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NARRAZIONE E IDEOLOGIA
Una riflessione su transumano  

e fantascienza 

Com’è noto, la riflessione sul ruolo euristico della metafora è ormai con-
solidata e in qualche misura classica. L’ipotesi fondamentale è che la me-
tafora sia in grado di inaugurare campi di senso e prospettive epistemiche. 
Detto altrimenti, una metafora apre un ambito, più o meno ampio, fino a 
quel momento inedito; il presupposto è la natura linguistica dell’intelligen-
za umana, che fa sì che ogni significativa variazione sul piano linguistico 
abbia effetti su quello cognitivo. Tuttavia, come si vedrà, codesta definizio-
ne, proprio perché postula tale legame, implica anche conseguenze meno 
auspicabili, che ho cercato di suggerire già nel titolo del saggio. 

Ma l’interpretazione, ormai piuttosto consolidata, della metafora secon-
do queste linee, in questo saggio fa solo da premessa ad un allargamento in 
direzione differente. Non si tratterà specificamente della metafora in senso 
proprio, bensì della forza, più generale, dello storytelling: forza efficace 
anche e soprattutto in settori presuntamente asettici. In effetti è l’asetticità 
stessa, vera o appunto presunta, a essere passibile di divenire a sua volta 
una potente strategia retorica: la promozione di un’ideologia si basa in non 
piccola misura su suggestioni di spassionata neutralità e impeccabile quan-
tificazione. Dire di qualcosa che è scientifico significa accreditarlo in virtù 
della sua oggettività, anche se questa resta tutta da verificare e soprattutto 
da delimitare nel proprio senso ed ambito. Così, ad esempio, le immagini 
dei microscopi atomici o delle risonanze magnetiche, per quanto derivate 
da operatività tecniche imponenti e ampiamente convenzionali e tutt’altro 
che ingenuamente immediate, contribuiscono a porgere con la forza del 
tangibile e dello “scientifico” la realtà degli atomi o dei processi cerebrali 
come qualcosa che finalmente può essere visto. Documentazione e pub-
blicità, o addirittura propaganda, si intersecano programmaticamente, così 
come presentazione e rappresentazione. 

Il presente saggio vuole essere in qualche misura un contributo in questa 
direzione di studio, insistendo dunque sulla forza di visioni propalate da 
narrazioni efficaci. Esso presenta comunque alcune qualificazioni e pecu-
liarità. Anzitutto, esso non ha alcuna pretesa di completezza rispetto agli 
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esempi specifici che utilizzerà. La produzione narrativa (nel senso ampio 
sopra accennato) di tipo transumanista, o interpretabile come tale, è ormai 
talmente vasta ed ubiqua che potrebbe servire una monografia per trattarla 
in maniera accettabilmente completa (ovviamente proprio questa abbon-
danza di narrazioni transumaniste indica il ruolo dominante che questo 
orizzonte di discorso ha assunto)1. La prospettiva in cui mi colloco sarà 
invece solo esemplificativa e soprattutto metodologica. E dal punto di vista 
appunto del metodo, la più importante peculiarità è che il campo di cui 
parlerò si muove programmaticamente in una luce ambigua, ovvero tra 
scienza e speculazione o narrazione, tra scienza e fantascienza, tra l’asetti-
cità cui accennavo e un’evidente capacità mitopoietica. Ma proprio questa 
duplicità è la chiave dell’efficacia performativa. Per questo motivo non 
farò alcun tentativo di discernere tra ciò che è “scientifico” e ciò che non 
lo è. In qualche modo il racconto è sempre “vero”, nella misura in cui pro-
duce effetti sociali: il mondo umano è semplicemente inconcepibile senza 
imponenti operazioni di figurazione simbolica, che attraversano e compli-
cano un substrato “materiale” in gran parte ipotetico (perché la sua stessa 
esistenza e forza è in fin dei conti un postulato della riflessione intellettuale 
su di esso). Ciò è particolarmente vero in un’epoca attraversata da gigan-
teschi fenomeni di riverbero, alla fine di indistinzione, tra virtuale e reale. 

Il fatto è che il transumano, che sarà al centro dell’indagine, è nel suo 
complesso tutto costruito sulla capacità di riattivare, all’interno stesso 
di credenziali scientifiche che si vorrebbero ineccepibili, un’esperien-
za dell’immaginario. In questo senso, dunque, l’ambito fantascientifico 
è totalmente implicato nell’operazione programmatica messa in atto dal 
transumano. Come è stato osservato, già il frequente portarsi verso la di-
mensione, pur fisicamente determinata e misurabile, del “nano” (quello 
delle nanotecnologie e temi affini), apre in qualche modo una narrazione 
approntata al favoloso e al mitologico2. Come nei Racconti di Gulliver (ma 

1 Rimando al mio Visioni transumane, Orthotes, Napoli-Salerno 2017, per spunti 
anche in questo senso. Il testo contiene tra l’altro una chiarificazione della distin-
zione tra trans- e postumano che nel corso del presente saggio dovrò invece dare 
sostanzialmente per nota.

2 Un contributo basato su questa linea è il libro di Maestrutti M., Imaginaires des 
nanotechnologies. Mythes et fictions de l’infiniment petit, Vuibert, Paris 2011. Sul 
tema del post- o transumano in televisione e cinema vedi l’utilissima raccolta di 
Hauskeller M., Philbeck D., Carbonell C. (a cura di), The Palgrave Handbook of 
Posthumanism in Film and Television, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015 (il 
cui limite maggiore potrebbe essere legato all’apparizione sempre più esponenziale 
di prodotti che presentano i temi tipici del movimento, per cui una raccolta anche 
recente come questa rischia di invecchiare rapidamente).



A. Allegra - Narrazione e ideologia 25

evidentemente, su scala immensamente più ampia), l’oscillazione tra infi-
nitamente piccolo e infinitamente grande espone all’effetto meraviglioso 
e straniante, dovuto in prima battuta al puro e semplice fuori scala tra gli 
oggetti di taglia media a cui siamo quotidianamente confrontati e di cui 
facciamo parte, rispetto al mondo incalcolabile che si apre sotto e sopra di 
noi. Non si tratta dunque, se non in apparenza, di un riferimento pertinente 
ad un dominio preciso di ricerche e produzioni, ma dell’apertura di uno 
spazio di manipolazione dell’infinitamente piccolo con sprazzi di virtuale 
onnipotenza: intervento sui costituenti fondamentali (ovvero gli unici reali 
in termini primari) della realtà; produzione di proprietà totalmente nuove 
della materia; riparazione delle malattie al livello più intimo e vulnerabile, 
lavorando entro lo spazio di base di quei collegamenti capillari (legami 
molecolari o atomici, cellule come macchine piccolissime) che il meccani-
cismo ha sempre postulato, da qualche decennio ha visto, ma mai davvero 
raggiunto operativamente. Il riferimento scientifico, in questa luce, serve 
concretamente solo a legittimare preventivamente l’irrompere, molto più 
efficace, del meraviglioso.

Una conseguenza davvero importante è che il racconto egemone fino 
a qualche anno fa, che paradossalmente enunciava la fine dei (grandi) 
racconti, viene soppiantato da questa riattivazione di temi tradizionali 
della modernità, che sembravano eclissati dalle ben note disillusioni che 
scienza e tecnologia hanno attraversato nel corso del XX secolo. Ma dato 
che le disillusioni più strettamente politiche sono state assai più gravi, 
non c’è dubbio che la religione tecnocratica abbia tutto per prendersi lo 
scenario abbandonato dalle sue screditate sorelle – anche se è dubbio che 
questo sviluppo sia positivo. È insomma all’opera una singolare funzione 
di reincanto del mondo. La stessa capacità di guardare al futuro nell’ot-
tica della speranza è capace di surrogare istanze politiche, e prima reli-
giose, che per secoli hanno svolto una funzione di senso fondamentale. 
La salvezza non ha più origine trascendente o politica, ma tecnologica, in 
un’ampia gamma di variazioni che non riguarda certo solo il transumano 
come tale. La spia più ovvia ne è l’aspirazione a congedarsi dai limiti 
dell’uomo tradizionale. 

Una seconda conseguenza, più rilevante ai nostri presenti fini, è che 
l’esemplificazione possibile sia sterminata. Mi limiterò appunto a qualche 
esempio di ambito letterario o cinematografico ove le istanze che ci inte-
ressano mi sono sembrate particolarmente evidenti. Ma il punto è, come 
vedremo, che la stessa produzione tematicamente scientifica o filosofica è 
attraversata da momenti immaginali assolutamente lampanti.
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1. Visioni di immortalità

Quali sono i dati cruciali di questa mitologia incipiente? Esistono, im-
mancabili, alcune istanze di lunga durata.

Anzitutto, e direi crucialmente, un’insistenza multiforme eppure strana-
mente monotona sul tema della longevità, in ultima analisi dell’immortali-
tà. Una conseguenza di questa pervasività è la difficoltà di scegliere un te-
sto adeguatamente rappresentativo, semplicemente perché ce ne sono forse 
troppi. Comunque, un esempio potrebbe essere l’apologo La favola del 
Drago Tiranno3, dove la lotta contro la morte è assimilata alla liberazione 
di un popolo costretto da un orrendo drago crudele a un costante tributo 
di sangue. La ripresa degli stilemi delle leggende legittima il racconto: la 
pallottola d’argento contro il drago ritenuto invincibile, ed immortale, è ga-
rantita dalla tecnica, che aggiorna le spade leggendarie dei cavalieri medio-
evali, a loro volta surrogati dagli scienziati, impegnati giorno e notte nella 
ricerca febbrile del grande antidoto. Il racconto si conclude con l’apertura 
dell’immenso futuro di crescita promesso laddove l’umanità si liberi della 
propria fragilità:

Cari amici, disse il re, abbiamo fatto molta strada... ma il nostro viaggio è 
appena cominciato. La nostra specie è giovane su questo pianeta. Oggi siamo 
di nuovo come bambini. Il futuro è aperto davanti a noi. Ci incammineremo 
verso questo futuro e cercheremo di fare le cose meglio che in passato. Ora 
abbiamo tempo: il tempo di fare le cose bene, il tempo di crescere, il tempo di 
imparare dai nostri errori, il tempo per il lungo processo di costruzione di un 
mondo migliore, e il tempo di sistemarsi in esso. Che tutte le campane suonino 
nel regno fino a mezzanotte, in ricordo dei nostri antenati morti, e dopo la mez-
zanotte festeggeremo fino all’alba. E nei prossimi giorni... penso che ci sarà 
qualche riorganizzazione da fare!

Il tema dell’immortalità4 è dunque uno dei più caratteristici. Ciò non 
può sembrare sorprendente, alla luce della contrapposizione del movimen-
to transumano alla finitezza dell’esperienza umana. Proprio nella misura 

3 Di Nick Bostrom, uno degli autori più importanti e prolifici del campo che ci 
interessa. Cfr. http://www.nickbostrom.com/fable/dragon.html; in italiano http://
www.estropico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=202.

4 O semi-immortalità: perché nessuna tecnologia può rendere impossibile la morte 
come morte violenta (o distruzione del supporto inorganico ove si trovi raccolta 
l’identità del soggetto); così come non può estendere l’esistenza precedentemente 
alla nascita. Per l’immortalità nel senso limitato qui esposto, cfr. soprattutto il 
concetto di amortalità in E. Morin, L’homme et la mort, Seuil, Paris 2002. 
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in cui l’umano è definito dalla mortalità, ossia da quell’unicum composto 
dal mio spirare e dalla mia consapevolezza di esso, l’autentico transumano 
non potrà non mirare all’eliminazione di questo fardello che ci trattiene 
irrimediabilmente tra le spire della nostra condizione di sempre. La post-
mortalità in questa luce non è affatto un’ipotesi facoltativa, nello sforzo 
per la postumanità. Ma questo passo mostra quanto la transumanità per 
essere davvero tale non possa non implicare un tendenziale congedo dalla 
dimensione umana. Tutto il fascino e la difficoltà del movimento si giocano 
su una distanza dall’umanità che dovrebbe essere consistente, per poter 
parlare di postumano, ma che tuttavia ancora possa consentirci di ricono-
scerci in tali versioni migliorate. Ora, tale difficoltà è esattamente quella 
tradizionale delle religioni (parlare di una condizione differente da quella 
mondana, eppure in qualche misura ancora umana) e delle utopie politiche 
(risolvere lo spazio del conflitto attraverso la produzione dell’uomo nuovo, 
eppure mantenere in esso la fisionomia umana tradizionale quanto basta da 
farci comprendere cosa voglia dire per gli eredi della rivoluzione essere in 
grado di godere della loro nuova onnilateralità).

Ma rispetto al nostro tema, la conseguenza più significativa di quanto 
appena osservato, perfettamente visibile in nuce nel brano citato, è la totale 
predisposizione narrativa che deriva dall’esigenza di presentare e proporre 
tali tesi. Questa predisposizione fa sì che l’argomentazione filosofica e la 
certificazione scientifica siano miscelate e indistinguibili da una presenta-
zione fantascientifica (chiamiamola così) sempre incipiente. 

Questo approccio ibrido e impuro appare anche nei testi emblematici 
più spesso citati, ad esempio quelli di R. Kurzweil, The Age of Intelligent 
Machines5, o di K.E. Drexler, Engines of Creation. The Coming Era of Na-
notechnology6. Mentre il primo si incentra, in maniera talvolta ossessiva, 
sull’idea di una prossima singolarità7 che dovrebbe permettere, dati alcuni 
parametri in progresso esponenziale, un salto di qualità inimmaginabile e 
una vita pressoché eterna, il secondo, con toni ancora più visionari, punta 

5 MIT Press, Cambridge (Mass.) 1990. Dell’autore vedi anche The Age of Spiritual 
Machines. When Computers Exceed Human Intelligence, Viking Press, New York 
1999; (con T. Grossman) Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever, 
Rodale, Emmaus (Penn.) 2004 (l’opera che ha direttamente al centro la tematica 
dell’immortalità); e, tradotto in italiano, La singolarità è vicina, Apogeo, Milano 
2008.

6 Anchor Press, New York 1996.
7 Il concetto, di provenienza fisica e matematica, è stato fissato nel senso che qui 

interessa da Vernor Vinge in un articolo del 1993: The Coming Tecnological Sin-
gularity. How to Survive in the Post-Human Era (cfr. online ad esempio a http://
www-rohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.html).
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sullo sviluppo di sconcertanti nanotecnologie per costruire un futuro di 
perfetta salute per il genere umano8. Drexler propone una fantasia davvero 
peculiare ed estremamente potente. Si tratta dell’immagine di una minia-
turizzazione estrema e dunque pressoché infinita, in grado come tale di 
intervenire, tamponare, riparare, all’interno stesso di un corpo concepito 
come una macchina complessa, nella migliore tradizione meccanicista. Se 
nella fantasia di Leibniz il cervello andava ingigantito fino alle dimensioni 
di un mulino, con le sue parti ingrandite in proporzione e dunque perfetta-
mente visibili ed accessibili, come in alcuni vecchi racconti di fantascienza 
Drexler, spostandosi dal lato dell’infinitamente piccolo ottiene la stessa fi-
gurazione. La metafora del corpo o cervello come macchina, che da quattro 
secoli ha avuto e ha ancora una storia dal peso assolutamente decisivo, 
viene riattualizzata in una maniera che la porta a confluire entro uno spazio 
intimo dell’immaginario.

Dunque le micromacchine terapeutiche riparano la macromacchina del 
corpo. Ma questi microscopici robot molecolari dovrebbero essere capa-
ci di replicarsi, come le cellule sulla cui falsariga sono concepiti; e que-
sto apre la possibilità apocalittica della loro riproduzione incontrollata. In 
mano a malintenzionati, oppure semplicemente perché qualcosa è andato 
storto, la marea delle nanomacchine potrebbe, afferma Drexler, consumare 
letteralmente la biosfera e sommergere o soppiantare l’umanità9. L’autore-
plicazione più o meno illimitata agisce quale paura profonda, perché allude 
alla riproduzione propria degli esseri viventi e segnala pertanto uno scarto 
dalla condizione tipica delle macchine. Come gli esseri umani, secondo le 
distopie degli anni ’70 legate alle speculazioni (semi)scientifiche del Club 
di Roma e in seguito ancora presenti nel discorso pubblico anche se in 
maniera relativamente meno diretta, sovrappopolano gravemente la Terra 
ricoprendola letteralmente della loro presenza e attività, così le nanomac-
chine prolificherebbero in maniera frenetica e incontrollata estrometten-
do ogni forma di vita biologica. In effetti il tema sotteso alla proposta di 

8 La nanotecnologia ha una sua storia immaginaria molto ricca ed antica. La sua 
versione novecentesca trova un punto di inflessione in una famosa conferenza di 
Richard Feynman, intitolata There’s Plenty of Room at the Bottom (1959).

9 Che queste preoccupazioni vengano, all’interno del movimento, prese sul serio, 
è testimoniato dal peso che vi attribuisce un autore assai più equilibrato come 
Bostrom, nella sua ipotesi di ricostruzione della storia dei prossimi decenni: The 
World in 2050, www.nickbostrom.com/2050/world.html. Cfr. anche D. Dinello, 
Technofobia! Science Fiction Visions of Posthuman Technology, University of 
Texas Press, Austin 2005, p. 6; M. Maestrutti, Imaginaires des nanotechnologies, 
cit., p. 99 ss.
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Drexler e in generale alle prospettive di tipo cyborg è proprio l’abolizione 
del confine tra uomini e macchine. L’inserzione di macchine terapeutiche 
microscopiche così come la sostituzione da parte di protesi artificiali di 
parti non funzionanti, o non ottimali, del corpo umano innesta la macchi-
na entro la biologia. L’ibridazione in questione attinge uno strato profon-
do dell’identità umana, il suo sapersi biologica, fatta di carne, deperibile. 
L’efficacia inorganica della macchina significa una capacità di durare, una 
consistenza tutta diversa, una inalterabilità che diventa desiderabile10 – ma 
anche inevitabilmente inquietante, come i cyborg del cinema quasi sempre 
sono11. Non a caso il cyborg è in effetti immagine più perturbante del robot. 
Mentre questo esprime un’alterità generalmente progettata per essere utile, 
che può certo simulare o soppiantare l’umano o andare fuori controllo, 
ma eterogenea dalla sfera umana, il cyborg racconta l’inserzione del non 
umano nell’intimità dell’umano. Fragilità umana e infrangibilità artificiale 
si mescolano dunque in modo imprevedibile: tanto imprevedibile che a dir 
vero i cyborg molto spesso assumono, a partire dal potenziamento garanti-
to dagli inserti artificiali, una magnificazione dei caratteri virili (o femmi-
nili, in casi meno frequenti), anziché lo sbiadire nella direzione neutra che 
una teorica come Haraway si attendeva proprio in virtù dell’ibridazione 
ovvero della rottura dei confini che differenziano e dei paradigmi (si pensi, 
solo a titolo d’esempio, ad Iron-Man)12.

Infine, l’attivazione di un immaginario assolutamente potente è evidente 
nella strategia più importante, caratterizzante, e consapevole di cosa im-
plichi divenire immortali: quella che riduce l’individuo all’informazione 
e lo rende quindi di diritto scaricabile ad libitum in supporti inorganici 

10 È il tema del dittico di G. Anders, L’uomo è antiquato, tr. it., Bollati-Boringhieri, 
Torino 2007.

11 L’esempio più evidente è l’oscillazione di Schwarzenegger nella serie Terminator 
tra il ruolo dell’antagonista e quello dell’eroe. Anche quale antagonista ostile, 
tuttavia, il fascino del corpo aumentato del cyborg, che solo il fisico al proprio 
apogeo dell’ex mister Olympia sembrò in grado di rappresentare, è innegabile.

12 Qualcosa di simile anche per quanto riguarda i supereroi, così come per il curioso 
esempio di cyborg-supereroe che è Wolverine. Sono piuttosto gli avversari dei 
supereroi ad esprimere identità fluide ed inquietanti. Il fatto è che l’ibridazione 
proposta da Haraway (in testi come Testimone_modesta@femaleman©_incon-
tra_OncoTopo™. Femminismo e tecnoscienza, tr. it., Feltrinelli, Milano 2000) 
appartiene piuttosto alla direzione postumanista, caratterizzata precisamente dal 
predominio di questo tipo, ben differente, di immaginario (rispetto al quale ad 
ogni modo è difficile trovare esempi audiovisivi di descrizione positiva, pace la 
stessa Haraway o Braidotti. Le eccezioni vanno rinvenute in letteratura, ad esem-
pio nei classici di U.K. Le Guin, La mano sinistra delle tenebre, tr. it., Nord, 
Milano 1984; o O. Butler, Xenogenesis, Warner Books, New York 1987-1989).
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assolutamente longevi e comunque infinitamente sostituibili (e dunque in 
se stessi assai poco significativi). L’esito ne è una spiritualizzazione totale 
dell’identità umana. Il dualismo proposto riprende quello più radicale pre-
sente in alcuni momenti della tradizione culturale occidentale. Il punto è 
estremamente rilevante: il transumanesimo sotto questo profilo non fa altro 
che riprendere un preciso lascito – umanistico, anzi antropocentrico. 

Dunque l’istanza di incolumità produce un’opzione preferenziale per 
l’informazione e il virtuale anziché per il corporeo e materiale. Come os-
serva uno dei personaggi di Bostrom:  

Io, per esempio, preferirei di gran lunga venire uploaded che aver riparato 
il mio cervello biologico. Trascorro già la maggior parte del tempo nella realtà 
virtuale, e vorrei avere la sicurezza di fare una copia di backup della mia mente 
ogni ora o giù di lì. Se per qualche ragione volessi manipolare oggetti fisici, 
potrei affittare un corpo robot adatto a quel che voglio fare.

Dove, come si vede, la tipica tendenza dell’età contemporanea al backup 
compulsivo si trasforma, comprensibilmente, nella spasmodica esigenza 
di immunizzarsi da qualsivoglia interruzione dell’ “alimentazione”. In fin 
dei conti la realizzazione del massimo controllo sui corpi (una tendenza 
che è senza dubbio già presente nelle tecniche contemporanee di costru-
zione e modellazione corporea, dalla palestra alla chirurgia) non può che 
venire pienamente espressa solo nella possibilità di disporne liberamente, 
fino a scartarli o assumerli a seconda del bisogno, o dell’arbitrio. In quanto 
occasionale hardware di un software che sta, ontologicamente prima che 
fisicamente, altrove, il corpo diventa un accidente del nostro sé, qualcosa 
che non ci definisce maggiormente degli abiti che scegliamo di indossare. 
Non è un caso che l’ovvia assonanza delle tesi incentrate sulla smaterializ-
zazione definitiva dell’identità sia di tipo cartesiano. Ed è proprio questo 
tipo di intuizione a costituire il quantum di plausibilità di queste proposte 
transumaniste, da un lato in quanto si innesta su una veneranda tradizione 
filosofica e religiosa; dall’altro, e in maniera più significativa per i nostri 
presenti scopi, riattivando un immaginario profondo: lo spirito disincarna-
to, gli angeli guida, i miti della reincarnazione, tutto ciò viene convocato 
dall’idea semplicissima e suggestiva dell’io immateriale e quindi preserva-
to dalla sorte della materia. L’equivalente narrativo è presentato, ad esem-
pio, dall’innamoramento, che non più bisogno di corpi, per un’intelligenza 
artificiale (come in Her di Spike Jonze); ma soprattutto da una serie come 
Altered Carbon, che mette esplicitamente al centro del proprio plot la vi-
sione di corpi che non sono altro più che “guanti” (sleeves) mutevoli per 
menti immortali: con una minuziosa enumerazione di tutte le conseguenze 
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sociali, potenzialmente (auto)distruttive, conflittuali, comunque stravol-
genti rispetto al passato della nostra antropologia, che ne deriverebbero. 
Gli sceneggiatori sembrano del tutto consapevoli della letteratura sul tran-
sumanismo, dove tali possibili conseguenze sono state puntualmente indi-
viduate13. Un film come Transcendence, dal canto suo, forse quello che ha 
messo più chiaramente prima della recente serie di Netflix al proprio centro 
la tematica dell’immortalità transumanista (e dell’opposizione tecnofobica 
ad essa), è esplicito nella propria affermazione di una soggettività indivi-
duale capace di sopravvivere, di contro al rischio di una sorta di mente-al-
veare collettiva14 e della produzione di ibridi fluidi e indifferenziati decisa-
mente postumanisti15. Se queste sono solo alcune indicazioni audiovisive, 
la letteratura di fantascienza ha spesso raccontato vicende di immortalità 
attraverso moduli indistinguibili dalla pretesa descrizione fattibile, pur se 
predittiva, del transumanesimo teorico. Immortality, Inc. (1958) di Robert 
Sheckley affronta le questioni del nuovo corpo in cui risvegliarsi; The Eden 
Cycle (1974) di Raymond Gallun mostra come gli immortali tendano a svi-
luppare una crescente estraneità alle contingenti vicende dei tempi che at-
traversano16; Diaspora (1997) di Greg Egan parla di esseri umani in grado 
di fare download in pressoché qualsiasi cosa, garantendosi così l’immor-
talità; Accelerando (2005) di Charles Stross, infine, è un regesto di tutte le 
idee transumaniste. Sono solo alcuni esempi.

Qualche autore17 afferma l’esigenza immortale attraverso un arresto del-
la crescita biologica ad una fase prepuberale (la pubertà coincidendo con 
l’inizio dell’invecchiamento): “Gli individui così trasformati non conosce-
ranno le sofferenze dell’invecchiamento e potranno vivere indefinitamen-

13 In realtà, ciò in gran parte proviene dal notevole libro da cui è tratta la serie, 
l’omonimo romanzo di R.K. Morgan (2002). Il conflitto sociale che dovrebbe 
sorgere a partire da una tecnologia effettivamente transumanista viene descritto 
anche da In Time (Andrew Nicol, 2011) ed Elysium (Neill Blomkamp, 2014).

14 La cui espressione fantascientifica più emblematica sono forse i Borg della serie 
di Star Trek. Dato che i Borg sono imperialisti, ci ricordano che la mente collettiva 
non necessariamente si muove in direzione antigerarchica. A rigore non esiste 
struttura più rigidamente differenziata del formicaio.

15 Un esempio di tentata fusione di tematiche post- e transumaniste è forse The 
Fountain (Darren Aronofsky, 2007). È però difficile dire che si tratti di un succes-
so. Le opzioni restano per certi versi profondamente divergenti. 

16 È il tema anche di The Dancers at the End of Time, di Michael Moorcock (1981), 
o di alcuni racconti di Borges, come L’immortale o Utopia di un uomo che è 
stanco.

17 Cfr. S. Shostak, Becoming Immortal. Combining Cloning and Stem-Cell Therapy, 
State University of New York Press, Albany 2002.
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te. Resi sterili dall’arresto artificiale del loro sviluppo, non sarebbero né 
uomini né donne, ma esseri asessuati e fisicamente immaturi benché intel-
lettualmente adulti”18. Una costellazione di tratti significativi, sottolineati 
da Bostrom, allude alla stessa condizione neutra, bloccata e difesa: l’uso 
di protesi, la chirurgia plastica, il rapporto intensivo con le telecomunica-
zioni, lo stile di vita cosmopolita e nomade, l’androginia, la riproduzione 
tendenzialmente artificiale, l’assenza di fede religiosa, il rifiuto dei valori 
tradizionali della famiglia. La tendenza alla neutralizzazione nei confronti 
di tutto ciò che orienta e caratterizza troppo gli esseri umani, dall’identità 
sessuale a quella etnico-culturale, dovrebbe rendere possibile conquistare 
una sorta di immunizzazione dal contagio delle impurità, in una parola 
da contaminazioni, malattie, morte. Il politicamente corretto rivela qui la 
sua natura segretamente difensiva nei confronti di tutto ciò che si trova al 
di fuori di esso – di ciò che è intimamente scorretto in quanto sorgente di 
inquietudine. Come strategia di rimozione, l’edulcorazione linguistica è 
simmetrica rispetto al ruolo della metafora da cui siamo partiti: essa ha 
il compito di rendere inaccessibile un intero campo epistemico, fonte di 
potenziale turbamento dalla condizione protetta che l’uomo occidentale 
brama sopra ogni altra cosa. Analogamente lo storytelling mitico serve in 
ultima analisi a rappresentare efficacemente un plesso ideologico, nel se-
gno dell’entusiasmo o talvolta della fobia; ma ben di rado permette l’ar-
ticolazione della complessità e ambiguità del fenomeno di trasformazione 
tecnoscientifica che stiamo attraversando.

Dal punto di vista filosofico e in generale di approfondimento concettua-
le, i limiti di tali tentativi sono lampanti. È però onesto riconoscere che non 
è questa in generale la loro intenzione: essi valgono soprattutto, e talvolta 
espressamente, come tentativi che esprimono direttamente un’urgenza e 
un’aspirazione. Il che non toglie comunque che sia lecito mettere in dubbio 
precisamente la consapevolezza di tali autori rispetto alle loro premesse, 
le quali, paradossalmente, mostrano la potenza di visioni soteriologiche 
assolutamente lontane da qualunque demitizzazione. È in atto, come abbia-
mo osservato, un paradossale reincanto del mondo. Senza tale cornice più 
ampia i fattori per così dire bruti del transumanesimo non assumono il loro 
senso pieno. Un dato da tenere presente è lo sfondo religioso che rafforza 
le istanze che abbiamo individuato. David Noble, ma anche altri autori, 
hanno sottolineato che le radici fondamentaliste della visione etico-politica 
americana spiegano oltre a numerosi altri fenomeni anche l’inconfondibile 

18 C. Lafontaine, Il sogno dell’eternità, cit., p. 112.
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tono di redenzione e la spinta al superamento – anche se un superamento 
assorbito integralmente entro l’immanenza19.

Nella presente sede basti un cenno alla loro intonazione gnostica: la 
liberazione del principio spirituale o mentale dal proprio inadeguato car-
cere di carne20. Una prospettiva di salvezza, non a caso, è anche quella 
proposta dalle visioni propriamente postumane, dove il riferimento as-
siologico consiste nella rifusione dell’esistenza individuale nella Vita 
universale: come un film come Avatar (James Cameron, 2009) ha pro-
spettato, all’insegna di una anelata abolizione di una soggettività indi-
viduale troppo forte, e infine di un vero e proprio abbandono di forma e 
identità umane. In qualche misura una visione simile è contenuta anche 
nella serie dedicata agli X-men: i mutanti infatti sono tali nella misura in 
cui la variazione e l’evoluzione li ha coinvolti, in maniera imprevedibile 
e contingente come il flusso della Vita universale prevede, portandoli, 
anche loro, oltre i confini dell’umano.

2. Ambivalenze apocalittiche

La riflessione finora condotta lascia intravedere le ragioni più profonde 
della presa della narrazione transumana. In essa, proprio in quanto narra-
zione, è in gioco la distinzione tra effettivo e immaginario, reale e virtuale. 
La promessa di questa abolizione è alla fine il vero progetto nascosto dell’i-
deologia transumana. Come si ricorderà, ho accennato, iniziando il saggio, 
ad una sorta di inevitabile slittamento tra piano della scienza, utilissimo a 
causa del suo prestigio epistemologico e sociale, e piano dell’utopia (para- 
o fantascientifica), necessario allo scopo di fornire il carburante che fa della 
scienza un’ideologia. Ora, questa indistinzione è profondamente strategica, 
anzi strutturale. Se scienza e parascienza si confondono, si consolida il 
meccanismo fondamentale dell’utopia: abolire il principio di realtà grazie 
alla capacità di spostare altrove i confini dell’umanità. Il sogno può diven-
tare realtà perché la realtà entro cui viviamo è sempre più attraversata dalla 

19 D. Noble, The Religion of Technology. The Divinity of Man and the Spirit of In-
vention, Knopf, New York 1997; cfr. anche J. Schummer, Nano-Erlösung oder 
Nano-Armageddon? Technikethik im christlichen Fundamentalismus, a http://
www.joachimschummer.net/papers/2006_NanoTheology_Nordmann-et-al.pdf. 
Schummer è anche autore di un saggio efficace sul senso delle nanotecnologie, 
Nanotechnologie: Spiele mit Grenzen, Suhrkamp, Frankfurt 2009.

20 Per un’analisi più approfondita dello gnosticismo transumanista, rimando al mio 
Visioni transumane, cit., passim.



34 Filosofia della fantascienza

costruzione di scenari arbitrari e favolosi. L’ideologia transumanista quindi 
afferma se stessa non solo nei contenuti puntuali che propone, ma anche 
nella forma che sceglie. 

Non è affatto in contraddizione con questo quadro l’esistenza di rac-
conti, pur meno diffusi, dediti non semplicemente a confutare l’ottimismo 
narrativo ma anzi a costruire un’alternativa, coerente fantasia apocalittica. 
L’oscillazione tra Paradiso e Apocalisse fa perfettamente gioco alla diffi-
coltà di uscire dalla presa della visione: evidentemente la prospettiva di 
salvezza domina, ma non si può trascurare la sua inversione disastrosa. 
In maniera analoga, le narrazioni del Cristo e dell’Anticristo presentano 
un’inquietante somiglianza, che è ciò che rende arduo il compito di discer-
nimento del cristiano; o le speranze della Rivoluzione scivolano, dall’inter-
no, nell’abiezione del Terrore. Per quanto riguarda il transumanesimo non 
vi è solo la critica appuntita, condotta da premesse ostili, da parte di intel-
lettuali come Habermas o Fukuyama21. Talvolta infatti anche dall’interno 
dell’ambito transumano vengono formulate visioni inquietanti. Non viene 
messa in discussione la validità del pronostico transumanista – l’avvento 
di un uomo differente è davvero plausibile, forse imminente; bensì even-
tualmente il senso, positivo o meno, di tale avvento. Non a caso tali preoc-
cupazioni sono state espresse da un romanziere come Michael Crichton, a 
rappresentare la tradizionale oscillazione letteraria tra utopia e distopia, e 
da un informatico e tecnologo brillante come Bill Joy – la classica figura 
del pentito sconvolto dagli eccessi di una rivoluzione22. La loro angoscia 
dipende specificamente dalla visione, cui abbiamo già accennato, di un 
mondo di nanomacchine fuori controllo, capaci di riprodursi o replicarsi 
fino ad avvolgere la Terra in una “poltiglia grigia” (grey goo) da incubo. Al 
controllo asettico di interventi di riparazione mirati succede il suo opposto, 
la vita organizzata venendo sommersa da un caos opprimente capace solo 
di accrescere esponenzialmente se stesso. Autoreplicazione e autoassem-
blamento prospettano l’autonomizzazione dell’esperimento, che sfugge di 
mano definitivamente all’apprendista stregone. Il modello è quello di un 
virus o un batterio fuori controllo, come nei racconti delle ricerche in labo-

21 Rispettivamente: Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, tr. 
it., Einaudi, Torino 2010; e L’uomo oltre l’uomo. Le conseguenze della rivoluzio-
ne biotecnologica, tr. it., Mondadori, Milano 2002.

22 Il romanzo di Crichton è Preda, tr. it., Garzanti, Milano 2010; l’articolo di 
Joy, un informatico geniale tra i fondatori di UNIX e quindi non ascrivibi-
le alle consuete diffidenze “umanistiche”, è Why the Future Doesn’t Need Us, 
apparso in Wired nel 2000, http://archive.wired.com/wired/archive/8.04/joy.
html?pg=1&topic=&topic_set=



A. Allegra - Narrazione e ideologia 35

ratori segreti, o come nel vecchio modello del blob. Nonostante gli stilemi 
un po’ scontati queste visioni vengono prese sul serio e rientrano in docu-
menti ufficiali tra i rischi eventuali delle nanotecnologie.

L’intreccio tra fantasia, narrazione, metafora, ideologia, conferma la sua 
capacità di presa e fascinazione. Ciò che, stretto tra speranze di salvezza e 
immagini di distruzione, risulta arduo è precisamente il compito intellet-
tuale della riflessione faticosa e dialettica. Se metafora e narrazione risulta-
no utili, forse indispensabili, a procedere in maniera innovativa sulla strada 
della mutazione teorica, confermano tuttavia anche la difficoltà a liberarsi 
dal sottile ricatto che contengono: come se fosse impossibile pensare, an-
che pensare diversamente, senza aderire ogni volta ad un dogma – solo, 
diverso da quello precedente.


