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1. Introduzione 

Téchne e logos sono uniti in modo inscindibile nella natura dell’uomo. Non 

possono esistere uomo senza tecnica e tecnica senza uomo, perché lo strumento tecnico 

per eccellenza è proprio il logos che fa parte dell’uomo. La tecnica è frutto 

dell’intelletto umano, è “l’artificio del logos”, come sostiene il filosofo Carlo Sini.1 

L’unione della ragione umana con la tecnica consiste in ciò che viene chiamato 

tecnologia. La tecnologia sembra permettere all’uomo di compiere nel futuro gesti ora 

irrealizzabili. Laddove vi siano dei limiti intellettivi o corporei, la tecnologia sembra 

poterli superare. Infatti, l’uomo non si accontenta della propria natura che lui stesso 

riconosce limitata, ma si spinge a superarla. 

Il filosofo si chiede il perché di tale situazione. Nella riflessione di alcuni umanisti, 

ad esempio, l’uomo è presentato come rivale della natura. Proprio su ciò si basa il 

concetto dell’uomo che si fa Dio, in quanto partecipe dell’essenza divina. L’uomo, così, 

cerca di imitare la natura divina. L’umanista Marsilio Ficino, ad esempio, scrive: “E – 

cosa mirabile – le arti umane producono di per sé tutto ciò che produce la natura stessa, 

quasi non fossimo servi della natura, ma rivali. [...] L’uomo, insomma, imita tutte le 

opere della natura divina, e perfeziona, corregge, ed emenda le opere della natura 

inferiore. Quindi l’essenza dell’uomo è fondamentalmente simile alla natura divina”.2 

Le arti umane riproducono ciò che è creato da Dio. In questo modo l’uomo stesso cerca 

di rendersi creatore. La pretesa dell’uomo consiste nel cercare di farsi Dio attraverso la 

tecnica. Il fine di alcune tecnologie sembra essere il superamento dei limiti che fanno 

dell’uomo un uomo, in modo da renderlo divino. 
                                                
1 http://romanaedisputationes.com/video-lezioni-ed-2017/ 
2  M. Ficino, Theologia platonica de immortalitate animarum, trad. it. di G. Ponte, in Il 
Quattrocento, Zanichelli, Bologna 1966. 



 

 

Da qui scaturisce l’urgenza di una riflessione etica che possa accompagnare le 

ricerche scientifiche e prevederne le applicazioni. Come fare, però, a stabilire i limiti 

dell’invalicabile nelle ricerche in biologia, in genetica umana e, più ampiamente, nella 

tecnologia? Grazie alle scoperte nel settore genetico, nella neurobiologia e 

nell’embriologia, all’essere umano si cominciano a spalancare per la prima volta le 

porte dei meccanismi della vita. Oltre a questo, la tecnica ricerca il potere di trasformare 

i meccanismi di sviluppo della vita di tutte le specie viventi, tra le quali quella umana. 

Ci soffermeremo di seguito su tre attributi divini che sono stati ricreati o almeno 

che alcuni vorrebbero realizzare attraverso la tecnica: l’essere creatore, immortale e 

ubiquo. Nel primo paragrafo mostreremo che l’uomo cerca di creare macchine dotate di 

un’intelligenza artificiale in grado di riprodurre le principali caratteristiche umane. Ciò 

accade nel campo della robotica umanoide. L’uomo fa di tutto per dar vita a degli esseri 

simili a lui, con le sue stesse capacità, e diventare così creatore. 

Nel secondo paragrafo vedremo come l’uomo stia pensando di rinunciare 

completamente al suo corpo e persino al suo intelletto, preferendo il frutto della tecnica 

e perdendo alcune capacità che lo contraddistinguono fino al punto di venire a mancare 

della sua stessa condizione umana. Questo processo prende il nome di 

transumanizzazione e si pone come obiettivo il creare persone dotate di caratteristiche 

fisiche e mentali potenziate. Andremo così ad analizzare quali siano alcuni dei vincoli 

legati alla natura umana che andrebbero considerati prima di avviare la creazione del 

postumano. Difatti, i progressi biotecnologici prospettano la possibilità di diventare 

immortali. Un traguardo ambito a un costo terribile. 

Nel terzo paragrafo, infine spiegheremo che l’uomo, attraverso i nuovi mezzi 

tecnologici utilizzati per trasmettere l’informazione, riesce a “viaggiare” nel ciberspazio. 

L’essere umano ha infatti creato il ciberspazio, una dimensione spazio-temporale che gli 

permette di essere in prossimità di più luoghi digitali contemporaneamente. 

In conclusione, signore del tempo e dello spazio e creatore di macchine sue simili, 

l’uomo aspira a diventare simile a Dio. L’uomo deve essere cosciente che questi 

benefici, che ha ottenuto e potrebbe conseguire attraverso la tecnica per superarsi, 

potrebbero infatti diventare svantaggi. La capacità umana di ragionare deve permettere 

all’uomo di comprendere quando la tecnologia diventa un mezzo che modifica la natura 

umana. I limiti legati alla condizione di homo sono quelli che il logos deve rispettare 

nell’avanzata tecnologica. Nel momento in cui l’uomo, attraverso la tecnologia, tenta 



 

 

però di superare le condizioni che lo rendono propriamente umano, si priva della sua 

stessa natura. 

 

2. L’uomo come creatore 
Le macchine che l’uomo produce vengono talvolta progettate sulla base dello 

studio della natura che lo circonda. Più l’uomo conosce il mondo naturale e fisico e più 

può inventare modelli che lo eguaglino. Le macchine più complesse che vengono 

prodotte difatti hanno qualcosa che le accomuna al loro ideatore, cioè un metodo di 

ragionamento. Il loro funzionamento è spesso limitato a compiti semplici, ma l’uomo, 

che tende ad assecondare il progresso, potenzia sempre più i processi logici delle 

macchine che crea. In particolare, egli cerca di capire il funzionamento umano per 

riprodurlo meglio. Ciò avviene perché egli sente la necessità di creare qualcosa che sia 

la più perfetta possibile e così cerca di ricreare l’essere naturale più perfetto che conosce: 

se stesso. L’uomo, attraverso la tecnologia, non è più solo homo faber, bensì cerca di 

creare macchine che sono a sua immagine e somiglianza. 

La robotica umanoide è in assoluto il campo di ricerca in cui l’uomo diviene 

creatore. L’obiettivo della tecnologia è quello di realizzare robot dalle sembianze umane, 

dotati di intelligenza artificiale, che agiscano autonomamente. I robot umanoidi sono 

dotati di sensori, servomotori e videocamere che consentono loro di replicare i 

movimenti umani e di rispondere ai comandi vocali. Con l’avvento della robotica 

umanoide l’uomo ha provato a dare vita a un genere umano artificiale, la cui forma si 

basa appunto sulle caratteristiche umane. Nel 1970, in Giappone, nasce la robotica 

umanoide: la Waseda University di Tokyo crea il primo robot antropomorfo chiamato 

Wabot-1. Al giorno d’oggi diversi esempi da tutto il mondo ci portano a comprendere la 

natura dei robot umanoidi, che per certi aspetti sono molto simili a noi. Asimo e robot 

Pepper sono stati progettati per essere utilizzati in ambito domestico, Nao e R1 hanno 

finalità educative, Atlas robot e Walk-man hanno compiti di ricerca e salvataggio, iCub 

è un robot bambino. La finalità della creazione di robot umanoidi sembra ormai molto 

lontana dal significato originario attribuito al termine robot. Il primo uso del termine 

risale al 1920 e deriva dal ceco “robota”. Lo scrittore Karel Čapek lo utilizzò prima 

ancora del padre delle leggi della robotica, Isaac Asimov. “Robot” significa lavoratore. 

Nella robotica umanoide il fine principale sembra essere la creazione di un robot simile 

all’uomo, le cui capacità intellettive e corporee si basano su quelle umane. 



 

 

Nasce così l’intelligenza artificiale, con lo scopo di svolgere funzioni e 

ragionamenti tipici della mente umana. L’ostacolo più grande che si è posto alla 

produzione di questo tipo di intelligenza riguarda il funzionamento del nostro encefalo. 

Descrivere matematicamente i diversi ragionamenti è possibile per le azioni più 

semplici, ma gli ostacoli che si incontrano nel formulare un ragionamento simile a 

quello umano sono ancora insuperabili anche dai più avanzati sistemi di intelligenza 

artificiale. Il problema che nasce nel ricreare le funzioni del cervello umano riguarda ciò 

che la ragione elabora senza l’aiuto della logica. La mente umana, per quanto si sa ora, è 

qualcosa di unico, inimitabile e non prevedibile. L’essere umano, in quanto animale 

razionale, ha la possibilità di usare la ragione, ma non di comprenderla nella sua 

interezza. Perciò, per rendere più efficaci e complicate le macchine, non può che 

inserire in queste i concetti logici che conosce. Nonostante l’esperienza umana nel 

campo logico, il distacco tra intelligenza artificiale e logos è ancora marcato. Con lo 

sviluppo e il progresso della robotica umanoide si fabbricano robot simili sia 

fisicamente sia intellettualmente all’essere umano, impiegando le conoscenze che 

l’uomo ha acquisito nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Ciò che limita il robot, però, 

viene immediatamente alla luce quando questi svolge dei ragionamenti logici. La sua 

conoscenza risulta molto amplia, soprattutto se gli viene data la possibilità di accedere 

alla rete, ma qualora si trovi a risolvere un problema non analizzato in precedenza o per 

il quale non è programmato, non saprebbe come affrontarlo. Ciò che distingue l’uomo 

dal robot, quindi, è la ragione. Il limite imposto dalla logica è un problema molto sentito 

dagli studiosi dell’intelligenza artificiale, e sembra derivare dalla ragione umana. Questa 

infatti, dato che non è descrivibile attraverso equazioni matematiche, è libera da 

qualsiasi rotaia, può praticare quelle operazioni che gli automi non possono svolgere, 

come il porsi questioni che nascono da un desiderio di sapere. Le macchine infatti 

dispongono di una memoria più estesa rispetto a quella degli esseri umani e hanno la 

possibilità di contenere più informazioni, ma non provano emozioni. Non è possibile 

costruire un robot con il senso della bellezza, dell’etica o della religione. Non c’è modo 

di elevare un cervello artificiale sopra la sua condizione materiale. Ciò che ci rende 

uomini è proprio la capacità di muoverci sulla frontiera dell’inconoscibile, cercando di 

capire ciò che non può essere compreso. Tutto questo avviene attraverso domande come: 

Cos’è la bellezza? Cos’è la bontà? Cos’è l’arte? Cosa si può conoscere di Dio? Un 

cervello artificiale è invece limitato, perché può analizzare solo ciò per cui lui è 

programmato, tutto per lui è o calcolabile o non è. 



 

 

Il problema circa la creazione di una versione artificiale per l’uomo di se stesso 

dipende dalla sua abilità di auto-esaminarsi. Mancando della capacità di poter riprodurre 

fedelmente le facoltà mentali però, l’uomo non riuscirà a diventare creatore di qualcosa 

che sia fino in fondo a sua immagine. 

 

3. Transumanizzazione e immortalità dell’uomo 

Il desiderio di conoscenza ha sempre accompagnato l’uomo, portandolo ad 

ampliare i suoi orizzonti. Infatti l’essere umano cerca sempre di scoprire cose nuove. 

Tuttavia, non sempre, ne ha la possibilità, poiché i suoi stessi mezzi, la ragione e il 

corpo, hanno dei limiti. Essi sono intrinseci alla sua natura che egli cerca di superare 

con l’impiego di mezzi esterni, come la tecnologia. Negli ultimi decenni la possibilità di 

creare un umano in grado di superare questi limiti sta prendendo sempre più forma, 

grazie all’avvento della tecnologia. 

A partire dalla rivoluzione scientifica c’è stato un grande passo in avanti 

nell’ambito tecnologico. Ciò ha portato a studi e ricerche più approfonditi che ora 

consentono di modificare l’uomo stesso, agendo direttamente su di loro attraverso 

l’ingegneria genetica e, più ampiamente, la tecnologia. Infatti le capacità cognitive 

possono essere migliorate, per esempio, con l’introduzione di microchip impiantati nel 

corpo umano, e quelle fisiche possono essere sviluppate attraverso cambiamenti genetici. 

Il filosofo transumanista Nick Bostrom sostiene che la morte sia uno degli ostacoli più 

grandi da superare per raggiungere la felicità, assieme alla sofferenza e ai turbamenti 

derivanti dalle passioni. Secondo lui, si possono trovare soluzioni a questi limiti 

corporei, ritardando e, se possibile, perfino cancellando la morte e rallentando 

l’invecchiamento, attraverso l’utilizzo della tecnologia. La tecnica così adoperata 

conduce però a nuovi cambiamenti dell’uomo. Infatti, dopo le innumerevoli modifiche 

genetiche, neurochimiche e fisiologiche, si viene a creare un umano molto diverso da 

quello “normale”. Chi è però, a questo punto, il vero uomo? Sorgono infatti importanti 

differenze fra due generi diversi di essere umano che si vengono a fronteggiare: da una 

parte l’homo sapiens e dall’altra il transumano. Gli esperti ipotizzano poi uno stadio 

ancora ulteriore, definito “postumano”, relativo a un essere senziente che non ha più 

nulla, o quasi, di umano. Secondo la World Transhumanist Association, un postumano è 

“un individuo le cui caratteristiche di base sono così superiori a quelle di noi umani, da 

non essere più considerato umano secondo gli standard attuali”3. Risulta fondamentale 

                                                
3 http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/ 



 

 

quindi trovare un compromesso tra il desiderio di oltrepassare i limiti e il rispetto di 

questi ultimi. 

Il limite fa parte della natura umana e va vissuto come opportunità di crescita. “Il 

limite è connaturato con la persona. L’uomo che va verso il suo limite, va verso la sua 

umanità”4. I limiti della razza non sono necessariamente barriere verso lo sviluppo 

dell’umanità. Bisogna assumere la consapevolezza dei propri limiti intrinseci e far 

propria questa condizione itinerante, percorrendo confini incerti e rischiosi, ma nutrendo 

il desiderio della ricerca e la fiducia nel cambiamento. Sono queste nostre fragilità e 

limitatezze a caratterizzarci e a valorizzare determinate virtù che derivano dalla nostra 

condizione di precarietà. 

La fragilità della vita rientra nella definizione di essere umano. Sembra, però, 

essere un impedimento al completo godimento della vita stessa. Questo limite 

rappresentato dalla morte potrà, invece, essere vissuto come risorsa e opportunità di 

crescita se, alla lungimiranza di vedere oltre e di scorgere l’ulteriorità, si affiancherà 

l’attenzione alla propria presenza e a ciò che effettivamente si è5. 

La provvisorietà della vita è sempre stata uno dei più grandi limiti della vita stessa. 

Non è una prospettiva incoraggiante sapere di dover abbandonare tutto ciò che si è 

raggiunto durante la propria esistenza. Ci sono, infatti, diversi motivi per cui l’uomo 

sogna di diventare immortale. L’intenso desiderio di immortalità lo conduce ad aspirare 

al divino che, però, non gli appartiene. Dunque cercando di assomigliare a Dio, l’essere 

umano viene a privarsi della sua umanità e manca di rispetto quanto meno verso la 

stessa natura umana. Il filosofo Hans Jonas scrive: “Soltanto l’idea dell’uomo, 

dicendoci perché debbano esserci uomini, ci dice in tal modo anche come essi debbano 

essere”6. 

Attraverso le moderne ricerche biotecnologiche, la morte non viene più vista da 

alcuni come oggetto di rammarico o di rassegnazione, bensì come una disfunzione 

organica a cui si può porre rimedio. Infatti, i numerosi progressi della patologia mirano 

a sconfiggere le malattie che sono la causa principale della morte. Quest’ultima non 

scompare definitivamente, ma le possibilità di morire calano di molto. Si prospetta così 

per il genere umano una condizione di semi-immortalità. 

                                                
4  R. Peter, Liberaci dalla perfezione, Cittadella, Assisi 1995, p. 13. 
5 L. Pialli, Fenomenologia del fragile. Fallibilità e vulnerabilità tra Ricoeur e Lévinas, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 1999. 
6 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990, 
p. 54. 



 

 

L’essere umano perderebbe, per quanto detto, un proprio tratto distintivo che lo ha 

sempre accompagnato nel suo sviluppo: la certezza della morte. Ciò condurrebbe però a 

una ridefinizione della natura umana e non aiuterebbe a capire il senso di fondo 

dell’esistenza. Il dono della vita così andrebbe a perdere molto del suo valore. La 

prospettiva di immortalità modificherebbe molto la concezione del tempo. Lo scorrere 

inesorabile di quest’ultimo andrebbe allo stesso passo della durata della vita. Dunque, la 

tecnica finirebbe col creare un mondo composto prevalentemente da anziani e da pochi 

giovani. La vecchiaia in questo nuovo mondo si diffonderebbe e perderebbe il suo 

valore precedente: non sarebbe più il momento in cui l’uomo, pieno di una saggezza 

frutto dell’esperienza accumulata, trasmette i suoi messaggi e insegnamenti ai giovani 

che ne dovrebbero fare tesoro per il domani. 

Inoltre la stessa vita rischierebbe di perdere molto della sua irripetibilità. Ciò che 

si può fare oggi, si potrebbe compiere anche domani, poiché il tempo a disposizione 

sarebbe potenzialmente illimitato. Verrebbe così a mancare una reale apprezzamento del 

presente. È proprio il memento mori a rendere l’uomo consapevole del valore del 

presente. Quell’attimo che fugge sempre e la brevità della vita lo esortano a non pensare 

al domani e a ricercare la vera felicità nel presente. Se l’uomo riuscisse veramente a 

diventare immortale, rischierebbe di trascurare il presente affidandosi eccessivamente al 

futuro. Quindi il carpe diem7 perderebbe valore e l’uomo non riuscirebbe a godere delle 

gioie di una vita colta attimo per attimo. Se l’uomo fosse davvero disposto a rinunciare 

al limite della morte per poter vivere all’infinito come Dio, perderebbe dunque il reale 

significato della vita, non comprendendo il valore della vulnerabilità. Infatti, è proprio 

questa fragilità a render la vita unica e a definire la nostra natura umana. 

 

4. L’ubiquità digitale: un nuovo potere umano 

L’ubiquità umana nel campo dell’informazione digitale sembra essere possibile. 

Nella piazza virtuale, anche attraverso la semiubiquità digitale l’uomo tenta di emulare 

l’ubiquità divina. 

Internet, secondo il filosofo italiano Luciano Floridi, può essere inteso in tre modi: 

ciberspazio, memory platform e infrastruttura. È importante porre particolare attenzione 

alla definizione di Internet come “ciberspazio”. I servizi e i documenti del network sono 

parte di uno spazio semantico detto ciberspazio. Esso non è fisico, ma concettuale. Il 

ciberspazio è definito quindi come un epifenomeno derivante dal fenomeno fisico 

                                                
7 Orazio, Odi, 1, 11, 8. 



 

 

primario di interconnessione delle diverse reti in un’unica rete. Per questo motivo esso è 

percepibile dall’utente come uno spazio virtuale percorribile, pur non essendo 

misurabile. Il ciberspazio è anisotropico, (cioè lo spazio percorso da x a y non equivale 

a quello da y a x), seamless (cioè continuo), e semi-ubiquo. Sulla terza caratteristica 

porremo ora particolare attenzione. 

Per ubiquità s’intende la proprietà di essere contemporaneamente in luoghi diversi. 

La semi-ubiquità si avvicina molto a questo concetto, ma se ne differenzia, perché non 

prevede la possibilità di essere in diversi luoghi nello stesso momento, quanto piuttosto 

consiste nell’essere contemporaneamente in prossimità di diversi luoghi. Ciò accade nel 

ciberspazio. Un dato file ha una sua posizione, definibile con un’URL, ovvero un 

indirizzo Internet. Questa posizione può essere raggiunta direttamente, senza mediazioni, 

da qualsiasi altro host o utente. Grazie a ciò l’informazione è distribuita interattivamente 

senza mediazioni. Spesso però la posizione dell’informazione si raggiunge partendo da 

un collegamento diretto. Quest’ultimo non è definibile come strumento di mediazione, 

bensì è l’anticamera all’informazione. Lo “spostamento” all’interno del network è 

possibile attraverso i canali di comunicazione, cioè l’infrastruttura fisica, e la memory 

platform, vale a dire l’ambiente software. Internet diviene così una piazza virtuale in cui 

l’uomo ha un potere di tipo semiubiquitario. Se Internet è definibile come ciberspazio, 

allora l’uomo ha la possibilità di trovarsi in prossimità di qualsiasi informazione virtuale 

nello stesso momento e può trasformarsi a sua volta in informazione virtuale. Egli si 

avvicina così sempre più all’ubiquità digitale: se l’informazione è intesa come luogo, 

allora l’uomo è ovunque egli voglia, contemporaneamente. Un accesso contemporaneo 

su tutte le informazioni contenute nei data base può dunque portare l’uomo a divenire 

ubiquo nel campo della tecnologia informatica. Come è noto, infatti, è facile postare 

video sulla piazza virtuale dei social network e, più in generale, di Internet. L’individuo 

è in diversi spazi digitali, come ad esempio in diversi siti web e può esser visto 

contemporaneamente a Roma, a Londra e New York. 

Anche il cloud è uno spazio digitale in cui l’informazione sembra godere del 

potere di ubiquità. Il cloud è uno spazio di archiviazione personale, che risulta essere 

accessibile in qualsiasi momento e da ogni luogo, utilizzando semplicemente una 

qualunque connessione a Internet. L’informazione contenuta nel cloud è scaricabile, 

modificabile, cancellabile, aggiornabile da qualsiasi Internet point. L’accesso al 

ciberspazio che contiene l’informazione è inoltre possibile da diversi utenti. Perciò, è 

possibile sostenere che l’informazione abbia il dono dell’ubiquità nello spazio digitale 



 

 

del cloud. Se l’informazione, come sostiene Floridi, è l’anima artificiale umana e 

l’uomo vive in una infosfera, ovvero in un ambiente globale costituito da informazione, 

come teorizzò il matematico inglese Alan Turing, allora l’anima ha il dono d’ubiquità e 

l’uomo è onnipresente. 

Il problema che si pone qui è il seguente: si può parlare di ubiquità, nel caso in cui 

non vi sia la presenza fisica dell’individuo? L’ubiquità umana nella realtà sembra 

dunque non poter esserci, in quanto è un limite connaturato nell’uomo. Nel ciberspazio, 

però, l’uomo ha un potere semiubiquitario, o addirittura ubiquitario nel caso del cloud o 

di alcuni software come Skype, aspirando alla capacità divina di essere in ogni luogo del 

suo creato. 

 

5. Conclusione 

Attraverso alcuni strumenti della tecnologia, l’uomo tenta di essere come Dio. La 

natura umana, quindi, sembra poter avere la possibilità di tramutarsi in divina. Alcune 

delle principali caratteristiche della natura divina si possono o si potrebbero ritrovare in 

qualche misura nell’uomo attraverso il supporto della téchne. L’uomo, in questo modo, 

dà vita a macchine create a sua immagine e somiglianza, modifica il suo corpo 

potenziandolo e superando i limiti fisici e corporei, sfiora l’immortalità privandosi della 

vita biologica o ridimensionandola drasticamente, crea una condizione di semi-ubiquità 

nello spazio digitale, o cerca di diventare onnipresente in quest’ultimo. 

L’uomo è da sempre influenzato nascostamente dalla hybris, cioè dall’arrogante 

presunzione dell’ “eritis sicut Deus”. Questo “diventare come Dio”, nel passo biblico, è 

l’affermazione più chiara del serpente, anche se la più paradossale, poiché l’uomo è 

stato “fatto a immagine e somiglianza” di Dio. La somiglianza con il divino infatti è già 

stata data nella creazione. Per questo motivo, più che imitare Dio, l’uomo ha la pretesa 

di diventarlo. Al giorno d’oggi questa aspirazione sembra poter, in parte, essere 

realizzata attraverso il supporto della téchne. Quest’ultima quindi può dare all’uomo 

l’opportunità di avverare il suo desiderio. La tecnologia perciò, attualmente, è lo 

strumento di seduzione che mira alla più antica tentazione umana. 

Il diventare Dio da parte dell’uomo sembra poter portare alla catastrofe, come 

suggerisce l’avvertimento di Mefistofele a Faust: “Segui il vecchio consiglio e mio zio 

il Serpente; benché simile a Dio, un giorno tremerai!”8. A quali rischi andrebbe incontro 

l’uomo nel caso in cui, attraverso la tecnica, diventasse Dio? Di cosa poi dovrebbe avere 
                                                
8 J.W. von Goethe, Faust, Urfaust, Garzanti, Milano 1990, p.149. 



 

 

paura? La presunzione dell’uomo di voler farsi Dio lo porta alla ridefinizione di sé e 

della sua natura. I limiti che caratterizzano l’uomo, qualora superati, modificano la 

natura umana e lo spingono verso una condizione divina. È da considerare però che è 

proprio il limite umano ciò che fa dell’uomo un uomo. Il totale superamento della 

natura umana comporterebbe l’estinzione del genere umano. La prospettiva di perdere la 

natura umana a noi pare più uno svantaggio che un vantaggio, poiché l’aspirazione a 

uguagliare Dio comporterebbe il superamento delle condizioni che ci rendono 

propriamente umani. Allora perché l’uomo, attraverso la tecnica, pretende di farsi Dio? 

Noi sosteniamo che la causa profonda di questa situazione sia un antropo-eccentrismo, 

più che un antropo-centrismo, come dice Luciano Floridi9. Nell’arco della storia infatti, 

l’uomo ha sentito la necessità di essere il protagonista, ponendosi al centro di diverse 

questioni. Il genere umano ha avuto una considerazione di sé molto alta che, però, si è 

andata a scontrare con le proprie scoperte. Per esempio, Copernico ha levato via l’uomo 

dal centro dell’universo e Darwin gli ha tolto la centralità nell’ambito biologico. 

L’uomo perciò si è trovato fuori dal centro, decentrato, e ha cercato di compensare 

questa sua condizione. Il bisogno umano di sentirsi eccezionale lo ha portato a cercare 

di superarsi attraverso la tecnologia e la tecnica, cercando di eguagliare, in alcuni campi, 

il potere divino e rischiando così di perdere se stesso. 

                                                
9 https://www.youtube.com/watch?v=uB2f1ubWKg8 


