenti epistemologie. La valutazione etica delle tecnologie 
rischia di restare, anche nelle procedure definite dell’HTA, momento estrinseco al 
tecnologico; solo il confronto serrato tra i diversi attori che concorrono alla valuta-
zione può permettere di rendere l’etico lievito dell’intera discussione e valutazione 
tecnologica, esattamente come nelle diverse competenze epistemologiche entro un 
comitato etico di pratica clinica. 

Nella circolarità tra questioni pratico-applicative e questioni onto-antropologi-
che siamo così giunti al termine del primo passaggio. Per un verso il percorso com-
piuto segnala l’assenza di luoghi etici deputati, per altro verso le conseguenze etiche 
del tecnologico si stagliano sempre più di fronte agli scienziati e, seppur in misura 
minore, di fronte all’opinione pubblica. La connessione delle due dinamiche descri-
ve una postura estrinseca dell’etico dallo sviluppo intrinseco del tecnologico, con 
la conseguente estraniazione dei due piani ed una lenta ma inesorabile espulsione 
dell’elemento etico dalla sua connessione con il tecnologico. Nel formale rispetto 
dei piani, l’etico si trova epistemologicamente a rincorrere lo sviluppo senza limi-
ti né disciplina del tecnologico, finendone inesorabilmente assorbito al massimo 
come tassello deontologico di procedure da rispettare. Le due sponde atlantiche, 
nelle differenti politiche del tecnologico, finiscono per essere preda di un problema 
opposto ma solidale: da un lato il giusto riferimento ai diritti della politica europea 
finisce per burocratizzare e normativizzare in modo eccessivo il mondo tecnologi-
co, deprimendo l’istanza etica, dall’altro lato il mondo nordamericano più libero 
da legami sottopone la dimensione etica alla finalità tecnologico-economica. La 
cura dell’infrastruttura tecnologica appare come risposta non estrinseca ma richiesta 
dallo stesso sistema tecnologico entro una domanda di fondo che è già integrata 
tecno-antropologica: l’attenzione all’oggetto di cura, esattamente come accade di 
fronte al bene del paziente, permette di oltrepassare le differenze epistemologiche 
evitando così di dare risposte separate in chiave filosofico-antropologica o tecnolo-
gico-applicativa.
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2 | OPERATIVITÀ TECNOLOGICA E OPERE INTEGRALI.  
      DINAMICHE ONTO-ANTROPOLOGICHE

Le questioni illustrate, che non hanno pretesa di esaustività, hanno messo 
in luce l’estrinsecismo esplicito o implicito tra la dinamica etico-antropologica e 
quella tecnologica. Prima di giungere, nella parte conclusiva, ad una proposta di 
integrazione almeno a partire da uno sguardo filosofico-teologico, è fondamentale 
compiere un secondo passaggio di approfondimento. 

Si può infatti riscontrare, nella tendenza onnicomprensiva della tecnologia, 
non solo una pericolosa deriva per le conseguenze etico-antropologiche, ma anche 
una radice teoretico-fondativa molto definita. Nell’analiticità tecnologico-proce-
durale si può infatti riscontrare una forma di univocismo ontologico: «l’univocità 
è il tentativo di precisare quanto più possibile un significato, è la forma dell’esat-
tezza matematica»21. In questo approfondimento non è tanto in gioco un’opposi-
zione tra univocismo, equivocismo e dimensione analogico-dialogica del pensare, 
quanto collocare ognuno di questi “strumenti” teorici nel contesto più adatto.

Indubbiamente il sapere tecnologico, figlio della Modernità, si sviluppa en-
tro una dinamica operativa iper-moderna, segnata dalla programmazione. Non 
utilizzo volutamente il termine riduzionismo, che appare già veicolare un mes-
saggio negativo e moralistico. Indubbiamente tuttavia, tale dinamica operativa 
e programmatoria sembra guidare le vie della tecno-scienza attuale. La potenza 
applicativa della dinamica programmatoria va di pari passo con il potere che la 
tecnologia possiede nei confronti delle vite. Lo sguardo univocista permette così 
di definire una linearità del mondo conosciuto, limitando però gli elementi po-
lisemici ed analogici. Non è fuori luogo richiamare i celebri passaggi di Adorno 
e Horkheimer che, dall’interno del mondo occidentale e della ragione occiden-
tale, vanno a enucleare gli elementi critici insiti nella configurazione solo logico-
matematica22. Se l’estensione nello spazio della ragione classico-metafisica aveva 
prodotto la globalizzazione e una logica di potere economico-politico, relegando 

21.  G. Ghilardi, Antropologia ed etica al tempo dei robot 4.0, in C. Caltagirone (a cura di), L’umano e le 
sfide della tecnica, Morcelliana, Brescia 2019, p. 169.

22.  «Ciò che appare un trionfo della razionalità soggettiva, la sottomissione di tutto ciò che è al formali-
smo logico, è pagato con la docile sottomissione della ragione a ciò che è dato senz’altro. Comprendere il dato 
come tale, non limitarsi a leggere, nei dati, le loro astratte relazioni spaziotemporali, per cui si possono pren-
dere e maneggiare, ma intenderli invece come la superficie, come momenti mediati del concetto, che si adem-
piono solo nell’esplicazione del loro significato sociale, storico e umano – ogni pretesa della conoscenza viene 
abbandonata. […]. Si dà ragione a ciò che è di fatto, la conoscenza si limita alla sua ripetizione, il pensiero si 
riduce a tautologia. Quanto più l’apparato teorico si asservisce tutto ciò che è, e tanto più ciecamente si limita 
a riprodurlo». M. Horkheimer - Th.W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, Torino 1997, p. 34.



| 35

Sandonà L. | Cura e téChne | pp 27-37

peraltro il religioso ad appendice eventuale dello stesso politico, l’operatività iper-
tecnologica definisce un’estensione della ragione in un’escatologia (immanente) 
realizzata nelle vite interconnesse ed iperconnesse23. L’opera dell’uomo, compren-
sibile in senso integrale, viene ridotta a opere, cioè operatività. Parimenti la forza 
del logos, sconfitto dalla potenza delle opere, viene traslata nella programmazione 
iper-tecnologica quale forma di escatologia realizzata nelle storie degli uomini.

Da queste immagini, non alternative, di mondo e uomo, è possibile ripartire 
per cogliere una terza prospettiva epistemologica, di matrice dialogica. Essa non 
si dà come evasione dalla pura immanenza, né come fuga rispetto a un tecno-
logico divenuto insopportabile. Piuttosto il dialogico integra e allarga la lettura 
programmatoria del reale e la totalità sistemica offerta al pensiero dalla configu-
razione classico metafisica. La dialogica cerca di esplicitare in forma transdiscipli-
nare nell’estensione pratico-esistenziale ciò che la matrice classica incontra nella 
figura dell’analogia. L’operatività pragmatica in tale scenario non è negata, ma 
arricchita di significato. Le opere dell’uomo, non ridotte a significati omologhi 
e unidimensionali figli della prospettiva univocista, recuperano un significato di 
integralità. Da questa via è possibile recuperare strutturalmente un paradigma 
etico non giustapposto né estrinseco nei confronti dello sguardo analitico e me-
tafisico, ma connesso alle stesse questioni che si affrontano sul piano scientifico 
come su quello ontologico-metafisico. Recuperare questa appartenenza della re-
lazione all’originario, duplicemente anche se diversamente negata nei due fronti 
citati, passa anche da una riscrittura del rapporto tra filosofico e teologico, in cui 
quest’ultimo funge non da costrizione nei confronti di una ragione potenzial-
mente universalista, quanto da fattore di allargamento per la stessa superata dagli 
avanzamenti tecnologici.

A questo livello le possibili analisi del tecnologico acquisiscono un respiro 
differente. Le opere dell’uomo così intese sembrano portarci verso una Wer-frage 
in grado di illuminare anche una Was-frage24. Il pluriverso delle opere, contrappo-
sto poliedricamente all’unidimensionalità delle operazioni, sfonda il riferimento 
alla pura immanenza riaprendo la domanda onto-antropologica. L’uomo nel fare 
opere si fa nell’opera dell’esistenza, rispetto all’alienazione che è perdersi nell’o-
peratività della pura immanenza. Non solo: la persona nelle opere si relaziona 
a un comunitario non totalitario, mentre l’individuo nell’operatività liquida e 
frenetica finisce per perdersi quale tassello del sistema, piccola storia frammentata 

23.  Non vanno dimenticati in questa direzione due importanti esiti, la perdita del senso del limite e la 
cultura dello scarto di chi non rientra nella media esaltata dal sistema. Così G. Ghilardi, Antropologia ed etica al 
tempo dei robot 4.0, cit., p. 172.

24.  E. Coreth, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 2000, p. 49.
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in un universo ormai senza più storia condivisa. Il quadro senza speranza di una 
necessità tecnica si apre a una storia dell’immanenza aperta oltre di sé. Il rapporto 
tra Uomo e Mondo è ridisegnato secondo un principio di speranza e non di cupa 
necessità. I cammini della storia, in una sorta di storia destinale del tecnologico25, 
si aprono oltre la pura immanenza a un senso di ecologia umana che dice di inte-
gralità, relazione ed estensività dialogica.

In questo quadro è possibile anche un’apertura derivante da una lettura teo-
logica, che parte da un compito ermeneutico ed integrativo, per giungere a pro-
poste stimolanti e critiche26: comprendere la tecnologia significa dare risposte e 
integrarla ma insieme porre questioni comuni e comprendere la propria direzione 
epistemologica. La teologia come la filosofia non possono così ergersi quali giudici 
del destino tecnologico, ma come attori che partecipano della discussione, senza 
complessi di inferiorità o superiorità.

Nella circolarità tra questioni pragmatiche e senso individuato dalle questioni 
il compito ermeneutico assume la dimensione di compito permanente; la rifles-
sione antropologica può anche però divenire integrativa rispetto agli elementi de-
scritti dal tecnologico, ed insieme divenire coscienza critica rispetto allo stesso svi-
luppo del tecnologico. Proprio da questo cammino ermeneutico possono derivare 
le sempre nuove questioni elaborate dal confronto tra frontiere pratico-applicative 
e interpretazioni del reale.

3 | CONCLUSIONI APERTE

In sede conclusiva non resta che descrivere, seppur in modo solo accennato, 
sguardi nuovi per integrare differenti mondi epistemologici. La lettura prospettica 
potrebbe anche essere generata dall’interno del mondo medico-tecnologico. Nella 
misura in cui esso diventi sentinella delle proprie dinamiche, in grado quindi di 
scrutare oltre il mero e indefinito sviluppo tecnico per aprire le stesse tecnicalità 
medico-scientifiche a un orizzonte che, nella sua integralità, non manca di re-
stituire senso ed efficacia entro e fuori le dinamiche tecno-sistemiche. Anche in 
questo l’interrogativo non è tanto sulla cosa (Was-frage), ma sul chi vuole essere 
la nostra società futura (Wer/Wir-frage). Così la cura tecnica si può riscoprire più 
vicina alla cura del sé che non alla costruzione del sé tecnologico, attenta all’inte-
grazione e all’equilibrio da ricostruire più che non alla ricreazione di una salute 

25.  Cfr. H. Blumenberg, Storia dello spirito della tecnica, Mimesis, Milano-Udine 2014.
26.  E. Agius, Challenges and Opportunities of Robotics to Catholic Theological Reflection, in Paglia - Pegoraro 

(editors), Robo-Ethics, pp. 109-139.
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ideale, ritrovandosi in un’ottica antropologica e comunitaria più che non in un 
sapere tecnicistico, solitario e individuale27. Infine, l’apertura alla cura della tec-
nica medica manifesta in modo duplice la centralità di un’altra idea di medicina, 
non semplicemente tecnocentrica, e la comprensione della salute come inevitabil-
mente aperta alla vulnerabilità dell’umana condizione: «il medico che, sulla base 
del progresso scientifico, è in grado di fare cose così inaudite diventa interamente 
medico solo quando assume tale pratica nel suo filosofare. È allora che si trova nel 
campo delle realtà che sa modellare con competenza senza lasciarsi da esse ingan-
nare. È proprio in quanto realista più strenuo che si sa nell’ignoranza»28.

27.  L. Sandonà, Ambivalenze e paradossi della cura, in Pettinacci (a cura di), Prendersi cura, pp. 46-50.
28.  K. Jaspers, Il medico nell’età della tecnica, p. 68.




