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Introduzione 
 

APPELLO DEGLI SCIMPANZÉ DEL FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fratelli umani, sorelle umane, 
Avrete già sentito parlare del transumanesimo e dei transumanisti; di 

una misteriosa minaccia, un gruppo di fanatici, una società di scienziati 
e industriali, discreta e potente, la cui trama occulta e l’obiettivo 
dichiarato consiste nel liquidare la specie umana per sostituirla con una 
specie superiore, “aumentata”, di uomini-macchine. Una specie che sarà 
il risultato dell’eugenismo e della convergenza di nanotecnologie, 
biotecnologie, neuro-tecnologie e degli immensi progressi della scienza. 

Avrete già sentito parlare dell’ultimatum, cinico e provocatorio, di 
un ricercatore in cibernetica: «Ci saranno persone impiantate, ibridate, e 
queste domineranno il mondo. Le altre che non saranno come loro, non 
saranno tanto più utili delle nostre vacche che sono tenute al pascolo».1 

O ancora: «Quelli che decideranno di restare umani e rifiuteranno di 
migliorarsi avranno dei seri handicap. Costituiranno una sotto-specie e 
saranno gli scimpanzé del futuro».2 



E vi sarete già chiesti se bisogna prendere sul serio queste sbruffonate 
oppure se si tratta solamente di fantascienza, di un modo ampolloso di 
esprimere l’orgoglio tecnocratico. Purtroppo il pericolo è reale e 
l’Umanità si trova ad affrontare un tentativo di estinzione, fomentato da 
una fazione egoista, implacabile e onnipotente, stanca di condividere ciò 
che resta di questo mondo con delle masse di bocche inutili e sempre 
più numerose. 

Come siamo arrivati a questo punto, e cosa dobbiamo fare? 
All’inizio c’erano i poeti. 
Rimbaud: «Feste, trionfi, drammi: ne ho creati d’ogni specie. Ho 

cercato d’inventare nuovi fiori, nuovi astri, una nuova carne, lingue 
nuove. Poteri sovrannaturali ho creduto di ottenere. Ebbene! Mi tocca 
seppellire ricordi e immaginazione! Bella gloria d’artista e narratore, in 
fumo se n’è andata!»3 

Ducasse: «È un uomo o una pietra o un albero che s’accinge a 
iniziare il quarto canto».4 

Poi gli artisti futuristi, francesi, italiani, sovietici: Marinetti, 
Majakovskij, Apollinaire e molti altri, cantori della violenza e della 
velocità; trombettieri e superstiti della Grande Guerra industriale e 
mondiale, esaltarono la tecnologia come vero mezzo per “cambiare vita” 
e “trasformare il mondo”. Dichiararono guerra alle anticaglie poetiche, 
al sole e alla luna; glorificarono gli aeromobili, le dighe, i motori, 
l’elettricità, il Titanic, le Metropolis, gli eserciti blindati, gli stadi 
giganteschi. E i robot, le masse meccanizzate. 

Contribuirono alla diffusione dei due grandi movimenti dell’epoca: 
la tecnologia e il totalitarismo. Due movimenti convergenti. Due aspetti 
di uno stesso movimento di ingegneri degli uomini e delle anime, che 
mirano a fabbricare l’uomo nuovo, dall’Übermensch nazista all’uomo 
d’acciaio comunista passando per ogni sorta di superuomini e di 
Supermen, per approdare al cyborg; all’uomo bionico dei laboratori 
transumanisti, “ibridato” con impianti e interfacce. 

Questi progressisti su un piano tecnologico sono dei regressisti su un 
piano sociale e umano, partigiani della peggiore regressione sociale e 
umana; quelli che comunemente sono chiamati reazionari. Nazismo, 



fascismo e comunismo hanno dovuto soccombere solo di fronte a un 
sovrappiù di potenza tecno-scientifica degli Stati Uniti. Ma l’essenza di 
questo movimento, la volontà di potenza tecno-scientifica, si è 
reincarnata e amplificata indossando nuove casacche politiche. Ed è 
sempre florido il laboratorio da cui è fuggita la creatura immonda. A 
partire dal 1945 Norbert Wiener mise a punto la cibernetica, la 
“macchina per governare” e la “fabbrica automatizzata”, che oggi IBM 
impianta con il nome di pianeta intelligente. Ovvero un formicaio 
tecnologico pervasivo, con i suoi ingranaggi e le sue connessioni, i suoi 
insetti social-meccanici che un tempo si auto-definivano zoon politikon, 
animali politici. 

Secondo i transumanisti e i collaborazionisti della macchina, l’uomo 
è l’errore. L’umano è debole e imperfetto, l’umano è finito. L’umano è 
la loro vergogna. Aspirano alla perfezione, al funzionamento infallibile e 
all’infinità del sistema tecnologico; a fondersi in questa totalità 
autonoma. 

I transumanisti trovano sostegni ovunque. Si esprimono attraverso 
programmi radiofonici e sui giornali di riferimento. «L’uomo 
aumentato è in arrivo già domani»,5 come proclama un settimanale 
cittadinista che si rallegra per il fatto compiuto. «Un altro 
transumanesimo è possibile»,6 dichiara l’Associazione transumanista 
francese. Il progresso non si può arrestare e la sinistra è a favore del 
progresso. Essere di sinistra significa rivendicare il diritto e i mezzi di 
ibridazione uomo-macchina per “tutte e tutti” e l’eugenismo come 
servizio pubblico, nuovo ramo della sicurezza sociale. 

Ciononostante, noi Scimpanzé del futuro non abbiamo ancora perso 
e la macchina non ha ancora vinto. 

Quella per l’Umano è una battaglia in corso finché non lo si 
abbandona, e non lo si abbandona finché pensa le cose e le esprime con 
parole. Dare un nome a una cosa significa formare un’idea, e le idee 
hanno conseguenze inevitabili. Dobbiamo conservare le parole e 
chiamare le cose con il loro giusto termine. Dobbiamo creare delle idee 
assieme alle loro inevitabili conseguenze. 

I transumanisti hanno un’unica idea: la tecnologia. 



Noi, Scimpanzé del futuro, abbiamo un’unica tecnologia: le idee. 
E le idee sono più attive, più rapide, più performanti di qualsiasi 

tecnologia; più veloci e potenti di Internet e dell’elettricità. 
Noi diciamo: il transumanesimo è nazismo in ambito scientifico. Ed 

è questo tecno-totalitarismo, questo “fascismo” dei giorni nostri che 
combattiamo, noi animali politici: e vi chiediamo aiuto. 

Salviamo le parole. 
Distruggiamo le macchine. 
Riproducete e diffondete l’Appello degli Scimpanzé del futuro. 

 
Grenoble, 5 novembre 2014 
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Prima parte 
IL PROGRAMMA INUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dunque, un secolo di progresso spietato ha prodotto la sua ideologia 

e – ormai – degli effetti pratici: l’adesione a una potenza macchinica 
che ha sconfitto l’umano. Antropofoba. Questo è, in una parola, il 
transumanesimo. Un progetto che mira a fermare la storia ad opera di 
chi ne possiede i mezzi, cioè oggi chi possiede i mezzi tecnologici. Con 
quale finalità? Estromettere la specie umana – l’animale politico – a 
vantaggio di una “specie superiore” scaturita dai laboratori e da una 
volontà di potenza illimitata. Un successore, prodotto di un desiderio 
tirannico. Chi altri se non il consumatore-sovrano infantile e 
capriccioso, incapace di frustrazione e di coraggio, potrebbe ambire a 
tale prezzo all’onnipotenza e all’immortalità divine? Sono uomini 
davvero piccoli quelli che, a dispetto di sé stessi e contro la vita, 
vogliono diventare “superuomini”. 

A queste persone inacidite che si spacciano per “transumanisti” 
restituiamo il loro vero nome di inumani. Il loro odio per il vivente 
nutre la loro passione misantropa. Non vogliono vivere ma 
funzionare. Volere tutto, decidere tutto, padroneggiare tutto: un 
desiderio assolutista. 

Mentre gli antropofobi preparano la distruzione della società 
umana – un antropocidio – i difensori dell’umano sono obbligati a 
esporre le proprie ragioni. In vent’anni, il delirio scientista di uomo 
“aumentato”, di “ciberantropo”, è ormai un’opinione su cui discutere. 
Il transumanesimo non è più una setta, ma una corrente dominante 
all’interno delle classi dominanti. Perché non aprire un dibattito sulla 
creazione di una specie “superiore”? Ognuno è libero di professare le 
proprie idee, soprattutto se la loro essenza genocidaria è dissimulata 
dietro il progresso tecnologico reputato “neutro”. 

Non esiste un “transumanesimo dal volto umano” proprio come 
non può esserci un nazismo dal volto umano. 

Giudicate coi vostri occhi. 
 



1. L’ETERNO RITORNO DELL’EUGENISMO 
 
 
 
 

Determinismo. Diseguaglianza. Selezione. 
Georges Vacher de Lapouge1 

 
 

Evidentemente, l’ingiunzione cartesiana di diventare “padroni e 
possessori della natura” valeva anche per quella parte della natura che gli 
uomini avevano a portata di mano: loro stessi. L’uomo della modernità 
scientifica sarà infinitamente malleabile. “Fare degli uomini ciò che 
vogliamo essi siano”, secondo la formula di Saint-Just, passa anche 
attraverso la selezione sul modello animale e vegetale: perché migliorare 
cavalli, cani e galline senza portare avanti «alcun tentativo sulla specie 
umana?»,2 come suggerisce il medico francese Charles Augustin 
Vandermonde nel 1756. Ciò che si fa agli animali, facciamolo anche 
agli umani. 
 
 
Una genealogia del l ’eugenismo 
 

Addomesticare l’animale politico: la contraddizione con lo spirito 
emancipatore dei Lumi non impedisce al filosofo e matematico 
Condorcet (1743-1794) di concepire quest’idea alla vigilia della sua 
morte. «Sarebbe forse assurdo, a questo punto, supporre che questo 
perfezionamento della specie umana debba essere considerato 
suscettibile di un progresso indefinito, che debba giungere un tempo in 
cui la morte sarebbe soltanto l’effetto o di accidenti straordinari, o della 
distruzione sempre più lenta delle forze vitali; e da ultimo, che la durata 
dell’intervallo medio tra la nascita e quella distruzione non abbia essa 
stessa alcun termine assegnabile? […] Ma le facoltà fisiche […] non 
rientrano nel novero di quelle qualità il perfezionamento individuale 



delle quali può essere trasmesso? L’osservazione delle diverse razze 
d’animali domestici deve portarci a crederlo, e potremo confermarlo 
con osservazioni dirette compiute sulla specie umana.»3 

La tentazione di fare una cernita tra soggetti buoni e cattivi 
ossessiona la scienza fin da allora, sotto i nomi più creativi: “viricultura”, 
“callipedia”, “megalantropogenesi”, “generazione cosciente”, 
“ominicoltura”, “eubiotica”, “ortobiosi”, “aristogenia”, “eugenetica”, 
“puericultura prima della procreazione”, “selezione umana”, 
“antropotecnia”, “selezionismo”, eccetera.4 Alla fine sarà Francis Galton, 
un eclettico scienziato inglese cugino di Charles Darwin, a forgiare nel 
1883 il termine eugenics (dal greco eu, bene, e gennaô, generare) per 
definire la “scienza del miglioramento della razza” – la selezione 
artificiale degli umani. 

Galton è ossessionato dalla misura – dalle misurazioni 
antropometriche fino ai comportamenti e ai caratteri trasmessi. 
Creatore della biometria e della “psicometria”, possiede una «forma 
mentis essenzialmente matematica e statistica»:5 è studiando le 
statistiche sui lignaggi che vuole perfezionare l’efficacia della selezione 
artificiale. Seguendo le sue orme, il biologo americano Davenport, 
finanziato dalla Carnegie Institution for Science, prosegue le ricerche 
sull’eugenismo a partire dal 1904 in un laboratorio di Cold Spring 
Harbor, dove sono stoccati milioni di schedari di americani. 

Fa eco a questi lavori, a partire dall’inizio del ’900, l’approvazione di 
leggi eugeniste per sterilizzare decine di migliaia di “degenerati” in una 
trentina di Stati americani,6 così come in Svezia. Bisogna aggiungere a 
vanto di Galton di essere stato un pioniere del pilotaggio centralizzato 
della macchina sociale. Con l’eugenismo elabora non soltanto una teoria 
biologica ma la gestione ottimizzata del bestiame umano attraverso lo 
sfruttamento dei dati: il prototipo del “pianeta intelligente” pilotato dai 
big data. 

La tradizione dell’eugenismo in ambito scientifico prosegue nel 
ventesimo secolo, di premio Nobel in premio Nobel, affinando i 
progetti “razionalizzatori” della selezione umana nel corso dei progressi 
della scienza. 



Il medico francese Charles Richet (Nobel nel 1913) nel 1912: 
«Bisogna avere il coraggio di fare una selezione sociale, più rapida, più 
efficace della selezione naturale. […] L’avvenire non è di nessuno, ha 
detto il più grande dei poeti. Ebbene, no! L’avvenire è di chi lo prevede. 
Ora, la scienza ci permette di prevedere la qualità dei bambini che 
nasceranno, impedendo di procreare ai cattivi procreatori.»7 

Il medico francese Alexis Carrel (Nobel nel 1912) nel 1935: 
«Sappiamo che la selezione naturale non svolge più il suo ruolo da 
molto tempo, che molti individui inferiori sono stati mantenuti in vita 
grazie agli sforzi dell’igiene e della medicina».8 

Il genetista americano Hermann Muller (Nobel nel 1946) nel 1935: 
«Nei tempi a venire, il miglior pensiero della razza si focalizzerà 
necessariamente sui problemi dell’evoluzione […] e sullo sviluppo di 
metodi genetici, d’ideali eugenetici, sì, sull’invenzione di nuove 
caratteristiche, organi e sistemi biologici che giungeranno ad aumentare 
gli interessi, la felicità, la gloria degli esseri simili a degli dei di cui noi, 
attuali creature malandate, siamo il misero presagio.»9 

Il genetista americano James Watson (Nobel nel 1962) nel 2000: 
«Alcune persone dovranno avere un po’ di coraggio e provare la terapia 
della linea germinale senza sapere se funzionerà. E l’altra cosa è che, 
dato che nessuno ha il coraggio di dirlo, se possiamo fare degli esseri 
umani migliori capendo come aggiungere geni (ricavati da piante o 
animali), perché non dovremmo farlo? Cosa c’è di sbagliato?»10 

Per gli umani come per i vegetali, dopo la selezione viene la 
manipolazione genetica. Tutto ciò che è tecnicamente possibile è preso 
in considerazione, con l’approvazione dei progressisti di tutte le sponde. 
I quali non fanno altro che disputarsi la proprietà e l’uso di mezzi 
tecnologici considerati “neutri”. Un buon eugenismo – di sinistra – è 
possibile. Il francese Georges Vacher de Lapouge è il primo a difende un 
eugenismo socialista, o meglio un socialismo eugenista, fin dal 1896: «Il 
socialismo, ad ogni modo, sarà selezionista o non sarà: esso è possibile 
solamente con uomini fatti in modo diverso da noi, e questi uomini li 
può creare la selezione.»11 

Posizione ripresa poco dopo dallo scrittore inglese H.G. Wells. 



Da buon ingegnere di uomini, Trotskij promette anch’esso la 
selezione controllata: «Produrre una versione nuova, “riveduta e 
corretta”, dell’uomo: ecco il compito futuro del comunismo. […] 
L’uomo deve guardare e vedere in sé una materia prima, nel migliore 
dei casi un semilavorato, e dire: “Finalmente, caro il mio homo sapiens, 
ti lavorerò!”».12 

E ancora: «L’uomo socialista vuole governare, e governerà, la natura 
in tutto il suo insieme, con gli urogalli e gli storioni, mediante la 
macchina. […] Egli vorrà rendersi padrone dei processi semiconsci e 
inconsci del proprio organismo […]. Il genere umano, il cristallizzato 
homo sapiens, entrerà di nuovo in una rielaborazione radicale e diventerà 
– sotto le proprie dita – l’oggetto dei metodi più complessi della 
selezione artificiale e dell’allenamento psicofisico. […] L’umano genere 
smetterà di strisciare carponi davanti a Dio, i re e il capitale non per 
piegarsi docilmente davanti alle leggi oscure dell’ereditarietà e della cieca 
selezione sessuale! […] Il tipo umano medio si eleverà al livello di 
Aristotele, Goethe, Marx. Su questo crinale si eleveranno nuove cime.»13 

Ammiratore dell’URSS, l’americano Hermann Muller, il cui discorso 
prefigura quello dei transumanisti, deplora che l’eugenismo sia stato 
deviato da parte di «sostenitori di pregiudizi di razza e di classe, 
difensori degli interessi acquisiti da parte di chiesa e Stato, fascisti, 
hitleriani e reazionari vari».14 

Un eugenismo comunista e la padronanza collettiva del 
miglioramento della specie sono invece molto più emancipatori. 

Rassicuriamo i nostalgici. I progressisti non hanno abbandonato 
questo progetto sfolgorante. Il genetista di Lutte Ouvrière Marc 
Péchansky prosegue ai giorni nostri il progetto del suo capo bolscevico. 
Poco importa la caduta del “blocco socialista”. Al di là degli 
epifenomeni il movimento profondo, sotterraneo della storia prosegue. 
La macchina permette ai tecnocrati di possedere e dominare la “natura 
intera”; il sogno dei Trotskij, Mussolini, Hitler, Stalin, quello del 
partito della Macchina, non è mai stato così vicino. Il genere umano 
non “striscia più carponi davanti ai re né davanti alle leggi oscure 
dell’ereditarietà” ma davanti agli ingegneri degli uomini. 



Poco dopo la morte di Trotskij un altro eugenista, il biologo Julian 
Huxley, fratello di Aldous e futuro direttore dell’Unesco, difende l’idea 
secondo cui «l’eugenetica diventerà inevitabilmente una parte integrante 
della religione del futuro».15 

Julian Huxley è amico del tecno-gesuita francese Teilhard de 
Chardin, uno dei futuri ispiratori della New Age, e lo fa tradurre in 
inglese. Un anno dopo Hiroshima e Nagasaki, Teilhard prende in 
esame nella rivista Études la «eco spirituale della bomba atomica». 
Completamente irradiato da questo «nuovo sentimento di potenza» 
s’infiamma: «Ed è così che, poco a poco, con il progredire delle sue 
ambizioni sempre maggiori, l’uomo, risvegliato alla consapevolezza della 
sua forza grazie a un primo successo, è spinto a rivolgere il suo sguardo 
al di là di qualunque miglioramento meccanico della terra, e al di là di 
qualunque incremento delle sue proprie ricchezze esterne, per non 
pensare ad altro che a innalzarsi e a portare a termine biologicamente sé 
stesso.»16 

Ne Il fenomeno umano pubblicato nel 1955 la sua illuminazione 
persiste: «Nel corso dei secoli futuri, è indispensabile che si riveli e che si 
sviluppi, alla misura delle nostre persone, una forma nobilmente umana 
di eugenismo. […] Sì: il sogno che alimenta oscuramente la ricerca 
umana […]; afferrare, tutti uniti, il timone del mondo, per 
impadronirsi della molla stessa dell’evoluzione.»17 

Afferrare il timone del mondo: non si potrebbe riassumere meglio la 
volontà di dominio che, da quando le possibilità tecniche lo 
permettono, si esprime a gran voce tra gli scienziati. Il sentimento di 
onnipotenza possiede gli inumani, quelli che hanno i mezzi della loro 
volontà. Muovono i loro passi sulle orme di Teilhard, la cui esaltazione 
tecno-mistica di ciò che chiamava già “Trans-Umano” non può che 
affascinarli. «Il suo “Trans-Umano” è ciò che definiremmo postumano», 
riassume nel 2008 l’articolo di una rivista transumanista.18 

Julian Huxley è più cauto del suo amico gesuita. Se fino al 1941 si è 
proclamato eugenista, dopo la guerra preferisce smarcarsi dalla 
industrializzazione nazista della selezione artificiale. Nel 1957 trova un 
altro nome per definire la stessa cosa: «[l’uomo] di fatto sta 



determinando la futura direzione dell’evoluzione su questo pianeta. […] 
La specie umana può, se lo desidera, trascendere sé stessa […]. C’è 
bisogno di un nome per questa nuova credenza. Forse il 
termine transumanesimo sarà utile: l’uomo che resta umano ma che 
trascende sé stesso, realizzando nuove potenzialità della e per la sua 
natura umana.  “Io credo nel transumanesimo”: quando ci sarà un 
numero sufficiente di persone che potrà veramente dirlo, la specie 
umana si troverà alla soglia di un nuovo tipo di esistenza, tanto diversa 
dalla nostra quanto la nostra è diversa da quella dell’Homo Erectus di 
Pechino. Starà infine realizzando consapevolmente il suo vero 
destino.»19 

È a un gesuita e a un biologo eugenista che il transumanesimo deve il 
suo nome. Porta con sé fin dalla sua concezione le idee che in seguito 
hanno continuato a diffondersi. Bisogna plasmare artificialmente la 
parte animale della specie umana, imperfetta. Una classe a parte 
possiede e gestisce i mezzi per prendere in mano la storia secondo i suoi 
interessi e la sua volontà di potenza, e li vuole adoperare. Ormai la 
contraddizione principale oppone gli umani di origine animale agli 
inumani dall’avvenire di macchine. 

 
 

Il  brodo di coltura cali forniano  
 
Fin dagli anni ’60 la NASA s’interessa alla creazione di esseri ibridi, 

metà organici metà cibernetici, in grado di sopportare interminabili 
viaggi spaziali. Il cyborg, che «incorpora deliberatamente componenti 
esogene che ampliano la funzione di controllo auto-regolato 
dell’organismo, in modo da adattarlo ai nuovi ambienti»,20 è un 
progetto scientifico. 

La controcultura californiana tendenza geek se ne appropria per fare 
della tecnoscienza l’ultima moda. A metà degli anni ’70 il ciarlatano 
Timothy Leary, “guru dell’LSD”, si entusiasma per la colonizzazione 
dello spazio. Il suo progetto SMI2LE (Space migration intelligence 
increase and life extension) abbozza le prime elucubrazioni su 



un’intelligenza aumentata e sul superamento dei limiti biologici 
attraverso la tecnologia.21 

Il termine “transumanismo” [o transumanesimo] assume un nuovo 
significato: più che trascendere, si tratta di dare inizio a una transizione. 
L’obiettivo rimane: dirigere l’evoluzione, con gli strumenti della scienza 
e della tecnologia. Il transumanesimo prepara l’avvento del postumano: 
questo successore di una specie che ormai ha fatto il suo tempo rifiuta di 
lasciare il suo avvenire “al caso e alla necessità”. Un transumano è un 
«umano in transizione», cioè «qualcuno che, attraverso l’uso che fa delle 
tecnologie, dei suoi valori culturali e del suo stile di vita, rappresenta un 
legame evolutivo verso l’era della postumanità»,22 secondo uno dei 
propagandisti dell’epoca, F.M. Esfandiary, professore di future studies 
alla New School for Social Research di New York. 

Per chi da allora si definisce “transumano” – Eric Drexler, fondatore 
del Foresight Institute e pioniere delle nanotecnologie, Ray Kurzweil e 
Marvin Minsky, specializzati in intelligenza artificiale, lo specialista di 
robotica Hans Moravec o il movimento “estropico” (che si oppone 
all’entropia) di Max More – l’umano non deve restare questo essere 
imperfetto, fragile, fallibile e soprattutto mortale. Deve sconfiggere la 
malattia e la morte, ma anche “migliorarsi” (“aumentarsi”, dicono gli 
anglofoni che hanno il culto della quantità), auto-meccanizzandosi. Un 
«corpo umano versione 2.0» secondo Kurzweil, riprogrammato tramite 
nanotecnologie, genetica e intelligenza artificiale.23 

Creata nel 1998 da due filosofi, lo svedese Nick Bostrom e l’inglese 
David Pearce, la World Transhumanist Association (dal 2008 
“Humanity+”) divulga il termine e il progetto. La sua prima 
“dichiarazione transumanista” in sette punti, che serve da base 
ideologica al movimento, afferma: «I transumanisti sostengono il diritto 
morale di utilizzare metodi tecnologici, da parte di coloro che lo 
vogliano, per espandere le proprie capacità fisiche ed intellettuali e per 
aumentare il livello di controllo sulla propria vita. Aspiriamo ad una 
crescita personale ben al di là delle limitazioni biologiche a cui siamo 
oggi legati.»24 

Con l’aiuto del softpower e del consumo – fantascienza, design, cyber-



art, serie televisive, videogiochi, blockbuster… la cultura pop – il 
transumanesimo forma gli spiriti e rende desiderabile l’uomo macchina 
dalle capacità superiori. Gli ci sono voluti appena dieci anni per 
diventare familiare al telespettatore, cioè a tutti quanti. Il termine si è 
diffuso nei nostri vocabolari e contemporaneamente la cosa in laboratori 
e start-up, in attesa di prendere possesso dei nostri corpi e dei nostri 
cervelli. 

Con la pretesa di migliorare scientificamente la specie umana i 
transumanisti del XXI secolo non inventano alcunché di nuovo. A 
differenza dei loro predecessori, ora possiedono i mezzi per trasformare 
la loro volontà di potenza in potere storico materiale. Follie del secolo 
scorso quali “razza superiore”, Superuomo e Uomo nuovo sono 
convalidate e rafforzate dal tecno-totalitarismo. Esse non urtano che gli 
spirti retrogradi, al contrario dei progressisti, sociali o liberali, e ancor 
più dei proseliti della Franch Theory, della “decostruzione” e del 
femminismo cyborg, che vi scorgono i mezzi per farla finita con il corpo 
umano innato, dato, per farla breve imposto, e di sostituirlo tramite 
automeccanizzazione. Julian Huxley aveva ragione: un altro eugenismo 
– tecnologico – è possibile. 

 
 

Un eugenismo 2.0, l iberale e l iberato 
 
Mascherata dietro un prestigio high-tech e trasgressivo, la selezione 

artificiale fa il suo ritorno. Uno degli effetti delle nuove tecnologie è di 
sterilizzare l’abietto. Si veda la credenza nella “pulizia” dell’industria 
elettronica e nelle virtù “ecologiche” della società digitale: il silicio 
risplende. Lo stesso vale per l’eugenismo. Sterilizzare gli handicappati è 
immondo. Ma, se «l’uomo transgenico ormai è sulla punta della 
pipetta»25 l’immaginario del progresso scientifico è all’opera. Nei 
laboratori ci si “disinibisce”, e non soltanto negli Stati Uniti. Il genetista 
Daniel Cohen, ex direttore di Genethon finanziato da Telethon, si 
entusiasma: «Abbasso la dittatura della selezione naturale, viva il 
dominio umano del vivente! […] Io credo nella possibilità di una nuova 



evoluzione biologica umana cosciente e indotta, perché non vedo 
l’Homo sapiens […] attendere con pazienza e modestia l’emergere di una 
specie umana per le vie anacronistiche della selezione naturale.»26 

Stesso fervore nell’urologo Bernard Debré: «L’uomo così come lo 
concepiamo è destinato a scomparire. […] Questa scomparsa sarà il 
frutto di tecniche sorprendenti che mirano a un uomo più perfetto, 
meglio adattato al suo destino universale. L’uomo vivrà più a lungo, 
resterà giovane, efficiente per moltissimi anni. I figli non saranno più 
concepiti alla stessa maniera: gli animali, le piante, le macchine e i cloni 
verranno in aiuto di questo mutante alla ricerca di un’eternità che ormai 
può essere presa in considerazione.»27 

Idem nel paleoantropologo Yves Coppens: «Che si smetta di 
dipingere l’avvenire di nero! L’avvenire è superbo. La generazione a 
venire imparerà a pettinare la propria mappa genetica, ad aumentare 
l’efficacia del proprio sistema nervoso, a fare i figli dei propri sogni, a 
padroneggiare la tettonica delle placche, a programmare il clima, a 
passeggiare nelle stelle e a colonizzare i pianeti che le piaceranno.»28 

Dopo tutto ciò, si dirà che la scienza è indenne da ogni ideologia. 
I neo-eugenisti riciclano senza originalità l’argomentazione dei loro 

predecessori: la degenerazione della specie ci costringe a dare il cambio 
tecnologico alla selezione: «Adesso che questa mortalità infantile è stata 
quasi eliminata nei paesi relativamente ricchi, la selezione naturale – e 
crudele – non “purifica” più il patrimonio genetico dalle sue debolezze 
genetiche.  […] Solo un miglioramento umano del suo stesso genoma 
(sì, attraverso la modificazione genetica) potrà, a lungo termine, porre 
rimedio alla degradazione probabile o ineluttabile del suo patrimonio.»29 

L’autore di questo proclama eugenista è Miroslav Radman, all’epoca 
direttore del dipartimento di “Genetica molecolare evolutiva e medica” 
all’Inserm (Istituto nazionale della salute e della ricerca medica) e 
membro dell’Accademia delle scienze. «Bisognerà porsi la questione 
dell’uomo transgenico»30 era lo slogan lanciato nel 2004. 

Su un punto siamo d’accordo con Radman: la società tecno-
industriale indebolisce le capacità e i sensi umani. Abbiamo perso il 
fiuto, la nostra vista è crollata, l’udito delle future generazioni è 



minacciato. Per non parlare del sapersi orientare nello spazio o 
camminare per lunghe distanze. Mettete fianco a fianco un turista 
americano e un cacciatore masai (di quelli che ancora restano) e 
guardate il progresso. Un terrestre su due è obeso. La concentrazione di 
spermatozoi nello sperma umano è diminuita del 40% nell’ultimo 
mezzo secolo. In quarant’anni i bambini francesi hanno perso un quarto 
delle capacità cardiovascolari e i medici devono raccomandare di far 
svolgere ai piccoli almeno un’ora di attività fisica al giorno.31 Tra il 
1990 e il 2009, il QI medio degli europei ha perso quattro punti.32 Pare 
che la nostra memoria si stia disgregando. La società industriale e le 
nostre protesi tecnologiche ci amputano. Non si tratta di “debolezze 
genetiche” ma di infiacchimento consumista! Poco importa, risponde lo 
scienziato, il cuore artificiale permetterà ai vostri figli di restare incollati 
ai loro schermi, e Google ricorda tutto per voi. Il progresso tecnologico 
ci salverà dal progresso tecnologico. 

Grazie alle biotecnologie godremo di una medicina predittiva. Centri 
specializzati nella riproduzione artificiale dell’umano stanno già 
individuando centinaia di potenziali affezioni e malattie nel genoma 
degli embrioni in catalogo. Scegliete il prodotto ottimale. Il filosofo 
transumanista Julian Savulescu ha creato il concetto, che fa vendere, di 
beneficienza procreativa. Secondo la nomenclatura bioetica,33 ciò non fa 
di voi un nazista ma un eugenista liberale: nessun potere statale vi 
impone una tale selezione. State seguendo semplicemente il vostro gusto 
personale per il bebè perfetto, su un mercato libero e concorrenziale. È 
una vostra scelta, e voi meritate il meglio. 

La riproduzione artificiale dell’umano è il cavallo di Troia degli 
inumani e della loro “medicina migliorativa”. C’è bisogno di ricordare 
che l’infertilità – biologica o sociale – non è una malattia? Le tecnologie 
riproduttive (fecondazione in vitro – FIV –, diagnosi preimpianto) sono 
le prime tappe dell’artificializzazione e della mercificazione delle 
potenzialità fisiche. La loro messa a punto da parte di esperti 
nell’allevamento industriale (Jacques Testart, pioniere della FIV in 
Francia, in precedenza era uno specialista in riproduzione bovina 
all’Istituto nazionale di ricerca agronomica) ricorda quale sia la filiazione 



della selezione artificiale umana e animale. Ciò che si fa ai bovini, lo si 
fa agli uomini. 

Perché limitarsi a individuare i geni e a vagliare le disfunzioni – a un 
eugenismo negativo? L’eugenismo positivo, ad esempio tramite la 
modifica del genoma, è il nuovo orizzonte dell’evoluzione artificiale. 
Sopprimiamo la selezione per sostituirla con una «concezione umana 
cosciente»,34 secondo la formula di Gregory Stock. Ex direttore del 
programma di medicina, tecnologia e società alla UCLA School of 
Medicine, e transumanista della tendenza “genetica”, difende la “scelta 
germinale” che permetterà al “Metaman” di assumere il controllo 
dell’evoluzione umana. La sua idea? Dotare l’umano di un paio di 
cromosomi supplementari, artificiali, che saranno il ricettacolo di 
moduli genetici “a scelta”. A ciascuno decidere le proprie modifiche 
genetiche nel corso degli anni e le caratteristiche dei suoi figli. Due 
millenni fa, il poeta Ovidio ha cantato i molteplici miti antichi di 
«trasformazioni dei corpi delle cose e dei viventi».35 Erano tempi in cui 
gli uomini sublimavano il proprio desiderio di potenza in racconti 
poetici. Ormai le metamorfosi fatte in laboratorio metabolizzano i miti 
in manipolazioni triviali. 

Gli spiriti forti che ci dicono continuamente che “non siamo ancora 
arrivati a questo punto”, apprenderanno che i cromosomi artificiali si 
fabbricano dappertutto. Così, all’Università Pierre-et-Marie Curie di 
Parigi, si vantano di averne prodotti per i batteri e i lieviti, di prepararne 
per i mammiferi e spiegano: «Questi cromosomi artificiali hanno una 
capacità assai elevata di accettare un DNA estraneo.»36 Una pista 
promettente per un codice genetico su ordinazione. 

Piccola annotazione di archeo-umani. A meno che gli inumani siano 
privati del desiderio mimetico, che concentra i desideri individuali verso 
gli stessi oggetti, gli stessi criteri di preferenza, gli stesi canoni, possiamo 
facilmente immaginare che la scelta dei caratteri genetici si uniformerà. 
S’imporranno dei modelli senza alcuna coercizione. Già adesso 
l’eradicazione dei trisomici (la cui speranza di vita raggiunge oggi i 
sessant’anni) riduce la diversità umana, per il motivo inconfessato di 
evitare le difficoltà dovute alla loro differenza. Se la varietà è una 



necessità dell’evoluzione tramite selezione naturale, la “scelta germinale” 
rischia di non “migliorare” affatto la specie umana. Guardate quelle 
povere vacche frisone, fabbriche di latte standardizzate, deformi e 
incapaci di reggersi sulle zampe. In questo modo la “degenerazione” 
della specie diventa una profezia che si auto-realizza, provocata 
dall’artificio che ha la pretesa di prevenirla. 

 
 

L’umano geneticamente modificato è già nel le provette  
 
Il non plus ultra per i capi stregoni del DNA sono le “forbici 

genetiche” CRISPR-Cas9 inventate dalla francese Emmanuelle 
Charpentier e dall’americana Jennifer Doudna nel 2012. Quell’anno, 
senza altri rumori tranne che dei “chicchirichì” di trionfo, gli inumani si 
sono dotati di una nuova arma. Nei laboratori di tutto il mondo, 
compresi quelli fai-da-te, ormai è possibile fare “copia-incolla” di pezzi 
di DNA e fabbricare codici genetici proprio come si campionano pezzi 
di musica. Volete provare l’editing genetico fatto in casa per 
confezionare un batterio mutante? Ordinate il vostro kit “DIY” 
CRISPR da The Odin per 150 $.37 Sarete altrettanto cool e frivoli del 
patron di questa start-up americana, Josiah Zayner, tecnopunk 
capitalista dai capelli ossigenati. 

Alcuni, tra cui anche i promotori dell’uomo-macchina, paragonano 
questo ribaltamento a quello dell’arma atomica. Il bombardamento di 
Hiroshima non era anch’esso “una rivoluzione scientifica” secondo la 
stampa entusiasta dell’epoca? 

«La tecnologia di editing genetico […] promette di creare altrettanti 
dissensi in seno all’umanità, che settant’anni di proliferazione 
nucleare»,38 prevede lo scrittore transumanista Zoltan Istvan, che però 
assicura che le possibilità offerte dalla CRISPR «superano di gran lunga 
qualsiasi pericolo», permettendo ad esempio di «modificare l’essere 
umano per renderlo più forte e funzionale».39 

I cinesi hanno immediatamente testato lo strumento su embrioni 
umani. Gli esperimenti, a quanto pare, non hanno portato a nulla. Ci 



vorrà del tempo per conoscere la verità; la ricerca, come tutti sanno, va 
avanti. Il Beijing Genomics Institute aveva già sequenziato il genoma di 
2.200 individui dal quoziente intellettuale superiore, per isolare le 
varianti genetiche dell’“intelligenza”.40 Obiettivo: aumentare il PIL 
cinese in rapporto al QI medio della popolazione. I cinesi sono più 
metodici degli americani con le loro costose banche di sperma in cui i 
donatori sono selezionati, tra le altre cose, in base al loro QI. Negli Stati 
Uniti è stato l’eugenista marxista Hermann Muller ad aver dato inizio 
alla banca dello sperma dei Premi Nobel, creata nel 1971 
dall’industriale Robert K. Graham. La scienza è il motore della potenza. 

Pro memoria: ogni tecnologia è duale, suscettibile di applicazioni 
civili e militari. A fine 2015 il governo francese ha affidato alla 
Segreteria generale della difesa e della sicurezza nazionale il compito di 
creare un Consiglio nazionale consultivo per la biosicurezza. Nulla di 
più patetico del comunicato stampa congiunto dei militari e 
dell’Accademia delle scienze: «Il CNCB avrà come missione quella di 
riflettere sui possibili dirottamenti dell’uso delle scienze del vivente e sui 
modi per prevenirli […]. Formulerà raccomandazioni che mirano ad 
assicurarsi che i progressi delle scienze biologiche non generino nuove 
minacce».41 

Tremate, bio-hacker e bioterroristi. Gli appelli alla “vigilanza” 
provengono sempre da persone che non possono o non vogliono 
nient’altro che assumere questa vana postura. 

Negli Stati Uniti il Consiglio per la scienza e la tecnologia alla fine 
del 2016 ha allertato Barak Obama sui rischi di un uso criminale delle 
nuove tecnologie genetiche:42 DNA artificiale, fabbricazione di virus, 
modificazione genetica delle cellule viventi, creazione di armi biologiche 
inedite. Secondo l’ex direttore dei servizi segreti della difesa americana, 
James Clapper, CRISPR-Cas9 costituisce una minaccia e potrebbe 
provocare modificazioni genetiche umane trasmissibili alla generazione 
seguente. Permetterebbe di modificare alcuni agenti patogeni per 
prendere di mira tipologie di popolazione specifiche, ad esempio 
secondo il colore della pelle o degli occhi. Ma in fin dei conti siamo 
sicuri che tutto ciò sarà creativo. 



L’uso del condizionale presto sarà superfluo. Secondo gli specialisti è 
già troppo tardi. Gli americani non possono lasciare l’editing genetico 
umano ai loro concorrenti cinesi. Dopo qualche moina bioetica, 
l’Accademia americana delle scienze e l’Accademia nazionale di 
medicina hanno approvato nel febbraio 2017 l’editing germinale, nella 
fattispecie con l’ausilio del CRISPR, per eliminare le malattie ereditarie 
gravi negli embrioni. Il resto va da sé: la banalizzazione delle 
manipolazioni genetiche porterà alcune cliniche per facoltosi a proporre 
ai clienti familiarizzati all’idea di BGM (bebè geneticamente 
modificato) i migliori prodotti sul mercato. 

«Creeremo un mondo in cui chi è già ricco e privilegiato potrà 
adoperare queste procedure ad alta tecnologia per avere figli in possesso 
di certi vantaggi biologici.  […] Lo scenario che si apre non è così 
allettante»43 nell’eufemismo di una ricercatrice americana. Prima di 
arrivare a questo punto, bisognerà regolamentare i più piccoli problemi 
posti dalla CRISPR, rivelati a fine maggio 2017 dalla rivista Nature 
Methods.44 Come le centinaia di mutazioni genetiche “impreviste” sorte 
nelle cavie sottoposte all’editing dei geni. Gli scienziati si dichiarano 
sempre ottimisti, malgrado questi “effetti collaterali”. Business as usual. 

Cosa che dà un tono davvero etico a questa confessione di Jennifer 
Doudna, co-scopritrice di CRISPR-Cas9. «Non abbiamo avuto il 
tempo, al livello della comunità, di discutere di etica e di sicurezza, e di 
stabilire se questo metodo abbia un reale vantaggio clinico rispetto ad 
altri mezzi con cui gestire le malattie genetiche.45 […] A metà del 2014, 
ero preoccupata dall’idea che CRISPR-Cas9 si sarebbe potuto usare in 
un modo che fosse o pericoloso, o che si percepisse come pericoloso, 
prima che gli scienziati avessero potuto parlarne in modo esaustivo al 
mondo intero. Non avrei biasimato i mei vicini o amici se avessero 
detto: “Stava succedendo tutto questo e tu non hai detto niente?”»46 

Queste due santarelline sono da classificare tra i malfattori 
dell’umanità, avide di depositare il loro brevetto e di creare la propria 
start-up,47 in spregio agli effetti della loro vanità e della loro avidità.  In 
questo modo progredisce la tecnologia e regrediscono le nostre 
possibilità di preservare una vita degna di questo nome. “L’Uomo” non 



ha mai scelto questa direzione che gli viene imposta dai ricercatori. La 
tredicesima fatica di Ercole sarebbe l’aumentazione del suo senso morale. 
In mancanza di ciò, dovremo prendere atto delle loro dichiarazioni di 
guerra e chiudere i loro laboratori. I loro appelli interessati alla vigilanza 
e “all’inquadramento” politico delle loro malefatte tradiscono la loro 
cattiva coscienza ipocrita. Ci ricordiamo degli scienziati (genetisti, ex-
fisici del progetto Manhattan) riuniti alla conferenza di Asilomar nel 
1975 per chiedere una moratoria sulle manipolazioni genetiche. Queste 
pseudo-crisi etiche sono gli alibi destinati a mascherare la responsabilità 
dei malfattori dell’umanità. 

Perché limitarsi alla manipolazione genetica? Il 2 giugno 2016 la 
rivista Science annunciava il lancio del programma “Human Genome 
Project-Write”.48 Si tratta di creare ex nihilo un genoma umano 
artificiale. Dobbiamo questa speranza a un ricercatore transumanista di 
Harvard, George Church, inventore di una “macchina dell’evoluzione” 
e pioniere della biologia sintetica. 

La vita sintetica non è più un soggetto da fantascienza da quando 
l’uomo d’affari e biotecnologo americano Craig Venter, ma anche i 
ricercatori del Genopole di Evry (i colleghi di Daniel Cohen) e del 
CEA, fabbricano batteri artificiali il cui DNA è scritto da un computer. 
A cosa serve creare un genoma umano artificiale? A fabbricare bebè in 
laboratorio. Abolire la procreazione. Cosa che ci libererà al tempo stesso 
da tare genetiche, dalla fatica di trovare un fornitore di gameti del sesso 
opposto, dalla disuguaglianza procreativa tra eterosessuali e omosessuali. 
Il migliore dei mondi. 

Questo programma, come tanti altri, getta una luce realista su questa 
previsione di Moravec fatta nel 1988: «il nostro DNA si ritroverà 
disoccupato, dato che avrà perso la corsa evolutiva».49 

La formula choc di questo ingegnere illuminato (bisogna leggere le 
sue descrizioni tecniche dei futuri “robot arborescenti” per farsi un’idea 
del cervello dei tecno-furiosi) tradisce la gioia malvagia di questi 
aspiranti sradicatori dell’umano. Con quale diritto Moravec e i suoi 
complici pretendono di combattere il nostro DNA? Il diritto del più 
forte. 



Sostituire la nascita con l ’arti f icio 
 
Primo sogno degli inumani: sopprimere la nascita. Per “generare 

bene”, non generare affatto. Cioè, distruggere la generazione comune 
che fonda il genere umano. Clonazione, selezione e manipolazioni 
genetiche, ecco la fabbricazione su misura. Una pretesa di creazione 
divina. Decidere da sé i tratti genetici di un individuo, che si designerà 
come proprio “figlio”, significa condizionare una parte della sua 
esistenza secondo i nostri desideri. Se chi mi ha concepito ha scelto i 
miei caratteri genetici, questa scelta proviene da lui e impone verso di 
lui un debito schiacciante. Da qui le relazioni “asimmetriche” 
denunciate dal filosofo tedesco Jürgen Habermas tra programmatore e 
programmato: inesorabili legami di subordinazione.50 

Fin qui, gli umani di nascita hanno avuto a che fare con qualcosa di 
già dato – non dispiaccia agli adepti del “tutto costruito” (tutto è 
sociale, tutto è acquisito), che purtuttavia sono organismi come gli altri, 
di cui una parte sfugge a qualsiasi volontà. Questo già dato, arbitrario 
per definizione e che determina alcuni elementi del nostro destino al di 
là di qualunque intenzione, è una condizione della nostra libertà. La 
fortuna è impersonale e distribuisce i suoi doni alla cieca. Sapere che 
non dobbiamo a nessuno il colore dei nostri occhi, il suono della nostra 
voce e i nostri caratteri biologici, garantisce la nostra libertà individuale 
a partire dai tratti ricevuti a caso (in determinate condizioni sociali, 
ovviamente). 

Hannah Arendt lo spiega così: «È nella natura del cominciamento 
che qualcosa di nuovo possa iniziare senza che possiamo prevederlo in 
base ad accadimenti precedenti. Questo carattere di sorpresa iniziale è 
inerente a ogni cominciamento e a ogni origine. Così l’origine della vita 
della materia inorganica è un’infinita improbabilità dei processi 
inorganici, proprio come la nascita della terra dal punto di vista dei 
processi dell’universo, o l’evoluzione della vita umana dalla vita animale. 
[…] Il fatto che l’uomo sia capace d’azione significa che da lui ci si può 
attendere l’inatteso, che è in grado di compiere ciò che è infinitamente 
improbabile. E ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la 



nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua 
unicità.»51 

L’umanità rinasce con ciascun uomo. Per il solo fatto della propria 
nascita ognuno può creare un inizio, ovvero agisce essendo qualcosa di 
più che il prodotto di una socializzazione. Certamente dipendiamo dagli 
altri per diventare un essere umano, un animale sociale, in un mondo 
foggiato da altri prima di noi. Ma ogni uomo riceve la sua libertà 
d’azione con la sua nascita. Eliminando il caso, la fabbricazione del 
figlio su ordinazione distrugge i fondamenti di questa libertà. 

«Se avete scelto gran parte dei geni di vostro figlio da un catalogo, ciò 
probabilmente rafforzerà l’importanza dei vostri legami socio-parentali 
con vostro figlio.»52 

Sotto la penna di James Huges, bioetico transumanista, fondatore 
dell’Institute for Ethics and Emerging Technology, questa maledizione 
è una benedizione. Non ci piacerebbe essere scelti da un catalogo da un 
cliente simile. Il prodotto ha interesse a conformarsi all’ordinazione, 
altrimenti guai ai legami socio-parentali. 

Il verbo “nascere” viene dal latino nasci, da cui deriva egualmente 
“crescere” per i vegetali, ma anche “cominciare”. Natura significa allo 
stesso tempo “nascita” e “natura”. Naturale è ciò che nasce, al contrario 
di artificiale, ciò che è fabbricato. In greco, Aristotele adopera il termine 
physis (“natura”) per designare le cose che contengono in sé il principio 
del loro sviluppo: «È manifesto, infatti, che tutte le cose che sono da 
natura, hanno il principio del movimento e del riposo in se stesse, le 
une secondo lo spazio, le altre secondo crescita e diminuzione, altre 
ancora secondo l’alterazione.»53 

È alla luce di queste distinzioni che bisogna leggere il proclama di 
James Huges: «l’obiettivo del transumanesimo è precisamente quello di 
sostituire il naturale con il pianificato».54 

Ovvero sostituire alla nascita e al movimento proprio degli essenti 
l’artificio e i meccanismi programmati. Secondo gli inumani è rischioso 
e degradante dovere la propria esistenza a un processo aleatorio. Un 
esperto di etica biomedica ad Harvard lo dice senza vergogna: «Ci 
rendiamo conto che, contrariamente all’opinione comune, l’utero è un 



luogo oscuro e pericoloso, un ambiente pieno di rischi. Vogliamo che i 
nostri eventuali figli stiano in un luogo in cui possano essere sorvegliati 
e protetti il più possibile.»55 

Ciò ricorda il disgusto misogino per la nascita: inter faeces et urinam 
nascimur (nasciamo tra le feci e l’urina).56 Meglio un utero artificiale 
monitorato e disinfettato, in attesa del momento in cui la clonazione 
degli esseri umani sarà pienamente realizzabile.57 

A fine aprile 2017 un’equipe di Filadelfia ha annunciato il successo 
della prima gestazione di un feto di agnello molto prematuro in utero 
artificiale, apparentemente senza conseguenze.58 Buona fortuna ai futuri 
prodotti del progresso, sotto lo sguardo vigile dei loro predestinatori che 
non li abbandonerà una volta sformati dal loro contenitore. 

Il risentimento per una nascita casuale, sporca e degradante, e per 
una vita odiosa giustifica l’incarcerazione dell’uomo-macchina in un 
mondo-macchina. Un progetto da paranoici a cui niente deve sfuggire. 
Per lo humor e la fantasia, vedere i nostri impianti speciali. 

Ignoriamo se gli inumani abbiano previsto di eliminare l’incosciente 
nei postumani; nel frattempo, ecco una discesa agli inferi di Nick 
Bostrom: «Se si considera che la somma delle nostre scelte dà come 
risultato la nascita di tale persona piuttosto che un’altra, questa sarà più 
o meno in buona salute, ma ciò non significa per questo che le avremo 
fatto un torto, dato che la persona in questione non esisterebbe se si 
fossero fatte altre scelte: avremmo scelto tra due persone e non tra due 
stati di una stessa persona.»59 

Io sono il tuo Dio-padre: sii felice che ti abbia selezionato, perché 
senza la mia selezione tu non esisteresti. Non ci piacerebbe essere la 
creatura di Bostrom. 

Ecco scoperta la prima menzogna degli inumani: quella di una 
presunta libertà di scelta individuale, rivendicata ad alta voce da questi 
sostenitori della “autosperimentazione”. In nome di cosa gli si impedirà 
di aumentarsi tecnologicamente, se lasciano agli altri la libertà di fare a 
loro piacimento? Così il libertariano svedese Anders Sandberg, 
ricercatore a Oxford e cofondatore di Humanity+, rivendica il suo 
consumo di modafinil60 (droga destinata ai neurolettici) per aumentare 



la sua capacità cognitiva, ma senza obbligare nessuno a imitarlo. Proprio 
come il suo amico che si è impiantato dei magneti sui polpastrelli. 
Ognuno fa ciò che gli pare, e ben presto la morte diventerà una scelta 
individuale. 

Questa libertà non è poi tanto diversa da quella di un consumatore 
costretto a scegliere tra due prodotti fabbricati. In quanto alla libertà 
dell’individuo-merce fabbricato nei centri di riproduzione artificiale, 
non fa parte delle opzioni presenti sul catalogo. 

Potremmo deridere questi sociopatici, ma a chi viene da ridere di 
fronte alla forza disinibita? Per combattere i loro intrighi catastrofici c’è 
bisogno di parole che ci impegnino. Rivendicare la nostra appartenenza al 
regno animale e al sottoregno verbale nella storia naturale – con il 
linguaggio, il simbolico, il pensiero complesso e articolato, la creazione 
di senso che distinguono l’uomo – e dimostrarla. Noi, Scimpanzé del 
futuro, amiamo questa vita di umani capaci di iniziativa e che si devono 
confrontare, finché sarà ancora possibile, con il caso e l’imprevisto. 
Combattiamo gli inumani e la loro volontà di dominio totale, perché 
hanno la pretesa di abolire la possibilità che qualcosa possa accadere. 

 
 
Dalla lotta di c lasse al la lotta di specie  

 
Gli adepti del “ciberantropo” non cadono vittima delle proprie 

frottole. I loro discorsi sulla libertà vanno bene per i mass-media. Sanno 
che il loro progetto di padronanza tecnologica è un programma di 
dominio. Gli obiettivi dell’onnipotenza tecno-scientifica sono la 
divinità, l’immortalità e la fabbricazione di un’élite “aumentata” – in 
opposizione alle masse “diminuite”, gli umani ordinari. Rifiutare alla 
vostra progenie un destino genetico massimizzato per loro equivarrebbe 
a una mancanza morale. Non solo perché rischierebbe di essere 
astigmatica oppure obesa. In verità, ciò significherebbe votarla a un 
destino d’inferiori, in un mondo in cui la competizione aumenta in 
proporzione alle “aumentazioni” individuali. Il cibernetico inglese 
Kevin Warwick ha vuotato il sacco tra due auto-impianti di microchip: 



«Quelli che decideranno di restare umani e rifiuteranno di migliorarsi 
avranno dei seri handicap. Costituiranno una sotto-specie e saranno gli 
scimpanzé del futuro».61 

Si sa che ne è stato degli scimpanzé. Si sa cosa succede alle 
sottospecie. Ai primati restano da vivere tra i venticinque e i 
cinquant’anni.62 Un applauso ai cacciatori, ai disboscatori e ai 
consumatori della specie cugina superiore. Gli adattati trionfano, gli 
inadatti muoiono: è la legge dell’evoluzione, darwiniana o tecnologica. 
Per quanto tempo gli Scimpanzé del futuro sopravvivranno in un 
ambiente ostile? 

Quelli che non potranno o non vorranno adattarsi sanno cosa li 
attende. Provate a trovare lavoro senza un dispositivo di cognizione 
aumentata (per gli intellettuali) o senza un esoscheletro (per i manovali). 
Provate, nel 2017, a trovare lavoro senza telefono portatile né indirizzo 
e-mail. Nessuna legge vi impone queste protesi elettroniche al di fuori 
di quelle di mercato, della “società moderna” e della competizione di 
tutti contro tutti. Come restare legati ai propri consimili senza adottare i 
loro mezzi di comunicazione, a fortiori quando questi strutturano 
l’esistente? Per vivere insieme bisogna almeno condividere dei modi di 
vita. Proprio quelli che la tecnologia stravolge. Ma potete scegliere la 
marca del vostro smartphone. 

La competizione di tutti contro tutti stabilisce la gerarchia e la 
norma. Come ha detto l’uomo d’affari del sequenziamento genetico e 
promotore del transumanesimo Laurent Alexandre: «Il 28% degli 
americani è d’accordo sul selezionare un bebè più intelligente e gli altri 
non resisteranno a lungo se non vogliono che i loro figli siano i 
domestici dei primi.»63 

Oppure degli inferiori relegati ai margini della cybersfera. La libertà è 
schiavitù. 

Un’altra menzogna si cela dietro le professioni di fede 
“democratiche” ed “egualitarie” degli antropofobi “di sinistra”, 
“tecnoprogressisti”, che difendono le aumentazioni per tutte e tutti. 
Anche per chi le rifiuta? Il progetto transumanista non è la creazione di 
un’umanità a due velocità – questa esiste già –, ma di due specie: i 



“Superiori” e gli “Scimpanzé del futuro”. La lotta di classe si trasforma 
in lotta di specie, anche se queste rimangono interfeconde (sebbene tale 
nozione sia sempre più superata). E come eufemizza il fondatore della 
World Transhumanist Association, Nick Bostrom: «I geneticamente 
privilegiati potranno diventare senza età, sani, super-geni dalla bellezza 
fisica perfetta […] I non privilegiati rimarranno le persone che sono 
oggi, ma forse privi di un po’ della loro autostima e soffriranno 
occasionalmente di un tantino di invidia. La mobilità tra la classe 
inferiore e quella superiore potrebbe scomparire.»64 

Si crede forse che il bebè perfetto e la “aumentazione” tramite 
impianti e protesi saranno alla portata dei superflui? 

Conosciamo la medicina a due velocità. L’ineguaglianza delle 
aspettative di vita tra operai e quadri dirigenti, a dispetto della 
Previdenza sociale. La lotta di classe si svolge già nei corpi. Tra la élite 
svelta, vigorosa, in forma, e la massa sempre più obesa e malaticcia. Le 
diseguaglianze sociali e l’accaparramento delle ricchezze sono 
metabolizzate in diseguaglianze biologiche. Alla élite non basta più 
preservarsi, deve aumentarsi. Una super-umanità elitaria biologicamente 
esiliata, separata da una sotto-umanità pletorica, ingozzata di cibo 
spazzatura e realtà virtuale, una massa disprezzabile dall’utilità residuale 
come mano d’opera a buon mercato – ma per quanto tempo ancora? 
Ecco il progetto inumano. 

I forti trionfano, i deboli muoiono. La tecnologia, secondo Kurzweil, 
«è la continuazione dell’evoluzione con altri mezzi»65 ed è in sé un 
processo evoluzionista. Manipolazione aumentata: l’ingegnere 
transumanista naturalizza il progresso tecnologico per dissimulare i 
rapporti di forza. Contro Kurzweil e le menzogne transumaniste, 
ristabiliamo la verità: la tecnologia è la continuazione della politica con 
altri mezzi. La “razza dei Signori” (Herrenvolk) nell’era tecnologica è 
quella dei tecnocrati “aumentati”. L’Übermensch non è più l’Ariano caro 
agli hitleriani, ma il “ciberantropo”. Il transumanesimo è un razzismo in 
ambito scientifico e deve essere combattuto in quanto tale. Questo 
riferimento non è per fare facile polemica, ma è un fatto veridico. Il 
progetto di secessione del postumano e di eliminazione della sottospecie 



umana è una risorgiva razzista del III Reich. Gli antifascisti del 2017, 
peraltro connessi alla banda larga, si sono scordati di aggiornarsi. Sono 
sempre a caccia del fascismo con i pantaloni di cuoio, le teste rasate e 
l’aria da duri. Transumanesimo? Sconosciuto. Uomo “aumentato” 
versus uomo “diminuito”? In che film? Nessuno ha mai visto questi 
resistenti 2.0 manifestare contro l’invasione transumanista nei mass-
media, nelle università, in dibattiti e incontri ufficiali. La schiuma 
dell’attualità nasconde loro le correnti profonde della storia. Corrono 
dietro l’avvenimento non avendone colto l’evoluzione. Trovarsi sempre 
nell’urgenza significa essere sempre in ritardo. Ci vuole tutta la lucidità 
e il sangue freddo di un Ellul, di uno Charbonneau, di una Simone 
Weil, di un Orwell, di un Bernanos, di un Saint-Exupéry per 
distinguere, in piena guerra mondiale contro l’hitlerismo, il trionfo 
universale della Macchina, dei meccanocrati e della disumanizzazione: 
nucleare e cibernetica. 

Rifiutiamo di accontentarci di parole vuote; cerchiamo invece quelle 
più giuste. Non era Pasolini che diceva che il prossimo fascismo tornerà 
sotto forma di un antifascismo? Il transumanismo si riveste 
evidentemente con gli orpelli dell’antifascismo, della democrazia, del 
femminismo, dell’antispecismo, dell’ecologia, in breve di tutte le cause 
feticcio di liberali e libertari. Il vero fascismo del nostro tempo, se 
vogliamo chiamarlo con un vecchio nome, è quello che ci riduce al 
dilemma: aumentarsi o scomparire. Scomparire o scomparire. 

Ciò che sta succedendo non era affatto scritto. Oltre alle loro 
disfatte, i nostri antenati ci hanno tramandato il disfattismo e il mito del 
“progresso che non si arresta” – il progresso tecnologico, non c’è bisogno 
di dirlo, tanto l’espressione è divenuta un pleonasmo. La storia viene 
occultata, delle rivolte luddiste inglesi o francesi e dei refrattari 
all’ordine meccanico, nelle campagne o nei sobborghi del XIX e XX 
secolo.66 La storia del progresso è quella di un progresso forzato e subito. 
Il risultato di rapporti di forza che, con l’aiuto della tecnologia, sono 
sempre più squilibrati. 

Stravolgendo di continuo i mezzi di produzione (e ormai di 
riproduzione), la tecnologia stravolge i rapporti di produzione, «vale a 



dire l’insieme dei rapporti sociali» (Marx ed Engels). La tecnologia 
trasforma il mondo, città e campagne, gli uomini e le donne, i loro 
corpi, i rapporti sociali, il rapporto a sé, al tempo e allo spazio, le idee 
eccetera. E infine i rapporti di forza tra necessari e superflui, a vantaggio 
dei primi, ovviamente. Quale altro fattore rispetto alle tecnoscienze ha 
cambiato maggiormente l’uomo e il mondo dopo la rivoluzione 
industriale (1800 circa) o la rivoluzione cibernetica (1945 circa)? 

Nell’era del capitalismo tecnologico, dell’economia planetaria 
unificata, la tecnologia è il fronte principale che oppone il potere ai 
senza potere. Non l’unico fronte, evidentemente, ma quello che 
comanda gli altri e in cui si decide l’esito del conflitto. Ogni 
sfondamento o arretramento su questo fronte si ripercuote a cascata 
sugli altri, trasforma la situazione e i rapporti di forza. La creazione di 
una specie “superiore”, tramite tecnologie genetiche oppure ibridazione 
con la macchina, stravolge tutti gli altri fronti – economici, sociali, 
ecologici, politici. Chi non vede l’anacronismo delle rivendicazioni per 
“salvare il posto di lavoro” nell’industria e nei servizi, quando 
dappertutto l’intelligenza artificiale e i robot cacciano i salariati umani? 

Se si vogliono davvero combattere tutte le forme di dominio, le 
gerarchie, disuguaglianze, discriminazioni, esclusioni, bisognerebbe 
come prima cosa insorgere contro quella più potente, la più minacciosa 
e meno reversibile: il tecno-totalitarismo. 
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