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Trasformazione & perfezione
Temi gnostici nel postumanesimo
Antonio Allegra

Il tema, in prima battuta recentissimo o addirittura fantascientifico, del cosiddetto postumano1, rivela in realtà, a uno
sguardo criticamente avvertito, la vigenza di un ben preciso
e antico assetto ideologico e propriamente teologico, che può
venire correttamente rubricato quale variante neognostica.
Nel contributo che segue cercherò di chiarire e corroborare
questo assunto, pur senza poterne rappresentare completamente le articolazioni, che sono in realtà ben più ampie di
quanto apparirà nello spazio che ho a disposizione.
Tale tesi sul rapporto di postumanesimo e gnosticismo
non è originale. Un volume di Erik Davis ne ha ricavato il
proprio titolo: Techgnosis2. In un senso a tratti piuttosto simpatizzante, anche il libro di Andrea Vaccaro, L’ultimo esorcismo. Filosofie dell’immortalità terrena3 testimonia dell’attenzione di una cultura di tipo religioso nei confronti della visione postumanista, in nome di una pur parziale affinità.
Mi sembra opportuno chiarire le ragioni e la portata di tale affinità: detto altrimenti, ritengo utile delimitare con una
certa esattezza le coordinate ideologiche del movimento, anziché limitarsi a notare una generica intonazione religiosa o
“spirituale”.
In realtà, il compito appena indicato è piuttosto semplice.
Il postumano si caratterizza infatti per una costellazione tanto ricca quanto netta di fattori. Se è vero che l’assetto ideologico contemporaneo, almeno in superficie, sembra esitare ri-

spetto a proposte impegnative, il postumano, al contrario,
mostra l’affermazione risoluta di idee forti e totalizzanti.
Il rifiuto della malattia e dell’imperfezione, da correggere
con interventi sul piano corporeo che permettano precisamente di congedarsi dall’umano stesso, sfocia nel rifiuto della mortalità; la virtualizzazione dell’esistenza e dell’identità
sfocia nella negazione della corporeità; la sottolineatura naturalistica dell’evoluzione da cui proveniamo implica infine
l’esaltazione dell’ibrido, del mescolato, della combinazione
di geni e di dispositivi, in una sorta di estasi della transizione come tale4.
Mentre immortalismo e negazione del corporeo sembrano
toccare corde simili, come vedremo meglio più avanti, il terzo plesso appena accennato, legato all’ibridazione naturalistica che fa leva su un piano indifferenziato tra umano e animale, o tra organico e inorganico, parrebbe contenere valenze ideologiche piuttosto diverse.
Individueremo tuttavia, in sede di ulteriore approfondimento, i motivi che fanno del postumano un movimento intimamente coerente, almeno sotto il profilo del rapporto con
una matrice religiosa che qui interessa.
Infine, un tema implicito nel titolo verrà progressivamente alla luce a partire dalla seguente domanda: un’ideologia
della trasformazione che pretende di essere anche un cammino di perfezione, e perfino di purificazione, su quali basi si
fonda? Possiede, o meno, una distinta visione del Bene rispetto a cui divenga possibile valutare la perfezione in questione? Una prospettiva fortemente assiologica è difatti inevitabilmente, anche se a volte inavvertitamente, una prospettiva fortemente esigente quanto alle proprie premesse.
Anticipo che sotto questo profilo lo gnosticismo postumano si rivelerà piuttosto scadente non solo rispetto alle matrici antiche, ma anche alle ben note incarnazioni moderne dello spirito gnostico.

1. Gnosi & immortalità
Il punto da cui è opportuno partire si impone per la sua evidenza addirittura macroscopica. Si tratta delle tendenze “immortaliste” che caratterizzano un ampio settore di riflessione postumana e ne rappresentano una delle cifre caratteristiche più significative. Come osserva Andrea Vaccaro nel libro citato, la chiave
dell’atteggiamento postumano, sotto questo profilo, è la visione
della morte quale “prestazione organica disfunzionale”5, da tamponare e rimediare tecnicamente: «Non esiste il concetto di
“morte in genere” per la medicina e la scienza, ma solo e sempre una causa specifica di morte e contro quella occorre legittimamente agire»6. La morte è una malattia (l’unica vera e propria
malattia, in effetti), dunque reclama una terapia: anche morire di
vecchiaia, in questa luce, è un’infermità da sopprimere7.
Tale atteggiamento rispetto alla morte appare assai indicativo. Il superamento della condizione umana viene individuato
nel punto evidentemente cruciale. Lungi dalla sua tradizionale
normalità propriamente fisiologica (la morte come parte della
physis dell’uomo e anzi del vivente e della Vita in genere), la
morte diviene un evento patologico e osceno – quindi eccezionale, almeno nella percezione se non nella sua ovvia realtà, comunque esorcizzata ed espunta. È come se essa fosse diventata
in ogni caso intempestiva in quanto, stranamente, innaturale.
Se da un lato tali sviluppi si riattaccano a un ben noto plesso
culturale che da decenni tende a rendere la morte un fatto impensabile e inaccettabile, e del morente un individuo stigmatizzato8,
colpisce la chiarezza con cui vengono tratte le conseguenze di
tale inaccettabilità. Occorre sfruttare le opportunità della tecnica
per fuoriuscire dalla condizione mortale, che è avvertita come,
in realtà, profondamente impropria. Appare così un primo coacervo gnosticheggiante: a un occhio edotto la condizione umana
si rivela segnata da una caduta (nel dolore, nella malattia, nella
morte) che solo superficialmente attiene alla condizione umana

stessa. Uno sforzo straordinario sarà perciò in grado di liberare
l’uomo da tali catene, che attengono alla sua condizione corporea. La corporeità resta il nemico essenziale, in quanto essa fa da
velo alla vera e propria essenza pneumatica dell’uomo: proprio
tale essenza sepolta e pressoché invisibile è in grado, risvegliata, di svolgere una funzione di salvezza.
Ma l’immortalità così sognata non andrà raggiunta attraverso faticose ascesi spirituali o sapienziali, o complesse pratiche
rituali, men che meno attraverso l’affidamento al trascendente,
bensì, come detto, tecnicamente: per esempio grazie alla possibilità di riversare il contenuto della propria mente, dunque
dell’identità, in software infinitamente riproducibili e replicabili; oppure grazie a nanotecnologie in grado di riparare virtualmente ogni danno cellulare. Si possono trovare queste e simili idee in tutta un’ampia letteratura: rimando per esempio alle opere di Ray Kurzweil9 o Eric Drexler10. Kurzweil, in particolare, propone una serie di versioni del corpo umano, numerate come i rilasci dei programmi informatici, che facciano da
ponte, per l’individuo, verso un futuro di immortalità. Il corpo
diventa un brogliaccio o una bozza sempre rivista, al massimo
una traccia, ritoccabile, programmabile e riprogrammabile, integrabile ecc. Il sogno della perfettibilità viene adattato a un
contesto individualista e biologico11, ossia staccato da qualsiasi sfondo propriamente politico e da qualunque speranza di novità12, anche perché il percorso storico è in realtà predeterminato da un’evoluzione tecnologica ineluttabile13.
In ultima analisi, tali strategie di immortalità tendono a ridurre l’individuo alla sua informazione, e lo rendono quindi di diritto scaricabile in supporti inorganici assolutamente longevi e
comunque sostituibili. Già «il concetto di morte cerebrale si basa su una rappresentazione informazionale della soggettività
umana»14: 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 con-

ta è con la mente, intesa come informazione implementabile. Riparare, supplire, migliorare il corpo fa da tappa provvisoria in
vista della sua abolizione. Il percorso deve sfociare nella disincarnazione angelica ovvero virtualizzazione dell’uomo. Non è
un caso che qualche autore affermi15 l’esigenza immortale attraverso il progetto di arrestare la crescita biologica a 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 artificiale del loro sviluppo, non sarebbero né uomini né donne, ma esseri asessuati e fisicamente immaturi benché intellettualmente adulti»16. Anche la nascita, infine,
dovrebbe diventare un progetto impiantato in modo impeccabile, sottratta a quel tanto di libero, imprevisto, e imperfetto che
sopravvive nel venire al mondo naturale; così come la sua artificialità dovrebbe importare l’abolizione dell’ultima evidenza
della differenza sessuale tra uomini e donne17.
Poco conta che tali prospettive siano ancora parzialmente
fantascientifiche. Esse hanno il prestigio persistente della veste
scientificamente accreditata, il fascino del futuribile ormai prossimo a realizzazione che da almeno due secoli incide in profondità nell’immaginario dell’Occidente. Per questo motivo si prestano a funzionare come sostituti ottimali di altre ideologie dell’Uomo Nuovo, sanguinosamente tramontate. Già negli anni ’20
e ’30 vi fu una costellazione di temi affini, in cui si mossero, per
tacer d’altri, alcuni autori sovietici (Aleksandr Svjatogor o Konstantin Ciolkovskij; ma osservazioni simili si trovano in figure
di primo piano della rivoluzione e per il resto agli antipodi come Bogdanov, Bucharin o Trotsky)18, così come in un intellettuale come Julian Huxley, che fu il primo presidente dell’UNESCO, ma anche un teorico dell’eugenetica e infine l’inventore
dello stesso termine “transumano”19. Ciò non potrà certo essere
ritenuto insignificante o fortuito. Il conio del nuovo termine aveva anche il senso di riproporre nel dopoguerra il nucleo per co-

sì dire “progettuale” dell’eugenetica in una veste meno compromessa con quanto era accaduto.
Non è un caso che nell’epoca delle utopie gli intellettuali
pensassero che la prospettiva davvero rivoluzionaria imponesse di oltrepassare non solo socialmente ma anche ontologicamente la condizione umana. È una vicenda non troppo
nota, ma davvero emblematica e a modo suo coerente: perché
accontentarsi della rivoluzione politica, che in fin dei conti, ritengono questi autori, potrebbe non incidere in profondità sulla spina oscura della condizione umana? Solo l’abolizione
della morte, ovvero del dispotismo della natura del quale
quello borghese o zarista sono solo un’imitazione insignificante, consentirà di aprire davvero, attraverso una rivoluzione
non politica bensì metafisica, il paradiso venturo di tipo socialista, ove non vi saranno più motivi di conflitto.
Non posso soffermarmi nell’analisi, ma accenno almeno al
caso per più di un verso maggiormente interessante, quello di
Nikolaj Fëdorov, che coglie con perfetta franchezza e coerenza che la presenza della morte indica limpidamente la natura
imperfetta e incompiuta dell’uomo. Prendendo nelle sue mani l’evoluzione, l’umanità può però ora muovere concordemente e metodicamente contro la morte stessa. L’immortalità
per tutti, ma anche la risurrezione dei morti, devono dunque
diventare i due versanti dello sforzo scientifico e sociale collettivo: solo se coloro che sono già deceduti verranno risuscitati si può infatti affermare pienamente la vittoria sulla morte.
Infine, la risurrezione così ottenuta darà agli uomini un controllo di tipo nuovo sui propri corpi: questi in effetti avranno
più poco a che fare con i corpi caduchi e predeterminati alla
mortalità della nostra condizione attuale.
È notevole che Fëdorov individui in una sorta di perfetta
indipendenza e autonomia del soggetto la condizione indispensabile al suo progetto. Il corpo impegnato nel metabolismo e dunque nello scambio col mondo che lo circonda è in-

fatti irrimediabilmente fragile e disposto alla contaminazione
ossia alla malattia; mentre il corpo autoorganizzato vagheggiato dal filosofo sarà immune da tali esiti. Trasformato liberamente, rinnovato e ringiovanito costantemente, proprio in
ciò esso troverà la sua immortalità. È appena il caso di osservare che esso sarà dunque assai prossimo alla condizione tracciata nella visione cristiana dopo il Giudizio.
Ora, le speculazioni così sommariamente ripercorse di questo pensatore, ancora assai vicino alla tradizione ortodossa e i
cui rapporti con le sue matrici spirituali e la cultura slavofila sono bene evidenziati in un saggio dedicatogli da Berdjaev20, esercitano, nonostante la sua ostilità al marxismo, un’influenza considerevole sulle successive speculazioni del periodo sovietico e
sull’avvento del cosiddetto cosmismo. Le condizioni attraverso
cui viene pensato l’Eden anarco-socialista proposto da uno Svjatogor vengono dunque preparate da una speculazione di estrazione teologica21. Indubbiamente la matrice parareligiosa delle
ideologie del XX secolo viene così confermata: la motivazione
autentica del fascino e del successo di tali ideologie, infatti, non
è la mera e per forza di cose circoscritta aspettativa sociale, ma
la soggiacente, ambiziosa promessa di autentico rivolgimento
dell’antropologia. L’interesse, per noi, di tale cenno alla tradizione sovietica e alle sue radici di tipo spirituale consiste nell’evidenziare, più chiaramente di quanto non sia possibile nel
contesto contemporaneo degli autori per lo più anglosassoni che
riattualizzano le stesse visioni22, il legame, anzi la conformità
ideologica, tra desiderio tecnopolitico e tematiche gnostiche.
In realtà, ciò che viene effettivamente messo in crisi da queste fantasie, poiché la morte non viene affatto realmente abolita, è il suo statuto ontologico e il suo ruolo nell’ordine simbolico: la morte viene individualizzata e svuotata di senso, in
contrasto con ogni prospettiva tradizionale su di essa23. Tale
svuotamento non ha luogo “solo” sociologicamente ma a partire da un’ontologia che ne proclama naturalisticamente l’in-

sensatezza. Detto altrimenti: letta la morte quale mero, biologico finire-del-vivere (ossia non diversamente dalla sua accezione animale, che riguarda ogni ente biologico) le linee prospettiche dell’esistenza, che possono convergere su di essa secondo varie modalità di significazione, si ritrovano senza un
vertice in senso proprio24. Contestualmente il morente tende a
venire trasformato in uno sconfitto e, del tutto paradossalmente, in un essere eccezionale in senso vergognoso.
Al tempo stesso, se invero finitezza e contestualità restano le
cifre decisive dell’umano e di ogni vivente, la fuga dal corpo in
vista di una più o meno esplicita fantasticheria di immortalità25
non è altro, molto ironicamente, che la ripresa di una delle più
classiche tendenze dell’assetto ideologico tradizionale dell’Occidente. La tradizione gnostica mostra, come sempre, sorprendenti capacità di riattualizzazione, all’insegna della liberazione
dell’umano dalla propria inaccettabile finitudine (inaccettabile
soprattutto perché significa un limite irrevocabile posto alla libertà, questo estremo feticcio ideologico del moderno)26. Totale
è la contrapposizione all’accettazione del limite in senso classico, ove esso appresta un àmbito conchiuso che rende, proprio
perciò, possibile il compimento.
Una non minore ironia è che la questione postumana si rivela in effetti una classica questione antropologica, la quale è ciò
che è davvero in gioco nell’opzione per la concezione della morte che prediligiamo (l’analisi di Heidegger è almeno in questo
senso sempre da meditare).

2. Tecnognosi vs. cristianesimo
Cerchiamo ora di vedere, come anticipato, in che senso la visione gnostica appena schizzata diverga dalla matrice cristiana.
Non si tratta solo dell’ovvio legame al corpo che in prima battuta contraddistingue la religione del Risorto. Non c’è dubbio in-

fatti che la promessa del cristianesimo contenga delle valenze
che affermano la finale sconfitta della morte. L’idea chiave dell’immortalità segna in profondità la visione cristiana; ma questa
costatazione va accompagnata dalla consapevolezza che anche
l’esperienza della mortalità è al cuore del cristianesimo. E d’altra parte proprio questa combinazione ne rappresenta forse la cifra più profonda: coscienza della finitudine e apertura alla trascendenza sono fattori irrinunciabili della dimensione cristiana,
così come di quella umana in genere.
È sufficiente perdere di vista tale equilibrio per costruire
un’antropologia sbilanciata. La tentazione gnostica consiste, tra
altre cose, nella volontà di prescindere dalla corporea finitezza
del genere umano e dunque di fuoriuscire dal duplice vincolo,
sottratto alla nostra disponibilità, della nascita e della morte.
Ma proprio questo la rende particolarmente insidiosa.
L’equivoco sta per l’appunto nella promessa di salvezza, che
rende così accattivanti, nel corso della storia, le visioni gnostiche. È significativo che la tradizione teologica talvolta avverta la seduzione di tali idee. A partire da Teilhard de Chardin
una visione semispirituale dell’evoluzione è presente, come è
ben noto, in taluni àmbiti più o meno vicini all’ortodossia cristiana. Ciò non deve far dimenticare il senso fondamentale dell’ideologia postumanista: la costruzione tecnologica dell’immortalità non è solo in una sorta di concorrenza con la proposta cristiana, ma, più in profondità, con la prospettiva di autentica ovvero infinita e assoluta felicità che essa indica quale
portato profondo dell’immortalità. L’immortalità meramente
sommativa e la felicità derivata dalla massimizzazione utilitaristica dei postumanisti non hanno nulla a che fare con la visio
Dei ossia con la vera e propria beatitudine trascendente.
Cristianamente, non si tratta di vivere per sempre nel senso
della cattiva infinità, ossia di una ripetizione all’infinito del nostro stato attuale, un affrettarsi che resta sul posto27; ma di spingersi fino al godimento intensive ovvero qualitativamente con-

notato dell’Infinito28. È tutt’altra cosa rispetto all’immortalità
promessa dai postumanisti. Lo scambio tra un infinito e l’altro,
per così dire, attraverso un’immortalità come mero vivere-persempre assunta come esaustiva del senso profondo della ricerca
umana, è operazione antitetica a uno spazio propriamente religioso. Il postumano rappresenta certo una tensione verso l’elevamento e perfino l’infinito, ma una tensione irrisolta, che intende l’infinito solo, se ci si passa la metafora, come una sorta di
sfilacciamento del finito; e l’oltreuomo solo come un uomo potenziato (enhanced) in un senso assolutamente orizzontale (a
ben vedere, più una produzione dell’ultimo uomo che una generazione dell’autentico oltreuomo). Preservare il bilanciamento
tra sforzo dell’immortalità e antropologia della finitezza implica
proprio questo: non la fuga in avanti dell’utopia tecnologica postumanista, che attualizza la fuga in avanti dello gnosticismo,
ma la consapevolezza che la finitezza attiene alla natura profonda e non episodica dell’uomo, e che proprio perciò la trascendenza ne è la soluzione metodicamente adeguata.

3. Varianti?
Ma non tutti i postumanisti aderiscono alla forse ingenua speranza nell’immortalità, come finora schizzata. La variante terminologica tra postumanismo e transumanismo viene qui in
soccorso di chi cerchi di individuare alcune differenze teoriche di un certo spicco29.
Quanto abbiamo enucleato da numerosi autori viene ascritto
più propriamente alla variante transumanista. Se i transumanisti
ambiscono a un superamento dell’umano in direzione di ciò che
è più dell’uomo, in specie grazie alla battaglia con la morte, e la
loro matrice nietzscheana è indubbia e spesso dichiarata, i postumanisti stricto sensu si distinguerebbero per un’enfasi sulla metamorfosi più che sulla tecnologia (o sulla tecnologia come stru-

mento di metamorfosi), per una visione non preordinata del divenire, per un riconoscere nel transumanesimo stesso ancora
troppo della tradizione umanista all’insegna dei sogni di immortalità e liberazione30. La loro matrice filosofica è affine a Spinoza, o modernamente, a Deleuze. Il divenire diventa radicalmente non teleologico, anzi consiste nella possibilità di ibridazioni
che rompano la fissità della forma organica. In questo senso la
differenza tra le due principali ispirazioni del movimento può
essere riassunta nel dualismo del titolo del presente contributo:
a una filosofia della perfezione transumanista va aggiunta una
della trasformazione postumanista31.
Sarà necessario, nell’ottica propriamente postumanista, pensare forme senza forma (o un Corpo senza Organi, come dice
Deleuze), al di fuori di ogni normatività: creature di un “mondo
post-genere” o senza genere32, fuori di qualsivoglia dualismo tra
umano e non-umano. Viene postulato un “continuum con il
mondo animale, minerale, vegetale, extra-terrestre e tecnologico”, ovvero un “egualitarismo post-umanistico”33. Questa è in
effetti una forma di postumanesimo nel senso più radicale, forse l’unica che meriti di essere detta tale. Ma il divenire onnicomprensivo viene pagato a caro prezzo: ogni individuo umano diviene meramente un’effimera configurazione della potenza di
vita impegnata in continue metamorfosi e riaffermazioni.
Trasformazione postumanista e perfezione transumanista, o
talvolta un’ambigua ma strategica oscillazione o combinazione delle due opzioni, mi sembrano dunque le chiavi riassuntive del movimento genericamente “postumano”. In realtà alle
spalle di entrambi questi istinti agisce una motivazione soteriologica, pressoché esplicita nel modello perfettista dei transumanisti, più sottile in quello metamorfico, dove si tratta infine di un rifiuto consapevole della tradizione antropocentrica
in nome della ri-fusione con la matrice biologica ed evolutiva
onnicomprensiva. In questo senso la visione propriamente postumanista della metamorfosi è inclusa, per esempio, in un

film di straordinario successo come Avatar, dove la superiorità morale degli alieni deriva dalla loro religione. Tutto è interconnesso e pronto dunque a rifondersi; tutto è trasformabile
perché interpenetrabile, in quanto segnato da appartenenze
evolutive e biologiche comuni, che sono poi il segno dell’indistinzione della Natura e delle creature che emergono e ritornano in essa. Gli uomini, rispetto agli alieni, hanno l’irrimediabile difetto di essere troppo identici a sé stessi – troppo attaccati
alla loro identità irripetibile. Tra loro, solo chi impara a uscire
dai vincoli dell’identità ha speranza di salvarsi.
Ma allora, in entrambe le varianti postumane pare che da una
drammatica incertezza e insoddisfazione antropologica si pretenda di uscire con la fuga in avanti dei nuovi millenarismi della fusione oppure della disincarnazione. Detto diversamente: alla fine la fiducia nella Tecnica liberante o quella nella Natura assorbente, apparentemente antitetiche nei loro requisiti psicologici, rivelano la stessa esigenza di redenzione da una condizione
umana percepita come intollerabile o addirittura nefasta. Ciò
non è affatto sorprendente: lo sguardo equilibrato e disincantato
sia sulla Tecnica sia sulla Natura (ovvero: lo sguardo “cattolico”
sul Reale) è ciò che soprattutto rischia di andare perduto. A esso
subentra l’odierna schizofrenia, espressa nell’attesa, non di rado
nelle stesse persone, vuoi di mirabolanti terapie “tecniche” vuoi
di rigenerativi olismi “naturali”, e così via.
Tecnica o Natura surrogano visioni religiose o ideologiche.
L’ipotesi esegetica decisiva è precisamente questa: che il postumano, in una o altra delle sue versioni, rischi di diventare la vera ideologia comune e potente dei prossimi decenni. Il tramonto
delle speranze politiche non si apre alla saggezza umanistica e
al disinganno cristiano, ma si scinde nella mediocre dialettica tra
frustrazione34 e illusione, entrambe infantili35.
Se questa ipotesi verrà confermata, l’importanza incipiente
del movimento postumano va decifrata per tempo. Lo stesso Fukuyama, profeta incompreso della fine della storia, si è corretto

proprio in relazione al nostro tema: la storia, ha osservato in seguito, non è finita36: ma solo nel senso, malaugurato, che siamo
ancora una volta pronti a sacrificare a qualche nuovo idolo37.

4. Metacritica a latere
Termino con un’osservazione parzialmente laterale che tuttavia
proprio perciò vuole rappresentare, per così dire, una sorta di
metacritica del postumano. Emanuele Samek Lodovici chiarì, in
un testo di ormai trent’anni fa, i caratteri dello gnosticismo moderno38. Non si trattava di un’operazione assolutamente nuova:
la chiave di lettura che vede nell’antica eresia di Marcione o Valentino una matrice nascosta e decisiva delle ideologie moderne
(o forse, di quell’unica ideologia che è il “moderno”) ha trovato
espressioni altrettanto acute e illuminanti, e tra loro almeno parzialmente intrecciate, per esempio nelle opere di Vögelin, Del
Noce, Taubes, o Besançon39, oltre a Jonas già menzionato.
Ma la trattazione samekiana, che partiva da un’analisi delle
aporie della demitizzazione riduzionistica così tipica del periodo, offre uno spunto rilevante per la conclusione del presente intervento: com’è possibile una perfezione laddove non vi è idea
della perfezione stessa – nel senso radicale che la stessa possibilità della perfezione è messa in questione o negata? Si assiste al
paradosso di un perfettismo senza perfezione.
Evidentemente una perfezione, o anche l’idea di un’evoluzione che divenga finalmente autodiretta dall’uomo, senza che
sia legittimata un’idea di telos o compimento è una contraddizione in termini: rispetto a che cosa dovremmo giudicare del
compimento se lo stesso compiere è idea sospetta? Per questo
motivo lo “gnosticismo” contemporaneo appare fatalmente
manchevole rispetto alle sue ispirazioni classiche oppure alle
incarnazioni più recenti, che possiedono un’esigente e inequivocabile, anche se discutibile, idea della meta, assiologica-

mente definita, verso cui condurre gli eletti. Lo si coglie nella
maniera migliore nel volume di Peter Sloterdjik, Devi cambiare la tua vita, dove il modello del superuomo nietzscheano è
utilizzato, in maniera suggestiva, quale retroterra teoretico dei
passaggi etico-politici venturi40. Ma ciò che manca a Sloterdjik
è qualunque ipotesi dotata di spessore metafisico relativamente a che cosa significhi propriamente cambiar vita. Non c’è
metanoia ove non c’è nous; ovvero non c’è compimento ove
difetta l’intelligenza assiologica.
Sopravvive allora solo, a ben vedere, la vis a tergo della trasformazione. Le ipotesi ambiziose del postumanesimo si avvitano irresistibilmente su sé stesse, in una cattiva infinità che molto spesso non è neanche consapevole di sé stessa. Mentre passato e presente vengono svuotati in nome del futuro, questo stesso
si allontana irresistibilmente, nella proiezione interminabile di
una curva asintotica. È chiaro perché la morte, come abbiamo
visto, è la grande nemica di tale rappresentazione: perché interrompe fatalmente d’un tratto quel futuro sempre rinato, e sempre uguale a sé stesso, che la nutre. Alla fine trans- e postumano
sembrano, ambedue, solo due ennesime, e piuttosto scontate, filosofie del divenire. Finale paradosso: non si tratta certo di alcunché di nuovo, dato il panorama culturale degli ultimi secoli.
Antonio Allegra
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Gnosticismo & femminismo
Lucetta Scaraffia

Emanuele Samek Lodovici sapeva fare della filosofia uno
strumento per comprendere la realtà in cui viviamo. Per lui gli
studi non erano solo una passione intellettuale fine a sé stessa, ma la via per capire che cosa stava succedendo, per capire, nel suo caso, in che modo e perché la modernità si contrapponesse alla tradizione cristiana.
Leggendo le sue appassionate pagine, scopriamo che quelle posizioni della Chiesa considerate “antimoderne”, proprio
quelle che i progressisti si augurano di vedere superate da un
prossimo Papa “buono”, e che spesso vengono considerate
come incomprensibili opposizioni della Chiesa alle acquisizioni della modernità, non sono irrigidimenti di un’istituzione
legata al passato e incapace di capire il mondo nuovo, ma decisioni motivate da profonde e ben fondate ragioni. Ragioni
che spesso la Chiesa stessa non sa spiegare in modo chiaro e
convincente, per cui viene considerata “la Chiesa dei no”, la
nemica della felicità degli esseri umani che le nuove libertà
stanno schiudendo all’umanità. O che, magari, si cerca di
spiegare affrontandole una per una, senza cercare di capire lo
sfondo culturale che le collega l’una all’altra e che costituisce
la vera e profonda ragione di questo atteggiamento critico.
Proprio per questo i saggi di Samek sono così importanti e
utili ancora oggi, e per molti versi si possono anche considerare
profetici perché anticipano degli svolgimenti che al momento in
cui furono scritti – la fine degli anni ’70 – non erano ancora iniziati né facilmente prevedibili. In particolare, per quanto riguar-

