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Sintesi 

Partendo dal presupposto che nelle forme che la tecnica storicamente assume si esprime una autocomprensione 

dell’uomo del tempo corrispondente, l’articolo affronta la questione del postumano a partire dalla icona culturale del 

cyborg, e sviluppa due fondamentali orientamenti della riflessione attuale. Infatti, il postumano può essere affrontato a 

partire dai limiti dell’umano rispetto alla perfezione della macchina. In questo caso la tecnica supplisce alla difettosità 

dell’umano che, compreso sub specie machinae, deve essere non solo migliorato, ma alla fine anche superato. Ma il 

postumano può essere affrontato anche a partire dalle possibilità evolutive dell’umano. In questo caso la tecnica  

interagisce con l’umano. Funge da interfaccia evolutiva che spinge l’umano ad evolversi verso inedite forme più 

complesse. 
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 1. Premessa di metodo 

 

 Nel tentativo di proporre una comprensione del fenomeno del postumano e delle sfide che 

pone, alla maniera di Paul Ricoeur, intraprendo la via lunga della interpretazione delle forme 

simboliche che oggi si offrono a noi quali cifre pubbliche dell’autocomprensione storicamente 

situata dell’umanità contemporanea, quella a cui noi stessi apparteniamo. Tale autocomprensione 

diventa possibile nel far venire in primo piano la mediazione svolta dal mondo, in quanto spazio di 

senso storicamente circoscritto. Il mondo non è qui inteso come ciò di fronte a cui siamo 

soggettivamente collocati e rispetto al quale possiamo tentare con successo una qualche 

descrizione oggettiva: questo è un concetto ontico o fisico di mondo come esternalità rispetto 

all’io, come totalità dell’ente esterno all’osservatore. Qui adottiamo un concetto ontologico ed 

esistenziale di mondo, come ciò in cui la vita umana si svolge e prende forma e misura rispetto al 

resto dell’essente. Il mondo costituisce quel «dominio di significatività»1 a cui la vita umana 

appartiene, generandolo ed essendone generata in un movimento di riflessività o di ricorsività, di 

cui il pensiero cibernetico ha arricchito la tradizione fenomenologica ed ermeneutica2. Questa, 

infatti aveva già da tempo proposto l’idea di circolo ermeneutico quale modalità della 

comprensione della parte in virtù dell’intero e dell’intero in virtù delle parti. La vita umana è parte 

dell’intero del mondo. In questa relazione costitutiva al mondo diventa possibile all’uomo 

guadagnare se stesso, portando ad espressione la precomprensione in cui già da sempre è posto, 

attraverso forme simboliche pubblicamente condivise. 

 Stringendo il discorso alla tecnica3, si può dire, seguendo Cassirer, che «ogni nuovo 

strumento che l’uomo trova significa […] un nuovo passo non soltanto per dar forma al mondo 

                                                           
1 F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla prova 

dell’esperienza (1991), Feltrinelli, Milano 1992, p. 186. 
2 I richiami alla tradizione fenomenologica ed ermeneutica nel volume di Varela, Thompson e Rosch sono espliciti, 

particolarmente nel primo capitolo. Ulteriori sviluppi in M. Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia. Le scienze 

della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, Bruno Mondadori, Milano 2009. 
3 Per una panoramica della questione della tecnica nel pensiero occidentale, cfr. R. Madera, Tecnica, Tecnocrazia, 

Tecnologia, nonché A. Pessina, Tecnoscienza, in Enciclopedia filosofica, 12 voll., Bompiani, Milano 2006, vol. 11 alle 

rispettive voci. Gli articoli sono utili anche per una buona chiarezza sui diversi usi linguistici della parola tecnica, 

termine con il quale si può intendere in un senso più ristretto quel complesso di norme e modalità che regolano un’arte, 

una professione o una qualsiasi attività manuale o intellettuale. In un senso più generale ed astratto, si può intendere con 

tecnica ogni forma di attività umana che, sfruttando in particolare le acquisizioni scientifiche, è in grado di trasformare 

il mondo attraverso strumenti o dispositivi. Con tecnica, tuttavia, si intende anche ciò che più propriamente dovrebbe 

essere denominato tecnologia, termine con il quale si copre lo spazio semantico del rapporto fra scienza e tecnica, sia 

come scienza della tecnica, sia come applicazione tecnica della scienza. E tuttavia, nella misura in cui, oggi come oggi, 

la ricerca tecnologica integra in sé la ricerca scientifica, la quale non viene tanto più finalizzata alla pura conoscenza dei 

vari oggetti di indagine, bensì alla manipolazione di essi, con tecnica si può intendere anche ciò che oggi viene 

denominato tecnoscienza. Con questo termine si intende quel sistema che incatena scoperte scientifiche e loro 

applicazioni in un anello di retroazione reciprocamente generativo che vive di logiche e dinamiche intrinseche, le quali 

tendono di per sé a potenziare la capacità di controllo e intervento sulla realtà. In senso ulteriore si può aggiungere che 

la scienza, dopo la svolta della complessità, sembra cedere il passo alla tecnica anche in ambito epistemologico. Poiché 

i sistemi complessi hanno un alto grado di imprevedibilità di comportamento, le teorie sembrano perdere potere 

predittivo. In tal senso sta muovendo i primissimi passi un nuovo modello di indagine, proposto come fine delle teorie, 

che non mira più a cercare teorie scientifiche in grado di spiegare la realtà, ma a costruire modelli matematici e statistici 

in grado di descrivere il comportamento di sistemi complessi e fornire alcune probabilità di previsione. Detto altrimenti 

il potenziamento del calcolo digitale sta via via introducendo nuovi parametri epistemologici, in base ai quali la 

possibilità di controllare conta più della possibilità di comprendere. Si veda: C. Anderson, The End of Theory, in 

«Wired» 16 (2008), pp. 106-121. Alle pp. 106-107 si afferma: « gli scienziati hanno sempre contato su ipotesi ed 

esperimenti. […] Di fronte alla disponibilità di enormi quantità di dati questo approccio – ipotesi, modello teorico e test 

– diventa obsoleto. […] C’è ora una via migliore. I petabytes ci consentono di dire ‘la correlazione è sufficiente’. 

Possiamo smettere di cercare modelli teorici. Possiamo analizzare i dati senza alcuna ipotesi su cosa questi possano 

mostrare. Possiamo inviare i numeri nel più grande insieme di computer (cluster) che il mondo abbia mai visto e 

lasciare che algoritmi statistici trovino modelli [statistici] dove la scienza non può». Riprendo la traduzione da P. 

Benanti, The cyborg. Prospettive antropologiche e riflessioni etiche per un discernimento morale, Cittadella, Assisi 

2012, nota 50, p. 47. 
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esterno, ma anche per formare la sua autocoscienza»4. Nella tecnica, una delle forme simboliche in 

cui si oggettiva la propria autocomprensione5, l’essere umano può capire quale visione ha di se 

stesso, quale valore si attribuisce, quali compiti si assegna, a quale memoria e a quale avvenire si 

affida, e così via. Insomma nella forma simbolica della tecnica emerge una visione antropologica 

di riferimento, e, più in generale, una vera e propria visione del mondo. Secondo Neil Postman non 

è possibile contenere gli effetti di una nuova tecnologia nei limiti di una determinata sfera 

dell’attività umana. Si tratta sempre di un cambiamento ecologico. Almeno lì dove il cambiamento 

è importante, esso produce un cambiamento totale: l’ecologia dei media funziona così, per 

esempio. D’altra parte se si pensa che «ogni tecnologia è circondata da istituzioni la cui 

organizzazione […] riflette la visione del mondo sostenuta da quella tecnologia»6, come si vedrà 

più avanti per le tecnologie cyborg, si fa chiaro che «le nuove tecnologie sono in lotta contro le 

vecchie, in lotta per il tempo, l’attenzione, il denaro, il prestigio, ma soprattutto per il predominio 

della visione del mondo»7. Infatti «le nuove tecnologie alterano la struttura dei nostri interessi: le 

cose a cui pensiamo. Esse alterano il carattere dei nostri simboli: le cose con cui pensiamo. Infine 

alterano la natura della comunità: il terreno in cui si sviluppano i pensieri»8. 

 All’interno della forma simbolica della tecnica, si vuole prendere in esame la questione del 

postumano. Dirò subito che nello spazio di un articolo non possono essere presi in considerazione 

tutti i risvolti del postumano9. Tento qualcosa di più limitato. Partendo dal cyborg quale simbolo 

chiave del rapporto tra uomo e tecnica, vorrei proporre un percorso che raccolga le diverse 

posizioni teoriche sul postumano attorno a due orientamenti fondamentali. 

 

 

 2. Il postumano a partire dai limiti dell’umano 

                                                           
4 E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche (1923), 3 voll., La Nuova Italia, Firenze 1994, vol. II, p. 302. Altrove 

afferma Ernst Cassirer: «La forma del pensiero espresso nel linguaggio e la forma del pensiero espresso in strumenti 

sembrano qui essere strettamente legate fra loro e fondarsi le une sulle altre. Nel linguaggio come nello strumento 

l’uomo si conquista la nuova direzione fondamentale del comportamento ‘indiretto’, che gli è peculiare. Egli ora nella  

sua rappresentazione del mondo, come nel suo agire su di esso, diventa libero dalla costrizione dell’impulso sensibile e 

del bisogno immediato. In luogo del diretto afferrare, sorgono ora nuove e diverse specie di appropriazione, di dominio 

teoretico, e pratico: è stata imboccata la via che conduce dal ‘prendere’ al ‘comprendere’», vol III, 1, p. 371.  
5 «Accade qui che non tanto l’Io si rispecchia nelle cose, il microcosmo nel macrocosmo, ma l’Io nei suoi prodotti si 

crea una specie di ‘termine opposto’ che gli appare come assolutamente oggettivo, come puramente reale. Solo in 

questa specie di ‘proiezione’ esso può intuire se stesso», E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, vol. II, p. 303. 
6 N. Postman, Tecnopoly. La resa della cultura alla tecnologia (1992), Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 24. 
7 N. Postman, Tecnopoly, op. cit., p. 22.  Ap. 20, dopo aver preso in esame alcuni esempi, così si esprime il nostro 

autore: « […] diverso è il nostro modo di percepire il reale, e  questo è ancora un altro modo per dire che in ogni 

strumento è insito un pregiudizio ideologico, una predisposizione a costruire il mondo in un modo piuttosto che in un 

altro, a sopravvalutare una cosa rispetto a un’altra, a magnificare le proprie percezioni, le proprie capacità o 

atteggiamenti a svantaggio di altri». 
8 N. Postman, Tecnopoly, op. cit., p. 25. 
9 Senza alcuna pretesa di esaustività, per la bibliografia in italiano, si vedano almeno: R. Terrosi, La filosofia del 

postumano, Costa & Nolan, Genova 1997; G. Longo, Il Simbionte. Prove di umanità futura, Meltemi, Roma 2003; Id. 

Homo technologicus, Meltemi, Roma 20052; M. Figiani, V. G Durotschka, E. Pulcini, Umano, postumano. Potere, 

sapere, etica nell’età globale, Editori Riuniti, Roma 2004; I. Sanna (ed.), La sfida del postumano. Verso nuovi modelli 

di esistenza?, Studium, Roma 2005; R. Kurzweil, La singolarità è vicina (2005), Apogeo - Maggioli, Santarcangelo di 

Romagna 2014; P. Barcellona, L’epoca del postumano, Città Aperta, Troina 2007; S. Leone, L’uomo artificiale, Il 

Platano di Ippocrate, Palermo 2007; P. A. Masullo, L’uomo in transito. Saggio di antropologia filosofica, Edizioni di 

Pagina, Bari 2008; M. Farisco, Uomo – natura – tecnica. Il modello postumanistico, Zikkurat, Roma-Teramo-Senigallia 

2008, con bibliografia alle pp. 85-92; R. Marchesini, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari 

2009; G. Vatinno, Il Transumanesimo. Una nuova filosofia per l’Uomo del XXI secolo, Armando, Roma 2010; M. 

Farisco, Natura umana e postumanesimo, Vita&Pensiero, Milano 2011; P. Benanti, The cyborg. Prospettive 

antropologiche e riflessioni etiche per un discernimento morale, op. cit., con bibliografia alle pp. 519-555; L. Marini, 

A. Carlino (a cura di), Il corpo post-umano. Scienze, diritto, società, Carocci, Roma 2012; R. Braidotti, Il postumano. 

La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte (2013), DeriveApprodi, Roma 2014; R. Manzocco, Esseri Umani 

2.0. Transumanismo, il pensiero dopo l’uomo, Springer, Milano 2014; B. Rähme, L. Galvagni, A. Bondolfi (a cura di), 

Enhancement umano: un dibattito in corso, «L’Arco di Giano. Rivista di Medical Humanities», 80 (2014). 
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 Il primo dei due orientamenti che propongo parte dalla rilevazione dei limiti o della 

difettosità o delle carenze o delle deficienze dell’umano rispetto alla macchina. 

 

 

 2.1. La questione della tecnica secondo Arnold Gehlen 

 

 Faccio qui esemplarmente riferimento alla riflessione di Arnold Gehlen, che, insieme a Max 

Scheler ed Helmut Plessner, rappresenta l’iniziatore di quella che è stata battezzata Neue 

Antropologie, la quale mette capo ad un’analisi dell’uomo ‘non umanistica’, cioè non pregiudicata 

dall’idea che l’uomo sia l’essere compiuto, staticamente definito in base a una qualche essenza. Un 

aspetto che accomuna i tre è l’evidente influsso dell’idea di un’indeterminatezza umana di 

ascendenza rinascimentale, risalente in particolare a Pico della Mirandola e, più dietro ancora, al 

Protagora di Platone (321,c). In tal senso la Neue Antropologie si pone in dialogo con i risultati 

delle diverse scienze, proponendosi quale sintesi e interpretazione teoretica di essi. Infatti, secondo 

Gehlen «il contenuto filosofico di un’antropologia filosofica che procede empiricamente dovrebbe 

dunque consistere da una parte nella sintesi di moltissimi risultati di singole scienze specialistiche e 

dall’altra nella formulazione di categorie (concetti fondamentali) specificamente umane, sulla cui 

scorta si lasci costruire una visione d’insieme che sia la più ampia possibile»10. 

 Si è detto appunto che «l’uomo è l’animale non ancora definito e in qualche modo non 

costituito una volta per tutte»11. Egli è perciò compito a se stesso e, proprio per questo, ha bisogno 

di una interpretazione di se stesso che rimanga aperta. Dire che l’uomo non è costituito una volta 

per tutte significa dire che «egli assume un comportamento nei suoi propri confronti, per necessità 

di vita, come nessun altro animale fa; egli non tanto vive, quanto […] dirige la propria vita»12. 

L’uomo è cioè «un essere che agisce»13, cioè che dirige la propria vita prendendo continuamente 

posizione rispetto al mondo e a se stesso. Diversamente dagli animali egli è Mängelwesen, un essere 

carente a livello di predisposizioni istintuali e morfologiche14. Tuttavia questo, che potrebbe esser 

valutato in senso negativo, si volge in positivo nel momento in cui, segnando l’intera struttura 

dell’uomo, lo costringe a «trovare a se stesso degli esoneri con strumenti e atti suoi propri, cioè 

trasformare le condizioni deficitarie della sua esistenza in possibilità di conservarsi in vita»15. 

L’insieme della natura trasformata dall’uomo, con il proprio lavoro, in tutto ciò che riesca utile alla 

propria vita si dice cultura. Il mondo della cultura è il mondo umano, poiché per l’uomo non si dà 

possibilità d’esistenza nella natura immodificata. «Proprio nel luogo in cui per l’animale c’è 

l’‘ambiente’, sorge quindi, nel caso dell’uomo, il mondo culturale, cioè quella parte della natura da 

lui dominata e trasformata in un complesso di ausili per la sua vita»16. È nell’ambito della cultura 

che si pone la questione della tecnica. 

 Gehlen affronta la questione dell’origine della tecnica17 constatando che essa è antica quanto 

la stessa natura umana. Dipendendo l’uomo essenzialmente dalla sua azione è naturalmente un 

essere tecnico. «Egli vive come ‘essere provvisto di cultura’, ossia dei risultati della sua attività 

previsionale, pianificata e collettiva, attività che gli permette di preparare tecniche e mezzi della sua 

                                                           
10 A. Gehlen, Antropologia filosofica e teoria dell’azione (1983), Guida, Napoli 1990, p. 55. 
11 A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo (1978), Feltrinelli, Milano 1990, p. 43. La prima edizione 

dell’opera è del 1940. Fu profondamente rielaborata nel 1950. 
12 A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, op. cit., p. 43. 
13 A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, op. cit., p. 49. 
14 Cfr. A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, op. cit., p. 60. 
15 A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, op. cit., p. 63. 
16 A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, op. cit., p. 64. 
17 Qui affronterò in maniera molto selettiva il pensiero di Gehlen. Per un approfondimento intorno alla questione della 

tecnica si rimanda almeno a: U. Fadini, Il corpo imprevisto: filosofia, antropologia e tecnica in Arnold Gehlen, Franco 

Angeli, Milano 1988; M. T. Pansera, L’uomo e i sentieri della tecnica. Heidegger, Gehlen, Marcuse, Armando, Roma 

1998; V. D’Anna, L’uomo tra natura e cultura: Arnold Gehlen e il moderno, Cleub, Bologna 2001. 
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esistenza attraverso una trasformazione attiva e  previsionale di ogni genere di costellazione di 

condizioni naturali»18. In tal senso «se per tecnica s’intendono le capacità ed i mezzi con cui l’uomo 

mette la natura al suo servizio giacché ne conosce proprietà e leggi, le sfrutta e le contrappone le 

une alle altre, allora la tecnica, in questo senso più generale, è insita già nell’essenza stessa 

dell’uomo»19. La artificialità è paradossalmente una naturale necessità umana. Più specificamente lo 

sviluppo della tecnica, nella prospettiva del principio di esonero20, può leggersi in tre fasi 

successive: quella dell’utensile, che coinvolge sia la forza fisica sia la forza spirituale dell’uomo; 

quella della macchina, che richiede solo la forza spirituale dell’uomo; e, infine, quella 

dell’apparecchio automatico, per il quale non è necessaria nessuna forza umana. «In ciascuna di 

queste tre fasi l’oggettivazione del conseguimento dello scopo con mezzi tecnici fa un passo avanti, 

finché l’obiettivo che ci siamo preposti viene raggiunto dal congegno automatico da solo, senza 

bisogno del nostro contributo né fisico, né spirituale. Nell’automazione la tecnica tocca l’apice del 

suo sviluppo metodico; e questo concludersi del processo evolutivo, iniziatosi nella preistoria – 

dell’oggettivazione tecnica del lavoro rappresenta un carattere determinante della nostra epoca»21. 

 In questa nostra epoca, dunque, giunge a compimento un cammino evolutivo che ha segnato 

l’umanità dal suo sorgere. E tuttavia questo compimento comporta delle conseguenze rilevanti a 

livello antropologico nella misura in cui la tecnica si pone in uno «stretto collegamento 

funzionale»22 con le scienze naturali e il sistema industriale. Questa moderna trinità ha avviluppato 

il mondo in un sistema razionalizzato totalizzante, che viene qualificato da Gehlen come un vero e 

proprio apparato. «Un apparato richiede prestazioni limitate, standardizzate e assegnate secondo le 

capacità; esige e produce, dunque, esistenze che si intersecano con le macchine e i titolari di 

funzioni, il cui ethos sta non nell’altruismo, ma nella rinuncia alla personalità»23 e nella 

funzionalizzazione al sistema. Secondo Gehlen, infine, la funzionalizzazione all’apparato produce 

modificazioni nella stessa struttura della coscienza, nel senso che incide nel lavoro di 

interpretazione e valutazione della realtà da parte della coscienza, sviluppando nuove forme 

simboliche e nuove modalità di comportamento24. La tecnica, in tal senso, diviene griglia mentale, 

schema paradigmatico di comprensione della realtà in quanto tale. Da questa comprensione non 

viene escluso, evidentemente l’essere umano, il quale, annichilito come persona singolare e 

irripetibile, viene piuttosto esaltato in quanto titolare di funzioni nel sistema, in quanto ‘tecnico’, 

appunto. In questo dominio della tecnica è in atto una tendenza al superamento dell’umano così 

come finora è stato vissuto. 

 

 

 2.2. L’uomo è antiquato: la ‘vergogna prometeica’ nel pensiero di Günther Anders 

 

 Quasi senza soluzione di continuità il discorso di Gehlen trova una sua prosecuzione nel 

pensiero di Günther Anders25. Anche Anders si occupa del mondo come apparato tecnico-

                                                           
18 A. Gehlen, Antropologia filosofica e teoria dell’azione, op. cit. p. 87. 
19 A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica (1957), Armando, Roma 2003, p. 33. 
20 A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, op. cit., p. 63 et passim; A. Gehlen, L’uomo nell’era 

della tecnica, op. cit., p. 43. Un esonero progressivo, tuttavia, porta all’automatismo di ciò che esonera: «il fascino 

dell’automatismo costituisce l’impulso pre-razionale e metapratico della tecnica», p. 40. 
21 A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, op. cit., p. 44, riportando il pensiero di H. Schmidt. L’automatismo cresce 

col crescere dell’esonero umano attraverso la tecnica. E questo si sposa con l’uso crescente dell’elemento inorganico in 

sostituzione di quello organico, secondo due direzioni: la materia organica viene sostituita da materiali inorganici, e la 

forza organica viene sostituita da energie di origine inorganica. 
22 A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, op. cit., p. 37. 
23 A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, op. cit., p. 139. 
24 Cfr. A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, op. cit., p. 61. 
25 Qui lascerò da parte le riflessioni dello Anders che, ricalcando Martin Heidegger, propone la metafisica di quella che 

egli chiama la terza rivoluzione industriale . Essa si sostanzia nel principio secondo cui «il mondo passa per una 

miniera da sfruttare», G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. II: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza 

rivoluzione industriale (1980), Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 25. 
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macchinale che tutto ingloba, e che diventa orizzonte ontologico di comprensione dell’essere26, ma 

quello che in Anders mi sembra possa essere assunto come collegato e ulteriore rispetto a Gehlen è 

l’analisi del disagio umano di fronte a ciò che egli stesso ha prodotto. Esso si fa evidente in quel 

nuovo motivo di vergogna che non esisteva in passato, e che Anders chiama vergogna prometeica, 

intendendo con ciò la «vergogna che si prova di fronte all’‘umiliante’ altezza di qualità degli 

oggetti fatti da noi stessi»27. Di fronte ai prodotti della tecnica l’essere umano avverte per la prima 

volta un senso di inferiorità e arretratezza28, derivante dall’appartenenza di essi «a una più elevata 

classe dell’essere»29. Rispetto ai meccanismi sempre più perfetti e raffinati egli appare «nella sua 

goffaggine di essere di carne, nella sua imprecisione di creatura»30. Afferma apertamente più avanti: 

«non già perché non sopporta più nulla che egli stesso non abbia fatto, vuole fare se stesso; ma 

perché non vuole essere qualche cosa di non-fatto. Non perché provi indignazione per essere fatto 

da altri (Dio, dèi, natura), ma perché non è fatto per nulla e, nella sua qualità di non-fatto, è 

inferiore a tutti i suoi prodotti fabbricati»31. I risultati della tecnica impongono una comprensione 

dell’umano che vada oltre ciò che fino ad oggi si è dato, poiché l’essere umano considera un’onta 

non già di non essere ridotto a prodotto, bensì di non esserlo. Questo è indice di una valutazione 

dell’umano sub specie machinae32, poiché, appunto, l’essere umano può essere considerato 

‘difettoso’ solo dalla prospettiva tecnica che è diventata paradigma dominante. Questo provoca la 

vergogna, quel turbamento dell’identificazione33 che spinge l’essere umano a voler modificare se 

stesso per reidentificarsi, trovando nella macchina il proprio modello. 

 Segnatamente il difetto riguarda il corpo umano, troppo fragile, troppo vulnerabile. Per 

restare all’altezza dei suoi prodotti tecnici, l’uomo sposta sempre di più i suoi confini dal naturale 

all’artificiale, dall’organico all’inorganico: «è sempre la macchina, ciò che la macchina esige, che 

stabilisce che cosa deve diventare il corpo»34, affinché esso possa funzionare all’altezza delle 

macchine. La macchina rappresenta «la confutazione (sempre di nuovo vittoriosa) del corpo»35. 

Particolarmente nell’ambito del lavoro in catena di montaggio la furia di ripetizione della macchina 

cancella il tempo del lavoro e del riposo umani, marciando sempre allo stesso ritmo. Qui più che 

altrove si fa evidente come l’essere umano si cancelli in quanto agente e «trasformi la sua azione in 

un processo puramente automatico (e per di più eteronomo)»36. Egli diventa «organo della 

macchina»37, in un rapporto che inverte il dominio iniziale dell’essere umano sulla macchina, 

simbolizzato dal manicum, ciò che è governato dalla mano. 

 Ma anche dal lato spirituale l’essere umano trova la propria misura sub specie machinae: la 

capacità di calcolo di una macchina è tale che «contiamo meno bene della nostra macchina, non si 

può far conto su di noi; dunque noi non ‘contiamo’»38. La competenza dell’uomo a decidere da sé i 

                                                           
26 «Soltanto ciò che rivela di potersi eventualmente qualificare come parte di apparato viene registrato e riconosciuto 

come ‘essente’», G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. II: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione 

industriale, op. cit., p. 100. Lascerò qui da parte anche le riflessioni dello Anders che, ricalcando Martin Heidegger, 

propongono la metafisica di quella che egli chiama la terza rivoluzione industriale . Essa si sostanzia nel principio 

secondo cui «il mondo passa per una miniera da sfruttare», p. 25. 
27 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale 

(1956), Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 31. 
28 Cfr. P. P. Portinaro, Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 58-

65. 
29 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, 

op. cit., p. 31. 
30 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 32. 
31 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 33. 
32 «L’antico Adamo […] si giudica con il criterio della macchina, si vede dal punto di vista di quella», G. Anders, 

L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 92. 
33 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 74. 
34 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 45. 
35 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 84. 
36 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 90. 
37 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 90. 
38 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 64. 
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suoi problemi viene nullificata dalla capacità della macchina. E d’altra parte, i problemi stessi 

vengono selezionati dalla macchina, in quanto calcolabili. Le decisioni morali, seppure esistano, 

sono ridotte a decisioni tecniche. La tecnica, in tal senso, diventa ultimamente «un tribunale che 

decide come gli uomini ‘debbano’ propriamente ‘essere’»39, si trasforma in istanza ontologica che 

vincola a sé la determinazione di ciò che l’essere umano deve diventare per poter reggere il 

confronto con la macchina. L’essere umano «non è altro che un ‘modo deficiente’ di essere 

macchina»40, sicché nel mondo governato dalla tecnica si richiede un nuovo tipo di essere umano. 

 

 

 3. Il postumano a partire dalle possibilità dell’umano 

 

 3.1. L’accesso postumano all’uomo secondo Roberto Marchesini 

 

 Dopo aver preso in esame le posizioni postumaniste che si generano a partire da una visione 

dei limiti dell’umano, giudicato sub specie machinae, qui voglio richiamare esemplarmente le 

posizioni postumaniste di Roberto Marchesini, il quale elabora la sua proposta a partire da una 

visione delle possibilità dell’umano, capito sub specie nexus. In accordo con Popitz41 e in 

disaccordo con Gehlen la sua posizione postumanista di ascendenza evoluzionistica sostiene la 

derivazione della cultura dell’uomo dall’eccellenza biologica che lo caratterizza. Dall’un lato egli 

non parte dalle carenze dell’umano, in termini di non specializzazioni istintuali, quanto dalle 

possibilità dell’umano, in termini di pregnanza del corredo genetico; dall’altro egli può più 

consapevolmente valorizzare i guadagni teorici del paradigma della complessità dei sistemi viventi. 

 Marchesini apre il suo più importante volume scagliandosi contro quello che egli chiama «il 

paradigma dell’incompletezza prerequisitiva»42, ovvero contro quelle posizioni antropologiche 

secondo le quali alla base dell’esplosione culturale dell’uomo ci sia una insufficienza biologica, sia 

essa morfofunzionale, sensoriale, istintiva o che altro. Certo questa posizione è ben più capace di 

spiegare l’umano rispetto ad un più duro determinismo biologico, ma, in ogni caso, non riesce a 

spiegare la complessità umana, e, più specificamente, i feedback delle acquisizioni tecnologiche sul 

sostrato organico dell’uomo43. La sua difficoltà sta nel separare la coppia natura/cultura, generando 

un dualismo secondo il quale l’umano vivrebbe in una perenne dialettica tra questi due poli opposti 

e irriconciliabili, il cui paradigma recente resta il pensiero di Cartesio. Questo è falso. Piuttosto è 

proprio la sua «eccellenza biologica che permette all’uomo di realizzare quel complesso epigenetico 

che chiamiamo cultura»44. È giusto perciò affermare che «ciò che si realizza epigeneticamente [la 

cultura] ha un fondamento genetico che rende possibili le differenti strade attuative»45. In tal senso 

«ha molta più logica una teoria che spieghi la cultura come espressione della complessità biologica, 

piuttosto che l’inverso. Dalla complessità si libera infatti un ricco repertorio di virtualità che è 

possibile attualizzare in un modo invece che in un altro»46. Da questa prospettiva la cultura si 

                                                           
39 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 70. 
40 G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I: Considerazioni sull’anima, op. cit., p. 94. 
41 Cfr. H. Popitz, Verso una società artificiale (1995), Editori Riuniti, Roma 1996. 
42 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 10. 
43 «L’idea centrale di questo saggio è che ogni tecnologia umana, e più in generale ogni acquisizione culturale, è in un 

certo senso una biotecnologia perché: a) […] modifica la percezione dell’ottimalità performativa e quindi della carenza 

del sostrato organico; b) modifica l’ambiente ontogenetico dell’individuo e quindi tutti quei fattori funzionali ed 

esperienziali che entrano nel processo di sviluppo epigenetico; c) anche se più modestamente opera uno slittamento 

della pressione selettiva modificando il pool genetico a livello popolazionale della nostra specie. Questi tre fattori 

agiscono, evidentemente, su tre livelli temporali differenti: la modificazione nella percezione può avvenire nell’arco di 

pochi decenni, la variazione dell’ambiente ontogenetico nell’arco di pochi secoli, la modificazione del pool genetico 

necessita di millenni», R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 30-31. 
44 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 14. A p. 16 aggiunge che «l’idea che l’uomo sia povero di corredo innato è 

una vera e propria ingenuità». 
45 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 17. 
46 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 22. 
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presenta come uno stato di «non-equilibrio creativo»47, che sposta sempre ulteriormente il livello , i 

criteri e le caratteristiche performativi dell’umano, in virtù di processi ibridativi48 che retroagiscono 

sul sostrato biologico. Proprio per questa continuità tra piano biologico e piano culturale «non è 

possibile estrarre una natura originale dal repertorio performativo dell’uomo, ma unicamente 

presupporre un insieme di circostanze e situazioni che hanno favorito l’apertura del sistema uomo 

all’esterno permettendo i processi di ibridazione»49. In virtù di questa apertura il sistema uomo 

«trasforma processi evolutivi in processi coevolutivi, nei quali un vasto repertorio di partner non-

umani entra di fatto a far parte dell’antroposfera»50. L’uomo vive ibridato51. In questa ottica ogni 

tecnologia e, più in generale, ogni acquisizione culturale, non resta estrinseca all’essere umano, e 

pertanto «non ci troviamo di fronte a un sistema culturale che si giustappone al sistema biologico 

per completarlo, bensì dobbiamo considerare il sistema culturale come incarnato nella virtualità 

biologica»52. 

 La posizione postumanista di Marchesini si presenta così caratterizzata contro un 

umanesimo non disposto ad abbandonare l’idea di un eidos umano predefinito, dal quale tutto 

deriverebbe semplicemente svolgendo un progetto già prestabilito. D’altra parte il superamento di 

un modello di questo tipo non viene proposto da Marchesini nel nome dell’assenza di una natura 

umana, quanto piuttosto nella esplicitazione di una ridondanza di essa.  Il bacino della virtualità 

ontogenetica, frutto della ridondanza che caratterizza la natura umana, e la tendenza a realizzare 

ponti coniugativi con l’alterità non-umana spinge ad andare fino in fondo nella valutazione dei 

debiti contratti dall’uomo nei confronti dell’alterità: «il progetto postumanistico deve perciò tenere 

ben presenti due referenze che hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione delle 

espressioni dell’umanità; a) l’alterità animale, nel suo complesso di immagini, sfide, scacchi, 

strategie, quella che nel suo insieme [… costituisce la] ‘teriosfera’; b) l’alterità tecnologica, la 

‘tecnosfera’, definita come prolungamento ed estensione, nuova carne dell’uomo in grado di 

modificare profondamente la performatività della nostra specie»53. L’alterità non-umana è volano di 

ominizzazione, attraverso una pressione selettiva che permette di distinguere tra una evoluzione 

causale e una storia evolutiva. Partendo da un bacino di potenzialità, passibili di una pluralità di 

esiti, un repertorio di configurazioni viene selezionato dalla contingenza esterna, la quale premia 

alcune virtualità, attualizzandole, e nega un futuro ad altre, selezionandole. Tutte le volte che si 

realizza una attualizzazione si pota sulla ridondanza. Ogni attualizzazione è eteroriferita: «la 

differenza tra una storia e un’evoluzione causale è perciò il grado di correlazione che una storia 

presenta: una storia ha una ben specifica declinazione, nata dall’ibridazione tra le esigenze di un 

ente […] e le pressioni di un selettore […] una storia è una sequenza di eventi coniugativi tra un 

soggetto in evoluzione e un’alterità selettiva»54. In questa opera plastica dell’alterità sull’ente 

soggetto di evoluzione, viene in chiaro come «parlare di un sistema aperto significa ipotizzare un 

processo ontogenetico che, invece di chiudere il sistema e porlo in una condizione di equilibrio, 

tende ad aumentare la dipendenza del sistema stesso dal contesto esterno e a tenerlo in una 

                                                           
47 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 25. 
48 «L’ibridazione è in pratica la saldatura autorganizzata di più entità, capace di dare come esito un’emergenza», R. 

Marchesini, Post-human, op. cit., p. 191. 
49 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 27. «Leggere l’uomo come sistema aperto, in grado cioè di interrompere il 

vicolo cieco del narcisismo (ossia della riflessione) autoreferenziale, è a tutti gli effetti un nuovo modo di interpretare 

sia la filogenesi che l’ontogenesi, riconducendo le peculiarità della nostra specie non allo svolgimento (ex-volvere) di 

essenze primigenie, quanto piuttosto a un processo di meticciamento con il mondo», R. Marchesini, Post-human, op. 

cit., p. 41. 
50 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 32. 
51 «L’ibridazione è un continuo riposizionamento della soglia dell’uomo ed è quindi un processo dinamico, incompiuto, 

ma soprattutto non perfezionabile – non esiste una perfezione (o imperfezione) di partenza, ma nemmeno una 

perfezione (o imperfezione) che attende di essere realizzata», R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 33. 
52 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 33. 
53 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 45. 
54 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 49. 
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condizione di non-equilibrio»55. La coniugazione con l’alterità infatti apre la strada a sempre nuove 

emergenze morfologico-funzionali e performative. L’uomo è insomma un sistema aperto, non 

autoreferenziale. 

 In base a quanto detto è quindi autorizzato un accesso postumanistico alla soggettività, non 

più fondata cioè su un processo separativo e autarchico, tipico della Modernità  in cui l’identità del 

soggetto era misurata dalla sua capacità autarchica di autofondazione. Propria questa capacità 

permetteva al soggetto, da Cartesio in poi, di leggersi come diverso rispetto al resto dell’ente, e 

quindi di separarsi da esso, evitando la contaminazione con ogni alterità possibile, naturale o 

macchinale che fosse. L’identità del soggetto era ottenuta attraverso un processo di separazione dal 

resto dell’ente, e questo anche all’interno dello stesso soggetto, ridotto a pura res cogitans. In 

questo quadro «l’alterità sarà interpretata quindi dall’umanesimo in qualità di fonte di pericolo e di 

degrado proprio a causa del fattore/rischio di contaminazione con il diverso, che in qualche modo 

mette a repentaglio l’ideale di purezza»56, e con esso una stabile identità, una chiara individuazione, 

una perfetta autonomia. Al contrario, ora «la soggettività inizia a giocarsi nella promiscuità 

ontologica, dove l’ibridazione e la contaminazione con realtà non-umane (animali o macchiniche) 

non rappresentano più minacce alla definizione identitaria, bensì divengono l’espressione più 

autentica della soggettività [… che] ritrova il suo carattere personale e creativo proprio attraverso il 

commercio con la rete di alterità (ovviamente unica e irripetibile perché costruita in un sistema 

diacronico) che si muove in lui»57. 

 

 

 3.2. La posizione di Katherine Hayles 

 

 Da questo punto di vista conclusivo, le posizioni di Marchesini non sono molto lontane da 

quelle di Katherine Hayles. Oggetto della critica di quest’ultima è il «soggetto umanistico 

liberale»58. Identificato con la mente razionale, il soggetto liberale possiede un corpo come possiede 

un qualsiasi altro oggetto. Il corpo, in tal senso, non rappresenta una intrinseca parte di sé, ma un 

che di estraneo. Questa logica, peculiare di una società capitalistica, è ritenuta dalla Hayles un 

fenomeno co-emergente rispetto all’economia di mercato. In questo scenario si sarebbero affermate 

delle qualità del soggetto umano traslate ad esso dalle caratteristiche reputate proprie del mercato, 

come la capacità di autoregolazione. Così il soggetto umanistico liberale è stato giudicato in 

possesso di razionalità, liberà volontà, azione indipendente, e la sua mente è stata reputata essere il 

luogo privilegiato della sua identità. Rispetto a queste caratterizzazioni del soggetto moderno, ciò 

che oggi si va compiendo, secondo la Hayles, è una complicazione e messa in questione degli 

assunti dell’individualismo possessivo, per opera di diversi ambiti di ricerca, quali le scienze 

cognitive, l’intelligenza artificiale, la vita artificiale, la teoria computazionale, e la robotica. Queste 

spingono verso una revisione postumana del paradigma di comprensione dell’uomo59. Si deve 

dunque affermare che «il postumano non significa davvero la fine dell’umanità. Segnala invece la 

                                                           
55 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 62. 
56 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 82. 
57 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 70. «La natura caotica e imprevedibile di una dinamica complessa implica che 

la soggettività sia emergente piuttosto che data, distribuita piuttosto che localizzata totalmente nella coscienza, 

emergente da e integrata nel mondo caotico piuttosto che posta in una posizione di padronanza e controllo da essa 

rimosse. Bruno Latour […] suggerisce, per ragioni analoghe, che noi siamo sempre stati postumani», N. K. Hayles, 

How We Became Posthuman, op. cit., p. 291. 
58 N. K. Hayles, How we Became Posthuman, op. cit., p. 4. 
59 «L’emergenza rimpiazza la teleologia; un’epistemologia riflessiva rimpiazza l’oggettivismo; una cognizione 

distribuita rimpiazza la volontà autonoma; l’incorporazione (embodiment) rimpiazza un corpo visto come un sistema di 

supporto per la mente; e una relazione dinamica tra umani e macchine intelligenti prende il posto del destino manifesto 

(manifest destiny) di dominio e controllo della natura del soggetto umanistico liberale», N. K. Hayles, How we Became 

Posthuman, op. cit., p. 288. L’espressione manifest destiny è piuttosto forte. Essa rappresenta lo slogan, coniato dal 

giornalista John O’ Sullivan nel 1845, che sintetizzò la convinzione degli Stati Uniti di avere una sorta di diritto divino 

ad espandersi ad ovest, nei territori indiani, e a sud a danno del Messico. 
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fine di una certa concezione dell’umano, una concezione che poteva essere applicata, al meglio, a 

quella porzione di uomini che avevano salute, potere, e libertà per pensarsi come esseri autonomi 

che esercitano la propria volontà attraverso atti e scelte individuali»60. 

 Questa modalità del postumano si presenta, pertanto, in continuità con il pensiero di tutti 

quei ‘maestri del sospetto’ che hanno decostruito via via l’idea di soggetto e di coscienza, intesi 

nella loro purezza incontaminata. L’essere umano si scopre via via impuro, segnato dal riferimento 

ad un’alterità, che, diversamente possibile, lo marca nel profondo.  E questo contro ogni dicotomia 

fra il sé e l’altro, che oppone il sé umano, razionale e ordinato all’alterità non–umana irrazionale e 

caotica, segnalando un dominio su quest’ultima. Piuttosto l’identità soggettiva si afferma secondo 

uno statuto dialogico e interazionale con l’alterità61, risultando anche in sé stessa un sistema che si 

muove in una continua rideclinazione di sé in termini di molteplicità e di sintesi. Dal momento poi 

che la sintesi che investe il soggetto postumano può avvenire tra elementi naturali e/o artificiali, 

senza alcuna preclusione, la Hayles può pensare al postumano «come un amalgama, una collezione 

di componenti eterogenee, un’entità materico-informazionale i cui confini subiscono continue 

costruzioni e ricostruzioni»62. L’individuo dell’umano moderno diventa per Marchesini il 

«multividuo postumano»63 postmoderno, segnato da un divenire qualificabile come una sequenza di 

occasionali convergenze con altre linee del divenire. Egli si considera un work in progress, in 

continua contaminazione con l’estraneo. Siamo ormai nel tempo della hybris, la quale perde ogni 

connotazione negativa, poiché non fa da contraltare ad una purezza segnata da una doverosa misura: 

«il postumanesimo cambia completamente l’orientamento nei confronti dell’hybris, che da rischio, 

pericolo, peccato diventa motore di coniugazione dell’uomo con il mondo»64. E dà spazio al 

monstrum: dichiarando la sua esplicita rinuncia ad avere un modello, rifiuta il concetto stesso di 

modello, per aprire nuovi spazi ontologici alla diversità65. Il postumanesimo rompe con il passato 

umanistico. Lontano da ogni modello omologante che vuole nella reflexio in se ipsum il fondamento 

di una astratta autonomia di un essere umano insulare, sciolto da ogni relazione, il postumanesimo 

pone in primo piano la possibilità della contaminazione prodigiosa e perturbante, quella da cui 

anche l’uomo come oggi lo conosciamo proviene per via evolutiva66. 

 

 

 3.3. La tecnica: pressione evolutiva sull’umano 

 

 L’utilizzo della tecnica, in questa prospettiva, è antica quanto l’uomo e quanto la cultura che 

lo distingue. Nel processo di fabbricazione del manufatto e nell’uso dello strumento, l’uomo 

acquisisce la capacità di sincronizzare non solo il proprio corpo, ma il complesso corpo-strumento. 

In tal senso l’agire poietico o pratico, nella misura in cui si serve di strumenti intellettuali 

(linguaggi, procedure, calcoli, algoritmi, ecc.) e materiali (apparecchi, arnesi, congegni, dispositivi, 

macchine, ecc.) è sempre un agire tecnico, che, inserendo la tecnica fra le strategie del vivente, fa, 

                                                           
60 N. K. Hayles, How We Became Posthuman, op. cit., p. 286. 
61 «Per il paradigma postumanistico quanto più il processo ontopoietico è integrativo di alterità non umane tanto più 

realizza la condizione umana intesa come sistema aperto agli eventi dialogici e referenziali», R. Marchesini, Ruolo delle 

alterità nella definizione dei predicate umani, in P. Barcellona, F. Ciaramelli, R. Fai, Apocalisse e postumano. Il 

crepuscolo della modernità, Dedalo, Bari 2007, p. 34. 
62 N. K. Hayles, How We Became Posthuman, op. cit., p. 3. 
63 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 194. 
64 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 203. 
65 Cfr. R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 184. 
66 Posti nel processo evolutivo, come gli altri animali, gli uomini tornano odiernamente a problematizzare la propria 

distinzione dall’animale, che sempre ha caratterizzato il pensiero occidentale. A titolo esemplare si può rinviare a J. 

Derrida, L’animale che dunque sono (2006), Jaca Book, Milano 2006, per sottolineare come nel pensiero filosofico 

occidentale l’essere umano abbia presunto di parlare dell’animale come un essere fuori di sé, come di un essere che non 

è egli stesso. L’animale è sempre «altro» dall’uomo. E l’uomo ha cercato in ogni modo di differenziarsi da esso, 

lasciando tuttavia l’impresa sempre, in qualche modo, mai del tutto compiuta. Sulla ibridazione con la teriosfera, cfr. R. 

Marchesini, Post-human, op. cit., cap. IV. 
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più in generale, della cultura una manifestazione emergenziale del biologico. Attraverso la 

retroazione che strumenti e prodotti hanno sull’uomo, «il dettato imposto dal mezzo tecnologico 

non è più separabile dall’espressione organica»67. Di modo che, in virtù della tecnica, non solo 

viene modificato l’ambiente esterno dell’uomo, ma altresì l’ambiente interno e, diremmo, l’idea 

stessa di uomo. Se la tecnica si incarna nell’uomo in virtù della retroazione che la tecnica ha sul 

livello biologico innato, questo «incarnarsi attraverso il feedback»68 iscrive nell’uomo nuovi limiti e 

nuove possibilità, diminuendo l’autosufficienza dell’individuo rispetto all’alterità e aumentandone 

la soglia di coniugazione con il mondo. E quando la tecnica penetra in profondità nella società 

umana, quando si fa corpo69, necessariamente scompare, diventa elusiva o, meglio, l’uomo perde la 

consapevolezza della sua presenza, pur essendone sempre più invaso. Fino al punto che la tecnica 

«perde i suoi connotati strumentali e diventa organo, si fonde con l’epidermide, con i sensi, si fa 

intrusiva, viscerale, profonda»70: l’uomo è già, a tutti gli effetti, «una sorta di cyborg 

inconsapevole»71. 

 Secondo questa interpretazione il disagio e la paura suscitati dalla crescente interdipendenza 

con e dalla tecnica derivano unicamente dalla nostra secolare abitudine a pensare ‘umanisticamente’ 

gli uomini, ossia come esseri autonomi in grado di controllare il proprio ambiente. È oramai tempo 

di prendere coscienza, al contrario, di un rapporto di interdipendenza con la tecnica, abbandonando 

la illusione di un controllo completo e totale. La tecnica mette definitivamente in risalto una 

caratteristica specifica della stessa condizione ‘naturale’ dell’uomo, ovvero il fatto che egli è 

talmente imbrigliato nel rapporto di correlazione con l’alterità da non potersi ritenere perfettamente 

autonomo, né in grado di tenere sotto controllo il proprio itinerario evolutivo. 

 

 

 4. Il cyborg quale nuova icona culturale dell’umano 

 

 Che si parta dalle carenze dell’umano rispetto alla macchina o dalle sue possibilità di 

ibridazione con l’alterità animale e macchinica, l’umanità pensa al di là di se stessa. Lo stare 

nell’ulteriorità rispetto a se stessa ha trovato nel cyborg un simbolo in cui rappresentarsi, prima di 

ogni riflessione esplicita maturata in seguito. L’umanità ha immaginato prima di riflettere. 

 

 

 4.1. L’icona del cyborg 

 

 Fu durante gli anni Sessanta del Novecento che, nell’ambito di ricerche biomediche, i due 

ricercatori Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline72 coniarono il termine cyborg dall’unione dei 

termini cybernetic e organism. L’intento dei loro studi era quello di indagare sulle possibilità 

dell’uomo di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre per colonizzare altri pianeti, il che richiedeva la 

creazione di esseri con funzioni organiche estese rispetto a quelle già possedute. I cyborg sarebbero 

stati dotati di queste caratteristiche creando un ibrido tra organismo e macchine. Il termine cyborg 

ebbe una veloce fortuna che lo impose universalmente. A questo non poco ha contribuito la 

                                                           
67 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 257. 
68 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 258. 
69 «Uno degli scopi di una rinnovata comprensione psicologica della cultura potrebbe essere quello di assorbire i nostri 

prolungamenti tecnologici in tutta la loro complessità e aiutarci a comprendere chef anno davvero parte di noi», D. de 

Kerckhove, Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, Baskerville, Bologna 1993, p. 23. 
70 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 264. 
71 R. Marchesini, Post-human, op. cit., p. 261. 
72 Cfr. M. E. Clynes, N. S. Kline, Cyborg in Space, in C. Habels Gray, H. J. Figuero-Sarriera, S. Mentor (edd.), The 

Cyborg Handbook, Routledge, New York (NY) 1995, pp. 29-33. Il testo rappresenta una raccolta che pubblica, per la 

prima volta in un unico volume, sia i primi articoli scientifici, le relazioni tecniche e i documenti delle forze armate 

statunitensi legati al mondo del cyborg, risalenti agli anni Sessanta, quanto alcune interviste ai protagonisti dell’epoca 

raccolte negli anni Novanta. Sono informazioni che raccolgo da P. Benanti, The cyborg, op. cit. 
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fantascienza73 sia in letteratura che nei fumetti, che nel cinema, nutrendo l’immaginario collettivo di 

scenari e prospettive inedite, meravigliose e inquietanti. In questo progressivo imporsi il termine 

cyborg estese la sua connotazione referenziale, poiché con esso ci si riferì progressivamente «sia 

alla creatura in cui confluiscono il vivente e l’artificiale, sia alla relazione stessa fra l’organico e il 

macchinico»74. Il passo finale fu la colonizzazione dell’immaginario collettivo, arrivando ad essere 

una vera e propria «icona culturale»75, come sostiene Katherine Hayles. 

 Sono costretto a rimandare ad alcune pagine di Paolo Benanti76 per ripercorrere il panorama 

culturale che va dagli anni Venti e Trenta fino agli anni Novanta del Novecento per narrare 

l’imporsi della figura del cyborg a partire dai primi non meglio identificati ‘mostri’. Per i limiti di 

questo studio è sufficiente partire dagli anni Sessanta, quando il concetto viene coniato nell’ambito 

di ricerche della NASA. Quelli sono gli anni in cui la Marvel Comics lancia la pubblicazioni di 

fumetti diffusi in tutto il mondo: l’Uomo Ragno, Hulk, i Fantastici Quattro, Capitan America, Iron 

Man, per non citare che i maggiori. Il fumetto diviene il mezzo più popolare per la diffusione della 

cultura cyborg, soprattutto nelle nuove generazioni. Quello che vale la pena di rilevare è che questo 

immaginario distingue ancora con molta nettezza i supereroi buoni dai cattivi. Ma il clima cambia 

negli anni Settanta, e, soprattutto, a partire dagli anni Ottanta. Saranno, particolarmente questi 

ultimi, gli anni in cui il cinema sarà l’arte dominante per il nostro discorso: «l’immaginario 

hollywoodiano, impadronendosi del termine ‘cyborg’ ha immediatamente equivocato, facendone un 

sinonimo di ‘androide’, ma ha comunque registrato, in qualche maniera, le nuove costellazioni 

culturali e tecnologiche che autorizzavano l’idea di una penetrazione diretta della tecnologia nel 

corpo dell’uomo»77. Pellicole che vanno da Blade Runner del 1982 fino Gattaca. La porta 

dell’universo del 1997, e alla serie dei vari Terminator degli anni Novanta; da Io, Robot del 2004 

fino al recente Transcendence del 2014 – per non citare che qualche esempio – rappresentano 

sempre di più quanto di inquietante ci sia nella ibridazione fra uomo e tecnologia. Ma negli anni 

Ottanta nasce anche la realtà virtuale che, cinematograficamente, avrà la sua esplosione con 

pellicole e romanzi di genere cyberpunk che vanno da Tron del 1982 fino a Matrix del 1999 e oltre. 

Crolla il dogma dell’unicità del reale a favore di una pluralità di mondi intercomunicanti, rispetto ai 

quali diventa difficile distinguere tra reale e virtuale78. Il genere cyberpunk si spinge fino a pensare 

la possibilità di raggiungere l’immortalità trasferendosi dal mondo reale a quello virtuale79. In ogni 

caso il cyberpunk registra la svolta informatica sia in cibernetica che in biologia e immette questo 

elemento nuovo e sempre più pervasivo nel concetto di cyborg. Giungiamo così agli anni Novanta, 

anni in cui nasce il movimento post-human. Il termine postumano arriva agli onori della cronaca 

culturale con la mostra Post Human, curata dal mercante e critico d’arte Jeffrey Deitch al Fae 

Musée d’Art Contemporain di Losanna nel giugno del 1992. La mostra non solo ebbe grande 

successo, ma suscitò forti discussioni e riflessioni che durano ancora oggi. Secondo questo 

movimento «l’uomo non è minacciato da una tecnologia da cui deve a tutti i costi difendersi, ma si 

                                                           
73 «A partire dagli anni Trenta, la fantascienza prende il posto della mitologia, della religione e della filosofia nel ruolo 

di trasmettere miti e sogni. Sarà solo la fantascienza ad assumere il compito, in maniera surrettizia, di mantenere in vita 

antichi sogni, immergendoli nell’attesa di nuove tecnologie», V. Tagliasco, Dizionario degli esseri umani fantastici e 

artificiali, Mondadori, Milano 1999, p. 19. Forse l’affermazione è un po’ esclusiva, ma certo non si può sottacere 

particolarmente il ruolo del cinema di fantascienza nella proposizione di scenari e problemi relativi al rapporto tra 

essere umani e tecnologia, del tutto inediti nel mondo reale. 
74 N. Yahya, Homo cyborg. Il corpo postumano tra realtà e fantascienza, Eleuthera, Milano 2005, p. 39. 
75 N. K. Hayles, How we Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, University of 

Chicago Press, Chicago & London 1999, p. 2. Il testo inglese recita appunto: «cultural icon». La traduzione dei brani 

qui citati dall’inglese è mia. 
76 P. Benanti, The cyborg, op. cit., pp. 52-67. 
77 A. Caronia, Il cyborg: saggio sull’uomo artificiale, Theoria, Roma 1985, p. 83. 
78 Resta da dire che ad oggi non è ancora stato raggiunto un livello di realismo così elevato da rendere indistinguibile 

l’ambiente simulato da quello reale. Cfr. N. K. Hayles, How We Became Posthuman, op. cit., pp. 192-281. 
79 Un’idea che sarà ulteriormente sviluppata. Si veda: A. Vaccaro, L’ultimo esorcismo. Filosofie dell’immortalità 

terrena, Dehoniane, Bologna 2009. 
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deve evolvere collaborando con tutte le sue capacità a ridisegnare il corpo e l’uomo migliore»80. In 

questo senso il cyborg rappresenta ciò verso cui l’essere umano è chiamato ad andare, il compito 

etico e storico che l’essere umano si assegna, la nuova costituzione ontologica dell’essere umano, 

producendo una corrispondente visione antropologica, che ci toccherà delineare nei suoi lineamenti 

fondamentali. 

 Il cyborg, per quanto qui detto, si candida ad essere non solo una icona culturale, quanto 

«una metafora»81 della autocomprensione dell’uomo, come sostiene Naief Yehya. Detto altrimenti 

«il cyborg più che un oggetto, un’azione o un ibrido in un certo senso si svela come un modo di 

pensare l’uomo, l’umano»82. Affrontare il cyborg significa pertanto affrontare il rapporto tra essere 

umano e tecnologia nelle sue diverse forme. 

 

 

 4.2. Il pensiero di Donna Haraway 

 

 In questa cornice può essere utilmente richiamato il pensiero di Donna Haraway83, la quale 

mette a tema le implicazioni che ha un mondo altamente tecnologizzato sulla vita dell’uomo 

contemporaneo e sulla sua autocomprensione. Pur proponendo una visione radicalmente 

femminista, le sue riflessioni vanno ben al di là di questi confini. Secondo la Haraway la struttura 

delle società occidentali è fondata su una mentalità segnata da una serie di dualismi: sé/altro, 

mente/corpo, naturale/artificiale, maschio/femmina, civilizzato/primitivo, e così via. Questo 

dualismo concettuale non è simmetrico, poiché tali coppie sono costituite da un elemento 

dominatore ed uno dominato. In tal senso sono da superare in quanto strutture ideologiche 

funzionali al dominatore, che è tale solo perché specchio del dominato, ovvero suo modello. Il 

modello più interessante per la possibilità di un nuovo rapporto tra le coppie, conseguente al loro 

superamento, è dato, per la Haraway, proprio dal cyborg, poiché in questo il rapporto 

uomo/macchina non è più giocato secondo la prospettiva dominante/dominato. Nel suo essere 

organismo cibernetico, il cyborg che noi stessi siamo si presenta come un ibrido che rompe il 

dominio di ogni identità forte e separante, potendo così indicare una via di uscita dal labirinto dei 

dualismi. Nel cyborg vive l’esperienza della decostruzione di confini dati per acquisiti: il cyborg è 

infatti al contempo uomo e macchina, individuo non sessuato situato oltre le categorie di genere 

maschile e femminile, creatura sospesa tra finzione e realtà. Il cyborg si fa metafora reale84, 

immagine performativa e abitabile di una complessità nuova, che non vede più opposti naturalità e 

artificialità. La manipolazione e l’invasione del corpo biologico da parte della tecnologia, fino alla 

sua disseminazione digitale85, non permette più di pensare l’essere umano in termini semplicemente 

                                                           
80 P. Benanti, The cyborg, op. cit., p. 64. 
81 N. Yahya, Homo cyborg. Il corpo postumano tra realtà e fantascienza, op. cit., p. 13. 
82 P. Benanti, The cyborg, op. cit., p. 14. 
83 D. J. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (1991), Feltrinelli, Milano 1995; Come una 

foglia. Thyrza Nichols Goodeve intervista Donna J. Haraway, La Tartaruga, Milano 1999. Si veda infine D. Haraway, 

Testimone_Modesta@Secondo_Millennio. FemaleMan©_Incontra_OncoTopo™ (1997), Feltrinelli, Milano 2000. 
84 «Per me lavorare con le metafore e attraverso le metafore non è una scelta, io mi vivo all'interno di questi mutevoli 

processi di semiosi, così fisici. Semplicemente, non vedo poi tanta differenza tra la biochimica e il linguaggio», Come 

una foglia, op. cit., p. 100. Aggiunge a p. 69 nella stessa intervista: «Ho sempre letto la biologia in un duplice modo, 

come qualcosa che riguarda il funzionamento del mondo dal punto di vista biologico ma anche come qualcosa che 

riguarda il funzionamento del mondo dal punto di vista metaforico. È il punto di congiunzione tra il figurato e il reale, 

ed è un esempio del mio sacramentalismo cattolico». Fin dalla sua tesi di laurea, la Haraway esplorava la dipendenza 

dei sistemi teorici in biologia da una metafora centrale: D. Haraway, Crystals, Fabrics, and Fields: Metaphors of 

Organicism in Twentieth Century Developmental Biology, Yale University Press, New Haven, 1976. 
85 Cfr. A Caronia, Il corpo virtuale. Dal corpo robotizzato al corpo disseminato nelle reti, Muzzio, Padova 1996; Corpi 

e informazioni. Il post-human da Wiener a Gibson, in M. Pireddu, A. Tursi (a cura di), Postumano. Relazioni tra uomo 

e tecnologia nella società delle reti, Guerini e associati, Milano 2006, pp. 43-56. L’esperienza del corpo disseminato 

nasce con le tecnologie telematiche e virtuali. Secondo Caronia la telefonia è la prima forma del ciberspazio, in quanto 

sperimentiamo uno spazio virtuale in cui possiamo interagire seppure solo tramite la voce. Nelle realtà virtuali invece 

l’esperienza del nostro corpo de-materializzato, dis-locato, frammentato, replicato a piacere in forme variabili diventa 
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biologici, né in termini semplicemente soggettivi. La Haraway, in tal senso, non si riferisce 

semplicemente alla dimensione corporea dell’uomo, la cui purezza è ormai infranta per via della 

crescente invasività della tecnologia. Ad essere rideclinata, in un senso ibridativo e complesso, è la 

stessa soggettività in senso ampio, intellettuale, psicologico ed emotivo. Si profila una nuova 

ontologia dell’umano, il postumano appunto, di cui il cyborg è più che metafora, vero e proprio 

sacramento. 

 

 

 4.3. Il cyborg come progetto 

 

 D’altra parte, per mostrare che questo compito non rappresenta una lontana utopia, ma un 

progetto già attuale e in fase di perlomeno avviata realizzazione, si può qui fare riferimento a 

quanto proposto dalla National Science Foundation, fondazione governativa degli Stati Uniti 

d’America86. Basandosi sulle premesse teoriche derivate dalla svolta della complessità in biologia, 

pur se con potenti iniezioni di teoria informazionale, è possibile descrivere la funzioni del corpo 

umano come un sistema complesso formato da elementi molto semplici, che godono di uno stato di 

equilibrio e da cui emergono tutte le altre funzioni, a partire dalle funzioni cellulari. Il vantaggio di 

questa scomposizione, oltre alla semplificazione di alcuni processi complessi, è quello di guardare a 

delle strutture di dimensione infinitesimale che si autoassemblano, e per questo sono del tutto 

assimilabili a delle semplici macchine87. La dimensione a cui è possibile parlare del corpo umano 

come di un sistema complesso di molecole capite come biomacchine elementari è quella dei 

nanometri: solo tecnologie che riescono a produrre artefatti dell’ordine di un milionesimo di 

millimetro possono essere in grado di interagire a questo livello con il corpo umano. Insomma le 

tecnologie cyborg vogliono sviluppare il miglioramento performativo dell’essere umano agendo sul 

corpo, capito come un sistema complesso composto da biomacchine di scala nanometrica. Il corpo 

umano sarà, secondo questa visione, dotato di funzioni la cui complessità va posta e capita a livelli 

diversi: chimico, biologico, fisiologico, psicologico, ecc. Le funzioni maggiormente complesse si 

rivelano come emergenti rispetto a quelle presenti ai livelli di minore complessità. Partendo quindi 

dalla realizzazione e dal controllo di tecnologie di dimensioni nanometriche «sarà possibile 

procedere nel controllo di sistemi complessi dell’ordine dei micrometri, come ad esempio i neuroni 

e alcuni elementi del sistema immunitario, e successivamente macrosistemi quali il metabolismo 

umano o la percezione cosciente»88. Si dovrà pertanto partire dai livelli più elementari, sviluppando 

tecnologie convergenti che sono raggruppate nell’acronimo NBIC, composto dalla iniziali dei 

prefissi dei campi di specializzazione tecnologica che servono alla realizzazione del progetto 

cyborg: N sta per nanotecnologie, quelle tecnologie di scala nanometrica, atomica e molecolare, che 

                                                                                                                                                                                                 
evidente: il corpo abbandona la sua dimensione organica e permanente, presentandosi piuttosto come supporto 

transitorio, quasi un simulacro virtuale di cui ci avvaliamo per interagire nell’ambiente digitale. Le conseguenze più 

rilevanti di questa esperienza modificata sono: dall’un lato l’impossibilità di distinguere mondo reale e mondo virtuale; 

dall’altro l’impressione di poter rieditare il dualismo cartesiano mente/corpo, considerando il corpo come un supporto 

su cui far ‘girare’ la mente che, di per sé, potrebbe ‘girare’ anche su altri supporti. 
86 Cfr. M.C. Roco, W. S. Bainbridge, converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, 

Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, National Science Foundation – Springer, Arlington 

(VA) – Norwell (MA) 2002. A questo primo studio, dal carattere programmatico ne è seguito un secondo di carattere 

maggiormente gestionale nei confronti dei progressi che si vanno via via acquisendo: M.C. Roco, W. S. Bainbridge, 

Managing Nano-Bio-Info-Cogno Innovations. Converging Technologies in Society, , National Science Foudation – 

Springer, Arlington (VA) – Norwell (MA) 2006. La National Science Foundation è una agenzia governativa satunitense 

nata in vista del mantenimento di un primato tecnologico da parte degli Stati Uniti d’America. Apprendo queste notizie 

da P. Benanti, The Cyborg, op. cit., passim. 
87 Il concetto di ‘macchina’ deve essere inteso, da questo punto di vista, al di là della separazione tra organico e 

inorganico, come «un essere fisico prassico, capace cioè di effettuare le sue trasformazioni, produzioni o prestazioni in 

virtù di una competenza organizzazionale», E. Morin, Il metodo. 1. La natura della natura (1977), Raffaello Cortina, 

Milano 2001, p. 180. Si veda tutto il cap. I della parte II. 
88 P. Benanti, The cyborg, op. cit., p. 167. 
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possono interagire89 con i singoli elementi fisici che compongono il corpo umano. B sta per 

biotecnologie, ovvero l’applicazione tecnologica che si serve di sistemi biologici, di organismi 

viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico. I 

sta per tecnologie dell’informazione, che hanno come fine la manipolazione dei dati tramite 

conversione, immagazzinamento, protezione, trasmissione e recupero sicuro delle informazioni, 

comprendendo il sistema organico come sistema cibernetico non diversamente dai sistemi 

inorganici. La tecnologia informatica si occupa inoltre dell’archiviazione, dell’elaborazione, della 

trasformazione e della rappresentazione delle informazioni con l’aiuto del computer e delle 

tecnologie ad esso connesse. Infine C sta per scienze cognitive, l’insieme di discipline cognitive che 

hanno come oggetto di studio la cognizione di un sistema pensante, sia esso naturale o artificiale. 

Diverse sono le discipline riconducibili a questo campo, le cui ricerche hanno il fine comune di 

chiarire il funzionamento della mente. Insomma le tecnologie cyborg sono quelle tecnologie che si 

pongono all’incrocio NBIC e costituiscono una intersezione di questi campi in grado di ottenere il 

miglioramento performativo dell’essere umano. 

 Nell’ambito di queste tecnologie ordinariamente si distingue tra interfaccia hard e 

interfaccia soft. In generale l’interfaccia tra essere umano e dispositivo tecnologico consente di far 

comunicare, in analogia con l’informatica, due sistemi aventi codici di funzionamento diversi e 

quindi non collegabili direttamente tra loro90. A livello di interfaccia hard, la trasmissione delle 

informazioni avviene a livello fisico attraverso modalità meccaniche ed elettrochimiche. A questo 

livello le nanomacchine costruite si interfacciano con quelle molecole, le bio-nanodevices, che sono 

viste come componenti fondamentali dell’essere umano e si relazionano attraverso le loro specifiche 

funzioni91. A livello di interfaccia soft si guarda a sistemi che possiamo descrivere come macrostati 

del sistema complesso uomo. Non ci si relaziona cioè con singoli elementi, magari ad una scala 

maggiore, ma ad un livello di complessità sistemica diverso. A livello di interfaccia soft la 

tecnologia avrà come riferimenti sistemi quali la cellula viva, il sistema nervoso, il sistema 

endocrino, il sistema immunitario, e, più in generale la persona come autocoscienza pensante. Le 

finalità del controllo sono di diversa natura, poiché si pensa al controllo del dolore fisico, della 

sofferenza psichica, alla gestione della memoria, alla gestione della decisione, e così via. Ad oggi le 

tecnologie soft sono ancora tecnologie a venire92. 

                                                           
89 «La produzione delle nanodevices [dispositivi nanometrici] chiede di ripensare la prassi con cui normalmente 

l’ingegneria classicamente affrontava la progettazione e la produzione di artefatti tecnologici: non si tratta più di 

replicare in scala infinitesimale quanto già si attua ad altra scala ma di replicare quelle modalità di assemblaggio e 

produzione che si rilevano nelle osservazioni biologiche. Le nanotecnologie non solo consentono una produzione di 

devices che si integrano con le elementari particelle biologiche del nostro corpo ma ci chiamano a realizzare macchine 

che siano mimetiche degli organismi vivi. Le nanotecnologie appaiono oggi diffusamente come elementi in grado di 

realizzare macchine che si possano in una certa maniera considerare organismi viventi», P. Benanti, The cyborg, op. 

cit., p. 174-175. Chiaramente questa descrizione sottintende un concetto di vita secondo cui è vivo tutto ciò che contiene 

e codifica informazioni, immagazzina ed elabora dati, senza distinzione tra organico e inorganico. Cfr. M. De Carolis, 

La vita nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Bollati Boringhieri, Torino 2004, pp. 51-58. 
90 Generalmente viene usato il termine wetware per indicare un bioware, che è detto ‘bagnato’ per l’acqua presente nei 

sistemi viventi. Il wetware costituirebbe quel ‘programma’ interno che regola il sistema vivente, consentendo lo 

scambio di dati nel corpo tanto internamente tra i diversi sistemi che lo costituiscono che con l’esterno. 
91 Esempi di queste nanomacchine sono: in ambito meccanico il motore a DNA da 30 nm o la nanocar: quest’ultima è 

capace di trasformare l’energia chimica in energia meccanica. In ambito elettrochimico abbiamo i nanowires, fili 

ultrasottili fatti di silicone, nitruro di gallio e fosfuro di indio, che agiscono come semiconduttori dando luogo a dei chip 

in grado di interagire con le strutture cellulari. Se ho capito bene questi nanowires possono monitorare eventi 

elettrochimici che avvengono naturalmente nel sistema neurale, e promettono per il futuro di poter realizzare apparecchi 

impiantati permanentemente nel corpo umano i quali sono in grado di monitorare lo stato di salute e di altri parametri 

vitali eliminando le cellule cancerogene e impedendone lo sviluppo. Sempre in ambito elettrochimico dei chip 

microfluidici possono replicare l’attività degli organelli di una delle cellule eucariote più importanti e ancora poco 

comprese: l’apparato di Golgi. E così via. Ancora da P. Benanti, The cyborg, op. cit., pp. 172-207 apprendiamo queste 

notizie. 
92 Le ricerche in questo campo sono sviluppate particolarmente nella interfaccia cervello-computer, ovvero in campo 

neurologico: si cercano di realizzare neuroprotesi che mirano a riabilitare l’udito, la vista e le capacità di movimento in 

persone con traumi o lesioni del sistema nervoso. Un’altra applicazione, nell’ambito dell’agenzia DARPA del 
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 4.4. Il cyborg quale improvement dell’umano 

 

 Dopo quanto siamo andati dicendo fin qui l’organismo cibernetico si presenta come la 

creazione di un sistema complesso composto da parti biologiche e dispositivi nanotecnologici in 

connessione tra loro. La compenetrazione tra essere umano e macchina avviene attraverso la 

frontiera dei processi informatici: la vita, ridotta alla capacità di conservare ed elaborare 

informazioni, diviene indistinguibile da tutti gli apparati tecnologici che senza soluzione di 

continuità raccolgono, elaborano con processi algoritmici e trasmettono queste informazioni93. «Il 

cyborg, capito in questa dimensione di informazioni, trasmesse ed elaborate, rende in un certo qual 

modo la vita una macchina che elabora informazioni e le macchine un qualcosa di vivo nel 

momento in cui processano informazioni»94. Il cyborg, insomma sembra rispondere proprio a quella 

‘vergogna prometeica’ di cui più sopra si diceva, richiamando alcune pagine di Günther Anders. E 

lo fa proponendosi come superamento e miglioramento dell’umano, così come ora lo conosciamo, 

mediante un passaggio dall’essere umano all’organismo cibernetico che, nell’interazione complessa 

tra essere umano e macchina, produrrà miglioramenti non banali. Già ora nell’ambito medico (si 

pensi alle protesi, ai dispositivi cardiaci, ecc.), militare (droni comandati a distanza, battaglie 

assimilabili a dei videogame, che però sono reali, ecc.) e sociale (socialnetwork, intelligenza 

collettiva, ecc.) si assiste a questa transizione verso una intersezione tra biologico e tecnologico, che 

produce un potenziamento delle performance umane. Il cyborg rappresenta il futuro del genere 

umano, in quanto uomo migliorato e migliorabile dalla tecnologia.  

 

 

 5. Tra resistenza e resa alla tecnica 

 

 In questo studio sono stati offerti i due paradigmi di comprensione del postumano che, per 

quanto ho potuto capire, strutturano l’attuale panorama delle ricerche più rilevanti. Ho affrontato la 

questione prospettando la figura del cyborg come speculum di riferimento nel rapporto tra essere 

umano e tecnologia. Per concludere questo breve studio, credo che la nuova comprensione 

dell’umano che viene dal postumano può essere raccolta attorno ad alcune strutture antropologiche 

non nuove, che acquistano un rilievo inusitato nel nuovo quadro della complessità. Le elenco senza 

                                                                                                                                                                                                 
Pentagono, è quella relativa al C3Vision, un sistema di visione accoppiata tra computer e corteccia: tale progetto mira a 

realizzare una interfaccia tra cervello e computer per l’identificazione di immagini con una velocità superiore a quella 

della coscienza umana. Con un particolare casco collegato ad un computer, analogo a quello per 

l’elettroencefalogramma, un essere umano sarà in grado di visionare filmati rilevando consciamente anche elementi 

rilevabili solo inconsciamente, oppure potrà monitorare filmati che scorrono a velocità molto maggiore del normale. 

Altre applicazioni riguardano i wearable computers, cioè computer indossabili, che possono comunicare con il wetware 

umano in maniera sempre più trasparente e immediata. In questo ambito si può richiamare anche la ricerca intorno alla 

Augmented Reality, temine con il quale si indica la sovrapposizione di livelli informativi a ciò che normalmente viene 

percepito con la vista (si pensi a Google Maps quando, ricercando un percorso stradale da un punto di partenza ad un 

punto di arrivo, è possibile visionare fotografie dei bivi, sulle quali vengono sovrapposti nomi, frecce direzionali, ecc.). 

Tant’è che oggi si comincia a parlare di visual-verbal-language. Infine si può qui riferire della neurorobotica, disciplina 

con la quale si tenta di ricostruire il wetware umano con elementi elettronici. Grazie alla neurorobotica si vanno 

costruendo macchine che, come l’essere umano, conoscono qualcosa di analogo ad uno sviluppo cognitivo, con diversi 

gradi di apprendimento e mostrano una memoria categoriale. Rimando ancora a P. Benanti, The cyborg, op. cit., pp. 

207-245, per le notizie qui riportate e per ulteriori approfondimenti. 
93 In tal senso diviene possibile la Artificial life, la quale può essere intesa come lo studio di sistemi artificiali che 

esibiscono comportamenti caratteristici dei sistemi viventi naturali. Essa cerca di spiegare la vita in ogni sua possibile 

manifestazione, senza restrizioni agli esempi particolari che si sono evoluti sulla terra. Questo include esperimenti 

biologici e chimici, simulazioni al computer, e tentativi puramente teorici. Sono oggetto di indagine i processi che si 

verificano su scala molecolare, sociale ed evolutiva. L'obiettivo finale è quello di ricavare la forma logica dei sistemi 

viventi. Cfr. C. G. Langton (ed.), Artificial Life: an Overview, MIT Press, Cambridge (Ma) – London 1995. 
94 P. Benanti, The cyborg, op. cit., p. 257. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elettroencefalogramma
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pretesa di esaustività, e secondo una ricorsività delle stesse: 1) l’uomo vive di una esistenza 

corporea che impedisce ogni dualismo di vecchia o nuova generazione. Egli è embodied mind in cui 

il corpo non è secondo alla mente95; 2) questa esistenza corporea lo costituisce strutturalmente come 

essere di relazione con l’alterità, lì dove l’alterità si offre secondo diverse figure: dalle cose agli 

strumenti intellettuali e materiali, dagli animali agli altri uomini, dalle strutture sociali a Dio. I 

vincoli e le possibilità aperte dalla relazione all’alterità retroagiscono sulla esistenza dell’uomo al di 

là di una netta demarcazione tra attività e passività. In tal senso il Sé non esiste di per sé, ma solo 

con l’altro in un metasistema che li comprende; 3) tale esistenza corporea di relazione è vissuta nel 

mondo, quel campo all’interno del quale il metasistema Sé-alterità vive. Con mondo intendo, in 

senso fenomenologico, il dominio di significatività storicamente determinato, selezionato da un più 

largo ambiente casuale in base ad una relazione di pertinenza semantica. Il mondo è l’ambito che 

riguarda la vita del metasistema; 4) in tal senso l’essere umano è essere secondo, rispetto ad un 

primo nel quale si trova gettato (il mondo) e col quale si trova coinvolto (l’alterità), e in virtù del 

quale egli può arrivare ad essere se stesso. L’uomo è strutturalmente un essere di relazione e 

responsabilità, secondo un’etica che non è altra dall’antropologia. 

 Queste considerazioni potrebbero forse condurre a riproporre questa via postumana come un 

cammino, per quanto tortuoso e accidentato, non immune da rischi, per poter continuare a parlare di 

persona? Probabilmente questa categoria potrebbe essere utile per uscire da una terminologia 

spesso ancora troppo debitrice delle categorie moderne, a condizione che indebolisca la sua 

connotazione sostanzialista a favore di una enfasi sulla relazionalità sussistente. Nella definizione di 

Boezio c’è già molto Cartesio. Ma potrebbe forse anche fungere da punto di equilibrio fra una 

necessaria resistenza alle pretese di una tecnica che rischia di distruggere quanto di prezioso 

l’evoluzione ha prodotto, secondo la riflessione di Hans Jonas, e una altrettanto necessaria resa alle 

pretese della tecnica, che comunque rappresenta il nostro destino. 

                                                           
95 Oltre ai rimandi alle note 1 e 2 di questo studio, si veda M. Johnson, The Body in the Mind. The Bodily Basis of 

Meaning, Imagination, and Reason, University of Chicago Press, Chicago and London 1987. 


