
Giovinezza, giovinezza!

Corpo e immortalità nel postumano

A A∗

Il paradosso iniziale dal quale potremmo prendere le mosse consiste
nella nozione di un’umanità i cui sogni sul futuro prossimo venturo
contengono, a quanto pare, almeno in certa misura il proprio supera-
mento, dato che vengono evocate trasformazioni radicali della sua
natura. Per i postumanisti l’uomo è, almeno in certo senso, la malattia
di se stesso– senza questa assunzione, talvolta esplicita, non avrebbe
senso parlare di postumano come auspicio.

Ciò si accompagna, abbastanza paradossalmente, ad un’insistenza
sulla produzione di esseri umani migliori. In realtà tale combinazio-
ne non è sorprendente: il problema di caldeggiare qualcosa che non
avrebbe nulla più a che fare con l’uomo come lo conosciamo, non
potrebbe non essere di generare un senso di estraneità e in fin dei
conti un comprensibile disinteresse, da parte nostra, nei suoi confronti.
Insomma: il postuomo deve essere abbastanza diverso da giustificare
la pretesa di novità e miglioramento, muovendo da una radicale insod-
disfazione nei confronti della nostra limitata e ordinaria antropologia;
ma deve anche essere abbastanza simile da parlarci ancora da vicino.

Ne segue che una domanda plausibile è: quanto deve essere diverso
il postuomo? Uno degli ambiti cruciali per (provare a) rispondere
a questa domanda, oltre che cruciali, più in generale, per una com-
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propria immortalità e cerca di trasformarsi in mera informazione, rimane ancora una
specie umana?» (L’illusione dell’immortalità, tr. it., Armando, Roma , p. ).
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. Transumanesimo e immortalità

Occorre anzitutto chiarire che il movimento non è omogeneo al suo
interno. Non è solo questione dell’amplissima produzione, dal valore
molto disparato, che ha avuto luogo negli ultimi anni, soprattutto
ma non solo in ambito anglosassone, sul tema; ma della effettiva va-
rietà di orientamenti presenti. Dovendo semplificare, e riprendendo
una distinzione che ho già utilizzato in altri contributi, propongo
una bipartizione tra trans– e postumanesimo. Postumanesimo (in senso
stretto) indicherebbe la visione di un uomo destinato ad ibridarsi e tra-
sformarsi: nessun confine, tantomeno nessun annuncio di superiorità
o normatività, è legittimo, né quello interno alla biologia, tra uomi-
ni e altri animali, né quello con l’ampio mondo delle macchine che
sempre più innesteremo nei nostri corpi. Transumanesimo, dal canto
suo, vuole individuare invece una prospettiva di superamento e tra-
scendimento del limite, un congedarsi dall’uomo più verso un “alto”
che un mero “dopo”. Grazie ai mezzi di una tecnologia che starebbe
per compiere progressi esponenzialmente accelerati, siamo in grado
di realizzare alcuni sogni inveterati dell’umanità: potenziamento sen-
soriale e mentale, serenità o beatitudine più o meno indotta, perfetta
salute, prolungamento dell’esistenza — infine, e riassuntivamente,
immortalità. Potrebbe sembrare che mentre il transumanesimo cer-
ca di porsi in continuità con alcuni temi tradizionali e dunque con
aspirazioni umanistiche, nel postumanesimo l’idea stessa di colloca-
re al centro ciò che è umano venga smentita, in favore, forse, della
centralità della mera vita nella sua capacità di ricombinazione.

. Per spunti di taglio spesso rigoroso si vedano ad esempio i vari numeri, dal ,
del Journal of Evolution and Technology. In generale la bibliografia specie in lingua inglese è
vastissima. Per chi desidera una presentazione informata delle varie anime del movimento,
con attenzione ai suoi aspetti propriamente di ricerca scientifica, si può raccomandare J.
G, Radical evolution, tr. it., Sperling & Kupfer — Egea, Milano .

. Cfr. soprattutto Identità umana e seduzione postumana, in “Studium”, (CIX) , pp.
–.

prensione della fisionomia intellettuale complessiva del movimento,
è quello alluso dal titolo del presente contributo.



All’interno del transumanesimo appena descritto, forse proprio per
il fattore di continuità con la tradizione occidentale cui ho accennato,
l’idea più caratterizzante, volta a volta presentata in forme più o meno
estremiste, è senza dubbio la prospettiva dell’immortalità. In un apologo
che, come spesso gli accade, ha i pregi di una vivacità anche letteraria,
Nick Bostrom ne mostra la crucialità: 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 garantita dalla tecnica, che aggiorna le spade
leggendarie dei cavalieri medioevali, 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 incam-
mineremo 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 mezzanotte festeggeremo fino all’alba.
E nei prossimi giorni. . . penso che ci sarà qualche riorganizzazione da fare!

Che il tema dell’immortalità sia così peculiare non può sembrare
sorprendente, alla luce della contrapposizione del movimento tran-

. La favola del Drago Tiranno, http://www.nickbostrom.com/fable/dragon.html. In
italiano a http://www.estropico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=.

. O semi–immortalità: perché nessuna tecnologia può rendere impossibile la mor-
te come morte violenta (o distruzione del supporto inorganico ove si trovi raccolta l’i-
dentità del soggetto); così come non può estendere l’esistenza precedentemente alla na-
scita. Infine, lo spazio dell’immortalità sembrerebbe trovare un limite invalicabile nel-
la  morte  termica  dell’universo:  come  osserva  Bostrom,  «Ogni  morte  precedente  la
morte  termica  dell’universo  è  prematura,  se  la  tua  vita  è  buona», Letter fromUtopia,
http:/ / www.nickbostrom.com/ utopia.pdf,  p. . Sembra però, come vedremo, che il
transumano compiuto tenda verso un divenire divinità che dovrebbe implicare anche
la rigenerazione o ricreazione dell’universo. Per l’immortalità nel senso limitato qui espo-
sto, cfr. il concetto di amortalità in E. M, L’homme et la mort (; ma vedi le edizioni
successive, con numerosi poscritti e ripensamenti proprio su questo tema).
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sumano alla finitezza dell’esperienza umana. Il punto è che, proprio
nella misura in cui l’umano è definito dalla mortalità, ossia da quel-
l’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 i lacci della
nostra condizione di sempre. La postmortalità in questa luce non è
affatto un’ipotesi facoltativa. Ma questo passo mostra, come vedremo
sempre meglio, quanto la transumanità per essere davvero tale non
possa non implicare un tendenziale congedo dalla dimensione umana.
Tutto il fascino e la difficoltà del postumano si giocano sulla distanza
dall’umanità che dovrebbe però ancora, come abbiamo osservato
sopra, consentire di riconoscerci in queste versioni migliorate.

Le strategie di immortalità possono essere diverse, ispirate più da
vicino dal modello del software (Kurzweil) oppure da quello delle
nanotecnologie (Drexler). Ma in ogni variante, il corpo è al massimo
una traccia, ritoccabile, programmabile e riprogrammabile, integra-
bile, etc., che si cerca in sostanza di correggere e perfezionare. Alla
fine, essere capaci di giungere alla singolarità e dunque di staccarsi
decisamente dalla dimensione che ha definito l’esperienza umana,
significherà liberarsi dalla zavorra dello status mortale.

Drexler propone una fantasia davvero peculiare ed estremamente
potente. Si tratta dell’immagine di una miniaturizzazione estrema
e dunque pressoché infinita, in grado come tale di intervenire, tam-
ponare, 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 per-
fettamente visibili ed accessibili, così, come in alcuni vecchi racconti
di fantascienza, Drexler, spostandosi dal lato dell’infinitamente piccolo
ottiene la stessa figurazione.

Dunque le macchine terapeutiche intervengono e riparano la gran-
de macchina del corpo. La sostituzione da parte di protesi artificiali
di parti non funzionanti, o non ottimali, del corpo umano innesta
la macchina entro la biologia. Fin dall’inizio, la tecnica è servita a
controllare il mondo pericoloso che ci circonda: ma dato che, a ben
vedere, il nostro stesso corpo nel corso del tempo ci diviene pernicio-

. Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology, Anchor Press, New York .



. C. L, Il sogno dell’eternità, tr. it., Medusa, Milano , p. .
. Oltre ai libri di K, The Age of Intelligent Machines, MIT Press, Cambridge

(Mass.) , o The Age of Spiritual Machines. When Computers Exceed Human Intelligence,
Viking Press, New York , il testo maggiormente impegnato in un’analisi puntuale sulla
effettiva possibilità tecnologica, pur futuribile, di questa prospettiva è Anders S —
Nick B, Whole Brain Emulation, http://www.fhi.ox.ac.uk/brain-emulation-roadmap-
report.pdf.

so, a causa della sua cagionevolezza, molto coerentemente la tecnica
viene piegata a intervenire entro e contro di esso. Detto altrimenti,
controllare efficacemente il nostro corpo implica rimediarlo, surro-
garlo, migliorarlo. Questa operazione si può estendere dagli arti, agli
organi di senso, fino a (parti del) lo stesso cervello (come, in alcune
sperimentazioni, l’ippocampo per i malati di Alzheimer).

Ma la strategia più importante, caratterizzante, e consapevole di
cosa implichi divenire immortali, riduce l’individuo all’informazione
e lo rende quindi di diritto scaricabile in supporti inorganici assoluta-
mente longevi e comunque infinitamente sostituibili. In questo caso è
il cervello come tale, anzitutto la corteccia quale sede delle funzioni
intellettuali elevate cui affidiamo la nostra identità consapevole, ad es-
sere sostituito. La strategia più o meno chiaramente divisata consiste
in una mappatura, ottenuta attraverso scansioni tridimensionali pres-
soché perfette del cervello, ovvero attraverso nanomacchine. L’esito
ne è una spiritualizzazione totale dell’identità umana. Già «il concetto
di morte cerebrale si basa su una rappresentazione informazionale
della soggettività umana»: si tratta solo di compiere un passo oltre
il legame ancora persistente con il corpo. Insomma: tra organico e
inorganico, corpo e protesi, non c’è vero dislivello; la differenza che
conta è con la mente, è questa che occorre salvare mentre il corpo può
deperire senza conseguenze. Il dualismo proposto riprende quello
più radicale presente 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. In qualche modo, pur se dipende
anche da un certo contesto retorico che cerca di rispondere alle accuse
al transumanesimo, è quanto lo stesso Bostrom ammette quando
definisce il compito del seguace transumanista in questi termini: «La
vita umana, al suo meglio, è fantastica. Vi sto chiedendo di creare
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qualcosa ancora più grande: una vita che sia davvero umana». An-
cora Bostrom, nelle programmatiche Tranhumanist FAQ definisce il
transumanesimo in questi termini: «Il transumanesimo può essere
visto come un estensione dell’umanesimo, da cui parzialmente de-
riva»; e poco dopo chiarisce un punto cruciale osservando che ciò
che della tradizione dell’umanesimo può e deve essere ripreso è la
valorizzazione dell’autonomia, «la capacità e il diritto degli individui di
pianificare e scegliere le proprie vite». Si tratta ovviamente della mag-
giore, duplice, strategia di legittimazione del movimento. Farne un
successore della tendenzialmente rispettata e comunque prestigiosa
tradizione umanistica, e particolarmente richiamando il valore del-
l’autonomia che sembra essere sopravvissuto nel quadro del tramonto
di altri riferimenti quale vettore assiologico condiviso, può avallare
idee che potrebbero altrimenti sembrare estremiste e pericolose.

Ciò che ci interessa nella presente sede è però la questione della
corporeità. Basta questa visione ostile al corpo per gettare più di un
dubbio sull’effettiva adeguatezza del richiamo umanistico del tran-
sumanesimo, naturalmente. A ben vedere il corpo è il nemico più
nascosto e potente, proprio perché, per così dire, esso ci assale dall’in-
terno e non quale aggressione esterna; esso, come un traditore, è da
sempre sgattaiolato entro i baluardi che delimitano chiaramente inter-
no affidabile ed esterno minaccioso — più esattamente, esso è questo
baluardo che però si ritorce, per la sua intima inadeguatezza, contro di
noi, ci tradisce e infine ci costringe alla resa. Carne ed ossa, organi e
cellule: è ovviamente un materiale inaffidabile e deperibile, segnato
da complesse e faticose procedure biologiche che probabilmente non
possonofunzionare in eterno. Non a caso, che anche solo una cellula
possa funzionare, ossia essere viva anche solo per un certo tempo, è
una delle prove tradizionali, e almeno per certi versi la più duratura ed
efficace, dell’esistenza di Dio quale perfetto Artefice; analogamente a
come il mistero della vita resta ancora una delle piècesderésistance della
visione teistica tradizionale. Ma in ogni caso anche il funzionamento
ottimale degli anni della perfetta salute è inscindibilmente legato ad

. Letter from Utopia, cit., p. .
. http://www.transhumanism.org/resources/FAQv.pdf, p. .
. Non va sottovalutato, per definire la costellazione di senso che viene proposta, che

generalmente humanism in inglese ha di fatto un’accezione prossima al secolarismo e ad
un ateismo metodico, in misura maggiore di umanismo in italiano.

http://www.transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf


atti e funzioni incresciose, senza le quali il corpo perde questa salute,
ma che alludono alla sua natura precaria e anticipano la dissoluzione
finale.

Rafforzare e perfezionare il corpo è dunque un progetto profonda-
mente attraente; in qualche modo si tratta di rendere il corpo ancora
più macchina di quanto non fosse nelle visioni dei meccanicisti: una
macchina, cioè, meglio progettata e quindi in grado di ottemperare
meglio, e non per lo più e fino a un certo momento, ai suoi padroni
ossia “noi”. Come osserva Hauskeller, oggi «l’homme machine è un
ideale, qualcosa che aspiriamo di diventare», perché la macchina è
molto più rassicurante del corpo.

In realtà, l’unico corpo privo di pericoli è il “corpo” statico, privo
di metabolismo, della statua o forse dell’automa, anziché il corpo
vivente che come tale è anche, contestualmente, corpo morente;
ancora meglio sarà disfarsi totalmente, una volta per tutte, di ciò che
è corporeo in generale, che è presente necessariamente laddove vi sia
materia.

È dunque ovvio che questa istanza di incolumità produca un’op-
zione preferenziale per l’informazione e il virtuale anziché per il
corporeo e materiale. Come osserva 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.

. M. H, Messy Bodies: From Cosmetic Surgery to Mind–Uploading, in
“Trans–Humanities”, (VI) , pp. –, a p. .

. Anche se un altro personaggio subito dopo afferma: «Anche se la nostra realtà
virtuale è senz’altro valida per vedere e sentire, penso ancora che non può competere
con lo spazio corporeo nelle altre modalità sensoriali. Il sesso virtuale è fantastico (virtual
sex is great), ma preferisco toccare il corpo di mio marito direttamente». L’espressione
meatspace, che ho tradotto con spazio corporeo, è significativa. Non significa esattamente
corporeo e neanche carnale. Meat indica una dimensione quasi dispregiativa, biologica
e impura, molto più di body. (Vengono utilizzati anche termini analoghi, per esempio
meat–puppet, meat bag). L’affermazione è in ogni caso interessante perché mostra, di sbieco
ma in maniera inconfondibile, quale sia in effetti lo sfondo reale della virtualizzazione.
Si tratta dell’ampio mondo del sesso online, incomparabilmente più prudente e meno
impegnativo di quello tradizionale. In realtà l’ambito sessuale è enormemente rilevante
poiché il suo legame con la corporeità è ovviamente strutturale, e il tentativo di staccarlo da
essa la dice lunga sulle tendenze fondamentali dell’epoca contemporanea. L’enfasi sessuale



si sposa in realtà perfettamente al rifiuto della corporeità: il corpo serve da collettore di
piacere, un’entità propriamente fungibile e rimpiazzabile piuttosto che definitiva. Esso è
controllato e usato dalla mente e rimpiazzato laddove un modello più perfezionato sarà a
disposizione. La garanzia della sicurezza immunitaria è sempre affermata: se il corpo può
essere rimpiazzato non è più una minaccia, non più di quanto non lo sia l’obsolescenza del
cellulare. Definitivo sul punto Hauskeller: «Ciò che è odiato e disprezzato dai transumanisti
non è il corpo organico come tale ma il fatto che siamo così dipendenti da esso. Dal
momento in cui siamo liberi di usarli, non c’è più niente di sbagliato con i corpi: il plurale
fa tutta la differenza. Un corpo al singolare è un destino mortale. Una pluralità di corpi
è un’opportunità. Ad ogni modo, molto probabilmente non avremo neanche bisogno di
un corpo per vivere certi piaceri, almeno non di un corpo reale. Un corpo immaginato o
virtuale funzionerà egualmente bene. E forse, non abbiamo bisogno neanche di questo. I
piaceri del corpo potrebbero probabilmente venire completamente scollegati da un corpo
reale quale loro (necessaria) origine, il che sarebbe ovviamente auspicabile in quanto
accrescerebbe ancora di più la nostra autonomia. E scollegati non solo (e forse neanche
primariamente) dal nostro corpo, ma anche dal corpo dell’altro. Per godere del sesso
grandioso che sarà disponibile nel nostro futuro postumano, né noi né i nostri partner
avremo bisogno di un corpo reale; e neanche avremo bisogno in realtà di un partner reale:
una persona reale il cui corpo virtuale si impegni sessualmente col nostro. È tutto nella
testa. Dunque, la gloriosa vita sessuale del postumano è essenzialmente masturbatoria» (M.
H Sex and the Posthuman Condition, Palgrave Macmillan, Basingstoke , p. ).

Dove, come si vede, la tipica tendenza dell’età contemporanea
al backup compulsivo si trasforma, comprensibilmente, nella spa-
smodica 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 tecni-
che contemporanee di costruzione 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.

In tale distinzione tra hardware e software vi è, inoltre, una serie
molto interessante e filosoficamente rilevante di non detti. Il primo da
notare è che si tratta di una distinzione presente, in forme relativamen-
te differenziate, in molte analisi contemporanee che sottolineano la
centralità propriamente essenziale dell’informazione. Si tratta dunque
di un vero e proprio paradigma, forse non egemone ma assai presente.
Non è solo l’intelligenza o l’identità a essere informazione, ma anche
la vita, oppure la struttura complessa e differenziata pure dell’inor-



. Cfr. K. H, How we Became Posthuman, University of Chicago Press, Chicago
, p. .

. Cfr. S. S, Becoming Immortal. Combining Cloning and Stem–Cell Therapy, State
University of New York Press, Albany .

. C. L, Il sogno dell’eternità, cit., p. .
. Al di là di altre possibili osservazioni su tutto ciò, come ha osservato lo stesso

Bostrom «non è mai stato spiegato in maniera soddisfacente perché qualcuno che, per
esempio, rifiuta i valori della famiglia, ha un naso rifatto, e spende un sacco di tempo sui
jet è in più stretta vicinanza alla postumanità rispetto al resto di noi» (Una storia del pensiero
transumanista, tr. it. a http://www.estropico.org/index.php). In realtà questa batteria di
opzioni dice molto di più sulle aspettative degli intellettuali cosmopoliti che guidano il
movimento piuttosto che sul destino effettivo dell’umanità, che è ancora impensato.

ganico, per cui atomi di ferro o di idrogeno possiedono proprietà
e disposizioni incompatibili, possono essere ricondotte a variazioni
dell’informazione. Ora, con ciò si tratta, in realtà, di riammettere,
in forma edulcorata metafisicamente più accettabile ai palati contem-
poranei, l’intuizione per cui la dimensione strutturale e formale è
decisiva rispetto al substrato materiale. Non è un caso che l’ovvia
assonanza delle tesi incentrate sulla smaterializzazione definitiva del-
l’identità sia di tipo cartesiano. (E, a ben vedere, è proprio questo tipo
di intuizione a costituire il quantum di plausibilità di queste proposte
transumaniste).

Non è un caso che qualche autore affermi l’esigenza immortale
attraverso un arresto della crescita biologica ad una fase prepuberale
(la pubertà coincidendo con l’inizio dell’invecchiamento): «Gli
individui così trasformati non conosceranno le sofferenze
dell’invecchiamento e potranno vivere indefinitamente. Resi sterili
dall’arresto artificia- le del loro sviluppo, non sarebbero né uomini
né donne, ma esseri asessuati e fisicamente immaturi benché
intellettualmente adulti». Una costellazione di tratti significativi,
sottolineati da Bostrom, allu- dono alla stessa condizione neutra,
bloccata e difesa: l’uso di protesi, la chirurgia plastica, il rapporto
intensivo con le telecomunicazioni, 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 ren- dere possibile
conquistare una sorta di immunizzazione dal contagio delle
impurità, in una parola da contaminazioni, malattie, morte.

http://www.estropico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180:una-storia-del-pensiero-transumanista-di-nick-bostrom&catid=42:estropia-transumanesimo&Itemid=81


. Giovinezza e teleologia

È opportuno osservare che una prospettiva consapevole sulla longevi-
tà, pensata quale stadio forse intermedio ma indubbiamente, anche
nella migliore delle ipotesi, stadio di lunga durata in vista del traguardo
dell’immortalità, richiede degli aggiustamenti teorici, comportamen-
tali, sociali, da non sottovalutare, perché assolutamente inediti nella
storia dell’umanità. A questo proposito Christine Overall ha se non
altro con una certa coerenza proposto di riorientare radicalmente il

Queste descrizioni permettono di comprendere che il transuma-
nesimo è, anche quando non sia dichiaratamente schierato in questo
senso, una forma di edonismo. In fin dei conti l’insistenza più visibile,
quella sull’immortalità, è motivata da una ricerca costante di occasioni
di felicità (intesa evidentemente come piacere, il che spiega la rile-
vanza delle tematiche sessuali, ora rivendicate di contro ai tentativi
degli utilitaristi classici di eludere tali accuse) e dal parallelo evitamen-
to, a sfondo narcisistico, delle infelicità. Probabilmente la distinzione
rispetto al superuomo nietzscheano consiste proprio in questo: il pa-
ganesimo contemporaneo cerca di fuggire i rischi. La prospettiva
tragica viene programmaticamente evitata, nella convinzione che ciò
sia possibile e benemerito, anziché un radicale immiserimento antro-
pologico, come avrebbero pensato sia i greci classici che Nietzsche. È
evidente che Nietzsche non crede nella “felicità” dell’uomo, intesa in
un senso diverso dalla superiore “gaiezza” che predilige, né ammette
che l’obiettivo sia un miglioramento orizzontale dell’uomo, in un sen-
so diverso dal suo radicale superamento. O ancora: la trasvalutazione è
ben diversa dalla mera ripresa e potenziamento degli attuali valori (il
particolare umanesimo dei transumanisti, come abbiamo visto). Per
Nietzsche l’immortalità per tutti non sarebbe altro che una maniera
di garantire anche e soprattutto ai deboli, gli insignificanti e insomma
coloro che non lo meritano, il privilegio di vivere per sempre. In fin
dei conti, non è l’immortalità una speranza umana troppo umana? Già
l’origine (o, meglio, la forte convalida) cristiana dell’idea dovrebbe
bastare a mettere in sospetto il nietzscheano avvertito. Il superuo-
mo può essere solo singolare (e, in un certo senso, è una possibilità
antichissima, non una sorta di stato futuro).



nostro punto di vista. Secondo una scansione antica come l’umanità,
anche se diversamente modulata, all’infanzia che funge da prepara-
zione e maturazione deve succedere un’età adulta che rappresenta
una compiutezza; infine viene la vecchiaia, che discende più o me-
no rapidamente da questo apex e scivola verso la fine dell’esistenza.
Evidentemente, ripeto ancora, quali siano i contenuti e soprattutto i
tempi di tale percorso, è quanto le differenti civiltà hanno interpretato
in maniera anche considerevolmente diversa, tendenzialmente man
mano prolungando la fase di formazione e ritardando l’avvio della
terza età, nel quadro dell’allungamento della speranza di vita. Ma
più in profondità, la trasformazione che è in corso smantella il ruolo
normativo dell’età adulta, sostituendola, anche esplicitamente, con
una giovinezza ideale che diventa il nuovo vertice paradigmatico: la
sua plasticità diviene in qualche modo il nuovo valore di riferimento.
Overall propone, nel quadro transumanista, di legittimare totalmente
tale percorso. L’elasticità giovanile, muscolare e psichica, dovrebbe
diventare la nuova bussola dell’esistenza, senza più differenze tra le
età della vita. Ovvero la vita dovrebbe evidentemente trasformarsi
in un’eterna giovinezza, grazie alle possibilità biotecnologiche che
garantiscono non solo e non tanto il suo prolungamento ma soprat-
tutto la sua ottimizzazione. È del tutto ovvio che il prolungamento di
cui abbiamo finora parlato non vada inteso come passaggio doloroso
lungo anni di vecchiaia sempre più spiacevoli, ma come (ri)conquista
di una attendibile o addirittura esultante giovinezza. (Dovrebbe essere
superfluo osservare che questo non è a sua volta un traguardo sem-
plice, ammesso che lo sia quello del prolungamento tout court della
vita).

Ne segue che l’età avanzata non dovrà più essere interpretata come
la fase del declino e della consapevole accettazione dello stesso. Le
tendenze all’eterna giovinezza, già così diffuse, potranno liberarsi
del quantum di ridicolo che attualmente ancora sprigionano, e che
nonostante tutto contribuiscono a frenare la loro piena legittimazione,
grazie al semplice fatto che la tecnologia potrà supportarle. Per il mo-

. Cfr. il suo Aging, Death, and Human Longevity: a Philosophical Inquiry, University of
California Press, Berkeley ; anche Longevity, Identity, and Moral Character: a Feminist
Approach, in S.G. P, R.H. B, The Fountain of Youth: Cultural Scientific and Ethical
Perspectives on a Biomedical Goal, Oxford University Press, Oxford , pp.–, con
altri contributi interessanti.



mento esse, tuttavia, vengono così solamente aizzate, confermando
dinamiche attuali perfettamente riconoscibili. Lo sdoganamento della
terza età prende in effetti una veste inconfondibile: Overall propone di
assumere di fronte all’etaismo (ageism) lo stesso atteggiamento di ripul-
sa esteso a sessismo, razzismo, classismo, eterosessualismo, e abilismo
(la tesi di chi vede nella normatività dei normodotati una forma di
subdola discriminazione nei confronti degli altri). Ma non si tratta di
una riscossa della terza età tradizionale bensì proprio al contrario della
rivendicazione di una vecchiaia progressivamente indistinguibile dalle
sue controparti giovanili. Ossia, la persona invecchiata non dovrà più
essere ritenuta diversa dal giovane, impossibilitata ad esempio rispetto
ad azioni o comportamenti che risultassero ormai difficili o pesanti. Si
badi bene: il punto chiave sta nell’abolizione della diversità, non nella
accettazione della stessa. Non è l’anziano ad essere tolto dal punto di
mira dell’ageism, perché l’anziano come tale non dovrebbe esistere più,
e l’ageism che afferma le tradizionali impossibilità, che implicano una
gerarchia scandalosa, viene abolito non perché sia falso, ma perché
tutto viene ricondotto al paradigma implicito, in negativo, nell’ageism
stesso.

E dunque, a ben vedere non è tanto che lo stesso apice normativo
della vita venga abolito, nonostante l’esplicito attacco nei confronti
dell’età adulta. Se questa è sotto scacco, e la vecchiaia da parte sua
viene smentita nei suoi caratteri di fragilità, la norma diviene un punto
imprecisato e imprecisabile della giovinezza stessa: anziché un luogo
di compiutezza una sorta di istinto al movimento. La stessa vecchiaia
dunque deve essere il contrario di ciò che è sempre stata, movimento
anziché staticità, rinnovamento anziché maturazione. L’evoluzione
tradizionale trovava il proprio senso nell’acquisizione della maturità
indispensabile all’uomo adulto per muoversi opportunamente nella
propria società. Ora invece il movimento diventa positivo in sé, senza
ideale regolativo eccetto se stesso. Tale plasticità dovrebbe in effetti
durare all’infinito, in un’innovazione costante ma ferma su se stessa
come un motore che poiché si aggiunge carburante sale sensibilmente
di giri, ma non muove nulla perché le ruote girano a vuoto.

In sintesi: l’età adulta viene attaccata in quanto espressione di una
normatività — la normatività contenuta nell’assiologia implicita nel-
la nozione di “maturità”; l’età del declino viene attaccata come tale,
in virtù dell’intollerabilità che vi sia qualcosa come un declino. La
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giovinezza dal canto suo trionfa paradigmaticamente, perché espri-
me, idealmente, lo schema della non–fragilità (dell’invulnerabilità) e
quello della disponibilità all’invenzione e alla variazione che sono ora,
pur sempre assiologicamente, privilegiate. Non esiste società senza
assiologia. E tale assiologia anziché essere condannata al grottesco è
dotata ora di un certo grado, pur se forse intrinsecamente non enor-
me, di plausibilità grazie al sostegno offerto dall’ipotesi transumana.
In attesa dell’inveramento delle promesse transumaniste le tendenze
che rigettano il percorso dell’invecchiamento vengono per il momen-
to soltanto, ma efficacemente, sdoganate, confermando dinamiche
assolutamente pregnanti e facilmente riconoscibili della società in cui
viviamo.

Per concludere una trattazione che si è limitata a (cercare di) met-
tere in luce alcuni aspetti cruciali: dal punto di vista filosofico e in
generale di approfondimento concettuale, 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 elaborazioni che esprimono direttamente un’urgenza e un’aspi-
razione. Il che non toglie comunque che sia lecito mettere in dubbio
precisamente la consapevolezza dei loro autori rispetto alle proprie
premesse, le quali, paradossalmente, mostrano la potenza di visioni
soteriologiche assolutamente lontane da qualunque demitizzazione. È
evidente l’inconfondibile tessitura gnostica: la liberazione del princi-
pio spirituale o mentale dal proprio inadeguato carcere di carne. Più
in generale, al di là dell’istanza gnostica impera un’intensa religione
tecnologica che ha surrogato le religioni politiche del XX secolo e che
si appresta a fare di se stessa uno di quei efficacissimi dispositivi di
illusione e mitologia dei quali, come sappiamo fin troppo bene, gli
esseri umani non sono mai stanchi. Il post– e transumano rischia di di-
ventare l’ennesima versione dell’au–delà utopico che contraddistingue
almeno gli ultimi due secoli, e che qui tenta un connubio, altamente
pernicioso, con la potenza (effettiva, non immaginata) della tecnica.

. Su cui rinvio al mio Trasformazione e perfezione. Temi gnostici nel postumanesimo, in G.
D A (a cura di), L’origine e la meta. Studi in memoria di Emanuele Samek Lodovici con un
suo inedito, Ares, Milano , pp. –.
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