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Postumano e bene comune

La realtà dell’assetto tecnoscientifi co contemporaneo apre, in svariati 
modi, un ambito estremamente problematico e provocatorio alla rifl es-
sione sul bene comune. Dalle neuroscienze con le loro ricadute sulla vi-
sione dell’uomo alla interpretazione onniesplicativa del patrimonio ge-
netico; dalla crisi ecologica alla trasformazione antropologica implicita 
in mezzi di comunicazione che privilegiano il virtuale: aspetti anche as-
sai disparati segnano l’emergere di criticità tutte da pensare, legate allo 
iato che si è aperto tra mondo della vita e scienza. In qualche modo ta-
li criticità pongono l’esigenza di ripensare la stessa pretesa neutralità o 
avalutatività della scienza.

Uno dei temi relativamente più nuovi, e che si apre a implicazioni 
sconcertanti in direzione di un’antropologia inedita, è quello del co-
siddetto postumano: esso, pur da intendere secondo varie accezioni e 
all’interno di quadri fi losofi ci piuttosto differenziati, propone in gene-
rale una transizione radicale verso qualcosa che vuole non essere più ‘uo-
mo’1. Tra le sue implicazioni vi è pertanto l’ipotesi estrema di un esauto-
ramento totale della tradizionale visione umanistica, tanto nella sua ma-
trice classica che cristiana e dunque a maggior ragione nella sintesi di 
ambedue che ha innervato in profondità la civiltà occidentale.

Forse queste formulazioni, pur ancora così generiche, sono già in 
grado di suggerire alcuni effetti sul piano che ci interessa. Se l’antro-
pologia tradizionale viene messa in discussione, quali conseguenze po-
tranno esservi sull’assetto dei rapporti etici tra gli uomini? Più precisa-
mente, non è forse possibile che lo stesso spazio del bene comune venga 
messo decisamente in discussione – o almeno, vada ripensato nelle pro-
prie condizioni di possibilità laddove i termini del discorso antropologi-
co vengono sottoposti a una torsione radicale, almeno nelle intenzioni?

Se non altro, questo è il rischio che da più parti è stato sottolineato. 

1 La letteratura è in crescita esponenziale. Rimando, solo a titolo indicativo, a M. Fari-
sco, Ancora uomo. Natura umana e postumanesimo, Vita e Pensiero, Milano 2011; e alla mia 
bibliografi a tematica Oltre l’uomo? Alcune varianti postumaniste, «Acta philosophica», 20 
(2011), pp. 179-188. Molto citato, e complessivamente utile, il saggio di uno dei protago-
nisti del movimento, N. Bostrom, A History of Transhumanist Thought, «Journal of Evolu-
tion and Technology», 14 (2005), http://jetpress.org/volume14/bostrom.html.
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Nel mio contributo intendo ripercorrere le note rifl essioni di Habermas 
messe a confronto, in una polemica di qualche anno fa, con le tesi di 
Peter Sloterdijk: mi pare infatti che la contrapposizione tra i due auto-
ri tedeschi sia ancora in grado di produrre un effi cace chiarimento sul-
la questione. 

1. Una polemica

Ci occupiamo dunque della prospettiva del trascendimento dell’uma-
no in direzione postumana, transumana, o espressamente iperumana (la 
terminologia oscilla in maniera che di solito non è casuale ma esprime 
scelte di campo teoriche; in quanto segue parlerò in generale, per brevi-
tà, di postumano); e ciò, grazie ai mezzi di una tecnologia che starebbe 
per compiere progressi esponenzialmente accelerati e dunque sarebbe 
in grado di realizzare alcuni sogni inveterati: potenziamento sensoriale e 
mentale, perfetta salute, serenità o benessere più o meno indotti – infi -
ne, e riassuntivamente, immortalità. In effetti, il paradosso iniziale consi-
ste precisamente nella comparsa di un’umanità i cui sogni contengono, 
a quanto pare, almeno in certa misura il proprio superamento2.

Tale tematica ha acquistato negli ultimi anni una notevole centrali-
tà anche mediatica, che è probabile possa aumentare ancora. Un dibat-
tito che ha contribuito, data la rilevanza dei protagonisti, a porla al cen-
tro dell’attenzione si è svolto qualche anno fa tra Peter Sloterdijk e Jür-
gen Habermas. Si tratta a dir vero di testi che puntano verso il confi ne 
del postumano con bioetica e biopolitica; ma proprio perciò ne rappre-
sentano un’occasione di approfondimento teorico. 

Nel 1997 in una conferenza3 Sloterdijk teorizzò: A) la natura deriva-
ta della humanitas; B) il suo carattere velleitario o illusorio nell’attuale 
contesto culturale; C) la necessità della soddisfazione della sua esigenza 
fondamentale (fondata sulla presenza nella dimensione umana origina-
ria di violente spinte abbrutenti e disinibenti da contenere e governare) 
attraverso nuove strategie di addomesticamento. La provocazione più 

2 Come ha osservato Baudrillard: «Una specie che riesce a creare artifi cialmente la pro-
pria immortalità e cerca di trasformarsi in mera informazione, rimane ancora una specie 
umana?» (L’illusione dell’immortalità, a cura di G. Biolghini, Armando, Roma 2007, p. 31).
3 L’affaire scoppia però solo nel 1999, a partire da una seconda versione del saggio. Per 
una rapida ricostruzione degli interventi principali cfr. L. Cervellione, Crisi dell’umanismo 
e biotecnologie: l’affaire Sloterdijk, «Bollettino della Società Filosofi ca Italiana», 200 (2010), 
pp. 52-63; utilissimi soprattutto gli interventi raccolti in Der Streit um den Menschen, «Zeit-
dokument», 2 (1999). Regole per il parco umano è stata poi compresa in P. Sloterdijk, Non 
siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger, a cura di A. Calligaris - S. Crosara, Bompiani, 
Milano 2004, pp. 239-266.
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profonda risiedeva, in effetti, precisamente in tale asserzione: la ragion 
d’essere dell’umanesimo sta in un bisogno di addomesticamento o inci-
vilimento, oggi non più perseguibile attraverso i modi tradizionali, che 
si trova alla radice stessa della Lichtung ovvero del modo umano di abi-
tare il mondo. Il rapporto con Heidegger e con la sua critica dell’uma-
nesimo resta fondamentale4, sia pure compiendo un passo oltre: occor-
re infatti una «storia sociale degli addomesticamenti […] una storia rea-
le della Lichtung», che coincide sostanzialmente con quella dell’omina-
zione. Il venire al mondo degli uomini coincide con una serie di decisio-
ni cruciali e non innocue: quali case abitare, quali animali allevare, qua-
li libri leggere, che cure parentali offrire ecc. Si tratta dello spazio del-
le «lotte per la decisione delle linee guida dell’addomesticamento uma-
no», espressa nell’opera di Nietzsche. 

Quando Zarathustra attraversa la città in cui tutto è diventato più piccolo, per-
cepisce il risultato di una politica dell’allevamento […] il sospetto di Nietzsche 
verso ogni cultura umanistica è volto a svelare il segreto della domesticazione 
dell’umanità […] Nietzsche vuole dare il via inoltre a una nuova lotta storico-
mondiale tra i diversi allevatori e i diversi programmi di allevamento. Questo è 
il confl itto fondamentale che secondo Nietzsche caratterizzerà ogni futuro: la 
battaglia tra gli allevatori di un uomo rimpicciolito e gli allevatori di un uomo 
potenziato, si potrebbe anche dire tra umanisti e superumanisti5.

Dunque, la domesticazione dell’uomo è il grande impensato dell’uma-
nismo; così come, equivalentemente, il suo allevamento e la sua sele-
zione (d’altronde connessa con la lezione e la lettura – Selektion, Lektion, 
Lesen)6. Nonostante alcune cautele Sloterdijk arriva coerentemente a 
proporre una defi nizione «per cui gli uomini sono animali, alcuni dei 
quali allevano i loro simili, mentre gli altri sono allevati»7.

Ora, «non appena in un settore vengono sviluppate positivamente le 
potenzialità del sapere, gli uomini fanno brutta fi gura se lasciano agire 
al loro posto come un tempo, un potere superiore: si tratti di dio, del ca-
so o di altro […] si giungerà certo in futuro a prendere in mano attiva-
mente il gioco e a formulare un codice delle antropotecniche»8; occor-
re capire «che i prossimi lunghi periodi di tempo diverranno per l’uma-
nità periodi di decisione politica sulla specie umana. Si vedrà se l’umani-
tà o le sue principali fazioni culturali riusciranno perlomeno ad avviare 

4 Cfr. ad es. ibi, p. 246 ss.
5 Ibi, p. 257.
6 Ibi, pp. 258-259.
7 Ibi, p. 259.
8 Ibi, pp. 259-260.
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di nuovo un processo effi cace di autoaddomesticamento»9. Ciò implica, 
almeno a lunga distanza, la «riforma genetica dei caratteri della specie 
[…] un’esplicita pianifi cazione delle caratteristiche umane», compien-
do il «sovvertimento del fatalismo della nascita in una nascita opziona-
le e in una selezione prenatale»10. Allora, «ciò che si presenta come una 
rifl essione sulla politica, è in verità una rifl essione di fondo sulle regole 
per la gestione del parco umano»11, che sembra contenere anche la pos-
sibilità di una vera e propria «differenza di specie» tra la popolazione e 
la classe dirigente12.

A queste tesi dal sapore indubbiamente provocatorio Habermas ri-
spose con alcune pagine del suo Il futuro della natura umana13, visibil-
mente anche se non dichiaratamente dedicate a una resa dei conti con 
il proprio interlocutore; in effetti, tutto il testo habermasiano può essere 
letto alla luce di questo confronto con Sloterdijk e più in generale con la 
tendenza post- e transumanista. Il passo ove sembra più evidente il riferi-
mento critico a Sloterdijk sottolinea che la prospettiva di cogestire l’evo-
luzione apre lo spazio alle speculazioni di «un pugno di intellettuali psi-
chicamente crollati» che cercano di leggere il futuro 

nei fondi di caffè di un postumanesimo naturalisticamente declinato […] es-
si vorrebbero contrapporre ‘ipermodernità’ a ‘ipermoralità’: in realtà non fan-
no altro che continuare a tessere i motivi di una stucchevole ‘ideologia tedesca’. 
Fortunatamente, questa elitaria presa di congedo dalla ‘illusione egualitaria’ e 
dal discorso della giustizia non sembra ancora capace di contagiare le masse. Le 
fantasie nietzscheane di questi autopromotori – che nello scontro di allevatori 
‘pusillanimi’ e ‘magnanimi’ della razza umana vedono il «confl itto fondamenta-
le del futuro» e vorrebbero incoraggiare le «frazioni culturali» a utilizzare senza 
paura un potere di selezione già di fatto conquistato – per il momento servono 
soltanto a soddisfare spettacoli mass-mediatici14.

Al di là di questa notevole enfasi polemica, Habermas insiste sulla dif-
ferenza tra la natura che siamo e la dotazione che ci diamo; tra regno 
della necessità provvidenziale o biologica (in realtà divenuto, ormai, re-
gno della casualità evoluzionistica, e tuttavia ancora sottratto alla volon-

9 Ibi, p. 260.
10 Ibidem. Cfr. anche L’offesa delle macchine. Sul signifi cato epocale della più recente tecnologia 
medica, in Sloterdijk, Non siamo ancora stati salvati, p. 282.
11 Id., Regole per il parco umano, p. 261.
12 Ibi, p. 262.
13 Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, a cura di L. Ceppa, 
Einaudi, Torino 2002.
14 Ibi, pp. 24-25.
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tà individuale) e regno della libertà culturale15. Socializzazione ed edu-
cazione aprono lo spazio ove diviene possibile un’autocomprensione re-
visionistica, una scelta di assunzione di responsabilità, un’appropriazio-
ne della propria storia; la dipendenza biotecnologica è invece innestata 
a un livello drammaticamente più profondo, non simmetrizzabile, a cui 
sembra restare aperta solo l’alternativa tra fatalismo e risentimento16. 
I fi ni dell’educazione sono per principio contestabili, perché agiscono 
per defi nizione, in quanto interazioni umane, all’interno dello spazio di 
ragioni e elaborazioni. Qualunque aspettativa genitoriale, in questo qua-
dro, è contestabile e non vincolante. Viceversa 

il programma genetico è un dato di fatto ‘muto’, al quale non si possono neppu-
re dare risposte in senso proprio. Chi contesta intenzioni fi ssate geneticamente 
non può comportarsi, nei confronti delle proprie doti o delle proprie manche-
volezze, alla stessa stregua in cui le persone nate naturalmente si comportano 
nel corso di una storia-di-vita rifl essivamente assimilata e intenzionalmente pro-
seguita, vale a dire ‘rivedendo’ la propria autocomprensione e trovando una ri-
sposta produttiva alla situazione di partenza17. 

Le intenzioni altrui innestate nella progettazione genetica dell’indivi-
duo restano, per così dire, irreversibili nella loro stessa origine e impedi-
scono di «concepirsi come l’autore indiviso della propria vita»18. 

La tesi di Habermas è, dunque, che all’interno della prospettiva po-
stumana venga radicalmente (ontologicamente) messa in discussione la 
natura stessa del legame tra gli uomini che è la premessa dei rapporti 
etici e politici tra gli stessi. In particolare, si aprirebbe una decisiva spro-
porzione tra progettisti e progettati. Anche se questi dovessero essere più 
‘dotati’ in senso biotecnologico, non avrebbero scelto né voluto tale do-
tazione, appartenendo tale progetto alla loro pre-nascita. Precisamente 
questo fatto apre un’irrimediabile asimmetria tra gli esseri umani, la cui 
autocomprensione si innerverà allora secondo linee di forza divergenti. 
Ad esempio, nel noto esempio del bambino sordo, nato a partire da una 
consapevole opzione progettuale da una coppia lesbica anch’essa sor-
da, è certo aperto lo spazio dell’accettazione da parte del fi glio, come 
in qualunque situazione esistenziale; sembra però evidente la presenza 
inaggirabile di una grave asimmetria relazionale e di potere tra questo 
fi glio e le genitrici. La lotta per il riconoscimento, su cui Habermas ha 
fornito contributi ben noti che attualizzano la tradizione della fi losofi a 
classica tedesca, si troverebbe di fronte a un interrogativo radicale, poi-

15 Ibi, p. 30.
16 Ibi, p. 17.
17 Ibi, pp. 63-64.
18 Ibi, p. 64.
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ché la progettazione prenatale limiterebbe la pretesa antropologica (es-
senzialmente moderna, si badi, e dunque in continuità con il patrimo-
nio di valori di tipo sostanzialmente anche se non ingenuamente illumi-
nistico dei quali Habermas, mutatis mutandis, si ritiene ancora prosecu-
tore) a riconoscersi autori di se stessi. Verrebbe abolito il gioco del ca-
so, che in qualche modo e paradossalmente fonda una certa uguaglian-
za tra gli uomini, e per converso rende simmetricamente possibile la lo-
ro autoprogettazione in virtù della diversità profonda tra nascita e pro-
duzione19. 

L’obiezione che è stata più volte ripetuta nei confronti di questa te-
si20, che cioè tale peso inaggirabile della predeterminazione biopolitica 
non sarebbe diverso dalla normale predeterminazione che ogni gene-
razione anche naturale porta con sé, trascura di prendere in considera-
zione la fondamentale integrazione che Habermas propone. E cioè, che 
la differenza rilevante con la mera, consueta casualità della natura (e/o 
con la provvidenzialità divina) risiede nella cancellazione della «diffe-
renza implicita nell’idea di creazione» laddove «al posto di Dio suben-
trasse un peer eguale a noi […] senza dover presupporre nessun consen-
so, neppure controfattuale, dell’altra persona interessata»21. Non è la 
stessa cosa imputare un simile a noi, un genitore che appartiene alla no-
stra stessa ontologia; oppure un caso imperscrutabile o un Dio benevo-
lo e a sua volta imperscrutabile, entrambi estranei alla limitata ontologia 
umana. Sembra che il risentimento nei confronti della divinità, pur pos-
sibile, non possa assumere il carattere del confl itto potenzialmente di-
struttivo e autodistruttivo tra pari. 

Detto altrimenti, anche se in senso formale la situazione in esame 
sembra non troppo diversa da quella che ciascuno di noi ha vissuto pri-
ma di nascere, la differenza decisiva è che adesso la scelta o progettazio-
ne in questione spetterebbe ad altri esseri umani anziché al mero caso 
(o alla volontà divina), infrangendo lo spazio della giustizia intergene-
razionale. A una contingenza cieca o a un sapere superiore ed enigma-
tico succederebbe la consapevole preveggenza progettuale di nostri si-
mili; simili che tuttavia sono posti con ciò in una posizione differenziata 
rispetto a coloro che essi concepiscono – concepiscono, non più solo nel 
senso della generazione ma in quello del progetto. Più esattamente: la 

19 Il tema della casualità della nascita, proprio attraverso un confronto Habermas-Sloter-
dijk, è nel libro di A. Musio, L’autonomia come dipendenza. L’io legislatore, Vita e Pensiero, 
Milano 2006, specie a pp. 3-22. Cfr. anche A. Papa, Nati per incominciare: vita e politica in 
Hannah Arendt, Vita e Pensiero, Milano 2011.
20 Talvolta anche da autori che pure simpatizzano con l’intenzione di Habermas: cfr. M. 
Sandel, Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, trad. it. di S. Galli, Vita e 
Pensiero, Milano 2008, p. 86.
21 Habermas, Il futuro della natura umana, p. 112.
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‘preveggenza progettuale’ è differente dalla ‘contingenza cieca’, essen-
do attributo del ‘sapere superiore’ divino; ma viene adesso autoattribui-
ta da altri uomini anziché da divinità. È come se in una società che cre-
de assai più alla contingenza che al sapere superiore, quest’ultimo tutta-
via riapparisse, parzialmente trasformato, quale attributo di altri uomi-
ni anziché divino. Ma allora i genitori assurgono con ciò a un piano on-
tologicamente differenziato rispetto a coloro che hanno procreato: «I 
programmi genetici non darebbero mai libertà di parola ai discendenti. 
Ogni assuefazione all’idea di un potere di disposizione biotecnica sulla 
vita umana che si lasci guidare da preferenze soggettive fi nirebbe neces-
sariamente per modifi care la nostra autocomprensione normativa»22. Si 
tratta dunque di un’interferenza nella formazione d’identità della per-
sona futura: rendendosi coautore della dotazione di partenza altrui, al 
di là della contingenza, interferisce con la sua coscienza dell’autonomia. 
Solo se tale contingenza è affermata, la persona può retrospettivamen-
te assumere la responsabilità idealmente esclusiva della propria vita23. 

Ripetiamo il punto cruciale della tesi di Habermas: la preferenza dei 
genitori (o di chi per loro) rientra nella sfera di decisioni intenziona-
li, dunque imputabili. Ogni patrimonio genetico d’ora in poi potrebbe 
essere letto in termini di una scelta effettuata – oppure tralasciata – da 
un nostro simile. «È questa la situazione che ci spinge a chiederci, fi no a 
che punto noi possiamo accollarci la responsabilità di distribuire risor-
se naturali, prefi gurando con ciò i margini entro cui una seconda per-
sona svilupperà e perseguirà la sua soggettiva concezione della vita»24. 
Il fatto è che il presupposto antropologico habermasiano afferma che 
«se una persona fosse soltanto il prodotto di un destino di socializzazio-
ne meramente subito, ad essa il suo Sé sfuggirebbe necessariamente di 
mano, perdendosi nel vortice effettivo delle costellazioni, relazioni ed 
infl uenze»25; ma proprio questo esito disastroso è implicato nelle pra-
tiche di un’eugenetica liberale ma che ha perso di vista il fondamento 
strettamente antropologico della libertà stessa: ossia che essa non dan-
neggi lo spazio della possibilità dell’autoriconoscimento. Va ribadito, e 
tornerà utile nelle conclusioni del presente lavoro, che la bussola di Ha-
bermas è ‘liberale’, in quanto legata al valore, da preservare, dell’auto-
determinazione.

Infi ne, vengono colte da Habermas due innegabili tonalità fonda-
mentali del postumanesimo. Da un lato vi è la visione di 

22 Ibi, p. 72.
23 Ibi, p. 82.
24 Ibi, p. 83.
25 Ibi, p. 61.
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macchine avveniristiche, destinate a condannare come modello obsoleto gli 
uomini in carne ed ossa. Queste macchine dall’intelligenza superiore potran-
no fi nalmente lasciarsi alle spalle le strettoie dell’hardware umano. Al software 
estratto dai nostri cervelli, esse promettono non soltanto l’immortalità, ma an-
che perfezione illimitata26. 

La questione potentemente agitata nel postumanesimo è, in effetti, pre-
cisamente quella del trascendimento dell’umano; questione che ha un 
peso soteriologico probabilmente decisivo27.

Dall’altro lato, sullo sfondo di tecniche di reimpianto, staminali, pro-
spettive di eterna giovinezza ecc., vi è l’autostrumentalizzazione e auto-
ottimizzazione dell’uomo, nella nuova disponibilità del proprio corpo. 
La storia dell’appropriazione di sé, che nasce perlomeno da Locke e che 
certamente è stata ampiamente riconosciuta dalla tradizione della teoria 
critica, si prolunga e potenzia nella tecnica della vita.

A questo punto, non sembrerà incomprensibile che Habermas si sbi-
lanci nei seguenti impegnativi termini: il valore dell’uomo a immagine 
e somiglianza di Dio, recuperato al di là del dato di fede, è un’esigenza 
del discorso etico e della libertà e inviolabilità della dignità. Esso ricono-
sce l’urgenza dell’«interesse di produrre senso in casa propria»28 da par-
te della società postsecolare – proprio in quanto è postsecolare. Vale a dire 
che la secolarizzazione compiuta, determinando il rischio dello svuota-
mento di senso rende urgente, quale proprio lascito, l’individuazione di 
precisi e importanti presupposti che tale senso permettano di ritrovarlo. 

2. Ancora Sloterdijk

Al di là del botta e risposta29 vale la pena di intendere più esattamente la 
posta in gioco. Se le formule sloterdijkiane che sopra abbiamo citato of-

26 Ibi, p. 43.
27 Per tali spunti rinvio al mio Trasformazione e perfezione. Temi gnostici nel postumanesimo (in 
stampa).
28 Habermas, Il futuro della natura umana, p. 111.
29 Sul quale occorre però ancora qualche parola di chiarimento. Ha ragione Sloterdijk 
a lamentare l’insuffi cienza di letture che estrapolano le frasi più ambigue dalla confe-
renza in questione: non solo il testo integrale della stessa ma soprattutto l’opportuna 
lettura completa di Non siamo ancora stati salvati è in grado di chiarire molto meglio e con 
l’evidenza di un sicuro spessore fi losofi co le sue mosse teoriche. Con ciò, non solo ovvia-
mente non è ancora risolto il problema che le osservazioni di Habermas rappresentano 
per le sue posizioni, ma soprattutto, proprio a seguito di una lettura completa del testo, 
appare evidente che non si tratta di una posizione estemporanea e che la franca ostilità 
tra i due autori non è, a sua volta, affatto occasionale: agli occhi del suo connazionale, 
Habermas risente del peso insormontabile di una secolarizzazione incompiuta, che lascia 
agire troppi presupposti, non vagliati criticamente, di stampo teologico (cfr. ad es. Il futu-
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frivano un’apertura senz’altro chiara sulla proposta del loro autore, es-
se sono state, negli anni successivi, parzialmente emendate ma essenzial-
mente confermate in alcuni testi, di cui il più rilevante è indubbiamente 
Devi cambiare la tua vita30. Ambizioso e ricco di spunti interessanti, il volu-
me offre una panoramica teoreticamente avvertita sulle implicazioni del 
postumano. Il sottotitolo (Sull’antropotecnica) ha il merito di cogliere con 
perfetta consapevolezza il plesso di tecnica e antropologia, che ne rap-
presenta il nucleo decisivo, assunto con piena coscienza come obiettivo 
teorico-pratico. Si tratta dunque sempre di una produzione dell’uomo; 
ma orientata, in maniera parzialmente nuova, in direzione di una ripre-
sa delle venerabili idee della conversione (metanoia), del lavoro su di sé, 
della pratica fi losofi ca nel senso più profondo: uno sforzo diffi cile di au-
toperfezionamento ed elevazione. Si potrebbe forse ipotizzare che Slo-
terdijk si sia in parte e tacitamente ritratto dal lato più scandaloso impli-
cato nelle proprie idee, entrando viceversa in rapporto almeno analogi-
co con le rifl essioni dell’ultimo Foucault: la fi losofi a come pratica piut-
tosto che teoresi, caratterizzata da prescrizioni quasi rituali volte alla co-
struzione del soggetto piuttosto che dall’enfasi cognitiva. Ma non si trat-
ta di un tema innocuo o ispirato a un ideale lineare e poco impegnativo 
di ‘trasformazione’; al contrario, l’obiettivo è ancora una volta di ascen-
denza superomistica e nietzscheana.

Un quadro, questo, che mostra che disfarsi del soggetto è più diffi ci-
le di quanto molti non pensino31; e che in tale recupero palesa una ri-
presa di un certo aristocraticismo disciplinato. In qualche modo l’auto-
re tedesco apprezza l’ascesi come sforzo antigravitazionale, per così di-
re, in una rivalutazione dell’elevazione in senso antiegualitario. Il tutto 
crea una tensione ambigua e singolare, a più riprese ribadita quale vero 
e proprio leitmotiv del libro32, con la tradizione di tipo religioso: questa 
va ripresa e riformata più che negata, reinterpretata nel senso del poten-
ziamento produttivo e trasformativo che, come ‘esercizio’, essa accorda 
all’uomo, invece che abolita secondo l’ingenuo canone dell’odierno na-
turalismo. Tutta la teoria della costruzione di sé condotta da Sloterdijk 
lavora sul rovescio della trama della tradizione religiosa specie nelle ver-
sioni monastiche dotate di voti esigenti (Sloterdijk ricorda che i primi 
monaci si dicevano ‘atleti di Cristo’; e riconosce alla tradizione cristiana 
un paradossale diritto di primogenitura nei confronti della stessa idea 

ro della natura umana, p. 69. Ma cfr. subito qui sotto relativamente al rapporto dello stesso 
Sloterdijk con una tradizione di tipo religioso).
30 Peter Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita: sull’antropotecnica, a cura di P. Perticari, trad. 
it. di S. Franchini, Raffaello Cortina, Milano 2010. 
31 Cfr. ad es. ibi, p. 193.
32 Ad es. ibi, pp. 5-9, e passim. 
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del superuomo33); ma al tempo stesso, la reinterpretazione del fatto re-
ligioso condotto secondo queste linee implica che delle sue dimensioni 
specifi che di trascendenza e mistero non possa restare nulla. Non a caso, 
l’implicazione di discorsi del genere resta quella della creazione dell’uo-
mo nuovo, esplicitamente affrontata da Sloterdijk secondo un duplice 
registro di continuità e discontinuità rispetto alle sue incarnazioni nelle 
religioni politiche del XX secolo. L’autore tedesco cerca di smarcarsi da 
questa ipoteca34, ma senza tuttavia poterne mettere fi no in fondo in di-
scussione il presupposto pedagogico-costruttivista. 

E il motivo è chiaro. Può essere espresso attraverso una domanda ra-
dicale: è in generale possibile una verticalità nello scenario in cui si muo-
ve Sloterdijk? Come in Nietzsche, l’uomo tende verso il proprio supera-
mento – ma, nel quadro del nichilismo, non ha a disposizione un senso 
dell’alto e del basso, un orientamento che permetta il discernimento. In 
codesto quadro, in effetti, è anzitutto scomparso il vertice superiore e il 
polo d’attrazione per eccellenza, il divino. La tensione agonistica, addi-
rittura atletica, di cui parla Sloterdijk, rischia di restare uno sforzo im-
mobile o implosivo; la sottolineatura pur appropriata del ruolo della ri-
tualità, della ripetizione (dell’allenamento), è in sé assolutamente neu-
tra. L’evoluzione è a rigore assiologicamente neutra: la stessa defi nizio-
ne di un über del mensch è in effetti un esempio di wishful thinking. Come 
osserva lo stesso Sloterdijk, «il potente simbolo antico della verticalità so-
pravvive misteriosamente alla crisi ateistica»35: dove l’accento deve a mio 
avviso cadere su «misteriosamente». 

In un’epoca che non ha un’immagine normativa dell’uomo, e dun-
que necessariamente non può averla neanche dell’ipotetico oltreuomo, 
riproporre la tradizione greca della fi oritura teleologica o quella cri-
stiana del cammino di perfezione ed elevazione, o la stessa immagine 
nietzscheana della ‘salute’ (salute rispetto a cosa?), risulta contraddittorio 
o velleitario. Sloterdijk nota opportunamente la presenza ineludibile di 
polarizzazioni assiologiche all’interno delle culture umane, che servono 
da baricentri dei comportamenti, così come sottolinea il ruolo del desi-
derio oltre che come dozzinale vis a tergo anche come attrattore dall’al-
to, e la costruzione di un apparato di senso attraverso la valorizzazione 
della tendenza immunitaria e produttrice di ‘sfere’ di soggettivazione ri-
fl essiva. Queste osservazioni hanno senz’altro il merito di distinguersi 

33 Ibi, pp. 159 e 250 ss. A p. 249 è Cristo stesso il fondatore di una pedagogia in grado 
di insegnare agli uomini che la morte stessa, la più ardua minaccia all’impegno per la 
costruzione di sé, è superabile da parte dell’adepto. Come è noto, la prima menzione del 
termine superhomo si deve al documento papale per la santifi cazione di Luigi IX (p. 406 
n.).
34 Cfr. soprattutto da p. 473 ss. 
35 Ibi, p. 157.
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da speculazioni troppo pronte a enunciare il superamento dell’immuni-
tario nel comunitario36 (solo l’articolazione raffi nata e contestuale dei 
due momenti può assurgere a immagine credibile del rapporto che as-
sieme lega e distingue l’individuo dal suo ‘esterno’); ma una polarizza-
zione ha un senso se possiede un orientamento, altrimenti non è che gi-
rare a vuoto. ‘Mettersi in forma’, in tutti i sensi dell’espressione, è possi-
bile solo se di questa forma si ha teleologicamente un’idea. La fune del 
funambolo nietzscheano può essere tesa solo in presenza di un dislivello 
assiologico37. Altrimenti resta solo, come si diceva, uno sforzo generica-
mente costruttivista: a surrogare le alternative normative, necessarie ma 
inaccessibili, resta solo la ‘neolatria’ nietzscheana, ripresa da Sloterdijk. 

Anche se in Nietzsche la «parte biologica del progetto […] può es-
sere di fatto trascurata»38, in ogni caso il richiamo a «regole procreati-
ve radicalmente diverse» è esplicito. Comunque non è decisivo defi ni-
re lo strato operativo della questione, visto che ne stiamo individuando 
lo schema antropologico generale. Al di là della tecnica adottata la ma-
trice nietzscheana di Sloterdijk determina un tono di tipo aristocrati-
co, ma metafi sicamente inspiegabile. Il richiamo a una rivendicata cat-
tiva infi nità è tutt’altro che casuale: ad esempio ogni superlativo (massi-
mo, ottimo, e così via) è abolito, nella misura in cui indica un non plus ul-
tra individuato e delimitato dalla fi gura della divinità, nonché l’acquie-
tamento nel possesso di un compimento: al suo posto si staglia il com-
parativo, che segnala un perpetuum mobile, il trasferimento asintotico ver-
so il «meglio»39. 

3. Un bilancio

In sede di bilancio, assai provvisorio data la brevità dell’analisi, intendo 
concentrarmi sulla valutazione della posizione di Habermas, che mi pa-

36 Non posso soffermarmi sulla parentela tra la teoresi dell’impersonale proposta da R. 
Esposito (cfr. ad es. Terza persona. Politica della vita e fi losofi a dell’impersonale, Einaudi, Tori-
no 2007) e l’impostazione postumana. Si tratta, in breve, di una affi nità determinata dal-
la prospettiva della fi ne della persona come singolarità, nell’ottica di un divenire senza 
teleologia. In termini per certi versi analoghi, ed espressamente vicini al postumano, si è 
espresso A. Schiavone, Storia e destino, Einaudi, Torino 2007.
37 Cfr. Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita, pp. 78-79. Sloterdijk percepisce chiaramente il 
problema, che vede anche colto da Nietzsche (cfr. ad es. p. 139), ma ritiene che la vitalità 
sine glossa sia condizione suffi ciente allo scopo di defi nire una verticalità. Quanto ciò sia 
a dir poco avventato, proprio nel punto teoreticamente cruciale della sua proposta, non 
mette conto di dire (pp. 48-49 e 78-79, 253, e passim).
38 Ibi, pp. 139-149.
39 Così a p. 151.
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re centrale per una considerazione di stampo antropologico da premet-
tere alla tematizzazione diretta dei beni comuni. 

Stando a una narrazione diffusa e assunta talvolta in forma irrifl essa, 
la storia dell’uomo avrebbe teso alla maggiore comprensione e allarga-
mento dello spazio dell’umano stesso, secondo una ben nota dinamica 
di cittadinanza che ha man mano inglobato schiavi, stranieri, donne ecc. 
Non è per converso forse vero che il processo del postumanesimo qui 
riassunto rischia di aprire uno iato molto più radicalmente sostanziale 
dei precedenti? Non intendo sostenere tout court che lo spazio dell’altro, 
di ciò che si trova oltre i confi ni del normativo e che pertanto lo instau-
ra, possa essere abolito come tale; piuttosto, mi sembra rilevante cogliere 
la tensione tutta interna alla autocomprensione della modernità che si 
apre così (ciò che Habermas ha inteso lucidamente). 

Né può essere sottovalutato che la divaricazione preventivata dai teo-
rici del postumano potrebbe rappresentare qualcosa di assolutamente 
nuovo. Detto altrimenti, pensare la divisione del campo postumano se-
condo gli schemi della lotta di classe o della differenziazione cetuale tra-
dizionale, o della distinzione tra stranieri e cittadini o maschi e femmi-
ne o tra razze, rischia forse di sottovalutarne la portata. Infatti, mentre 
le distinzioni classiche non possono davvero incidere su un’antropolo-
gia fondamentale che resta condivisa, anche se cercano ovviamente pro-
prio di produrre una differenza attraverso la costruzione ideologica, sia-
mo adesso in presenza, prendendo sul serio la tematica postumana, di 
un’ipotesi di difformità costitutive dell’identità ontologica degli uomi-
ni, differenze che dal piano puramente biotecnologico che è loro pro-
prio possono accrescersi in una sorta di gioco di effetti più o meno in-
tenzionali fi no a determinare la scissione del genere umano in una rea-
le pluralità di specie.

Non a caso la visione sloterdijkiana è di tipo espressamente neopa-
gano (pur con tutta l’ambiguità del rapporto con la tradizione religiosa 
cui sopra facevo cenno) ed elitistico. Al di là degli equivoci legati a una 
certa fase della sua proposta, in cui sembrò che prospettive di tipo raz-
ziale ed eugenetico venissero autorevolmente ripresentate, non c’è dub-
bio che Sloterdijk abbia in mente una sorta di nuova ascetica aristocrati-
ca, in grado di cogliere dell’uomo la spinta ascendente e differenziante. 
A mio avviso tale prospettiva presenta una ratio che potrebbe essere cor-
retta e perfi no opportuna, ma all’interno di un quadro che è aporetico 
e defi citario, come ho cercato di mostrare. Oltre a ciò, il risultato più ge-
nerale è la concordanza di Sloterdijk, pur con segno di valutazione con-
trapposto, con l’analisi di Habermas. 

Resta però non completamente chiarito, né può forse essere altri-
menti, quale sia la relazione delle osservazioni habermasiane con la tra-
dizione liberale stessa. Sotto un altro profi lo, infatti, tale tradizione può 
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venire raccontata attraverso una narrazione storica di taglio ed esito dif-
ferenti pur partendo dallo stesso privilegiamento dell’autonomia valo-
rizzato da Habermas. Il punctum di tale seconda narrazione consiste nel-
lo spostamento della legittimazione dalla residua normatività di uno 
standard ottimale prefi ssato e ancora teleologico, ai desideri e intenzio-
ni soggettivi riassunti di solito nella formula necessariamente vaga dei 
‘progetti di vita’40. Rispetto a questi, infatti, non solo la corporeità as-
sume di fatto un ruolo essenzialmente restrittivo, che viene sempre più 
combattuto; ma essa, in quanto tale, sembra detenere il lato originaria-
mente dato, passivo, subito, che ovviamente è proprio ciò che risulta 
inaccettabile al soggetto che ha fatto dell’autonomia la propria bussola 
esclusiva. Non a caso, i piani di vita fanno sempre più spesso largo affi da-
mento sulla tecnologia. Entro tali piani di vita e nella prospettiva appe-
na schizzata, l’eugenismo diviene rigorosamente individuale e liberale 
anziché di Stato: esso dipende dall’autocomprensione del soggetto, dal-
le sue intenzioni e aspirazioni proiettate sulla prole, analogamente a co-
me ogni altro dettaglio della vita, dalla località delle vacanze, al model-
lo di automobile ecc., può essere personalizzato e confi gurato su misu-
ra. Come è stato osservato, 

le fondazioni naturali e normative presumibilmente sotto assalto da parte 
dell’eugenetica liberale non possono essere difese, in quanto sono state già in-
ghiottite dalle sabbie mobili di una soggettività in cui il corpo è più un proble-
ma che una caratteristica defi nitoria […]. Ciò che Habermas manca di ricono-
scere è che la tarda società liberale non è più fatta di persone incorporate [em-
bodied], ma popolata di persone a cui capita di avere dei corpi41.

Si instaura così un’istruttiva tensione interna alla tradizione liberale in 
senso habermasiano: tra la spinta all’inclusione e quella all’autonomia, 
tra l’allargamento orizzontale e la capacità di progettazione individuale, 
tra l’eguaglianza e il riconoscimento del soggettivo. Ovvero: un percor-
so di riconoscimento ed estensione di diritti che si suppone inarrestabi-
le e progressivo viene a collidere con un contromovimento di differen-
ziazione – il quale, contrariamente alle disuguaglianze tradizionali, che 
possono venire etichettate e rimosse quali avanzi di un mondo tradizio-
nale ormai superato, proviene almeno in parte dallo stesso nucleo ideo-

40 Non manca chi correttamente utilizza la nota analisi tayloriana dell’‘autenticità’ come 
grande motore ideologico della modernità, quale spiegazione della popolarità delle tec-
nologie di enhancement – anche quelle che non sono (ancora) in veste postumanistica. 
Cfr. C. Elliott, Better than Well. American Medicine Meets the American Dream, Norton, New 
York 2003.
41 B. Waters, From Human to Posthuman. Christian Theology and Technology in a Postmodern 
World, Ashgate, Burlington 2006, p. 39.
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logico moderno. È questo che rende, in ultima analisi, così signifi cativo 
e aporetico il tema che ci ha occupato. 

Si tratta precisamente di un dissidio interno, tendenzialmente irrisol-
vibile entro il quadro ideologico in questione, che ne permette solo ag-
giustamenti quali compromessi instabili. Esso ha dunque almeno il me-
rito di offrire un profi lo netto e facilmente leggibile dell’aporia; ma ciò 
non la risolve dal punto di vista teorico, che solo in riferimento a qua-
dri teorici differenti potrà trovare occasioni di ripensamento sostanzia-
le. La ratio della critica al postumano di Habermas, come abbiamo vi-
sto, sta nel tentativo di precisare lo spazio di una condivisione antropo-
logica, che da esso verrebbe messa in crisi. Ma l’autore tedesco intende 
le proprie proposte ancora sempre all’interno di un autocontenimen-
to antimetafi sico, dato per inevitabile. Occorre però prendere atto del 
prezzo che paga chi sottostà alla limitazione a un orizzonte tutto postme-
tafi sico e procedurale. 

Entro quadri più ambiziosi può viceversa avviarsi a ricomposizione, 
certo non semplice né lineare, anche l’intuizione sloterdijkiana per la 
quale occorre rivalutare lo slancio ascensionale dell’umano, nel segno 
anche della sua artifi cialità che rompe con la natura, da cui proveniamo 
ma che non determina ciò che siamo. Non si tratta infatti, a mio avviso, 
di negare tout court la spinta all’elevazione e alla differenziazione – ben-
sì di mantenerla entro uno scenario che la renda metafi sicamente pos-
sibile e al tempo stesso la serbi entro la sofferta condivisione di una co-
mune, nonostante tutto, ontologia tra gli uomini. In qualche modo, so-
lo la combinazione tra condiviso da un lato e individuale e differenzia-
to dall’altro, è in grado di determinare una cifra propriamente perso-
nale42. 

Infi ne, quest’ottica presenta il non trascurabile vantaggio che al suo 
interno il ‘bene comune’ da un lato rifugge da una declinazione mate-
riale in termini puntuali, che rischierebbe di ipostatizzarlo dogmatica-
mente; dall’altro non si dissolve in un mero formalismo. È solo a partire 
da un’ontologia condivisa che si apre lo spazio per riconoscere qualcosa 
come i ‘beni comuni’ senza che questo lessico, oggi assai diffuso, si per-
da nell’irrilevanza (teoretica, e di conseguenza anche pratica) di una ge-
nerica mozione degli affetti. 

42 Sottolineare unilateralmente il ‘comune’ rischia di sopprimere la singolarità: cfr. nota 
36 supra.


