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PREMESSA

Questo libro non ha le pretese di un saggio scientifico. E' una personale e 
libera interpretazione del mondo così come si sta dispiegando sotto i nostri 
occhi. Predire il futuro è impossibile.  Ma, come suggerisce Arthur C. 
Clarke, che detesta il termine "profeta", si può cercare di estrapolare  dai 
segni del presente i germi di "futuri possibili". 

Personalmente sono convinta che abbiamo il diritto – e il dovere – di 
riflettere su questioni delicate e fondamentali come la nostra evoluzione 
tecno-culturale o la  manipolazione genetica del nostro Dna. 
Siamo in procinto di un cambiamento radicale sul modo in cui gli esseri 
umani arriveranno a percepire se stessi e ciò che li circonda. 
Perché non affrontare la questione?
Perché non cercare di capire quello che stanno facendo i tecnici e gli 
scienziati?
Perché dovremmo ricevere solo briciole d’informazioni – spesso inquietanti, 
altre volte addirittura spaventose - senza avere la possibilità di dare 
un’occhiata al quadro complessivo, in cui persino questo tipo 
d’informazioni potrebbero risultare meno allarmanti di quanto ci appaiono? 
Perché non dovremmo chiederci, prima che tutto sia già stato deciso e 
disposto, verso quale futuro ci stiamo dirigendo?
E poi, una più profonda consapevolezza delle nostre possibili traiettorie 
evolutive non ci aiuterebbe forse a fare scelte migliori?

Dovremmo quindi cercare di raccogliere, con quanta più metodica 
precisione possibile, i dati, le informazioni, le notizie, le idee, le scoperte, i 
passi avanti riguardanti il sempre più effervescente – ed influente - mondo 
della scienza e della tecnica. E così facendo garantirci una piattaforma di 
riferimento dalla quale poter iniziare a speculare sul nostro presente e sul 
nostro destino. 
Questo libro vorrebbe essere un tassello della piattaforma. 

Sono ben consapevole che una “pop speculation” (cioè una speculazione di 
carattere divulgativo) è molto diversa da una riflessione rigorosamente 
scientifica sulle problematiche che dovremo affrontare nel nostro 
imminente futuro ma, a volte, c’è anche bisogno che il Sapere studiato nelle 
torri d’avorio raggiunga i marciapiedi delle nostre città.  Anche se, nel 
tragitto, si volgarizza.

Johannesburg, Sudafrica, 21 dicembre 1999 



INTRODUZIONE
EVEOLUTION

“Non sarai più madre”: così avrebbe dovuto inizialmente intitolarsi questo 
libro.  Non perché si tratta di un libro al femminile per un pubblico 
femminile ma perché quello che sta accadendo oggi alle donne è 
sintomatico di quello che accadrà alla società in generale.    La “fine dei 
sessi” cui stiamo andando incontro è infatti legata a filo doppio con la “fine 
della donna” come unica e sola dispensatrice di vita.  
Ma è altrettanto vero che, se Eva sta Evolvendo , arrivando a guardarsi con 
occhi diversi, altrettanto sta facendo l’altra metà dell’equazione: Adamo.   
In poche parole, donne e uomini stanno mutando, cambiando pelle, modo 
di percepire se stessi, il proprio corpo, l'altro sesso, la realtà che li circonda 
e quella immaginata. Partita in sordina, l'onda del cambiamento li sta ora 
travolgendo in un moto fragoroso, da cui emergeranno solo dopo aver 
trovato una nuova riorganizzazione di sé e della propria identità, dopo aver 
dato vita cioè  a una “nuova specie sociale”.
Motore propulsore di questa metamorfosi - fisiologica ma soprattutto 
culturale - è, ancora una volta, la Tecnica, ora applicata ai più sofisticati 
progressi dell'elettronica.  Gli sviluppi sempre più accelerati nel campo 
delle telecomunicazioni (Internet in particolar modo), dell'ingegneria 
genetica, della cibernetica e, naturalmente, dell'informatica sono i veri, 
primi responsabili di quanto sta avvenendo nei nostri corpi e nella nostra 
testa.

Ma andiamo con ordine.  Ri-partiamo dalla “Eveolution”. Le donne stanno 
cambiando, si diceva. Molto. E gli esiti di questa mutazione in corso sono 
già, in alcuni casi e con le debite cautele, ragionevolmente pronosticabili. Il 
più sovversivo di questi è quello che porterà le donne ad abdicare alla 
procreazione per vie naturali e alla maternità come imperativo 
biologico/culturale irrinunciabile. La conclusione non è scontata ma 
plausibile: in futuro le donne potrebbero tornare a essere - anche se solo 
simbolicamente - "vergini".  Con la stessa determinazione e consapevolezza 
con cui "tornò" a esserlo Elisabetta I, regina d’Inghilterra, una volta presa la 
decisione di reggere la corona da sé, senza la presenza di un re, senza 
delegare la gestione del regno a una figura maschile. 
Al termine di questa metamorfosi annunciata le donne si troveranno a 
cedere progressivamente alle macchine il loro ruolo di "uniche e sole" 
procreatrici di vita umana e rinunciare così, del tutto inconsciamente, 
all'onnipotenza esclusiva della maternità.   
E' facile intuire come un tale scardinamento dei paradigmi su cui finora si 
era basata l'umanità per la sua stessa sopravvivenza finirà per modificare la 
percezione che uomini e donne hanno di sé e dei rapporti che fra loro 
intercorrono. Per questo la “fine dei sessi” può essere interpretata, 



sostanzialmente, come la fine della contrapposizione e della netta 
diversificazione dei ruoli di genere – la fine del maschile e del femminile, 
della maternità e della paternità come li abbiamo finora interpretati. Si 
prospettano “Nuove forme integrali di soggettività, … mondi radicalmente 
mutati, mai esistiti prima sul pianeta… nuova carne” proclama la cyber-
femminista Donna Haraway. 
La tesi ultima - e, apparentemente inevitabile - di questo libro, infatti, è che 
il risultato della mutazione in corso, anticipata e favorita dalla Eveolution, 
vedrà l'emergere di una "nuova" specie umana, frutto di una crescente 
simbiosi tra uomo e macchina, tra organico e inorganico. Chiamiamola una 
“postumanità”: tendenzialmente androgina, superpotenziata 
intellettualmente, più rivolta ai mondi artificiali creati da intelligenze 
elettroniche e realtà virtuali che alla diretta fisicità dei propri corpi. Più 
assetata di "conoscenza cosmica" (motore psicologico della futura "space 
age") che di esistenza terrena.  
Tutto ciò rappresenterebbe la finale trasformazione della natura in 
tecnologia; il passaggio decisivo da un'evoluzione di tipo biologico a una di 
tipo cultural/tecnologico. 
E “il” sesso? Che fine farà quello? Be’, quello rimarrà parte integrante della 
nostra ricerca di edonistico piacere (anche quando questo tenderà a 
spaziare sempre più nel mentale, nel “virtuale”) e di estatica - se non 
addirittura spirituale - comunione con “l’altro”. 

Del resto molti fra gli osservatori più acuti sono già arrivati a prevedere che 
nel prossimo millennio il mondo dei sessi non sarà più quello che è sempre 
stato. Il più “spinto” nelle sue previsioni è Stephen Hawking. Secondo 
l’astrofisico che siede sulla cattedra che fu di Isaac Newton, "Le 
manipolazioni genetiche cui verranno sottoposti i nostri discendenti 
trasformeranno gli esseri umani in modo talmente radicale che noi 
contemporanei non saremmo nemmeno più in grado di riconoscerli come 
esseri umani". I nostri lontani pronipoti saranno individui "asessuati, senza 
più organi riproduttivi". 
Quella che per molte orecchie suona come la destabilizzante provocazione 
di uno scienziato pazzo o - commenterebbe malignamente qualcuno - 
"crippled" (storpio, come lo è Hawking, da vent'anni su una sedia a rotelle 
per una grave forma di disordine neuromuscolare ) in realtà è uno scenario 
inquietante ma plausibile, per quanto lontano nel nostro futuro. 
Ma ci sono intuizioni sull'oggi che, invece, non possono essere allontanate 
con una scettica alzata di spalle.
Nel giro di venti-trent'anni amiche, compagne, sorelle, zie, figlie, cugine 
potrebbero smettere di fare figli (come in parte hanno già iniziato a fare) e 
delegare a efficientissime apparecchiature bioelettroniche il compito di 
assicurare continuità alla specie umana. Le premesse ci sono già: in fondo 
uteri e grembi artificiali non sarebbero che la naturale (!?) evoluzione delle 
attuali incubatrici.  



Ma cosa potrebbe spingere le donne a rinunciare più o meno 
consapevolmente al loro bene più prezioso, a quel senso di onnipotenza 
con cui spesso riescono a schiacciare (psicologicamente) anche il più saldo 
e maturo degli uomini? Impossibile trovare un'unica risposta convincente a 
tutti questi quesiti, più facile evidenziarne molteplici, tante e 
contraddittorie quante sono le voci in campo e le realtà coinvolte. 
Volendo però arrivare a qualche forma di sintesi, questo libro cercherà 
sostanzialmente di spiegare come:
a) La maternità oggigiorno rappresenti solo "uno dei tanti modi" per 
raggiungere un certo grado di soddisfazione esistenziale; mentre finora il 
ruolo che la donna aveva ricoperto nella società gliela aveva fatta percepire 
come l'elemento primario, esclusivo e imprescindibile di una vita 
pienamente vissuta. 
b) Il progresso tecnologico stia arrivando a offrire alle donne 
un'alternativa: scegliere la gestazione naturale o quella artificiale.  Ed è 
impensabile che quest’aspetto non finisca per influenzare il modo in cui le 
donne interpretano se stesse e il loro rapporto con la società. 
c) L'umanità sia in costante e sempre più accelerata trasformazione. La 
metamorfosi in corso potrebbe quindi essere solo la prima tappa all'interno 
di un più vasto processo evolutivo le cui conseguenze sono prevedibili solo 
in minima parte.

Prima di proseguire oltre sono però opportune un paio di precisazioni.   
E' ovvio che il discorso sulla mutazione femminile, e di riflesso maschile, di 
cui parlo riguardi per il momento solo una ristretta fascia di popolazione, 
localizzata nei Paesi dell'Occidente avanzato e in particolare nelle realtà 
metropolitane.  Ma ogni trend colto nella sua fase embrionale è destinato 
ad avere inizialmente caratteristiche di limitatezza numerica e, nella nostra 
epoca in particolare, di preferenziale collocazione  socio-geografica. 
Meno ovvio è l’uso che faccio del termine "mutazione". In biologia una 
mutazione consiste in un piccolo errore (inteso come deviazione dalla 
norma che lo precede) casuale durante la trasmissione del corredo genetico 
da una generazione all'altra; anche se, tiene a precisare Richard Dawkins, "il 
mutamento cumulativo nel corso delle generazioni non è affatto casuale" 
ma segue le leggi della selezione darwiniana.  
In queste pagine il termine mutazione esprime il concetto più generico di 
variazione culturale ancor prima che genetica.  Nel corso della trattazione 
si affronterà anche l'interrogativo - ancora tutto aperto - sull'eventualità 
che una "mutazione culturale" possa contribuire ad attivare o promuovere 
una "mutazione biologica". 
 
Il libro di per sé è strutturato in quattro grandi blocchi di riferimento, nei 
quali i meccanismi innescati dall'Eveolution e le sue conseguenze sul corso 
evolutivo dell'umanità intera vengono delineati prendendo in 



considerazione: 

- Le cause tecnologiche:                 L'utero meccanico 
- Gli effetti culturali:                          Oltre-natura
- Le ripercussioni fisiologiche:           Verso l'androgino
- Le proiezioni esistenziali:                 Fuga nello spazio

Alla fine di ogni sezione compaiono una serie di "Visioni", di scenari aperti 
sul futuro, così come potrebbero svilupparsi dagli embrioni di realtà in fieri 
analizzati di volta in volta. In alcuni casi queste “visioni” sono spinte al 
parossismo, tanto da risultare provocazioni piuttosto imbarazzanti. 

Nell'analizzare i meccanismi della metamorfosi fin qui schematicamente 
anticipata, mi sono imbattuta in tre quesiti fondamentali, che hanno finito 
per innervare la struttura complessiva del libro. 
1) Il primo quesito analizza l'eventualità che un tale processo evolutivo 
possa davvero verificarsi, e quindi sia culturalmente e tecnologicamente 
plausibile.
2) Il secondo si focalizza sulla reale desiderabilità di una tale mutazione.
3) Il terzo porta a interrogarsi sulla possibilità che questo rivoluzionario 
cambiamento diventi tendenza di riferimento, "norma", e acquisisca quindi 
caratteristiche di permanenza.
Quest'ultimo "livello" di analisi esprime da parte dell'uomo una formidabile 
arroganza intellettuale, che pure, spesso, è stata il motore stesso della sua 
evoluzione.  La questione in sostanza è questa: c'è o non c'è il rischio - o 
l'opportunità? - che la mutazione si fissi una volta per tutte, fino a superare 
e  annichilire  l'imperativo biologico? Che le forze biologiche che ci hanno 
mosso per quattro milioni e mezzo d’anni possano soccombere ora di 
fronte ai nuovi dettami della cultura? 
E la Natura, che governa l'essere umano da quando ha fatto la sua comparsa 
sulla Terra, che farà? Assisterà indifferente alla propria disfatta o reagirà 
con un rigurgito d'orgoglio?
Chi l'avrà vinta: i nostri geni, signori della creazione, o la nostra mente, 
piena di sé? 
Questi tre quesiti racchiudono in sé le tre tappe fondamentali della 
mutazione in corso.  Non è detto che l'umanità arrivi a scalare tutti e tre i 
livelli di questa traiettoria evolutiva: può darsi che si fermi al primo, tasti 
appena il secondo, o finisca per prendere tutt’altra direzione. 

Durante la stesura di questo libro più volte mi sono chiesta: "Non è che, una 
volta espressa una tesi, sto facendo di tutto per sostenerla, arrivando a 
interpretare i segnali in modo distorto, unidirezionale, prevenuto? Non sarò 
per caso  la sola a  leggere nelle donne e negli uomini di fine millennio i 
segni di una metamorfosi che li sta portando verso il “postumano”?  
Ma non sono l'unica.



Se quello che ho "colto" corrispondesse effettivamente alla realtà - e spero 
di aver portato prove a sufficienza - allora dovrei anche constatare che, per 
la prima volta, uomini e donne stanno mutando insieme, sintonizzati sulla 
stessa lunghezza d'onda, da complici invece che da antagonisti. Come se la 
competizione fra i sessi fosse destinata a chiudersi con la fine di questo 
millennio.  Come se il futuro non potesse che aprirsi all'insegna dell'equità.

Se quello che ho solo "percepito" si dimostrasse "vero" allora significa che 
la strada che abbiamo imboccato ci sta portando verso una ridefinizione 
culturale e biologica di ciò che siamo. Verso un'era in cui gli esseri umani 
tenderanno sempre più a cercare dentro e fuori di sé un'equilibrata 
integrazione delle componenti maschile e femminile.   
Nessuna esaltazione del femminile, dunque, nessun elogio del maschile: 
siamo invece al riconoscimento del valore - vitale e insopprimibile - di 
entrambi.  
Se proprio vogliamo dirla tutta, siamo semmai alla celebrazione 
dell'androgino. O, comunque, di un soggetto nuovo.

Non so se auspicare il compiersi di una tale metamorfosi.  Le mie speranze 
o le mie paure, come quelle di qualsiasi altro, sono ininfluenti sul corso di 
trend evolutivi che, per loro natura, una volta avviati non sono né 
governabili né reversibili.  L'unica azione in mio potere era quella di 
raccogliere e riordinare in un puzzle organico i tanti segnali che sembrano 
condurre verso un tale esito.  Ho anche cercato di arrivare ad una serie di 
valutazioni sugli aspetti positivi e negativi dell'Eveolution. In quest'ultimo 
caso ho lasciato che a commentare il fenomeno in toni entusiastici o 
fortemente critici fossero soprattutto gli esperti, fra cui alcune delle 
massime autorità in materia di trend socio-culturali e Information 
Technology.
C'è chi potrà rimanere inorridito, perplesso o fortemente scettico di fronte 
agli scenari qui delineati; e c'è chi invece emergerà dalla lettura spronato a 
correre avanti, a sperimentare e costruire quello che per ora si delinea solo 
debolmente alla luce della consapevolezza e dell'immaginazione. Nessuna 
delle due reazioni è di per sé sbagliata, o ingiustificata.  

Essendo un gioco fatto di sofisticatissimi incastri ma dai contorni tuttora 
imprecisi il puzzle del nostro domani potrà risultare incompleto, a volte 
persino decisamente errato. Ma leggere nel futuro non è mai stata 
un'impresa facile e ha sempre sortito risultati imperfetti: per nostra 
fortuna.
E' vero, però, che "ogni scoperta, ogni approfondimento della 
comprensione comincia come una predizione di quello che può essere" .  
Anche se il futuro "non sarà così”, l'averlo immaginato tale ci avrà 
comunque aiutato a far luce su chi siamo oggi e su chi potremmo essere 
domani.



Nota per il lettore
SONO UNA DONNA

Per mantenere una sorta di "imparzialità fra i generi" nel corso della 
trattazione di un libro sulla “Fine dei sessi”, ho creduto che fosse opportuno 
inserire, di tanto in tanto, la voce di un uomo che potesse fare da 
contrappunto al mio pensare e al mio scrivere. Quest'uomo, in realtà un 
giovane di nemmeno trent’anni, si chiama Roberto Ciorra. E così lui stesso si 
descrive: “Ho una passione per il teatro, la letteratura sperimentale, le idee 
controverse; sono tormentato e insoddisfatto, curioso al limite, inquieto e 
ribollente: una specie di puzzle in disordine”.
Tutto il nostro scambio di idee è avvenuto via e-mail, il mezzo tramite il 
quale è nata la nostra amicizia epistolare e il modo migliore per coprire la 
distanza che ci separava, vivendo lui in Italia e io in Sudafrica (di persona ci 
siamo incontrati solo un anno dopo, a opera ormai ultimata). 
Nel libro le nostre due voci dialoganti sono semplicemente quelle di "Ari" e 
"Rob".
  
Lavorando sulle mie tesi ho avuto la sensazione che stessimo per accedere a 
un'era in cui pensiero maschile e pensiero femminile finiranno per 
compenetrarsi in un unico organico, in una mente androgina molto più 
articolata e complessa di quella finora sperimentata dall'essere umano.  
Forse questo libro, intriso di idee incrociate tra un "lui" e una "lei", 
potrebbe presentarsi anche come un primo test di fattibilità di una tale 
eventualità.  

Rob: Sì, ci saranno il "Maschio e la Femmina", come enti astratti, 
letterari, come "finzioni" (ah! se Louis Borges potesse sentirci…) ma 
anche come personaggi concreti, da noi incarnati.
Scriveremo di una nuova umanità...
Trovo importante che ad offrire informazioni e insiemi teorici sia una 
Donna: capovolge l'abusata consuetudine che vuole l'Uomo come 
fornitore di conoscenza per l'intero genere umano.

Come avevo già accennato nell'introduzione, ho cercato di discutere le tesi 
di questo libro con alcuni personaggi di rilievo internazionale in campo 
culturale, scientifico e letterario.   Ho raccolto le loro opinioni e riflessioni 
- ricavate da chiacchierate telefoniche,  scambi di e-mail e incontri vis-à-vis 
- facendo sì che s'intrecciassero sulla carta a riprodurre i modi di una libera 
conversazione. Come noterete entrando nei quattro "salotti virtuali" che 
accompagnano le quattro sezioni del libro, ho inserito fra i dialoganti anche 
due scrittori di cyberfiction. So che il futuro non si costruisce con sfrenati 
giochi di fantasia ma spesso chi riesce a proiettarsi avanti nel tempo con la 



propria immaginazione è in grado di fornirci spunti interessanti sul mondo 
che verrà.  E, a volte, è persino in grado di azzeccare qualche previsione. Ci 
è riuscito, fra gli altri, William Gibson, prevedendo già nel 1984 l'avvento 
del “cyberspace” (suo il neologismo) , la realtà digitale creata da un 
network globalizzato di computer.  

Un'ultima considerazione, questa volta d’ordine stilistico.  
Oggi si scrive e si legge in modo diverso. I nuovi media, i videoclip, la 
rapidità degli spot pubblicitari, l'immediatezza linguistica degli e-mail e 
delle chat-line stanno cambiando il nostro modo di comunicare e di 
recepire le informazioni.  
Inoltre la linearità che un libro - un medium nato oltre cinque secoli fa - 
forzatamente richiede mal si adatta al complesso gioco di rimandi della vita 
postmoderna. 
Ecco allora che i corsivi, i cambi di carattere e di ritmo, le introduzioni di 
note, le voci dialoganti, i richiami e i link a siti web costituiscono un 
tentativo di "ipertestualizzare" e “movimentare” la pagina stampata, con 
l'idea di offrire alla forma tradizionale del saggio (la sola parola ha un che 
di pesante e pomposo) la leggerezza di una veste sperimentale.



PARTE I
L'UTERO MECCANICO 

CAPITOLO 1
NEOCOLONIALISMO DIGITALE

And you run and you run, 
To catch up with the sun
E corri, e corri
Per raggiungere il sole
(Time - The dark side of the moon, Pink Floyd)

Quando l'uomo creò il primo computer  non seppe, in quel momento e 
ancora per molti anni dopo, di aver attivato la macchina che gli avrebbe 
permesso di modificare il passo e le modalità della sua stessa evoluzione. 
Il primo a prevedere l'impatto stravolgente che la nuova tecnologia avrebbe 
avuto sulla vita umana fu Marshall Mc Luhan  negli anni Sessanta,   quando 
il computer era ancora un oggetto di culto per pochi adepti in grado di 
parlare l'astruso linguaggio della  programmazione: "Il medium, o  
processo, del nostro tempo - la tecnologia elettrica -  sta rimodellando le 
forme della nostra interdipendenza sociale  e ogni aspetto della nostra vita 
privata. Ci obbliga a riconsiderare praticamente ogni nostro pensiero, 
azione... La nostra istruzione, la nostra famiglia, il nostro quartiere, il 
lavoro, il rapporto  con gli altri".  E perché no? Persino la nostra sessualità.
A distanza di poco più di trent'anni, la profezia di McLuhan si è avverata.  
Le tecnologie hanno finito per permeare la nostra intera esistenza, al punto 
tale che - a meno che non si verifichi un black-out - non ne siamo più 
nemmeno consapevoli. 

Rob: Ho letto qualcosa su questa possibilità e le sue conseguenze; su come ci 
mostrerebbe la nostra totale vulnerabilità: il re è nudo.

Un rapporto simbiotico, difficilmente intaccabile ormai, ci lega alle nostre 
protesi meccaniche.   Ascensori, automobili, lavatrici, telefoni, pc non sono 
più "accessori" ma elementi ormai "indispensabili" al nostro vivere 
quotidiano; a meno che non si decida di rinunciare al benessere e allo stile 
di vita postmoderni per ritirarsi, sul filo di una consapevole regressione 
primordiale, nel mondo senza elettricità della savana delle origini.   
Ma anche lì, dove i ritmi seguono ancora il lento oscillare di una donna 
intenta a portare acqua e legna sulla testa (un'estetica che piace soprattutto 
a coloro che non ne debbono sopportare il peso), si rimarrebbe delusi.  Le 
invisibili emanazioni di Internet - cioè della più avanzata espressione della 



tecnologia comunicativa del nostro tempo - sono arrivate anche nel cuore 
profondo dell'Africa nera. 

Rob: Comunque ogni tanto mi capita di scoprire persone che vivono rifiutando la 
modernità.
Come se fosse possibile!
Ho letto che uno dei meccanismi psicologici più forti nell'induzione di questo 
rifiuto derivi proprio dal "rigetto" espresso dalle macchine nei confronti di chi 
non sa adeguarsi al loro uso.
Nel momento in cui non si riesce a programmare un videoregistratore o a usare 
un telefono portatile… chi sta mostrando i propri limiti?
Ari: Un uomo di marketing ti risponderebbe: l'azienda produttrice, che non è 
stata in grado di fornire un prodotto "user friendly", amichevole nei confronti 
del consumatore. 
Però c'è del vero in quello che dici: i "limiti" sono "umani".

Quando, nel 1915, Alexander Graham Bell fece la prima telefonata 
transcontinentale , qualcuno pronosticò che nessuno avrebbe voluto 
utilizzare una scatola - il telefono - per gridarsi informazioni da un capo 
all'altro del mondo.  Trent'anni dopo, nel 1943, l’amministratore delegato 
della IBM Thomas Watson si sentì abbastanza sicuro da sostenere che "Nel 
mercato mondiale c'è spazio per non più di cinque computer". In qualche 
modo questi aneddoti dovrebbero insegnarci che la tecnologia vince 
sempre.  Dove arriva, impera.  Come la Coca-Cola. 
E' forse per questo che continuiamo ad avversarla - la tecnologia, intendo - 
anche quando, oggettivamente, non fa che semplificarci la vita? Non c’è da 
esserne così sicuri. Personalmente sarei più propensa a trovare il colpevole 
nel nostro retaggio religioso/culturale, che tende tuttora a farci percepire 
le macchine come "innaturali", invece di mostrarcele per quello che 
realmente sono: un proseguimento della natura sotto altre spoglie.  
La tecnologia frutto del nostro ingegno (dall'invenzione della ruota a quella 
del motore a scoppio) non è più “artificiale”  o “innaturale” del nostro 
codice genetico, che da milioni di anni tramanda di generazione in 
generazione i dati su cui si costruisce la nostra umanità. Negarla equivale a 
negare ciò che siamo, esseri in marcia dentro un processo evolutivo fatto di 
adattamenti e aggiustamenti progressivi rispetto a una realtà in 
cambiamento perpetuo. Dovremmo averlo imparato ormai: la natura non si 
ferma mai, trova il suo equilibrio nel movimento. 
Sorprendentemente, non c'è nulla di più simile al funzionamento di un 
computer - apoteosi della moderna tecnologia - che il meccanismo su cui si 
fonda il nostro Dna. Più volte il codice del genoma umano è stato 
paragonato a un codice informatico; le sue istruzioni operative sono quelle 
grazie alle quali veniamo generati, attivati e resi quello che siamo.  Nel Dna 
è inscritto il programma della nostra vita.   Nel computer girano già i germi 
della nostra futura evoluzione. 



CAPITOLO 2
COMPUTER E MICROCHIP: LA SECONDA PELLE

Sul carattere invasivo con cui le tecnologie stanno colonizzando i nostri 
micro-  e macro-cosmi esistenziali non dovrebbero esserci molti dubbi.  
Basta dare un'occhiata alla nostra più diretta unità di riferimento, il fulcro 
delle nostre vite private (ma non solo, visto che entro il 2005 il telelavoro 
riguarderà un miliardo di persone): la casa. Quella "intelligente" finora è 
stata più che altro uno slogan, uno sfizio hi-tech per miliardari alla Bill 
Gates. Nel giro di qualche anno sarà invece una realtà a disposizione di 
molti, cioè a costi accessibili.  Avremo, fra le nostre pareti domestiche, 
apparecchi ed elettrodomestici in grado di comunicare con l'esterno ma 
soprattutto fra di loro, in modo da auto-regolarsi e coordinarsi a vicenda.  
La fantascienza entrerà nelle nostre abitazioni e diventerà scienza 
domestica. Non tarderà ad arrivare il giorno in cui potremo risvegliarci 
all'aroma di una tazza di caffè bollente, consapevoli che solo qualche 
minuto prima la nostra agenda elettronica ha "dialogato" con la sveglia e 
con la macchina del  caffè per sincronizzare le loro azioni con il levarsi del 
padrone.  

Rob: Si perderà la funzione rituale insita nel procedimento di preparazione del 
caffè: vero, fondamentale, meccanismo di risveglio.
Prevedo disturbi del ritmo sonno-veglia e del tono dell'umore al mattino.
Milioni di ingrugniti con la propria tazzina piena di caffè caldo, colti dal 
sentimento di perdita procurato loro da un pacchetto di microchip.
Ari: Leggo nelle tue righe la nostalgia di tutti noi, nati prima del nuovo 
millennio… Eppure, temo, una volta che certe comodità elettroniche saranno 
disponibili, finirò per farne uso anch'io.   Se penso che mi sento ancora in debito 
- profondissimo - con chi ha inventato la lavatrice… 

E' già sul mercato una lavastoviglie provvista di collegamento a Internet per 
consentire la consultazione on-line a un tecnico in caso di guasto. Al 
momento dell'acquisto non mancheranno nemmeno di informarvi che "Il 
nostro personale è anche in grado di cambiare il software della macchina a 
distanza, per consentire ai clienti di sfruttare nel modo più vantaggioso 
detergenti con caratteristiche diverse".  Rientra nella gamma degli 
elettrodomestici “fai da te” anche Margherita2000.com, la lavatrice Ariston 
Digital attivabile e programmabile sia tramite Internet sia col cellulare.  
Quando è in funzione Margherita  lancia i suoi segnali via rete al servizio di 
telediagnostica della Merloni, che può rilevare il cattivo funzionamento o 
l’uso improprio della lavatrice, suggerendo una diversa programmazione, 
soprattutto per risparmiare energia.  Avremo cioè una lavatrice eco-
consapevole, che s’impunterà quando tenderemo a sprecare troppo…



A ruota libera segue, nella nuova mappa domestica, il frigorifero Electrolux 
Internet, in grado di controllare da sé i prodotti che mancano (così come la 
loro data di scadenza) e di riordinarli automaticamente via Internet al 
supermercato; il quale, nel frattempo, si è a sua volta digitalizzato. Appena 
ricevuto un ordine dalla Rete i suoi scaffali elettronici si attivano per 
trasportare fino al commesso di turno i prodotti da consegnare a domicilio. 
Il primo prototipo di supermercato "intelligente" è stato avviato a Oakland, 
in California guarda caso: si chiama WebVan ed è in grado di movimentare 
un milione di pezzi.  

Rob: Questo frigorifero avrà anche possibilità di intervento sulla nostra dieta? 
Magari rimproverandoci l'abuso di alimenti ipercalorici o iperlipidici; e 
congratulandosi invece quando optiamo per quelli "sani"…

Da tanto ardore tecno-casalingo non si salva neppure il nostro più intimo 
rifugio, la stanza da bagno. La Philips ha pensato bene di inserirci un "Net 
mirror", uno specchio collegato a Internet per leggere o ascoltare on-line le 
ultime notizie mentre ci si rade o lava i denti.  

Rob: Indurrà lo sviluppo di un nuovo senso del pudore? Non ci sarà qualche 
imbarazzo a spogliarsi davanti a "lui"? Magari farà anche commenti puntuti 
sulla nostra linea… e avvertirà il frigorifero!

Possiamo già scorgere sul nostro orizzonte anche l'arrivo d’irrigatori 
automatici da giardino collegati, sempre tramite la Rete, ai centri di 
informazioni meteorologiche, cosicché in caso di prevista pioggia 
eviteranno di attivarsi.
Ma, ci rassicurano i tecnici, la casa del futuro non si trasformerà in uno 
spazio freddo e ostile pieno di bottoni e pulsanti; sarà piuttosto un 
ambiente di grande armonia visiva, in cui gli oggetti, celati sotto mentite 
spoglie, possiederanno una loro forma di consapevolezza; e dove, quando 
non utilizzato, lo schermo di un televisore ampio e piatto come una parete 
riproporrà i nostri quadri preferiti, o i paesaggi più adatti al nostro umore 
del momento, che un sensore invisibile avrà abilmente percepito 
(analizzando la piega delle labbra, il modo di gesticolare, l'andatura) 
appena avremo varcato la soglia del nostro regno hi-tech. 
La casa farà parte del nostro vissuto in tempo reale anche quando saremo 
"fuori" di essa, magari all'estero, ma perennemente collegati ai suoi 
infallibili sensori dai telefonini portatili di ultima generazione, che oltre a 
consentire collegamenti via Internet e servizi di posta elettronica inglobano 
- già adesso - i servizi efficientissimi di un PDA, un Personal Digital 
Assistant, il quale ci ricorderà di comunicare alla casa l'ora di accendere il 
forno per la cena o quella di chiudere elettronicamente le imposte. 
E per quanto riguarda gli aggiornamenti del nostro guardaroba, niente 



paura; è in arrivo il sarto elettronico: sarà sufficiente fornirgli le nostre 
misure on-line e scegliere fra le centinaia di modelli del suo catalogo, 
facendoli indossare a una ricostruzione virtuale e tridimensionale di noi 
stessi, per avere nel giro di pochi giorni recapitato a casa il nostro abito su 
misura.  
Ci sarà di che stare tranquilli, dunque? 

Diamo ancora un'accelerata e guardiamo un po' più avanti, diciamo da qui 
a una decina d'anni nel futuro. Allora i mondi ricreati dalla realtà virtuale 
non serviranno soltanto per godere con tutti e cinque i sensi i piaceri del 
cybersesso (l'argomento più trattato dai nostri organi d’informazione, a 
quanto pare).  Ricostruzioni della vita nell'antica Grecia o nel periodo 
rinascimentale italiano troveranno la loro più efficace utilizzazione a scopi 
educativi: vi immaginate cosa potrebbe significare per uno studente rivivere 
in prima persona la battaglia del Metaponto? Una lezione indimenticabile.  

Rob: Servirà a capire meglio il significato di una guerra? Seguirà compulsione o 
repulsione?

E magari ricevuta senza muoversi da casa, coadiuvati da un precettore 
elettronico; il quale comunque non intaccherà mai la fondamentale e 
insopprimibile funzione degli educatori in carne e ossa. 

Rob: Che intanto hanno cominciato a preoccuparsi. In America c'è movimento in 
questo settore, fatto sta che sono le stesse scuole, evidentemente allertate 
sulla possibile sottrazione di studenti, a fornire il supporto tecnico necessario.

Fra dieci anni, giurano i tecnici, gli schermi dei nostri computer non 
occuperanno nemmeno più lo spazio sulla scrivania, ce li porteremo 
addosso, inseriti su un paio di lenti per occhiali.  E lo stesso varrà per tanti 
altri mille, microscopici prodigi della tecnica, cuciti nei nostri giubbotti 
(come i chip con i nostri dati anagrafici), applicati alle suole delle nostre 
scarpe, intessuti nelle nostre maglie (come i sensori climatici per scaldare o 
raffreddare gli indumenti).  
Non riesco a non credere ai tecnici quando ci dicono che finiremo per 
portare i nostri computer appesi all'orecchio, a mo' di orecchino, applicati 
al bavero della giacca  o - sempre per comodità - addirittura impiantati 
sottopelle.  Vi sembra azzardato? Kevin Warwick  l'ha già fatto.  Certo, 
Kevin è uno dei massimi esperti di cibernetica e quindi "sapeva quello che 
stava facendo" quando si è fatto inserire un microchip nell'avambraccio e - 
grazie a sensori esterni posizionati in punti strategici - si è reso 
costantemente "monitorizzabile".  Ora che la strada è stata aperta, potrà 
venir battuta a tutto spiano, soprattutto da chi è impegnato a 
iperdigitalizzare il settore medico-scientifico.  Come è già avvenuto coi 
falconi degli sceicchi arabi, fra qualche anno anche noi potremmo 



ritrovarci, inserito in qualche parte del nostro corpo, un microchip  in 
grado di comunicare - ancora una volta… - via Internet i nostri dati clinici e 
il nostro stato di salute a un sofisticato apparecchio diagnostico.  E se non 
sarà un microchip sottopelle, saranno sensibilissime terminazioni 
elettroniche applicate sul nostro corpo a inviare in Rete le informazioni 
necessarie a esprimere una diagnosi e prescrivere la relativa cura. A loro 
volta, i dati inviati spesso verranno vagliati prima da un computer che da un 
medico in carne e ossa.  L'uomo interverrà solo nelle questioni gravi.  
Perché disturbarlo - magari alle tre del mattino - per una banale influenza?

Con la nuova generazione di microelaboratori - ci spiegano ancora gli 
esperti - le fibre ottiche potranno benissimo venir intessute insieme ai fili 
del nostro maglione (ci sarà ancora il cachemire?); antenne cellulari e 
circuiti lillipuziani faranno il resto.  Ci pensate? Avremo guanti "magici" con 
accesso istantaneo al Web.   Le nostre memorie miniaturizzate e interattive 
saranno ovunque, costeranno due lire, saranno "usa e getta", come 
"Tempo" digitali.  Addirittura si faranno “polvere”, e vagheranno nell’aere, 
pronte a captare dati. All’Università di Berkeley stanno già infatti mettendo 
a punto la “sabbia intelligente”, costituita da centinaia di piccoli granelli 
elettronici che possono essere sparsi nell'aria e hanno la capacità registrare 
tutto quello che vedono, sentono, odorano .  Chissà, un giorno potremo 
addirittura rischiare di inalare i nostri computer assaporando l’aria 
frizzante di un mattino d’inverno. 

CAPITOLO 3
L'UTERO MECCANICO

Riconoscere i sintomi del cambiamento non è abbastanza,
si deve anche capire la causa del cambiamento
(Marshall McLuhan)

Ma ecco che arriviamo - finalmente - alle tre notizie choc più pertinenti al 
tema di questo libro:
1) Gli esperti, fra cui Adrian Berry, autore del rapporto "The Next 500 
Years" (I prossimi 500 anni), prevedono che entro il 2022 gli embrioni 
concepiti in vitro potranno essere fatti maturare in incubatrici extra-uterine 
e i bambini così generati nasceranno senza aver mai sostato all'interno di 
un grembo umano.
2) I più recenti progressi nel campo dell'ingegneria genetica promettono 
l'avvento della clonazione umana a fini riproduttivi.



3) Grazie alle nuove tecnologie in futuro anche gli uomini, se lo vorranno, 
potranno dare alla luce un figlio. 

Fermiamoci qua, per il momento. E riflettiamo.  Le tecnologie ci stanno 
esplodendo in mano.  O meglio, ci stanno prendendo la mano. E l'utero.  
Finendo per diventare onnipresenti, penetranti eppure pressoché invisibili, 
come un profumo troppo forte, ma ineliminabile.     
Come abbiamo visto, sono proprio i più recenti progressi nella 
microelettronica e nella biotecnologia (la quale opera a livello molecolare) 
a mediare il passaggio dall'utilizzo della manodopera umana a quella 
robotizzata, dal sesso motore dei nostri fini riproduttivi alle tecniche di 
riproduzione artificiale, dai processi mentali di un uomo (che sia un tecnico 
di lavatrici, un domestico, un educatore, un medico) a quelli di 
un'intelligenza artificiale.   

E' dunque impensabile che il nuovo approccio esistenziale promosso da una 
visione del futuro che prevede robot domestici tuttofare, arene per lo 
shopping virtuale, gestazioni extracorporee, cybersex e via discorrendo non 
finisca per trasformare anche la percezione che le donne (prima ancora che 
gli uomini)  hanno di sé, del loro corpo e del ruolo che verranno chiamate a 
ricoprire nella società del domani.

Rob: Perché prima le donne?
Ari: Per via delle caratteristiche peculiari delle nuove tecnologie. Queste per 
essere apprezzate e sfruttate appieno richiedono un'impostazione mentale più 
vicina ai valori chiave della sensibilità femminile, quali la flessibilità, 
l'interazione personale su più livelli, l'interdisciplinarietà delle esperienze. 
Inoltre le nicchie sociali  in cui le tecnologie stanno penetrando in modo sempre 
più decisivo e rivoluzionario sono quelle tradizionalmente a forte 
caratterizzazione femminile: dalla gestione della casa agli acquisti fino, 
evidentemente, alla maternità. 

Se la mutazione antropologica che si sta delineando sotto i nostri occhi ha le 
caratteristiche di una "Eveolution" è proprio perché la potenza tecnologica che la sta 
generando va a incidere profondamente - e ancora prima che altrove - sull'identità 
femminile. 

La domanda può risultare banale nella sua formulazione ma evidenzia una 
questione ineludibile: quando moquette e vetri si puliranno da sé , agenti 
elettronici aiuteranno i figli nei compiti scolastici e le macchine (magari 
persino gli uomini) saranno in grado di procreare, quanto rimarrà da fare 
alla fertile e operosa regina della casa?  
Ma si potrebbe anche riformulare la domanda in tono più serio: 
ritrovandosi progressivamente espropriata (o sollevata, a seconda dei punti 
di vista) dei suoi tradizionali campi d'azione la donna non si vedrà costretta 
(ma anche spronata) a reinventarsi un'identità e un ruolo?



Conseguentemente anche l'uomo, controparte in causa nell'espressione 
umana del dualismo, si trova nella posizione di ridefinire il proprio sé, e di  
ri-collocarsi  socialmente in base alle mutate circostanze.  In fondo, la crisi 
d'identità che ha già iniziato a colpire gli uomini di fine millennio non fa 
che rispecchiare quella femminile. 

Rob: Uomini e donne sono l'uno "accanto" all'altra davanti allo specchio?
O sono l'uno "di fronte" all'altra?
Ari: Ho l'impressione che finora siano stati uno "di fronte" all'altra, quasi più 
per sottolinearsi a vicenda errori e difetti che per costruire un'immagine 
comune. Solo ora li vedo finalmente ammirarsi e riconoscersi nelle loro 
differenze, in piedi uno "accanto" all'altra. 

Anche le modalità in cui i due sessi hanno affrontato la situazione psico-tecnologica 
venutasi a creare nell'ultimo quarto del secondo millennio hanno avuto effetti per certi 
versi diametralmente opposti. Verrebbe da sostenere che le più potenti molle propulsive 
del moderno movimento femminista (quello nato a cavallo tra gli anni '60 e '70) siano 
scaturite – il più delle volte inconsapevolmente - proprio dalla rivoluzione informatica. 
Catalizzate dai flussi dell'elettronica, le femmine si sono corazzate e sono partite alla 
carica, spesso con insospettata aggressività, per far breccia nei mondi accademici, 
professionali, politici, scientifici arrivando a ricoprire ruoli e posizioni tradizionalmente 
maschili.

Rob: "Catalizzate"… mi viene in mente la definizione biochimica di 
"catalizzatore": una sostanza che accelera una reazione che già di per sé  
avverrebbe in una data direzione. 
Anche qui l'operazione è una "accelerazione"? Cioè, le cose sarebbero accadute 
ugualmente, ma in tempi più lunghi? Oppure la tecnologia contenuta nella 
rivoluzione informatica ha "inventato" delle donne nuove?
Ari: So che quel verbo, utilizzato in questo particolare contesto, non è 
propriamente corretto.  Senza l'avvento delle attuali tecnologie - malleabili, 
metamorfiche, flessibili e decentralizzate - le donne forse non avrebbero 
potuto aspirare a un tale cambiamento dei giochi di potere né tanto meno a un 
ridimensionamento degli imperativi biologici.  Però mi piaceva anche rendere 
l'idea dell'improvvisa accelerazione del fenomeno.  La nuova tecnologia 
elettronica ci svincola dalla fisicità del lavoro manuale per sospingerci verso 
attività intangibili: elaborazione del pensiero, commercio di idee, creatività.  
Analogamente, una volta "alleggerita" del suo corpo - come fabbrica produttiva 
di vita e oggetto/soggetto di perpetua contesa maschile - anche la donna si 
trova psicologicamente più motivata a cercare altre strade - fin nei lontani 
mondi del simbolico e dell'astrazione - alla propria realizzazione.  
 Rob: Quest'ultimo concetto è il vero nocciolo di tutto: l'enorme potenzialità 
creativa nel settore della realtà astratta legata allo svincolo dalle fatiche della 
quotidianità. Forse questa è la vera sfida, il "mondo nuovo". Ma anche la 
voragine dove forse si perderà la nostra identità? 
Ari: Non ho paura di perdere la mia identità. Mi eccita invece l'idea di 
potermene, in caso, costruire una nuova… 



E' come se l'introduzione di computer, macchinari e robot nel mondo del 
lavoro e della ricerca avesse agito da elemento destabilizzante di uno status 
quo in mani maschili e le donne non avessero fatto altro che sfruttare la 
crisi generatasi in modelli di riferimento ormai obsoleti per aprirsi un varco 
tra muri di gomma e "tetti di cristallo".  

Rob: Azzerando la differenza di "forza fisica", maschilmente riferita come 
elemento discriminante tra i due sessi, la competizione si è fatta, e si farà 
sempre più, "intellettuale".
Si promettono scintille. 

Nel far ciò le donne hanno tentato di conciliare l'inconciliabile, cioè tutto: casa, ufficio, 
famiglia, riunioni, maternità, viaggi di lavoro, neonati da allattare, corsi di 
aggiornamento, shopping, figli da allevare, palestra, estenuanti commissioni in uffici 
pubblici, parrucchiere… psicanalista (ovviamente).  E finora non hanno avuto molta 
scelta: dovevano riuscire a fare tutto, perché non potevano semplicemente scrollarsi di 
dosso con un'alzata di spalle l'elemento portante e secolare della loro essenza 
femminile, la maternità e la cura della famiglia.  Una cosa però l'hanno fatta: hanno 
ridotto drasticamente, come vedremo meglio nella Seconda parte, il tasso di natalità. 
Ecco come descrive il fenomeno l'economista Francis Fukuyama: "La mutata natura del 
lavoro, che tende a sostituire l'attività fisica con quella mentale, ha spinto milioni di 
donne nel mondo professionale, minando i patti tradizionali su cui si fondava la famiglia. 
Innovazioni nella tecnologia medica come la pillola anticoncezionale… hanno ridotto il 
ruolo della riproduzione e della famiglia nella vita delle persone".

Gli uomini, al contrario - non tutti ovviamente, si sta generalizzando - si 
sono trincerati in nuove forme di conservatorismo, ostacolando il 
cambiamento con tecniche di resistenza passiva, sia sul lavoro sia in casa. 
Lo psicanalista però non se lo sono risparmiato neppure loro, seppur per 
ragioni diametralmente opposte.  Se da un lato le femmine hanno dovuto 
fare i conti con il loro senso di onnipotenza frustrato dall'incombente 
realtà quotidiana, dall'altro i maschi hanno dovuto vedersela - per la prima 
volta nella storia - con un crescente complesso d’inferiorità.   

Rob: Hai ragione: non c'è sofferenza più grande della constatazione dei propri 
limiti per chi si sentiva onnipotente. Sapere che c'è chi può metterti in crisi solo 
dimostrando il valore illusorio delle tue certezze è destabilizzante.
Non so se c'entra, ma mi viene in mente il discorso sulla donna che finge 
l'orgasmo per il suo uomo. 
E' una cosa distruttiva per chiunque, distruttiva ...

Come non trovarsi in difficoltà, d'altronde, di fronte a compagne, colleghe, amiche, 
sorelle sempre più forti, spavalde, efficienti, superbamente competitive, arrogantemente 
sicure di sé, spesso ignare vittime del loro stesso complesso di superiorità? Come 
affrontare una superwoman quando non ci si crede più superman?  A proposito, chi l'ha 



distrutto quel mito?  Dove mirare quando il m  odello maschile di riferimento non ha più 
la determinazione autoreferenziale di John Wayne ma il nevrotico senso di autocritica di 
Woody Allen?  "To thine own self be true", sii fedele a te stesso, esortava Shakespeare.  
Sì, ma a quale "sé"? 
L'aspetto più paradossale, ma anche intrigante di tutta la faccenda è che 
sono stati proprio gli uomini - certi uomini - ad aver innescato il 
cambiamento di paradigma femminile portandolo al punto di massima 
tensione.  Sono gli scienziati, gli informatici, gli artisti, i genetisti, i 
cibernetici, gli ingegneri spaziali e gli scrittori di cyberfiction ad avere 
progressivamente sospinto con le loro pre-"visioni" e le loro innovazioni le 
donne nel futuro. Costringendo tutti, donne in primis e uomini di riflesso, a 
riscrivere i codici della propria identità.

Rob: Chi o cosa ha maggior influenza sulla definizione dell'identità?
Le persone che pensano e scrivono?
In questo caso vorrebbe dire che sono le riflessioni a "produrre" i fatti.
Oppure è la società, il mondo della realtà, ad allevare i suoi figli?
Il che vorrebbe dire che i "fatti" precedono le "riflessioni sui fatti".
Ari: Non credi che sia un po' come chiedersi se sia nato prima l'uovo o la gallina?  
I fatti producono la realtà, che produce le riflessioni, che produce i fatti, che 
producono la realtà... E' un costante gioco di specchi e rimandi, senza inizio né 
fine. L'identità - sballottata ma intrepida - muta col mutare del tutto.

L'elemento più rivoluzionario di questa metamorfosi in corso è rappresentato senza 
alcun dubbio dalle innovazioni nel campo della procreazione assistita e dell'ingegneria 
genetica. Vedremo più avanti che i progressi in questo campo hanno subito 
accelerazioni strabilianti. Ai giorni nostri non rientra più nell'ambito della pura 
fantascienza nemmeno il prevedere che, dopo la fertilizzazione in vitro, si possa arrivare 
alla clonazione umana a fini riproduttivi e alla crescita assistita dell'embrione all'interno 
di grembi artificiali. 
Secondo le femministe più arrabbiate, discepole di una scuola di pensiero 
vecchio stampo, le nuove/future tecnologie di riproduzione rappresentano 
l'estremo tentativo del capitalismo patriarcale, garante supremo della 
scienza e della tecnica, di espropriare le donne dell'unico ed esclusivo 
potere che caratterizza la loro identità femminile.  E’ il caso per esempio di 
Gena Corea, la quale tuona: “…..
Seppur con più equilibrato distacco, anche Silvia Vegetti Finzi arriva a 
denunciare una "manipolazione del desiderio procreativo, in particolare 
materno" da parte della comunità medica, tradizionalmente gestita dagli 
uomini: “C’è una connivenza tra il desiderio onnipotente di una persona di 
avere un bambino e il desiderio onnipotente dei tecnici di ‘fare un 
bambino’” .
Le "postfemministe" – o cyberfemministe - di ultima generazione, come 
Donna Haraway o Martine Rothblatt,  guardano invece con favore alle 
nuove pratiche riproduttive artificiali, perché vedono in esse un modo per 
liberarsi dalla tirannia degli imperativi biologici della maternità.  



In realtà già negli anni Settanta Shulamith Firestone  aveva gettato i semi di 
questa provocazione ideologica, facendo risalire secoli d’oppressione 
femminile all'elemento biologico: "In tutta la storia precedente l'avvento del 
controllo delle nascite le donne sono sempre state alla mercè della loro 
biologia (...) il che le ha rese dipendenti dai maschi per la loro 
sopravvivenza fisica (…) Voglio dirlo francamente: la gravidanza è 
barbarica".    
Ma le dichiarazioni della Firestone non fecero breccia nel pensiero 
femminista di allora e vennero addirittura soffocate dalle risoluzioni del 
FINRRAGE (Feminist International Network of Resistence to Reproductive 
and Genetic Engineering)  del 1985, in cui si affermava che: "Il corpo 
femminile, con la sua capacità unica di creare vita umana, sta per essere 
espropriato e sezionato come mero materiale per la produzione tecnologica 
di esseri umani. Per noi donne, per la natura, e per i popoli sfruttati del 
mondo questo sviluppo è una dichiarazione di guerra. L'ingegneria 
riproduttiva genetica è un altro tentativo di porre fine 
all'autodeterminazione dei nostri corpi. Noi resisteremo allo sviluppo e 
all'applicazione dell'ingegneria riproduttiva e genetica".
Il peccato della Firestone era stato quello di guardare troppo avanti; le sue 
intuizioni avevano precorso di trent'anni i tempi di maturazione di un 
nuovo stadio evolutivo. Solo ora, infatti, alle soglie di un nuovo millennio, 
le donne hanno raggiunto quella fase della loro mutazione per cui diventa 
"naturale" persino mettere in discussione la matrice materna e rinunciare 
serenamente all'esclusivo appannaggio della biologia femminile. Così 
agendo le donne non solo riconoscono l'alto potenziale liberatorio insito 
nelle nuove tecnologie (e non solo in quelle riproduttive) ma ammettono 
anche che solo abdicando al diritto esclusivo di procreazione possono 
raggiungere la vera - e tanto agognata - parità con gli uomini.  Sempre che 
la parità, o forse sarebbe meglio parlare di equità di trattamento sociale e 
di convergenza dei ruoli e delle responsabilità, venga ancora considerata un 
valore. 
Con quanta serena lungimiranza  Simone de Beauvoir arrivò a scrivere nel 
1949 nel “Secondo Sesso”: "Con la fecondazione artificiale si compie 
l'evoluzione che permetterà all'umanità di dominare la funzione 
riproduttrice. Questi cambiamenti hanno per la donna in particolare 
un'immensa importanza; (...) si libera così dalla natura, conquista il 
dominio del proprio corpo. Sottratta in grandissima parte alla schiavitù 
della riproduzione, può assumere il compito economico che le viene offerto 
e che le garantirà la conquista completa della propria persona."

E' dunque all'interno del nuovo scenario psico-tecnologico che si sta 
rapidamente delineando sotto i nostri occhi che bisogna ricercare 
l'emergere di quelle condizioni che porteranno alla comparsa del simbolo 
ultimo della Eveolution: il grembo artificiale, la più diretta manifestazione 
del tanto paventato "utero meccanico" . 



Eppure ancora più dell'utero meccanico saranno i progressi nel campo 
dell'ingegneria genetica a risultare il fattore decisivo della mutazione 
antropologica in corso. La panoramica sulle tecniche di riproduzione 
assistita - attuali e future - tracciata nelle pagine che seguono delinea infatti 
la progressiva tendenza a cancellare la sessualità - cioè la fisicità dei corpi - 
dall'atto generativo e procreativo. Evelyn Fox Keller riesce a rendere 
sinteticamente l'idea della nostra postumanità tecnologica: "Il corpo della 
biologia moderna, come la molecola del DNA - e anche come l'azienda o il 
corpo politico moderno - è diventato una semplice aggiunta alla rete 
informativa, in cui macchina e messaggio sono sempre pronti a scambiarsi 
l'uno con l'altra" 
Non è un caso che le nuove tecniche di manipolazione genetica delle cellule embrionali 
abbiano dato vita a un neologismo così esplicito nel suo significato: la "procreatica", 
sostanzialmente l'attività tecnica del procreare.  Ma “se davvero le tecnologie 
potessero fare a meno del corpo di donna, vaicillerebbe il senso dell’umano, dunque la 
nostra civiltà…” scrivono preoccupate Maria Luisa Boccia e Grazia Zuffa. Come se tutta 
la nostra umanità fosse compressa in quell’evento – sicuramente unico, altamente 
drammatico e ampiamente mitizzato – che è il parto.  Come se l’irripetibile biografia 
umana che caratterizza ogni individuo non avesse modo di esprimersi ed esplicarsi 
senza una debita sosta nel corpo della Madre.  Come se una donna non potesse sentirsi 
tale senza aver prima posseduto, nel proprio ventre, l’esserino che sbraccia gaio nella 
culla.  Forse bisognerebbe chiedere a tutte quelle “madri” che hanno adottato un 
bambino quanto il loro considerarsi “genitrici” responsabili e premurose abbia o meno a 
che fare con il loro utero.  E’ indubbio che le nuove tecnologie riproduttive, come il 
crescente fenomeno delle adozioni (nazionali e internazionali) stanno spostando il fulcro 
della genitorialità  dal biologico al sociale. Si è padri e madri non per legame o diritto di 
sangue ma per assunzione sociale e culturale di un tale impegno. In questo modo la 
tradizionale differenza dei ruoli sessuali tra padre e madre (un tempo promossa dalla 
biologia) tende ora a sfumare in quello che la Boccia e la Zuffa hanno definito un 
“paritario investimento nel progetto procreativo”.  E questa nuova, “vera” parità tra 
uomo e donna evocata dalla tecnologia riproduttiva esce dalla sfera del privato e  
finisce per coinvolgere, inevitabilmente, anche la sfera pubblica. 

Rob: Quindi, potenzialmente, c'è spazio per la "pacificazione" tra i due sessi. La 
programmazione e seguente gestione dell'evento riproduttivo può diventare un 
terreno di cooperazione.
Oppure si scioglierà il vincolo minimo, che prevede una coppia, e si concederà il 
potere al singolo? (quest'ultima prospettiva fortemente improbabile)
Ari: Sulla "forte" improbabilità non sarei poi così sicura…

Pratiche riproduttive artificiali che oggi destano nella maggior parte della 
popolazione istintivi sospetti (e in alcuni casi, soprattutto fra le persone più 
religiose, suscitano fremiti d'indignazione per l'arroganza con cui l'uomo 
sembra deciso a mettersi in competizione con Dio, divenendo creatore di se 
stesso) nel giro di un trentennio potrebbero risultare la norma. "Ciò che per 
noi sono meraviglie di un mondo che cambia per i nostri bambini sono 
semplice carta da parati" è stato il commento dello scrittore di cyberfiction 



Bruce Sterling dinnanzi agli incredibili e rapidissimi successi con cui in 
questi anni l'ingegneria genetica si è rivelata agli occhi del mondo.
E allora andiamo a vederli un po' più da vicino questi progressi della scienza 
medica, che se per alcuni rappresentano un riscatto dai limiti e dalle 
sofferenze della condizione umana per altri si associano alle diaboliche 
sperimentazioni di un Dottor Frankenstein o di un cinico “Patriarca”. 

CAPITOLO 4
L'UOMO-DIO

Sono passati poco più di vent'anni da quando nel 1978 vide la luce in 
Inghilterra Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta. Da allora, 
oltre trecentomila bambini sono nati grazie alla fecondazione in vitro.

Rob: E' una bambina diversa dalle altre? Se ti dovesse capitare di incontrarla, 
riconosceresti la sua origine? E qual è la sua origine? Non è sempre un 
equilibrato mix di un uovo e un semino (al 50%)? E' "diversa" solo perché si è 
fatta un precocissimo tour in un tubetto di vetro?
La vera nascita di un individuo ha una patria? Un sacro suolo inviolabile... "il 
terzo esterno della tuba di Falloppio"… (pare di vederlo, questo Falloppio, che 
dirige lo svolgimento delle operazioni: tu ti metti qui, tu la'; spingi qui, ecco ...)
Ari: Nemmeno chi nega l'eticità della fecondazione artificiale sarebbe in grado 
di considerare "diversa" Louise Brown, una volta che l'avesse vista muoversi nel 
mondo, ormai donna fatta, con le sue amicizie, i suoi amori, le sue aspirazioni, i 
suoi segreti dolori.   Forse Louise - come del resto tutte le migliaia di bambini 
nati come lei in una provetta - potrebbe addirittura essere la dimostrazione che 
la natura non ha paura della tecnica, al contrario, la considera 
un'efficientissima alleata.  

Secondo lo studioso Robin Baker, che sull'argomento ha finito per scrivere 
un libro intero , "entro l'anno 2050 le tecnologie di riproduzione artificiale 
saranno divenute così comuni e accessibili che i bambini non dovranno più 
far altro che nascere in vitro". 
Oggi, nei soli Stati Uniti, ogni settimana mille nuove coppie con problemi di 
fertilità si affidano a cliniche specializzate. Per effettive carenze 
fisiologiche, molte di queste coppie debbono ricorrere a un donatore o a 
una donatrice, vuoi perché lo sperma del marito risulta sterile, vuoi perché 
le ovaie della moglie hanno perso funzionalità o le sue uova non riescono a 
essere facilmente fecondate.  Adesso però futuri padri e future madri, per 
quanto ansiosi di dotarsi di una discendenza, non si accontentano più di 
ricorrere al materiale biologico di una persona qualsiasi ma cercano 
qualcuno/a che assomigli a loro: per colore della pelle, caratteristiche 
fisiche, estrazione sociale, cultura di base, interessi.  Perché in fondo, come 
sostiene Gina Kolata, "noi vogliamo replicare noi stessi".   



Rob: Sai che cosa mi viene in mente? Che se trovassi la mia donna avvinghiata a 
questo "perfetto" esemplare di uomo la gelosia mi torcerebbe le viscere. Però il 
suo piccolo uovo può frequentare chi vuole; anzi, meglio frequenta, più sono 
contento.
Com'è che il senso di proprietà che sento per il corpo (e sottolineo corpo) della 
mia compagna non mi prende per ciascuna delle sue cellule? ... e mica cellule 
qualsiasi, stiamo parlando di uova!
Ari: Forse perché la gelosia appartiene alla sfera dei nostri istinti primordiali, 
coltivati dal nostro cervello limbico, il più riottoso al cambiamento? Se così 
fosse, la gelosia avrebbe ragione di esistere lì dove entra in gioco l'altro grande 
elemento primordiale: il corpo e, di riflesso, il sesso. 
Senza corpo, e senza sesso, non ci può essere gelosia. 
Ha un senso? 
Rob: Ha un senso per l'uomo, che considera la donna un corpo pensante (quando 
le concede il pensiero). 
Alla donna riesce più spontaneo considerare gli uomini (non tutti, qui c'è parità) 
attraverso il processo inverso: una mente maschile che ha preso con sé un corpo.
Forse è il pattern descrittivo della "gelosia" il maggior candidato ad essere 
oggetto di rivoluzione. 

A fronte di tutto ciò le banche del seme hanno finito per specializzarsi 
anche nell'offerta allargata di sperma e ovociti.  I "modelli" biologici in 
vendita vengono ora raccolti in veri e propri campionari, i quali riportano 
foto, curriculum vitae, hobby, note sulle qualità intellettive e descrizioni 
delle caratteristiche fisiche dei potenziali donatori. E' il caso per esempio 
dell'IVF  & Genetics Institute di Fairfax (Virginia), che invia ai propri clienti 
un catalogo da cui scegliere fra centinaia di possibilità il donatore dello 
sperma o la donatrice dell'ovocito.  

Rob: E' un argomento da aprire, quello dei "donatori": si donerà per soldi? Per 
mania di onnipotenza? (in fondo si propagano geni propri) Per "altruismo"? Per 
gioco?
Qualche tempo fa ho letto la storia di un donatore "professionista". Si potevano 
associare al suo seme (generosamente distribuito) migliaia di gravidanze; cosa 
che, in prospettiva, essendo il donatore anonimo, apriva uno scenario 
geneticamente problematico: la possibilità che si incontrassero e accoppiassero 
tra loro i figli nati da quelle fecondazioni, forniti di un emi-corredo 
cromosomico proveniente dalla stessa persona, ... emi-fratelli, insomma. 
Situazione lineare?
Ari: Quando parlano di crescente complessità della vita gli studiosi mica 
scherzano… Dovremo arrivare a prevedere una sorta di impronta digitale del 
nostro Dna, che dovrà essere confrontata con quella del  nostro partner per 
evitare situazioni di "incesto genetico".  Già adesso, però, in Inghilterra, dove 
la fecondazione eterologa è permessa, il seme di un donatore può essere usato 
per fecondare non più di dieci ovuli; in Danimarca, Paese altrettanto liberale e 



dove si trova la più grande banca del seme del mondo, la Cryos, la quota sale a 
25 fecondazioni.

L'australiana Monash IVF di Richmond offre lo stesso servizio, e non solo 
affidandosi alla posta tradizionale ma anche a Internet, su cui ora viaggiano 
i suoi cataloghi virtuali. Ancora più in là si è spinto il fotografo di moda Ron 
Harris (66 anni), che ha arruolato alcune top-model dalle fattezze 
invidiabili e ne ha messo in vendita su Internet   gli ovuli a 150mila dollari 
l’uno. 
Shelley Smith, direttore dell'Egg Donor Program di Los Angeles, non 
nasconde il fatto che "la gente sta diventando sempre più esigente. Ormai 
tutti vogliono poter selezionare origine sociale, tratti somatici, quoziente 
d'intelligenza dei donatori".  Siamo a quella che Moshe Tendler, membro 
della National Bioethics Advisory Commission istituita dal presidente Bill 
Clinton, ha definito "sindrome da bambino perfetto". 

Rob: Perché si deve desiderare un bambino perfetto?
Non ne basterebbe uno simile a noi? Magari pure un po' sempliciotto e 
credulone...
Forse che il desiderio di perfezionamento, che prima di tutto è orientato verso 
noi stessi, si volge su di lui dopo aver sperimentato il proprio fallimento?
Ari: In alcuni casi può scattare questo tipo di meccanismo psicologico. Ma credo 
che in buona parte sia dovuto all'enorme investimento emotivo che oggi si 
riversa sull'unico figlio (o al massimo due) di una coppia di genitori 
dell'Occidente avanzato. Bentley Glass  l'aveva già previsto nel 1970, quando si 
iniziò a parlare di limitare drasticamente il numero delle nascite per scongiurare 
quella che allora venne considerata un'incombente esplosione demografica: 
"Quando i genitori saranno in grado di avere al massimo due figli, vorranno 
essere sicuri di averli perfetti. La scienza, a quel punto, verrà in loro aiuto".
Quando punti tutto su un singolo individuo per la tua discendenza, speri almeno 
di poterne andare fiero, di poterti riconoscere in quell'unico figlio. Nei Paesi 
sottosviluppati, dove le donne mettono ancora al mondo dai sei ai sette figli e 
il valore della vita ha un peso diverso nelle vicende umane, l'investimento sul 
singolo bambino è molto più limitato. Non fosse altro che per il calcolo delle 
probabilità: in Africa, un bambino su otto muore prima di aver raggiunto i due 
anni. 

In materia di riproduzione assistita l'obiettivo quindi non è più solo 
permettere a coppie sterili di prolificare ma anche concedere loro di 
scegliere il tipo di bambino che desiderano. Già oggi chi decide di optare 
per la fertilizzazione in vitro è in grado di "selezionare" in larga misura il 
corredo genetico del proprio bambino.  Incluso il sesso.  Gli scienziati sono 
infatti riusciti a mettere a punto una tecnica per separare i cromosomi Y 
(che danno origine ai maschi) da quelli X (che danno origine alle femmine). 
Oltre a nutriti campionari di donatori e tecniche di fertilizzazione sempre 
più sofisticate (dal congelamento degli embrioni alle microiniezioni di 



spermatozoi negli ovuli) i centri di riproduzione assistita offrono ormai 
anche accuratissimi controlli prenatali: "Possiamo prelevare 5 cc di sangue 
da una donna fra le settima e la nona settimana di gravidanza, fare 191 
verifiche genetiche  sulla cellula e decidere se il bambino debba 
sopravvivere o meno", spiega Moshe Tendler. Ed ora si sta diffondendo 
anche la pratica dei controlli genetici pre-impianto (cioè prima che 
l'embrione venga inserito nell'utero materno); per ora le esperienze sono 
limitate e le tecniche molto costose ma, come riconosce anche il Premio 
Nobel Renato Dulbecco, "sono un modo ulteriore per garantire alla coppia 
di avere un figlio sano". 
Da qui al prevedere manipolazioni genetiche degli embrioni a scopi 
terapeutici o a fini migliorativi (quello che in inglese viene definito 
"enhancing", innalzamento delle caratteristiche) il passo non è molto lungo. 
Prima o poi - diciamo entro il 2100? – nasceranno bambini geneticamente 
superdotati, ai quali saranno risparmiati - fin dove sarà possibile - i rischi di 
incorrere in malattie mortali e ai quali verrà al contempo offerta la 
possibilità di svilupparsi in uomini o donne dall'alto quoziente intellettivo, 
forti, sani, atletici.

E per offrire ai genitori "il bébé ideale", l'industria della riproduzione 
assistita - un giro d'affari che nel '98 toccava già i due miliardi di dollari 
l'anno - non avrà alcuna remora nemmeno a impiegare, quando ciò sarà 
possibile, anche tecniche di clonazione umana. "La cosa avverrà, è solo 
questione di tempo", sostiene lo stesso Jacques Cohen, direttore 
dell'Institute for Reproductive Medicine and Science di Livingston, New 
Jersey, che annovera fra i suoi collaboratori Steen Willadsen, uno dei primi 
pionieri della clonazione. 
Forme di manipolazione genetica così estreme vengono spesso percepite 
come la volontà dell’uomo di sostituirsi a Dio. Ma allora in quest’ottica 
l’uomo si sarebbe sostituito a Dio anche quando inventò la ruota, la 
scrittura, la mongolfiera, il pentagramma, la pila, la macchina a vapore, il 
computer. Non si sa perché – e questo è il grande mistero che tuttora ci 
avvolge – ma è come se l’uomo avesse sempre sentito e continuasse a 
sentire l’urgenza, il desiderio, l’ansia di superare i propri limiti, tanto fisici 
quanto intellettuali.  C’è chi aspira a superare il limite giocando 
pericolosamente con le molecole della vita e chi con il pensiero astratto e le 
teorie scientifiche. Fa tutto parte della nostra umanità…  Oggi l’ingegneria 
genetica applicata all’uomo ci pare il limite estremo, insuperabile. Chissà 
cosa ne penseranno invece i nostri pronipoti, fra una quarantina d’anni. 

CAPITOLO 5
QUANDO IL BABY  E' SUPERDOTATO



L'unica persona che è stata
 danneggiata dal DNA è stato Bill Clinton
(James Watson, Premio Nobel)

Entro il 2002 i ricercatori dello Human Genome Project (HGP)  avranno la 
mappatura completa del codice genetico umano.  Per complessità e impatto 
rivoluzionario il progetto è stato paragonato al Manhattan Project  che 
diede origine alla prima bomba atomica:  una volta portato a termine gli 
effetti - in questo caso soprattutto psicologici - che  sarà in grado di 
scatenare potrebbero essere anche più devastanti per l'umanità di quelli di 
una deflagrazione nucleare. Perché a quel punto sarà praticamente 
impossibile impedire ai bio-ingegneri l’utilizzo di quell'Eldorado 
d’informazioni cromosomiche giunto finalmente in loro possesso. E gli 
obiettivi finali, da quanto se ne può dedurre fin d'ora, non saranno solo 
terapeutici.  
Cosa significa tutto ciò?  Significa che "Gli umani stanno per affrontare la 
transizione dallo stato di passivi osservatori della Natura a quello di 
coreografi attivi della Natura", spiega il fisico teorico newyorkese Michio 
Kaku.  In altre parole, ora che sta imparando a "giocare" coi codici della 
vita l'uomo sta per diventare il supremo creatore di se stesso.  E' 
sommamente arrogante arrivare anche solo a concepire un pensiero simile?  
Molto probabilmente sì.  Ma il genio è ormai fuori della bottiglia e 
difficilmente si lascerà controllare.   
D'altronde, come fa notare il regista David Cronenberg, maestro d’orrori 
mutanti e metamorfosi allucinate (e si spera che il futuro sia un po' diverso 
da quello che ci prospetta lui), "Mai come ora gli esseri umani intervengono 
sull'evoluzione, la accelerano, la sviano artificialmente. Una tendenza 
visibile anche nel quotidiano: tutti smaniano per alterare la propria 
immagine con tatuaggi, piercing, chirurgia plastica". 

Rob: Modificarsi per piacere. Strano come quella che pare occupazione 
sommamente egoista diventi invece proiezione verso l'altro: per essere 
desiderati, voluti, accettati (... amati?)
Si desidera migliorare ciò che si crede imperfetto.
E' bello ciò che è universalmente riconosciuto come tale.
Si cerca di essere universalmente riconosciuti.
Si cerca di essere ri-conosciuti dalla comunità, dagli altri, perché non ci si 
conosce e ri-conosce da sé. Allora si chiede di farlo agli altri.
Ari: Domanda: non sarà per caso che per riconoscer-si si abbia comunque 
bisogno di rispecchiarsi nell'immagine (cioè nell'idea) che gli altri hanno di noi? 
Se siamo esseri sociali possiamo bastarci da soli? 
Rob: Ma siamo davvero "esseri sociali"? Non è che, se fosse possibile, ciascuno 
prenderebbe per sé tutto quello che c'è?
Non è quello che poi spinge alla guerra?



Non siamo forse di fronte alla più grande contraddizione esistente nella specie 
umana: il bisogno espresso dal singolo e la necessità di riunirsi in gruppo per la 
sopravvivenza?
Ari: Ciò di cui stai parlando in realtà esprime il conflitto tra pulsioni primordiali 
e nuovi imperativi dettati dall’evoluzione culturale; ma di questo parleremo più 
avanti…

Sono ormai parecchi anni che i ricercatori stanno studiando il modo di 
manipolare geneticamente gli embrioni umani per eliminare alcune gravi  
malattie ereditarie monogeniche (come la fibrosi cistica, l'anemia 
falciforme, la talassemia, la malattia di Huntington). Rispondendo a 
pressioni etiche e legali, fino a oggi si sono limitati a concentrare i loro 
esperimenti sulle cellule somatiche di individui  già formati e già  malati. Ma 
i risultati così ottenuti si sono dimostrati finora deludenti. Molti studiosi 
ritengono che potrebbero ottenere tecniche molto più efficaci 
sperimentando terapie geniche sulla linea germinale dell'uomo (quella che 
in sostanza riguarda i gameti, cioè ovociti e spermatozoi, e gli zigoti, cioè 
cellule fecondate). Il che significa che i cambiamenti apportati al corredo 
genetico dell'embrione verrebbero passati anche alle generazioni future. 
Una manomissione definitiva delle sequenze genetiche responsabili di certe 
malattie curerebbe infatti non solo i pazienti ma anche i loro discendenti.  
Molti Paesi vietano per legge sperimentazioni di terapia genica sulle linee 
germinali umane  ma non su quelle animali, che in tal senso hanno già dato 
risultati sorprendenti. Il giorno che dagli animali il fulcro delle attività di 
questo tipo si sposterà sull'uomo "Nessuno può dire come questo influirà 
sul controllo che l'umanità potrà avere sulla propria evoluzione".  
Eppure gli scienziati spalancano già nuovi orizzonti, ben più promettenti di 
quelli offerti della terapia genica per via somatica. La manipolazione di 
un'unica cellula – in genere lo zigote – permetterebbe infatti di "curare" 
preventivamente tutti gli organi e i tessuti che l'embrione successivamente 
sviluppa nel periodo di gestazione. Malattie mortali o gravemente 
degenerative come il morbo di Huntington, l'anemia falciforme, la fibrosi 
cistica, la sindrome di Down, l'Alzheimer, l'aterosclerosi, il morbo di Tay-
Sachs potrebbero diventare uno spiacevole ricordo. Forse anche alcune 
predisposizioni ai tumori, sostengono gli esperti, potrebbero essere 
eliminate in questo modo.  
"Nessuno di noi vuole trasmettere ai propri figli geni letali se lo può 
evitare", afferma con decisione Anderson, " E' per questo che la terapia 
sulla linea germinale non verrà fermata". 
Prima però, concordano i ricercatori, bisognerà aver trovato un modo 
sicuro, affidabile di apportare cambiamenti genetici nell'embrione umano. E 
quei cambiamenti dovranno anche essere tanto allettanti da far sì che un 
gran numero di genitori li desideri per la propria progenie, creando in 
questo modo una domanda che giustifichi economicamente le costosissime 



ricerche preliminari. "Visti i successi già raggiunti nelle tecniche di 
manipolazione sugli animali" , aggiunge  Stock, "è prevedibile che la terapia 
germinale – così come la clonazione - diventi sufficientemente facile, sicura 
ed economica da essere praticata in centinaia di laboratori in tutto il 
mondo. Spingerla nell'illegalità o condannarla moralmente non servirà a 
fermarne  l'applicazione, così  come succede oggi con l'eutanasia e l'aborto 
terapeutico". Servirà semmai ad accrescere il divario tra chi potrà 
permettersi di andare all'estero (perché ci sarà sempre un "estero", dove la 
legislazione in materia sarà più blanda che altrove) e chi non avrà i mezzi 
finanziari per farlo. 
Negli Stati Uniti, il dibattito pubblico sui vantaggi e i risvolti etici della 
"germline engineering" si è aperto nel marzo 1998, con il simposio ad essa 
dedicato dall'UCLA. In quell'occasione, due terzi dell'uditorio – un migliaio 
di persone - si dimostrarono favorevoli a prendere in considerazione i 
vantaggi della terapia genica germinale. Ma già allora non mancarono voci 
fortemente dissenzienti. 

Rob: Bisogna argomentare il proprio sì o il no; non si può essere vaghi e 
richiamarsi a paure generiche. O forse la paura è un concetto indefinito, cioè 
strutturalmente generico?
Ari: Lo so, è una considerazione banale, ma si ha paura di ciò che non si conosce 
e, soprattutto, di ciò che non si controlla.  Le persone normali, cioè i non 
specialisti, hanno istintivamente paura delle nuove tecnologie di riproduzione 
perché "non sanno". Ma una volta che saranno state adeguatamente informate 
non le rifiuteranno, se non per questioni etico-religiose assolutamente 
soggettive.  La questione è diversa per gli esperti, per i tecnici, i quali si 
dividono in due categorie: ci sono coloro che spingono per andare avanti, e 
coloro che richiamano alla prudenza. Perché le conseguenze di certe 
manipolazioni non sono ancora pronosticabili, né tanto meno controllabili. 
L'intera storia della ricerca scientifica è fatta di accelerazioni e brusche 
frenate, di spinte all'innovazione e tentativi (spesso necessari) di 
conservazione.  

Man mano che la possibilità di manipolare geneticamente le linee germinali 
si fa concreta, cresce anche la divisione in seno alla comunità bioetica. In 
alcuni casi il dibattito investe aspetti prettamente etici (ed eventualmente 
religiosi), come quello che porta a chiedersi se sia giusto modificare i geni 
di un essere umano – pur ancora allo stato embrionale – senza il suo 
consenso. 

Rob: Quando fai terapia con antiblastici o radiazioni hai il rischio che questa sia 
mutagena per il corredo genetico del soggetto che la riceve ma il calcolo (e sì, 
si fa proprio un calcolo!) dice che è un rischio che si può correre perché il fine è 
la cura dell'individuo.
Quando la somministri a un bambino sei tu genitore, o chi ne fa le veci, a 
decidere per lui "nel suo bene". Perché allora, agendo in utero, si crede di fare 



qualcosa di disumano quando poi il principio che sta dietro all'intervento è lo 
stesso?
Ari: Forse perché tutto sommato pensiamo ancora con la pancia invece che con 
la testa. Oppure perché il nostro retaggio cultural/religioso ci porta a 
considerare eticamente inaccettabile la manipolazione della vita umana. Ma, 
allora, bisognerebbe essere coerenti fino in fondo, fare come i testimoni di 
Geova, rifiutare ogni tipo di terapia medica, visto che la nostra vita dovrebbe in 
teoria essere nelle esclusive mani di Dio.  
Sta a noi, nella nostra soggettiva facoltà di scelta, decidere fin dove vogliamo 
spingerci.  Le cose funzionano fino a quando è data a tutti la possibilità - e 
soprattutto la libertà - di scegliere.  Ci saranno genitori che rifiuteranno ogni 
intervento manipolativo sul feto del proprio piccolo e altri che invece 
utilizzeranno le più sofisticate tecnologie di genetic engineering pensando di 
agire "nel bene" della propria prole. 
Sono nata asmatica. Se sapessi di poter evitare a mio figlio il rischio di nascere 
con questa disfunzione - perché di questo si tratta - non esiterei a farlo.  
Naturalmente bisogna che prima gli studiosi possano aver stabilito quali 
potrebbero essere gli effetti collaterali negativi.  E a questo punto, come dici 
tu, finirebbe per essere una questione di calcolo.  Si tratterebbe di determinare 
se i benefici superano i rischi, o viceversa. 
Pensa che fu sempre quel Bentley Glass a dire: "In questo futuro che va 
profilandosi, nessun genitore avrà il diritto di far gravare sulla società un figlio 
malformato o insufficiente mentalmente. Come deve avere il diritto a una piena 
opportunità educativa e a un'alimentazione adeguata, così ogni bambino ha 
l'inalienabile diritto a un'adeguata eredità". 

In altri casi i quesiti riguardano gli "effetti collaterali biologici" di 
un'alterazione genica. Come per esempio la possibilità che, asportando un 
gene "malato", si elimini anche quella sofisticata combinazione 
cromosomica – magari in persone che sono solo portatrici sane - che aiuta a 
creare tratti intangibili come la creatività artistica o un’esuberante 
genialità. 
Fra l'altro Mae-Wan Ho - docente di biologia alla Open University, in 
Inghilterra, e autrice del saggio "Genetic Engineering: sogno o incubo?" 
(Gateway Books) - tiene a precisare che "la complessità del nostro corredo 
genetico è tale e le mutazioni che in esso avvengono sono talmente 
numerose che tentare di 'purificare' la razza umana è praticamente 
impossibile".  

Rob: La perdita della variabilità genetica indotta dal caso è un rischio, quello 
sì, grave. Ma chi deve pagarlo? Quelli che il caso fa nascere malati e che 
avrebbero benefici da un intervento sui geni? E perché non noialtri, 
comodamente accomodati dietro le nostre scrivanie?
Ari: Spesso dietro le più sincere professioni di altruismo si nascondono subdole 
- in molti casi inconsapevoli - forme di egoismo.  Per il bene dell'umanità - ma 
chi è in grado di determinare un tale "bene"? - c'è chi pensa sia giusto far 
rischiare ad alcuni membri delle future generazioni una vita disgraziata, 



menomata da malattie allo stato attuale incurabili. 
La questione è decisamente aperta. 
Rob: I vaccini, che hanno rinvigorito l'umanità di questo secolo, hanno fatto le 
loro vittime: è stato un prezzo alto? Anche se fosse morta una persona sola a 
causa della somministrazione diffusa dei vaccini, chi potrebbe gridare se non 
quell'unica vittima? 
Il "bene" dell'umanità è un concetto statistico, misurabile nel mantenimento 
della specie su questo pianeta.
Il bene del singolo soccombe davanti alle necessità della società (discorso 
aperto - richiama dottrine politiche sulla gestione del pianeta).

Tuttavia la valutazione dei dilemmi etici e biologici che la terapia genica 
germinale porta con sé non può prescindere dalle tecniche scelte per 
implementarla. Il biologo molecolare dell'università dell’Utah Mario 
Capecchi, per esempio, ha affinato una tecnica per evitare la trasmissione 
alle future generazioni dei geni inseriti nell'organismo o nell'embrione a 
scopo terapeutico per mezzo di cromosomi artificiali (cromosomi creati in 
laboratorio per fungere da vettore di trasporto di uno o più geni). Nella 
sequenza genetica del cromosoma viene infatti inserita "la versione 
molecolare" di un paio di forbici, che si attivano solo con un comando 
esogeno (come l'inserimento di un enzima) per "recidere" il gene inserito 
artificialmente, evitando così di passarlo ai posteri. "In questo modo" spiega 
Capecchi, "siamo in grado di rendere reversibili cambiamenti di cui un 
giorno potremmo pentirci". 
Ma, come si diceva, le nuove possibilità che la terapia genica germinale 
lascia intravedere aprono un ulteriore dilemma etico-filosofico. 
"Quando sarà possibile operare sulle cellule germinali per rimuovere dal 
corredo genetico malattie ereditarie", chiede provocatoriamente Arthur 
Caplan, direttore del Centro di Bioetica della University of Pennsylvania, 
"cosa impedirà ai genitori di dotare il loro piccolo, già che ci sono, anche di 
un paio di occhi azzurri o di un gene che lo salvaguardi dall'obesità?"
Gli fa eco la studiosa Dorothy C. Wertz, che si lancia in una previsione: 
"Useremo la genetica anche per migliorarci. O perlomeno per migliorare 
quelle caratteristiche che la società ritiene apprezzabili. In fondo lo stiamo 
già facendo da generazioni". 
Non bisogna infatti sottovalutare il fatto che, quando saremo arrivati a quel 
punto, la distinzione tra procedure terapeutiche e "enhancing" sarà già 
molto sfumata.
Chi sarà allora più in grado di stabilire una volta per tutte il confine fra il 
lecito e il non lecito, di fissare i parametri per determinare quando una 
pratica genica è effettivamente terapeutica e non solo migliorativa?  Esempi 
della complessità e ambiguità insite in questo tipo di problematiche sono 
già sotto i nostri occhi.  Per curare le forme acute di nanismo oggi sul 
mercato esiste un farmaco contenente l'ormone della crescita; solo che ora 
questo prodotto viene utilizzato anche per aiutare lo sviluppo di quei 
bambini che risultano appena sotto la norma.  E' giusto? E' sbagliato? A chi 



spetta decidere? Al singolo genitore o allo Stato che fa le leggi?  
E allora, si chiedono in molti, chi con preoccupazione chi con senso di 
profondo stupore, una volta che certe tecniche di manipolazione genetica 
saranno state testate e risulteranno affidabili chi potrà impedire a un 
genitore di dotare il proprio figlio di un più alto quoziente d'intelligenza, 
una maggior resistenza fisica, bell'aspetto, statura alta e magari una 
prospettiva di vita più lunga?  
Il dibattito è aperto e, soprattutto per quanto riguarda il discorso sul 
quoziente intellettivo, rientra all'interno dell'ormai decennale diatriba 
legata ai concetti di "nature" (natura) e "nurture" (allevamento), e cioè se 
nello sviluppo di una persona conti di più il suo bagaglio genetico o il modo 
in cui questa viene educata. Gli studiosi non sono per ora riusciti a fornire 
una risposta certa e definitiva sulla questione, ma le più recenti ricerche in 
questo campo tendono a concedere un cinquanta per cento ad entrambi i 
fattori.  In pratica, un bambino dotato fin dalla nascita di un alto quoziente 
intellettivo (e anche in questo caso le polemiche su cosa sia l'intelligenza e 
su come si possa quantificarla sono all'ordine del giorno) che si trova a 
crescere senza un'appropriata educazione non sarà in grado di esprimere il 
proprio potenziale.  A sua volta, un bambino nato con un basso quoziente 
d'intelligenza difficilmente potrà rivelarsi un genio, pur crescendo in un 
ambiente culturalmente stimolante e frequentando le migliori scuole e 
università del mondo. 

Rob: Io ho letto diversamente: il rapporto genetica/ambiente è 3 a 2.
La questione era semplificata così: da genitori intelligenti tendono a nascere 
figli intelligenti, genitori stupidi fanno facilmente figli stupidi (si può criticare 
il tono, ma non l'efficacia del messaggio).
Ari: In effetti la questione è ancora molto dibattuta. Qui entrano in gioco 
opinioni personali, perché da un punto di vista scientifico non si è ancora 
riusciti a stabilire cos'è veramente l'intelligenza e quindi, di conseguenza, a 
misurarne con esattezza quozienti e processi di sviluppo. Però proprio a questo 
proposito Kevin Warwick avverte: "I nostri geni, il nostro programma di avvio 
iniziale, possono avere un effetto molto maggiore sulle nostre vite di quanto ci 
farebbe comodo credere".

Risultano particolarmente confortanti le tesi di Howard Gardner, secondo il 
quale esiste una molteplicità di intelligenze che si combinano e si 
esprimono in modo unico e irripetibile  in ogni essere umano. Gardner ha 
identificato sei diversi tipi di intelligenza: logico-matematica, linguistica, 
intrapersonale, visivo-spaziale, musicale, cinestesica, socio-politica.  
Generalmente in una stessa persona si trovano, in concentrazioni più o 
meno alte, diversi tipi di intelligenza. I geni, i fuoriclasse nella maggior 
parte dei casi sono coloro che esprimono al massimo livello uno o tutt'al 
più due tipi di intelligenza. Ciò non toglie comunque che una 
predisposizione genetica in una delle sei espressioni di intelligenza 



innegabilmente avvantaggi chi se ne trova dotato . 

Analizzando quanto fin qui esposto, è facile intuire che, per come si sta già 
delineando lo scenario della riproduzione assistita (nelle pagine seguenti si 
vedrà quella per clonazione), stiamo viaggiando su una traiettoria evolutiva 
che ci sta progressivamente allontanando dal "naturale" per spingerci a viva 
forza nei domini dell'artificiale. 

Rob: Questione irrisolta: la panificazione è un artificio? Il pane è un prodotto 
sintetico?
Naturale ed artificiale sono categorie assolute?

Ciò che però è importante sottolineare è che questo processo di distacco 
dalla naturalezza - o meglio, dalla "fisicità" del reale - sta avvenendo e 
continuerà ad affermarsi con composta gradualità, al punto che quasi 
stenteremo ad accorgercene.  Si pensi solo alla scioltezza e facilità con cui 
le donne si sono abituate nel giro di un paio di generazioni a utilizzare 
aspirapolvere elettrici, lavatrici, lavastoviglie, macchine impastatrici, forni a 
microonde, telefoni cellulari, computer, e persino quei nuovi apparecchietti 
elettronici che segnalano i giorni di massima fertilità e ricordano 
l'avvicinarsi del ciclo mestruale.  
Ecco allora che, in questo progressivo "assorbimento" quotidiano di 
tecnologia, anche tecniche riproduttive/manipolative che oggi hanno 
ancora il profumo della fantascienza nel giro di un trentennio potrebbero 
essere considerate dai nostri pronipoti come pratiche assolutamente 
scontate. 
Anche se c'è chi, come il genetista del San Raffaele di Milano Edoardo 
Boncinelli, su certe previsioni è molto prudente: "La terapia genica è di là da 
venire, nonostante qualcuno la spacci come ormai prossima. Un conto è 
conoscere il genoma umano, un conto è pensare di sostituire un gene 
malato con uno sano, soprattutto nell'embrione. La fecondazione artificiale 
è un libro che stiamo sfogliando, la terapia genica è un libro non ancora 
aperto".
Le accelerazioni in campo tecnologico e medico-scientifico sono tali, però, 
che non ci è dato determinare con sicurezza quando un dato evento 
potrebbe o non potrebbe verificarsi. I progressi compiuti dall'uomo in 
questi settori sono stati nella maggior parte dei casi repentini e del tutto 
imprevedibili. 
E qui apro una parentesi tecnica (chi preferisce può saltare i prossimi due 
paragrafi).  
Secondo Ray Kurzweil la tecnologia è in se stessa un processo evolutivo, 
frutto dell'evoluzione naturale che ha portato, in un crescendo di 
complessità, alla nascita della vita, alla comparsa dell'uomo e all'emergere 
dell'intelligenza. Ora, Kurzweil fa notare che nei processi evolutivi - e 
quindi anche nel progresso tecnologico - col crescere esponenziale 



dell'ordine il tempo accelera, cioè gli intervalli di tempo che intercorrono 
tra due eventi salienti tendono a ridursi . Per comprendere il funzionamento 
di questa legge basta voltarsi indietro e osservare le accelerazioni subite 
dall'umanità nel suo percorso storico : abbiamo impiegato quattro milioni 
di anni per passare dallo stadio di ominidi a quello di Homo Sapiens, 
duecentomila anni per trasformarci da cacciatori-raccoglitori in agricoltori, 
duemila anni per arrivare a inventare con il nostro ingegno il motore a 
scoppio, cento anni per andare sulla Luna .  Consapevoli di tutto ciò 
possiamo tutt'al più dedurre che la terapia genica sulle linee germinali non 
sarà implementata nel giro dei prossimi tre-cinque anni. Ma dopo di allora? 
Chi può essere sicuro di quello che "non" succederà?  Di ciò che noi - e le 
nostre protesi elettroniche - "non" saremo in grado di fare nel giro di 
appena un ventennio?  

CAPITOLO 6
CHI HA PAURA DEI REPLICANTI?

Correva l'anno 1945. Il mondo era in ginocchio, prostrato dalle 
conseguenze del conflitto più esteso e distruttivo che la storia dell'umanità 
si fosse  trovata a registrare.  Eppure, già allora, Arthur C. Clarke pensava a 
realtà e mondi futuri. Già allora la sua immaginazione tecno-scientifica 
correva all'impazzata, tanto da predire, fra le macerie dei bombardamenti, 
che l'uomo - quell'essere che aveva dato così alta prova della sua 
spietatezza autodistruttiva -  sarebbe arrivato a creare un sistema di satelliti 
orbitanti intorno alla terra. Oggi quella profezia è una realtà, e l'umanità 
non ha dimenticato di riconoscere a quel lontano fanta-scrittore il potere 
della sua visione, tant'è che attualmente l'orbita geostazionaria dei satelliti 
viene definita dagli esperti del settore - se non altro per ragioni di comodità 
- come "orbita di Clarke".  Nel dicembre del '98, pressato da quanti gli 
chiedevano proiezioni sul futuro, Clarke elencò una serie di profezie per il 
terzo millennio. Fra queste inserì anche quella che fissa al 2004 l'anno in 
cui sarà dato l'annuncio della prima clonazione (ufficialmente dichiarata) 
di un essere umano. E' vero che il padre di "2001 Odissea nello spazio" a 
suo tempo preconizzò che l'uomo sarebbe arrivato su Marte nel 1994 (cosa 
che non si è ancora verificata) ma è anche vero che stabilì al 1978 l'anno 
della prima missione sulla Luna, "e lì Neil e Buzz mi batterono di dieci anni" 
.  Anche nel caso della clonazione, quindi, il creatore di Hal   potrebbe 
essersi dimostrato - nella sua azzardata ipotesi - persino troppo cauto.    
Riassumendo in poche righe i passi da gigante compiuti dai genetisti nel 
settore più "temerario" della biologia molecolare, dovremmo partire dal 
1962, quando l'inglese John Gurdon ottenne il primo clone di rana 
utilizzando cellule di girino. 



Rob: Clone è il termine utilizzato per indicare le popolazioni cellulari 
caratteristicamente omogenee. E' un termine intrinsecamente collettivo, anche 
quando, come capitò al ranocchio, si produce un solo individuo (utilizzando la 
"fabbrica" cellula-uovo per esprimere materiale genetico introdotto 
dall'esterno).
Forse è questo l'elemento destabilizzante: la spontanea associazione clone-
moltitudine.
Sarebbe utile risalire all'uso originario di questa parola…avrà un passato!
Oppure è un termine moderno?
Ari: La parola clone  deriva dal greco klon (germoglio) e venne usata per la 
prima volta nella sua accezione scientifica nel 1963 dal biologo J.B.S. Haldane, 
che pubblicò un intervento proprio sui successi ottenuti da Gurdon con le sue 
rane.  E' una parola giovane, che tendiamo istintivamente ad associare a schiere 
di copie - umane o animali - prive d’identità propria.  Pensi "cloni" e ti vedi 
sfilare nella mente soldatini tutti uguali col braccio alzato nel saluto fascista. 

Dopo un black out di trentacinque anni, nel marzo del 1997 i ricercatori 
scozzesi del Roslin Institute di Edimburgo, guidati da Ian Wilmut, 
annunciarono la nascita di Dolly, il primo mammifero a essere stato clonato 
partendo da una cellula di pecora adulta .  

Rob: Su "Nature" è uscita qualche tempo fa la notizia, ripresa da tutti i 
giornali, che Dolly è precocemente "vecchia", che la sua età biologica è uguale a 
quella della madre (sostanzialmente perché la cellula da cui ha avuto origine, da 
cui cioè è stata clonata, era già una cellula "invecchiata"). 
Allora la clonazione di un essere adulto è una "bufala" (anche se qui si tratta di 
una pecora)? Il sogno è già svanito?
Ari: Questo è un esempio di come le notizie scientifiche spesso vengano 
interpretate dal pubblico di noi profani in modo che assecondino la nostra 
ambivalenza nei confronti delle nuove tecnologie. Se Dolly fosse "nata vecchia" 
allora vorrebbe dire che la scienza ha fallito, che la natura si è vendicata 
dell'"arroganza" umana.  Questo è quello che la gente segretamente spera, 
quello che si vuol sentir dire. Ma le cose non sono così semplici.   
Quello che gli studiosi hanno riscontrato è che in Dolly i telomeri sono più corti 
di quanto ci si aspetterebbe in una pecora giovane. I telomeri sono le sequenze 
terminali dei cromosomi e sembra che la loro lunghezza segni il tempo delle 
divisioni cellulari. Nelle cellule invecchiate i telomeri tendono ad accorciarsi .  
Ma la diretta relazione tra accorciamento dei telomeri e invecchiamento non è 
stata ancora scientificamente dimostrata (quello che i ricercatori hanno 
appurato, invece, è che i telomeri sono soggetti a meccanismi di manutenzione 
molto più complessi e in cui entra in gioco una varietà di fattori molto più 
grande di quanto si credesse). Per cui, come arriva a sostenere il noto studioso 
Alberto Oliverio, "la presunta “vecchiaia” di Dolly resta tutta da dimostrare e 
verrà accertata solo col tempo, sulla base di reali parametri fisiologici, della 
lunghezza della vita dell'animale e di una crescente mole di dati sulla 
clonazione" .

Qualche mese dopo, lo stesso team di scienziati del Roslin Institute presentò 



al mondo le neonate Polly e Molly, pecore clonate ma anche transgeniche: 
nel loro DNA era stato infatti inserito il gene per la produzione del fattore 
IX dell'emofilia, utile nella cura di quella malattia e che avrebbe potuto 
essere estratto dal loro latte. Il 1998 fu spettatore di altri tre grandi 
successi sperimentali:
- Ad Amherst nacquero, assistiti dai veterinari dell'Università del 
Massachussetts, tre vitellini clonati e transgenici. 
- La collaborazione fra studiosi dell'Università di Pavia e dell'Università delle 
Hawaii portò alla creazione di cinquanta topolini gemelli grazie alla 
clonazione di cellule di ovaio.  –
- Ed eccoci alla notizia clou dell'anno: a dicembre Lee Po Yon,  un 
ricercatore coreano dell’Università Kyunghee di Seul, annunciò l'avvenuta 
clonazione di un essere umano, anche se l'azzardato esperimento venne 
interrotto in una fase precocissima di sviluppo, quando l'ovulo si era scisso 
in sole quattro cellule (lo stadio in cui queste avrebbero dovuto esser 
impiantate nell'utero di una donna per portare a compimento la gestazione) 
e per questo da alcuni scienziati definita addirittura fase "pre-embrione".  
Ma apparentemente, il dado ormai era stato tratto. e cadde così il tabù che  
ancora impediva qualsiasi accenno a sperimentazioni di clonazione umana. 
Tant’è che, di lì a poco, un'équipe di ricercatori americani della compagnia 
biotecnologica Advanced Cell Technology rivelò di aver ottenuto lo stesso 
risultato  interrompendo la fase di sviluppo embrionale al quattordicesimo 
giorno .  Finora  questi esperimenti si sono volontariamente fermati allo 
stadio iniziale dello sviluppo embrionale. Ma per quanto ancora?

Già quando Ian Wilmut annunciò la nascita di Dolly e si tornò a parlare, 
dopo anni di silenzio, della possibilità di clonare esseri umani, i mass media 
registrarono - o contribuirono a sviluppare? - i primi sintomi di un isterico 
rigetto collettivo. Ci fu chi prefigurò l'avvento di schiere di giovani Hitler 
indistinguibili l'uno dall'altro come nel film di fantapolitica “I Ragazzi 
venuti  dal Brasile ” (ecco probabilmente l’origine dell’immagine del clone 
nell’immaginario collettivo di cui si diceva sopra), chi anticipò la nascita di 
decine di Sharon Stone in carta carbone e di figli-fotocopia di padri 
megalomani.  Molto si parlò e si scrisse anche dell'orrore di chi avrebbe 
allevato in cattività una copia di se stesso per avere una riserva d'organi 
sempre a portata di mano.   
Le cose in realtà - e per fortuna - stanno un po' diversamente.  
Una prima distinzione da fare e che aiuta a percepire più correttamente il 
fenomeno è quella tra clonazione terapeutica e clonazione a fini 
riproduttivi.   
Nel primo caso si applicherebbe questo tipo di tecnica nella fase iniziale di 
divisione cellulare, senza arrivare nemmeno allo sviluppo dell'embrione.  Si 
potrebbe prevedere, per esempio, di prendere il nucleo di una cellula di un 
malato di leucemia e fonderlo con un uovo umano a cui è stato asportato il 



nucleo col materiale genetico originario. Nel momento in cui le cellule 
embrionali cominciassero a dividersi i tecnici le immergerebbero in un 
brodo di proteine che le induca a divenire cellule midollari.   "Così", spiega 
Gina Kolata, "Quello che era destinato a divenire un clone dell'individuo 
malato si trasformerà solo nel suo midollo - perfettamente compatibile". I 
ricercatori stanno ancora lavorando su questo tipo di tecnica e sperano di 
spingersi anche oltre, cioè alla creazione - per queste stesse vie - di interi 
organi (reni, fegati, cuori) .  

Rob: Riesco a vederli nei laboratori: i cestini per raccogliere la "spazzatura" 
biologica, i secchielli per l'immondizia con l'etichetta "nuclei".
Oppure questi nuclei di scarto verranno gettati direttamente nei lavandini? 
Attraverso le tubature dello scarico e poi, via fogne, arriveranno al mare; 
troveranno organismi in grado di assorbirli ed avremo una nuova generazione di 
mostri. I quali, cresciuti, torneranno sulla terra pieni di risentimento; 
individueranno la loro cellula di origine, oramai fattasi individuo adulto,e 
riprenderanno il loro posto.
Un complesso e molto doloroso meccanismo di trans-nucleazione permetterà loro 
di tornare al momento zero.
Un sorriso gelido saluterà la nuova nascita.
E' solo l'inizio. (...sembra la sceneggiatura di un episodio di "X-files").
Ari: La ricerca scientifica, soprattutto quando è molto avanzata, tende a 
sconfinare, nel nostro immaginario collettivo, nella fantascienza horror. Il che, 
confessiamocelo, ha il suo intrinseco grado di morbosa fascinazione. Cosa non 
daremmo per entrare, se mai esistesse, nel laboratorio di un moderno Doktor 
Frankenstein? 

Nel secondo caso, invece, le coppie sterili potrebbero decidere di avere un 
figlio clonando uno dei due genitori, evitando così   di utilizzare un 
donatore "terzo". Fra i sostenitori di una tale eventualità c'è anche il 
genetista Lee Silver, del Dipartimento di Biologia molecolare della Princeton 
University: "Sono sempre stato convinto che la clonazione sarebbe 
diventata un'altra tecnologia della riproduzione alternativa e che sarebbe 
stata applicata all'essere umano entro un decennio". Commentando la 
notizia-choc di Lee Po Yon, Silver ha aggiunto: "I recenti sviluppi non hanno 
cambiato la mia posizione. Dall'annuncio di Dolly questa tecnologia si è 
evoluta a ritmi incalzanti" .  
Fra le voci più indignate sull'eventualità di una clonazione umana - anche se 
solo a fini terapeutici - non mancano quelle della comunità cattolica e di 
ambienti scientifici ad essa vicini. Una dichiarazione di Monsignor Ravasio, 
Direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica di Milano metteva 
in risalto come la clonazione terapeutica andrebbe a stravolgere il 
significato umano della generazione, non più pensata ed attuata per scopi 
riproduttivi ma programmata per finalità medico-sperimentali (e perciò 
anche commerciali): "Questo progetto si alimenta della progressiva 
spersonalizzazione dell'atto



generativo (introdotta con le pratiche della fecondazione extracorporea), il 
quale diventa un processo tecnologico che rende l'essere umano proprietà 
d'uso di chi è in grado, in laboratorio, di generarlo. Nella clonazione umana 
per scopi terapeutici/commerciali, si stravolge la figura stessa del 
'genitore', ridotto al rango di prestatore di un materiale biologico con cui 
generare un figlio\gemello destinato ad essere usato come fornitore di 
organi e tessuti di ricambio" . 
I sospetti di chi vede in tutto questo l'avvento di un'era di "replicanti" 
snaturati della loro unicità di esseri umani sono infondati.  Quel che si 
ottiene con la clonazione, o meglio con la tecnica del "trasferimento 
nucleare della cellula somatica"  è un organismo che si sviluppa con lo 
stesso patrimonio genetico del suo donatore; ma il solo e semplice fatto di 
crescere in un periodo e in un ambiente diversi gli farebbe acquisire 
caratteristiche, personalità e comportamenti che lo renderebbero quasi 
irriconoscibile, se non per i tratti somatici, dalla sua matrice . Come tiene a 
evidenziare lo stesso Silver, "l'uomo è molto più di un insieme di geni. In 
più, un figlio clonato crescerebbe come tutti i ragazzi, che il più delle volte 
non ascoltano i genitori. Non si otterrebbe molto di più".  
E' arrivato alle stesse conclusioni anche Peter Blackburn, un consulente 
informatico inglese che ha deciso insieme alla moglie Ildiko, dopo otto anni 
di vane cure per la fertilità, di attivarsi per avere un bambino clonato: "Che 
le moderne tecniche siano in grado di produrre un bambino identico a me o 
a mia moglie non fa alcuna differenza. L’importante è avere un bambino 
‘nostro’, che cioè abbia il codice genetico di almeno uno di noi due”. 
Sarebbe un bambino “diverso”? “Niente affatto”, risponde Blackburn, 
“Sarebbe semplicemente un bambino, come tutti gli altri. Farebbe parte 
della nostra famigla, sarebbe amato, porterebbe felicità fra noi. E non 
verrebbe trattato in modo differente da ogni altro bambino”. 
In un azzardato quanto inquietante salto di fantasia Robin Baker, nel suo libro “The End 
of Sex”,  ha immaginato cosa potrebbe accadere a una coppia che - in un futuro 
nemmeno troppo lontano - decidesse di avere una figlia clonata dalla madre e un figlio 
clonato dal padre. Nel fanta-racconto di Baker si rompono tutti i tabù.  Il padre si trova 
sessualmente attratto dalla figlia ormai adolescente (così simile alla donna di cui si 
innamorò in gioventù), ma scopre che le attenzioni della figlia sono rivolte al fratello, il 
quale  ha gli stessi tratti che un tempo fecero innamorare follemente un’altra ragazza: 
sua moglie. 

Eppure fra gli studiosi c'è chi ritiene, come Renato Dulbecco, che la 
riproduzione per clonazione sia più accettabile della fecondazione 
eterologa, soprattutto per ragioni medico-biologiche: "Se il seme viene da 
un individuo sconosciuto ci può essere il rischio che trasmetta al nascituro 
malattie anche gravi". Inoltre la clonazione potrebbe aiutare a superare lo 
scoglio psicologico di chi (almeno uno dei due genitori) istintivamente non 
riesce a considerare "suo" un figlio privo di tracce del proprio patrimonio 
genetico, come ha evidenziato anche il caso dei coniugi Blackburn. Non 



bisogna infatti sottovalutare l’influenza che i geni hanno ancora sul nostro 
corpo e sulla nostra psiche.  Non a caso molte coppie sterili  si accaniscono 
nel sottoporsi a estenuanti  terapie della fertilità e prove di riproduzione 
artificiale invece di  optare per l'adozione di un orfano.  Non dovrebbe 
quindi stupire se c'è chi, pur di poter dare al figlio il proprio corredo 
genetico, non ha esitato a farsi aiutare da un topo.  Nel marzo del '99 il 
ginecologo romano Severino Antinori aprì a Venezia il primo congresso 
mondiale di Apart (l'associazione che riunisce 5.000 cliniche private di 
cento Paesi specializzate nella riproduzione assistita) con la notizia che già 
quattro bambini erano nati da spermatozoi umani maturati nel testicolo di 
cavie da laboratorio. L'equipe di Antinori era arrivata a quel risultato 
operando in collaborazione con i ricercatori dell'università giapponese 
Tottori di Yonago. La tecnica sviluppata consiste nel prelevare uno 
spermatogonio, la cellula progenitrice dello spermatozoo, inserirla nel 
testicolo di un topo e aspettare che maturi fino a divenire uno spermatozoo 
adulto. A quel punto lo spermatozoo può venire inoculato con una 
microiniezione nell'ovulo, sperando che dia vita a un embrione. 
All'annuncio della notizia alcuni studiosi non hanno mancato di esprimere 
perplessità e preoccupazione. Carla Foresta, ad esempio, dell'università di 
Padova, ha osservato che "Se uno spermatogonio non cresce è per cause 
genetiche. Inoltre, il dialogo tra i geni contenuti nello spermatogonio e 
quelli dell'ambiente che lo circonda, cellule e ormoni di topo, potrebbe 
avere conseguenze imprevedibili". 
Da questo punto di vista, perlomeno, la clonazione dovrebbe dunque essere 
più accettabile e sicura.  Per quanto, come tiene a precisare lo stesso 
Dulbecco, è ancora troppo presto per sapere quanto essa sia affidabile: 
“Bisogna prima clonare gli animali, studiare cosa avviene in loro, capire 
bene quali sono i problemi, migliorare le conoscenze in questo campo. Solo 
quando si sarà raggiunta una tecnica efficiente si potrà cominciare a 
discutere di clonazione umana” .  E comunque, prima che venga lasciata la 
possibilità a un embrione umano concepito per “trasferimento nucleare” di 
trasformarsi in feto gli studiosi dovranno compiere innumerevoli test per 
verificare che questo sia in grado di svilupparsi normalmente. “Eppure 
anche allora non ci sarebbero prove sufficienti per dimostrare che questa 
tecnica è veramente in grado di produrre un clone umano sano”, fa 
presente il professor Robert Winston, direttore della Infertility Unit presso 
l’Hammersmith Hospital, “Gli embrioni umani potrebbero apparire normali, 
ma ci sono tutte le ragioni per temere che tentativi di clonazione 
potrebbero produrre un bambino anormale”. 

Ciò nonostante, quando al professor Kim Seung Bo, autore del primo 
esperimento di clonazione di embrione umano insieme al professor Lee Po 
Yon, venne chiesto quando pensava che avrebbe potuto nascere il primo 
bambino clonato, questi rispose: “Molto prima di quanto pensiate”.
Perché  se c’è chi pensa che clonazione faccia rima con aberrazione, c’è 



anche chi crede che possa far rima con riproduzione. Nonostante gli enormi 
scogli che la ricerca in questo campo deve ancora superare, nell’agosto ’99 
erano già 100 le coppie nella lista d’attesa del tanto discusso dottor Richard 
Seed ,  il quale nel frattempo aveva raccolto 15 milioni di dollari in fondi  
per aprire una clinica specializzata in clonazione umana in Giappone, 
sull’isola di Hokkaido. Altrettanto aggressivamente sul mercato si sono 
posti anche i “raeliani”, esponenti di una setta religiosa – il Raelian 
Movement – i cui esponenti credono che la vita sulla Terra venne creata 
scientificamente da una civiltà extraterrestre il cui nome, “Elohim”, si trova 
nella Bibbia ebraica ma è stato erroneamente tradotto con “Dio”. Rael, il 
fondatore della setta, è inoltre convinto che persino la resurrezione di Gesù 
Cristo altro non sia che un esperimento di clonazione portato avanti dagli 
Elohim. Ebbene, i raeliani hanno creato, grazie a un forte gruppo di 
investitori, la Valiant Venture Company, una società con sede alle Bahamas 
che offre a chi lo richiede “Clonaid”, un servizio di assistenza a quelle 
coppie interessate ad avere un figlio per clonazione. Direttore scientifico 
dell’iniziativa è la studiosa francese Brigitte Boisselier, la quale ha 
dichiarato: “Non vedo alcun impedimento etico nella clonazione; i genitori 
hanno il diritto di avere un bambino che porti i caratteri genetici di almeno 
uno di loro due”. Per la cronaca, Clonaid richiede 200.000  dollari (circa 
380 milioni di lire) a coppia per i suoi servizi. 

Per farla accettare all’opinione pubblica, inizialmente la riproduzione per clonazione verrà 
sbandierata come un’ulteriore alternativa procreativa per le coppie sterili. Ciò però non 
elimina l'eventualità che in futuro molte più coppie, per quanto sane e sessualmente 
fertili, potrebbero decidere di farne uso. Non solo la tecnica per via replicativa potrebbe 
rivelarsi utile per chi decidesse di avere più di un figlio contemporaneamente (in quel caso 
si dovrebbe prevedere la scissione dell'uovo già fecondato per creare coppie di gemelli) 
ma già adesso coppie di omosessuali e di lesbiche si dichiarano a favore di una tecnica 
che consentirebbe loro di superare sotto molti aspetti i limiti loro imposti dalla natura.  
Fra l'altro, come si leggerà nel capitolo 8, per le coppie omosessuali si sta aprendo non 
solo la possibilità di poter riconoscere geneticamente la propria prole (anche qualora 
dovesse venir partorita da una madre "surrogata"  o da un grembo artificiale) ma 
addirittura anche quella di arrivare a prendere in considerazione una gravidanza 
maschile.

CAPITOLO 7
E NON PARTORIRAI PIU'  NEL DOLORE

Il processo di progressivo distacco dall'esperienza "fisica" della 
riproduzione  a favore di pratiche artificiali coinvolge anche l'aspetto che, 
per ovvie ragioni, affonda di più le sue radici nella natura primordiale dei 
nostri corpi: il parto.  
Per venire alla luce ogni bambino deve affrontare la sua prima grande prova 
nella vita: scivolare attraverso un'apertura che in condizioni normali risulta 



essere molto più stretta della circonferenza della sua testa ma che, durante 
il  fatidico evento, si dilata progressivamente. Strappato dalla sua culla di 
acqua e di tenebre in maniera cruenta e inaspettata, il piccolo si trova così 
a essere catapultato, dopo alcuni prolungati momenti di drammatica 
tensione, in un mondo di luce e di aria.  Ecco come racconta l’esperienza la 
madre di quattro figli: “’Respira e spingi, spingi, spingi più forte! … Sembra 
una cosa impossibile, sembra di lacerarsi, di morire. Ma si spinge e si urla; e 
il corpo viene fuori. Il neonato strilla per la rabbia, lo shock e 
l’indignazione…” 
Per rendere l'esperienza meno traumatica sia per la madre sia per il 
neonato sono state studiate e sviluppate una serie di tecniche, dal "parto 
dolce" in acqua all'iniezione epidurale (quest’ultima in pratica anestetizza 
parzialmente la zona lombare).  Quella più invasiva, ma anche di più lunga 
data (introdotta già nella seconda metà del Settecento), coincide con il 
taglio cesareo, a volte indispensabile alla sopravvivenza della madre e del 
piccolo ma sempre più spesso utilizzato come alternativa al parto naturale 
in quanto più rapido, "programmabile" e meno soggetto a complicazioni 
impreviste.  In questo caso come in quelli precedenti le scuole di pensiero 
divergono: da un lato c'è chi invoca la necessità di aderire - anima e, 
naturalmente, corpo - a un processo naturale rimasto pressoché inalterato 
da quando, due o tre milioni di anni fa, vivevamo ancora nelle caverne. 
Dall'altro c'è chi pone l'accento sull'esigenza di arrecare meno dolore e 
meno traumi possibili al piccolo e alla puerpera.  
Ma tutto questo potrebbe in un futuro nemmeno troppo lontano venir 
superato qualora si arrivasse alla messa a punto di grembi bio-elettronici in 
grado di portare avanti il processo di gestazione degli esseri umani al posto 
delle donne (e, come vedremo, al posto di uomini ancor più temerari).  
I più ottimisti arrivano a preconizzare la comparsa dei primi “uteri 
artificiali”  nel giro di vent'anni. Altri osservatori sono più cauti nelle loro 
previsioni ma non mettono in dubbio il fatto che, prima o poi, le donne 
potranno arrivare a optare per una maternità extracorporea.  In un primo 
momento a richiedere un tale servizio sarebbero soprattutto le donne 
impossibilitate a portare avanti una gravidanza naturale: coloro che per 
esempio hanno un utero con malformazioni congenite, che ne sono prive 
(dalla nascita o a seguito di un'isterectomia) o sono soggette a malattie 
croniche (diabete, problemi di cuore, pressione alta). Subito dopo sarebbe 
la volta di atlete, ballerine, modelle, professioniste dello spettacolo: tutte 
coloro per le quali la prestanza e l'aspetto fisico hanno un ruolo molto 
importante nello svolgimento della propria professione e che preferiscono 
non rimanere inattive per un periodo prolungato o fare  particolari sacrifici 
per ritornare in forma.  Dopo di che si farebbero avanti le donne con 
incarichi di particolare responsabilità nel mondo del business, 
dell'economia, della ricerca scientifica.  E, infine, una volta appurata 
l'incontestabile affidabilità delle apparecchiature bio-elettroniche, 
potrebbero optare per una simile alternativa anche coloro che mettono in 



discussione il fatto di dover affrontare tutta una serie di rischi e 
d’inconvenienti psico-fisici per soddisfare il proprio desiderio di maternità. 
Secondo Roger Gosden, professore di biologia riproduttiva all'Università di 
Leeds, un giorno potremmo avere a nostra disposizione "luoghi" (cioè 
grembi bioelettronici) più sicuri e meno soggetti a infezioni in cui far 
nascere i nostri figli, risolvendo molti degli attuali problemi di carattere 
medico/fisiologico.  
A quel punto si compirebbe il passo finale di un processo di 
artificializzazione dell'attività procreativa avviata con il primo esperimento 
d'inseminazione artificiale di una donna, realizzato nel 1799 dal medico 
inglese John Hunter .
La strada però è ancora lunga e tutta in salita. In principio, sostengono gli 
esperti, non dovrebbe essere impossibile fornire le condizioni necessarie 
per una crescita e uno sviluppo sani del feto anche al di fuori del corpo 
umano. "Così come i pesci tropicali sopravvivono in un acquario riscaldato 
con mangime e occasionale ricambio dell'acqua", spiega Gosden, "un feto 
che galleggia nel suo liquido amniotico è sostanzialmente indipendente 
dalle condizioni esterne. Il suo ambiente è caldo, umido, e contaminato dai 
suoi stessi escrementi. L'ossigeno e le sostanze nutritive necessarie alla 
crescita vengono forniti attraverso il cordone ombelicale attaccato alla 
placenta". Ma eccoci al vero problema: nessun laboratorio di ricerca è 
finora riuscito a riprodurre qualcosa che possa sostituire le multiple 
funzionalità della placenta, uno degli organi più complessi e straordinari 
esistenti in natura. Finché il feto non si è sufficientemente sviluppato la 
placenta è in grado di agire contemporaneamente da polmone, intestino, 
fegato, rene. 
I biologi sono riusciti a mantenere in vita embrioni di roditori fuori del 
corpo della madre solo per i primi stadi evolutivi; ma ci vorranno ancora 
anni di sperimentazioni prima di riuscire a mettere a punto una placenta 
artificiale in grado di adattarsi in modo automatico e repentino ai sempre 
nuovi bisogni di un feto in crescita.  I risultati più sensazionali per il 
momento sono quelli ottenuti da un’équipe di ricercatori giapponesi, che 
nel luglio 1997 riuscirono a “partorire” un feto di capra prelevato dal 
grembo materno alla diciassettesima settimana e trasferito in un grembo 
artificiale. 
Fra i primi scrittori di fantascienza a prospettare l'avvento di nascite 
extracorporee fu Aldous Huxley. Nel suo "Brave New World" i grembi 
artificiali rientravano fra le aberrazioni di un sistema in cui i destini 
individuali venivano determinati geneticamente fin dai primi stadi 
embrionali. Almeno per il momento, il pericolo di un futuro regolato dalle 
perversioni ideologiche di un Grande Fratello è stato scongiurato. Ma è fuor 
di dubbio che le nuove sfide imposte dai progressivi sviluppi tecnologici 
richiederanno nuovi livelli di attenzione e di consapevolezza.



CAPITOLO 8
L'AVVENTO DEL "MAMMO"

Aiuto, mi sta crescendo la pancia! Ve lo ricordate "Junior", quel film in cui 
il muscoloso e machissimo Arnold Schwarzenegger si ritrovava a dover 
inspiegabilmente gestire un ventre in progressivo ingrossamento con 
previsione di parto finale? Ebbene, l'eventualità di ritrovarci di fronte a un 
futuro  "mammo" sembra destinata a essere non solo più un divertissement 
cinematografico ma una realtà possibile. La tecnica di riproduzione assistita 
più sconvolgente, perché agli occhi dei più considerata non solo oltre-
natura ma addirittura contro-natura,  è quella che vedrebbe non una donna 
ma un uomo nelle vesti di procreatore di vita. Secondo il famoso ginecologo 
inglese Robert Winston, autore del provocatorio saggio "The Ivt Revolution", 
provocare una gravidanza in un maschio oggi è tecnicamente possibile. 
Vediamo in che modo. Innanzi tutto il futuro mammo dovrebbe sottoporsi a 
massicce dosi di ormoni per rendere l'organismo ricettivo alla gravidanza; 
dopo di che si tratterebbe di prendere un embrione prodotto di una 
fertilizzazione in vitro e riporlo nel grembo del gestante.  "La gravidanza 
maschile non sarebbe molto differente da quella extrauterina della donna", 
spiega Winston, "Il feto verrebbe impiantato nell'addome dell'uomo con la 
placenta attaccata a un organo interno come l'intestino".A impianto 
avvenuto l'uomo - ora incinto - potrebbe smettere le cure ormonali, perché 
la gravidanza stessa prenderebbe a questo punto il sopravvento producendo 
gli ormoni necessari alla crescita del feto.  Senza celare una lieve nota di 
ironia, anche il futuro mammo, sostengono gli esperti, arriverà a soffrire di 
nausee mattutine.  Ma il momento più difficile e rischioso per lui sarà 
quello del parto, perché la rimozione della placenta (che nei nove mesi di 
gravidanza ha creato forti connessioni con i vasi sanguigni circostanti) 
potrebbe causare gravi emorragie. Per molti osservatori l'ipotesi di una 
maternità maschile non solo è pericolosa, piena di possibili complicazioni, 
sia per il piccolo sia per l'ingravidato, ma è di per sé mostruosa.  Eppure 
Winston è sicuro che un'altra rivoluzione sessuale è alle porte. Lasciando da 
parte gli aspetti etici della questione, anche Simlon Fishel, direttore del 
centro per la procreazione assistita di Nottingham, si è schierato col 
provocatorio ginecologo inglese , sostenendo che "tutto sommato non ci 
sono ragioni mediche per impedire a un uomo di avere un figlio". 
Che, probabilmente, esista già una domanda per un tale stravolgimento dei 
ruoli parentali dovrebbero averlo già rivelato alcuni segnali non 
trascurabili. Già alcuni anni fa negli Stati Uniti riscontrò un immediato 
successo la comparsa dell'"Empathy Bell" (letteralmente, la campana 
empatica), un sistema di simulazione della gravidanza che permette ai papà 
di sperimentare gli effetti della gravidanza. Una particolare imbragatura di 
sedici chili è infatti in grado di  far provare all'uomo le sensazioni di una 
donna incinta all'ottavo mese, incluse le fitte ai reni e la compressione 
toracica.  Sull'onda del boom dell'Empathy Bell, una clinica londinese "per 



soli uomini" induceva ai pazienti che lo richiedevano tutti i sintomi di una 
gravidanza, dalle nausee mattutine ai dolori delle doglie. 
D'altronde la natura, che è sempre più elastica e poliedrica di quanto gli 
umani tendono spesso a pensare, offre già casi di maschi con vocazioni 
procreative. Fra i cavallucci marini, per esempio, il compito di dare luce ai 
piccoli è demandato al maschio. Ripeto, al maschio. La femmina depone le 
uova nel marsupio che si trova sull'addome del compagno, dove avviene la 
fecondazione. Sarà poi il padre a partorire, dopo un periodo di 
incubazione, i piccoli avannotti.
Anche questo caso “estremo”, commenta il sociologo Francesco Morace , 
“oltre a scatenare polemiche e a lasciare grandi perplessità, contribuirà a 
ridisegnare lo spazio simbolico che divide i due sessi. Tra progressi ed 
eccessi, la scienza della procreazione sta rivoluzionando il modo di essere 
genitori, di essere padri e madri (nonché figli) e quindi di essere donna o 
uomo”. 

NEL SALOTTO VIRTUALE

Come la pensano: Pat Cadigan , Giampaolo Fabris ,  Robin Hanson , Kevin 
Kelly ,  Bruce Sterling .

Ari: So che questo è l'argomento più scottante del libro, per cui sono oltre 
modo curiosa di avere la vostra opinione a riguardo: le donne cesseranno 
prima o poi di mettere al mondo bambini per vie naturali? 

Bruce:  I grembi artificiali entreranno sul mercato e le donne ne faranno 
uso. Vorrei però fare una considerazione sulla terminologia che è stata 
usata in precedenza in questo libro. Non credo che il "potere riproduttivo" 
sia un tipo di potere cui una donna possa filosoficamente "rinunciare".  Se 
vai a farti chiudere le tube, per esempio, non dici "ho intenzione di 
rinunciare al mio potere", a meno che tu non sia una qualche sorta di 
accademica Foucaultiana. 

Robin: Anch’io mi posso prefigurare uno scenario in cui tecniche di 
procreazione artificiali soppianteranno gradualmente quelle naturali. Ma 
non riesco a capire quali grandi differenze o stravolgimenti potrebbe 
comportare questo passaggio, che peraltro avverrà prima di quanto noi 
pensiamo. Prendiamo le “madri” di bambini adottati: per la maggior parte 
della gente sono genitrici a tutti gli effetti. Il vero grande cambiamento ci 
sarebbe qualora le persone decidessero di non allevare più i figli 
personalmente ma di delegare il compito a collegi e istituzioni del genere. 
Non portare un figlio in grembo per nove mesi sembra un fatto 



relativamente minore a confronto. 

Kevin: Io invece no, non credo che arriveremo a tanto. Il modo in cui le 
donne producono esseri umani è troppo sicuro ed economico per essere 
accantonato. Potremo "ingegnerizzare" (cioè manipolare geneticamente, 
n.d.a.) i bambini da loro generati, ma non vedo altra ragione per fare 
bambini in modo diverso.

Ari: Kevin, mi sembra che tu guardi alla procreazione più con gli occhi di 
un imprenditore che tiene il conto di costi e ricavi che con quelli di un 
"romantico" padre di famiglia.   

Kevin:  Eppure sono felicemente padre di due bambini…
Quello che intendevo è che creare un essere umano grazie al rapporto 
sessuale tra un uomo e una donna e poi crescere quel figlio con una madre 
e un padre è molto, molto più facile (da qui il mio uso di "cheap", a buon 
mercato) che usare mezzi artificiali. E che questi verranno usati quando i 
mezzi naturali non sono efficaci (per esempio in caso di infertilità o quando 
c'è bisogno di apportare correzioni al patrimonio genetico). I processi 
artificiali saranno scomodi e ardui da maneggiare se comparati con la 
"maternità" naturale, e quindi vi si ricorrerà solo in quei rari casi in cui le 
alternative naturali saranno impraticabili. Naturalmente se quello che 
vogliamo "non" è un essere umano, allora si potrà fare uso di tecniche 
artificiali. 

Pat: Non posso parlare per ogni donna, o per generazioni di donne non 
ancora nate. Tuttavia, basandomi sulla mia personale esperienza, direi che 
le donne tendono a modificare gli imperativi culturali per favorire i loro 
imperativi biologici. La possibilità di far maturare un feto fuori del corpo 
umano sarebbe un regalo per quelle donne impossibilitate, per ragioni 
fisiche, a portare avanti da sé una gravidanza, per le donne cui vengono 
somministrati medicinali che rischierebbero di causare difetti nel feto, o 
per donne che si ritroverebbero troppo debilitate da una gravidanza per 
continuare a lavorare. Naturalmente, sarebbe un'opzione, non qualcosa di 
imposto. 
Il Movimento femminile è nato con l'obiettivo dichiarato di permettere alle 
donne di scegliere come vivere la propria vita. 

Giampaolo: Effettivamente ci sono due cose che hanno trasformato il 
ruolo sessuale della donna: la legittimazione dell’aborto e l’introduzione 
della contraccezione. Ciò ha liberato la donna da quella che era una 
schiavitù secolare: l’impossibilità di gestire la maternità con i propri tempi 
e la propria volontà. Però rimaniamo coi piedi per terra e parliamo di 
scenari ragionevoli: la maternità extracorporea tutt’al più è una possibilità 



teorica. Si sono dette tante sciocchezze sul futuro. E questa la vedo un po’ 
simile a quando si iniziò a parlare un bel po’ di anni fa della pillola 
dell’astronauta. Sembrava che tutti avremmo finito per nutrirci a colpi di 
pillole rischiando di atrofizzare le nostre papille gustative. Invece, oggi più 
che mai, ricerchiamo cibo fresco, sano, gustoso. In realtà ci stiamo 
trasformando sempre più in gastronauti.

Robin:  Poniamo pure il caso che le donne fossero disposte a rinunciare 
alla procreazione naturale affidandosi ai servizi di grembi artificiali. Quanti 
decenni impiegherebbero i legislatori ad approvare apparecchiature 
riproduttive di questo tipo? Mi verrebbe da pensare a tempi lunghissimi.

Ari: Quanto hanno impiegato i legislatori ad approvare le incubatrici per 
neonati prematuri e la fertilizzazione in vitro per coppie sterili? Meno di 
vent'anni, direi.  Per quanto riguarda poi l'eventuale volontà delle donne di 
rinunciare alla procreazione naturale, be', mi sembra di capire che, per 
quanto si tratti ancora di casi particolari, abbiano già rinunciato alla 
fertilizzazione - e all'allattamento - naturale. In questo caso, si tratterebbe 
solo di fare un ulteriore passetto nella direzione già imboccata. 

Robin: Non so quale sia la reale importanza della placenta nella fase di 
gestazione. Certo è che più le sue caratteristiche si riveleranno complesse 
più sarà difficile tentare di imitarne le funzioni e più tempo ci vorrà per 
convincere la gente che un apparecchio bio-meccanico possa rimpiazzare 
un organo umano così sofisticato.

Kevin: L'unica ragione che potrei vedere per arrivare a una maternità 
surrogata è il fatto che sempre meno donne vogliono avere due o più 
bambini. Se il tasso di natalità dovesse continuare a calare, come sta 
avvenendo, allora forse saremo costretti a generare nuovi bambini fuori del 
corpo femminile. Comunque non ci troveremo ad affrontare un problema 
del genere nell'arco delle nostre vite. Dovrà passare almeno un secolo.

Robin: Personalmente provo una sensazione ambivalente nei confronti 
della riproduzione artificiale: la vivo come qualcosa di spaventoso e di 
stupefacente al tempo stesso…

Bruce: Vi ricordate di quando si iniziò a parlare di controllo delle nascite, 
di quando gli anticoncezionali erano illegali ed era illegale accennarne? 
Credo che oggi la situazione sia un po' come allora, quando le cose 
sembravano altrettanto spaventose e stupefacenti. Vorrei far notare che per 
ora non c'è stato nemmeno un Paese, in cui fossero a disposizione mezzi 
contraccettivi legalizzati e a basso costo, dove il tasso di crescita della 
popolazione non sia drasticamente calato, in molti casi scendendo sotto il 
livello che garantisce almeno il ricambio della coppia. A tutt'oggi stiamo 



riscontrando gli effetti della prevenzione a basso costo. 

Kevin: E questo andrebbe ad avvalorare la mia tesi secondo la quale, 
qualora fossimo nell'esigenza di preservare artificialmente la continuità 
della specie, saremmo in grado di farlo. 

Giampaolo:  Ma non ce ne sarà bisogno per un bel pezzo. E’ vero che il 
calo delle nascite nei Paesi occidentali avanzati è un dato di fatto. Però le 
statistiche sottolineano anche la divaricazione tra un Primo mondo vecchio 
e stanco e un Terzo mondo in crescita pieno di energia vitale.  Starei 
attento a non sottovalutare il fenomeno.  In Italia soprattutto, le nascite 
continuano a essere poche, ma quando i giovani immigrati si faranno 
raggiungere dalle proprie mogli le statistiche si riequilibreranno. E’ un 
processo inevitabile. Ci penserei due volte, quindi, a sbaraccare le scuole 
elementari. Abbiamo una visione fortemente eurocentrica delle cose: invece 
il mondo è costituito da altre immense regioni, popolate da personaggi che 
giocheranno un ruolo da protagonisti nel prossimo secolo. 

Ari: Tuttavia, considerando la questione nell'ottica meccanicistica cara a 
Kevin, risulterebbe scontato prevedere anche che, come è successo per la 
bassa manovalanza nelle fabbriche, che si è vista soppiantare 
dall'introduzione di robot automatizzati, lo stesso potrebbe accadere per le 
"operaie della riproduzione", destinate a venir rimpiazzate da 
efficientissimi grembi artificiali, che non sanguinano, non urlano, non 
sporcano e non perdono tempo quando viene il momento di portare alla 
luce una nuova vita. 

Pat: Credo che le macchine non arriveranno a rimpiazzare del tutto le 
donne nel loro ruolo procreativo, ma sicuramente costituiranno 
un'ulteriore alternativa fra le nostre possibilità di scelta. 

Bruce: E poi quegli uteri bio-elettronici non saranno visti come "macchine". 
Consideriamo forse il preservativo o la spirale intrauterina una "macchina"? 
I congegni biologici tendono a essere percepiti come "prodotti 
farmaceutici", "impianti", "organi  artificiali" o "protesi", non come 
"macchine".  

Visioni: LA SUPERSPECIE 

Considerando quanto fin qui esposto ci sarebbero tutte le premesse per 
aspettarci che nel terzo millennio l'Homo Sapiens, frutto della selezione 
naturale, si veda costretto a lasciare il passo all'Homo Supergeneticus, 



prodotto della manipolazione genetica. 
Come si è sentito in dovere di annunciare O. Wilson, padre della 
sociobiologia, "La prima specie animale veramente libera è sul punto di 
abbandonare la selezione naturale, la forza che ci ha creato. E presto 
dovremo guardare dentro noi stessi in profondità per decidere cosa 
vogliamo diventare".

Rob: Ma cos'è in fondo la selezione naturale? 
Noi non abbiamo fatto altro da sempre. Abbiamo lottato per sopravvivere.
Adesso abbiamo aperto lo scrigno, o almeno abbiamo in mano istruzioni di 
costruzione  e di funzionamento.  Si tratta di istruzioni (peraltro poche per 
ora),  non di altro; la molecola di DNA è solo un manuale di fabbricazione.
Ari: Già, chi non sarebbe tentato da uno scrigno aperto? Dalla possibilità di ri-
scrivere le regole del gioco? Se proprio dobbiamo essere in balia dei nostri geni, 
almeno che siano quelli giusti! 

Critici e bioetici non nascondono le loro apprensioni per un futuro che ai 
loro occhi si prospetta dipinto a tinte post-orwelliane, pericolosamente 
simile alle cupe atmosfere di quel film di fantascienza (ma per quanto?) del 
1998, “Gattaca" , in cui un'élite di superdotati (i "GenRich, come li chiama 
Lee Silver) controlla politicamente ed economicamente masse di "diseredati 
genetici" (i GenPoor).  

Rob: Dentro un film si mostra una realtà interpretata, si spinge sul carattere 
emozionale della storia raccontata.

"Temo che le tecniche genetiche non saranno a disposizione di tutti e che 
quindi creeranno una grande ingiustizia sociale", commenta Silver, fra 
l'altro autore del provocatorio saggio "Remaking Eden" ("Rifare l'Eden"), 
che aggiunge: "Il problema è che queste tecniche verranno controllate dal 
mercato ed io sono molto scettico nei confronti del mercato". 

Rob: Ancora la paura del "mercato"?
 
Come già accennato precedentemente, voci critiche si sono sollevate anche 
per denunciare la nostra ignoranza su quelle che potrebbero essere le 
conseguenze di una manipolazione genetica umana "irreversibile" e sui 
rischi che questa, a sua volta, possa portare alla creazione di pericolosi e 
indesiderati geni mutanti. "Allo stato attuale delle nostre conoscenze", tiene 
a sottolineare J. Craig Venter, direttore dell'Institute for Genomic Research, 
"se potessimo diagnosticare ed eliminare il gene che induce stati maniaco-
depressivi elimineremmo la maggior parte degli artisti e degli scienziati più 
creativi".  Questa è un'opinione fondata sulla convinzione che esiste una 
stretta correlazione tra genio e follia (la psicosi maniaco-depressiva). Nel 
suo saggio più celebre, "Touched with Fire", la dottoressa Kay Jamison 
Redfield  mette in luce - supportata da un'enorme mole di prove 



scientifiche - come la maggior parte dei grandi musicisti, scrittori e artisti 
soffrano o abbiano sofferto di depressione e di psicosi maniaco-depressive. 
Ma è lei stessa a dichiarare, contemporaneamente, che "ciò non significa 
che bisogna per forza essere depressi o soffrire di turbe maniaco-
depressive per essere enormemente creativi". 
 Era inevitabile che, dinanzi a problematiche di questo tenore, si sarebbe 
finito per riesumare quella parola/concetto che ha saputo provocare 
nell'umanità così tanti incubi e che per questo era stata relegata nello 
scantinato degli orrori della Storia: l'eugenetica.   Dietro questo termine 
aleggia ancora, a distanza di mezzo secolo, lo spettro del superuomo di 
hitleriana memoria. 
Fu Sir Francis Galton, esploratore, meteorologo, matematico e cugino di 
Charles Darwin, a coniare nel 1883 il termine eugenetica (dal greco 
"eugenes", "ben nato", "ben fornito di apprezzabili attributi"). Galton, che 
credette fermamente nell'ereditarietà dell'intelligenza e delle qualità di 
eccellenza, teorizzò la possibilità per la specie umana di auto-migliorarsi 
attraverso forme di procreazione accorte e responsabili.  Una teoria che, 
nelle prime decadi del Novecento, ebbe grande successo sia in Inghilterra 
sia negli Stati Uniti e poté contare tra i suoi sostenitori intellettuali del 
calibro di George Bernard Shaw, Bertrand Russell e John Stuart Mill. Ma il 
suo momento di tragica notorietà l'eugenetica – o meglio una versione 
fortemente distorta delle idee di Galton – la visse nei bui anni del nazismo, 
quando, con il farneticante concetto di purezza della razza, fu presa a 
pretesto per le pulizie etniche nei lager nazisti.
Solo ora, a distanza di mezzo secolo da quegli avvenimenti, c'è chi osa 
recuperare il significato originario dell'eugenetica per applicarlo ai 
rivoluzionari sviluppi nel campo di miglioramento della specie umana 
promessi dalla manipolazione genetica degli embrioni e delle cellule 
germinali. In favore di un nuovo approccio eugenetico positivo e non 
coercitivo, non legato cioè a programmi di minacciosa ingegneria sociale 
ma lasciato alla piena  libertà e responsabilità dell'individuo, si è 
pronunciato il genetista e  premio Nobel per la medicina Joshua Lederberg, 
ebreo, figlio di rabbini, il quale con una buona dose di coraggio ha 
dichiarato: "La 'trappola psicologica' che dalla Seconda guerra mondiale a 
oggi ci ha impedito di affrontare qualsiasi seria discussione sull'eugenetica 
è la credenza riconosciuta che Hitler fosse un sostenitore dell'eugenetica e 
che pertanto questa debba essere qualcosa di cattivo. E’ incredibile ma ciò 
ha paralizzato per decenni il discorso sull'evoluzione umana nell'intero 
mondo occidentale". 
Oggi anche scienziati come Francis Crick e James Watson, gli scopritori 
della struttura a doppia elica del Dna, sono propensi a "rivedere" in chiave 
evolutiva alcuni assunti dell'eugenetica. 
La grande differenza tra ieri e oggi, secondo alcuni esperti, sarebbe che 
l'eugenetica del terzo millennio non servirà per "purificare" una razza ma 
sarà un veicolo per potenziare la specie umana  nel suo complesso. Messa 



così, può non sorprendere che anche l'astrofisico Stephen Hawking, come 
già si ricordava inchiodato da anni su una sedia a rotelle, sostenga con 
entusiasmo il lavoro degli ingegneri genetici, da lui definiti "coloro che 
accelereranno  il passo dell'evoluzione umana". Anche se, con questo 
possibile nuovo approccio, lui – con la sua malattia ma anche con il suo 
genio - probabilmente non sarebbe mai venuto al mondo.

Rob: No, la malattia  sarebbe stata riconosciuta  precocemente, già in utero, e 
il difetto genetico avrebbe potuto essere corretto.
Adesso Hawking giocherebbe a pallone nei prati dell'università
Sarebbe stato un genio lo stesso?
Probabilmente sì (ribadisco il forte contributo della quota di ereditato nella 
costituzione dell'intelletto); probabilmente avrebbe goduto le delizie della 
corporeità invece di conoscerne i limiti  e sarebbe invidiato e non commiserato 
(nonostante la sua genialità)

La domanda cui presto l'umanità dovrà rispondere è quella 
provocatoriamente lanciata da James Watson: "Se potessimo migliorare 
l'umanità sapendo come inserire alcuni geni al posto giusto, perché non 
dovremmo farlo?"
Questa domanda ne apre immediatamente un'altra: Perché dovremmo 
diventare dei superumani? Perché non potremmo continuare a goderci la 
nostra tranquilla, mediocre umanità di sempre? Cosa ci dovrebbe spingere 
alla continua ricerca di autoperfezionamento, fino al punto da abbandonare 
i lentissimi, quasi impercettibili ritmi dell'evoluzione naturale?
Sotto l'aspetto filosofico-esistenziale (ma questa sarà soprattutto materia 
dell'ultimo capitolo)  la risposta la diede già Dante Alighieri qualche secolo 
fa, quando fece dire  al suo Ulisse: "Fatti non foste per viver come bruti ma 
per seguire vertute e conoscenza". Allo stadio attuale, progredire sul 
cammino della conoscenza significa spingersi anche nei domini delle 
intelligenze artificiali. E per dialogare con un network di "cervelli" 
meccanici ma superdotati la nostra umanità biochimica risulta già per molti 
aspetti, ci dicono, rudimentale.   

Rob: Io dico provocatoriamente che è vero il contrario, che il cervello umano 
per plasticità e risorse vale più dei cervelli sintetici, tanto che è lui a produrre 
pensiero rudimentale artificiale e non viceversa.
La vera forza sta nella conoscenza, nell'accesso alle nostre risorse che a molti, 
a troppi, è negato.
Ari: Ma è proprio la nostra capacità di assorbimento della conoscenza che ha 
dei limiti fisici strutturali per quanto riguarda l'essere umano (ma questo anche 
è già argomento della quarta sezione).
Qui mi limito a osservare che se dobbiamo fare un salto di qualità, nell'utilizzo 
delle nostre risorse intellettuali, abbiamo bisogno di poter potenziare le nostre 
capacità mnemoniche, percettive, elaborative, analitiche. 
E allora, forse, anche un chip neuronale innestato nel modo e nel posto giusto 



potrebbe aiutarci a evitare che una macchina ci faccia le scarpe. Sempre che 
Warwick (come scrivo qualche riga più avanti) percepisca rischi reali dove la 
maggior parte di noi vede solo pericoli immaginari.
Rob: Più che di chip, avremmo bisogno di strategie di apprendimento efficaci.  
Per il momento pare abbastanza remota la possibilità di sviluppare sistemi 
sintetici capaci di dialogare a livello molecolare con le nostre reti neuronali - 
almeno non all'interno delle "funzioni superiori" (mentre invece qualcosa già 
esiste nel trattamento di alcuni disturbi del sistema motorio e nel trattamento 
del dolore).
Ari: Aspetta e vedrai. Non precorriamo troppo i tempi: risentiamoci 
sull'argomento fra un centinaio di pagine…

E' innanzi tutto sotto l'aspetto meramente pratico che, apparentemente, ci 
vedremo costretti a sottometterci - più o meno volenti - a un upgrading 
delle nostre facoltà. Se non saremo in grado di mantenerci al passo con il 
grado di evoluzione dei computer, un giorno le macchine potrebbero 
diventare più intelligenti di noi e il "creatore" potrebbe finire per diventare 
schiavo delle sue stesse estensioni meccaniche.  
Per lo meno questo è quello che paventa - e non è il solo - Kevin Warwick, il 
quale ci invita a non trascurare il fatto che, complessivamente, le macchine 
non solo stanno diventando sempre più potenti ed efficienti nella 
risoluzione dei problemi e nell'esecuzione di compiti specifici, ma si 
trovano a comunicare sempre di più tra loro e arrivano a prendere da sole 
un numero sempre maggiore di decisioni che riguardano direttamente la 
nostra vita. 
E qui ritorniamo al sogno/incubo della nostra casa intelligente, i cui sensori 
potranno intercettare e riconoscere anche chi sta suonando alla nostra 
porta, arrivando a decidere - in totale autonomia, forse persino a nostra 
insaputa - se consentire o meno l'accesso al nostro regno/prigione. 
L'unico modo in cui, sempre secondo Warwick, la nostra specie potrà 
prevenire il sorpasso, potrà cioè scongiurare l'avvento di una società 
dominata da macchine più intelligenti degli umani, è quello di incrementare 
la propria stessa intelligenza, la propria capacità conoscitiva. Come 
vedremo, tuttavia, innalzare il nostro quoziente intellettivo attraverso 
manipolazioni genetiche non sarà che l'inizio, il primo stadio di un'auto-
evoluzione consapevole. Perché per stare al passo con i ritmi di crescita 
"qualitativa" delle intelligenze artificiali da noi stessi create c'è il rischio 
che dovremo fare molto, molto di più.



PARTE II: 
OLTRE-NATURA

Capitolo 9
VERSO LE ALTE SFERE (Donne & Potere)

Hai una voce diversa, disse lui.
In che modo? 
Come se fossi convinta di contare qualcosa.
(Anonimo)

Piccola avvertenza preliminare: forse gli uomini possono risparmiarsi 
questo capitoletto.  I fatti che contiene sono più o meno risaputi e, come dice 
anche l'amico Rob, che - ignaro - l'ha letto, non c'è bisogno di infierire 
ulteriormente sul già vacillante amor proprio del maschio di fine millennio.  E' un 
capitoletto irritante, persino per chi l'ha scritto, ma purtroppo è fondamentale 
nello schema complessivo del libro. 

Pochi giorni prima che Sandra Kurtzig, brillante amministratore delegato 
della ASK Computers, presentasse la propria azienda a un gruppo di 
potenziali investitori, le venne consigliato di tagliarsi le unghie lunghe da 
vamp per evitare di non "essere presa sul serio". Che una signora - magari 
persino piacente e con tutte le curve al posto giusto - risulti essere persino 
un'ottima professionista è un pregiudizio fra i più difficili da incrinare. 
Eppure le donne sembrano non farci nemmeno più caso. 
Perché ormai hanno cominciato a volare alto. Troppo alto per raccogliere le 
provocazioni di chi non ha ancora imparato a conoscerle.
Prendiamo il caso della Kurtzig: "unghie lunghe" fa ormai parte di quel 
nutrito gruppo di giovani e ardite imprenditrici cui si deve l'apertura del 
30% di tutte le aziende della Silicon Valley californiana.  Tant'è che il 
mensile "Forbes" si è sentito in dovere di dedicare una storia di copertina 
alle "Nuove ragazze della Valle" mentre "Fortune",  ha pensato bene di 
presentare le "50 donne più potenti del mondo", concedendo il primo posto 
a una top executive della Lucent, Carly Fiorini, scavalcando addirittura la 
maga dei talk show americani Oprah Winfrey.  Come a dire, oggi il potere 
femminile non è più solo una questione d’“immagine”... 
Donne ai piani alti del business e della politica ora le troviamo un po' 
ovunque e in percentuali sempre crescenti: broker a Wall Street, consulenti 
alla Casa Bianca, financial manager a Londra come a Francoforte, giuriste in 
ogni grande o piccola città occidentale, dirigenti in aziende nazionali o 
internazionali.
In Italia, in particolar modo, stanno incrementando in maniera sempre più 
consistente le fila dei liberi imprenditori. Tra il '92 e il '97 nel nostro Paese 



le imprese in rosa sono cresciute del 7,9 per cento, arrivando a costituire 
un terzo di tutte le aziende nate negli ultimi anni.  Altro dato su cui 
riflettere: i mondi in cui queste giovani donne sicure di sé, determinate e 
veloci ora si inseriscono sono quelli a più forte identità maschile: 
dall'elettronica alla viticoltura, dai macchinari industriali alle 
telecomunicazioni.  E altrettanto tradizionalmente maschili sono i ruoli che 
vanno a ricoprire: direttori finanziari, responsabili commerciali, direttori 
marketing.
Un bel salto in avanti se si pensa che, ancora negli anni Sessanta, i giudici 
ribadivano - perlomeno in Italia - il diritto di un marito di impedire che la 
moglie lavorasse fuori casa.
Trent'anni fa se avessimo chiesto a una bambina cosa avrebbe desiderato 
diventare da grande ci avrebbe fatto teneramente sorridere sentirla 
rispondere: 'La fata', o 'La principessa'.  Oggi, alla stessa domanda, le 
risposte delle bambine spaventano per la loro sconcertante determinazione: 
'La scienziata', 'la dottoressa', 'l'avvocatessa', 'l'informatica'.  
I loro role-models adesso sono donne vere, donne fatte, risolute come non 
mai a lasciare il loro segno nella società.  

Rob: Non è che spingendo sull'affermazione del singolo (qui donna), si perde 
uno dei caratteri forti dell'essere gruppo?
"Le donne" combattono le loro battaglie; quando si troveranno le une contro le 
altre armate si vedranno donne schiacciare e scacciare altre donne? 
Ma forse tutto sommato è giusto così, considerando che il mercato non ha sesso 
(come gli angeli).

Prendiamo un altro settore: quello dell'istruzione per esempio.
A ricordarlo oggi, primo anno del terzo millennio (o ultimo anno del 
secondo, per chi sa fare i conti a dovere), pare incredibile, eppure allora le 
cose stavano effettivamente così: nel 1871 la Svizzera era ancora l'unico 
Paese europeo a concedere alle donne l'accesso agli studi universitari.  E' 
però bastato poco più di un secolo per cambiare radicalmente le carte in 
tavola.  Oggi siamo addirittura al "sorpasso": secondo i dati raccolti negli 
atenei europei, a partire dal 1990 il numero delle donne iscritte 
all'università ha superato quello degli uomini. Scendendo a livello 
nazionale, oggi in Italia su cento iscritti si diplomano 62 donne e se ne 
laureano 53 (una media che rispecchia quella a livello europeo). E il 
primato femminile non riguarda solo la quantità ma anche la qualità 
dell'impegno: le studentesse si laureano in minor tempo, con una media di 
voti più alta e con un numero maggiore di "honours" (con lode). Il 
fenomeno è rilevante non solo nelle facoltà umanistiche ma anche e 
soprattutto in quelle tradizionalmente a maggioranza maschile: ingegneria, 
giurisprudenza, medicina, fisica, matematica, architettura.  Anche 
all'Università Bocconi di Milano, tempio laico dell'economia, nel '98 le 
femmine hanno avuto più successo negli esami di ammissione, 



smantellando quello che veniva - a questo punto erroneamente - 
considerato uno degli ultimi baluardi del primato maschile.   E, notare bene, 
non si tratta di quattro pulzelle in croce con la vocazione al martirio 
sull'altare del capitale e del mercato globale.  No, si tratta del 40 per cento 
degli iscritti, stando ai dati per l'anno accademico 1996-1997. 

Rob: mi piace sentirle chiamare "femmine": io non credo sia un termine 
spregiativo ma, invece, un preciso carattere biologico: femmine e maschi sono 
gli esemplari della nostra specie e competono a mo' di scimmie iper-
tecnologiche (salvo riconciliarsi, dopo).

"Se non avessimo le donne, non dico che potremmo chiudere, ma poco ci 
manca", ammette Vincenzo Tagliasco, professore di Ingegneria biomedica 
all'Università di Genova, e aggiunge: "Le matricole femmine hanno dati di 
partenza migliori e sono superiori sia per capacità di esposizione sia per 
uso del linguaggio". 
Sempre in Italia, sono ancora una volta soprattutto le ragazze a laurearsi 
all'estero e a parlare l'inglese come seconda lingua: cosa non poco 
trascurabile in tempi di globalizzazione. 
Come sembra lontana quell'epoca fascista (in realtà sono passati meno di 
sessant'anni) in cui le studentesse dovevano versare il doppio di tasse 
scolastiche rispetto ai loro compagni per accedere all'università: 
considerato che avrebbero "sprecato" le energie dei docenti e che della loro 
istruzione non se ne sarebbero comunque fatte un gran che una volta 
laureatesi (se non per trovare un partito migliore, qualche gradino più in 
alto nella scala sociale), che almeno pagassero di più! 
Oggi, conseguita la laurea, invece delle quattro mura domestiche alle 
giovani si aprono dinnanzi orizzonti sconfinati, praterie di possibilità. Fate e 
principesse sono passate di moda: ora sono in auge le donne astronauta; al 
posto dei voli di fantasia si prospettano voli nello spazio - cosmico, 
finanziario, imprenditoriale o scientifico che esso sia. 

Rob:  Ehi! Ho quasi le vertigini…
Quando la spinta prodotta dalla "differenza" iniziale sarà esaurita, cosa 
sosterrà le agguerrite partecipanti alla corsa?
L'auto-mantenimento, l'auto-referenzialità… o quale altro auto-"cosa"?

E poi non dimentichiamoci dei computer, delle nuove tecnologie di 
comunicazione, di Internet soprattutto. Non più macchine ostiche, 
incomprensibili, ma utili supporti quotidiani della nuova società 
immateriale.  La rivoluzione tecnologica gioca a favore delle donne. Ora che 
le gerarchie verticiste di stampo tayloristico stanno crollando ai piedi 
dell'economia digitale le donne possono finalmente dimostrare e sfruttare 
la loro bravura nel multi-tasking (cioè nell'eseguire più compiti 



contemporaneamente), nel gioco di squadra, nel pensiero laterale, nello 
spirito di cooperazione e, last but not least, nel comunicare, nello 
scambiarsi e condividere le informazioni. 

Rob: Condivido. Per millenni l'uomo non ha avuto necessità di parlare: bastava 
un grugnito.
E le donne, relegate nei loro cantucci, si sono impossessate dello strumento di 
comunicazione, alimentandolo di sogni e desideri, parole e strategie persuasive. 
Oggi ne colgono i frutti.

Tutte qualità, sostiene l'antropologa Helen Fisher, autrice di un saggio 
quanto mai dibattuto,  che le donne debbono al pattern comportamentale 
specifico sviluppato nel corso dell'evoluzione, da quando le loro ave 
preistoriche si ritrovarono a raccogliere cibo e accudire i bambini mentre i 
loro uomini andavano a caccia.  Il risultato di quello stile di vita primordiale 
fu quello di dotare le donne di "web thinking" (cioè di un modo di pensare 
reticolare) e gli uomini di "step thinking" (cioè di un modo di pensare 
lineare). "Per milioni dianni gli uomini dovettero concentrarsi 
sull'inseguimento e l'abbattimento di animali pericolosi", spiega la Fisher, 
"quelli che ci riuscirono sopravvissero… Al contempo le donne si 
ritrovarono a svolgere più compiti contemporaneamente: attizzare il fuoco, 
pestare le noci, nutrire i bambini, conciare le pelli - e l'evoluzione selezionò 
quelle donne… Oggi ci ritroviamo con uomini che riescono a focalizzarsi 
sugli obiettivi, anche se solo una alla volta, controllare le proprie emozioni, 
usare qualsiasi espediente per raggiungere le posizioni più alte nella scala 
gerarchica, e irregimentare la realtà in aree ben precise e definite" . 
Ma se nell'era industriale queste qualità servirono agli uomini per eccellere 
è anche facile intuire come nel nuovo mondo dell'e-mail, delle conferenze 
via computer e delle corporation virtuali il "webthinking" femminile regali 
una marcia in più.  

Rob: Forse il "webthinking femminile" (che pur riconosco) è qualcosa in piu' di 
un carattere biologicamente e sociologicamente determinato.
E' un modo di essere che puo' trovarsi anche nel maschio più puro (anche se 
magari si sentirà offeso nel leggere quel "femminile", e rivendicherà un proprio 
webthinking).

Anche nel settore dei nuovi mezzi di telecomunicazione gli analisti hanno 
dovuto così registrare, non senza una qualche sorpresa, l'avvenuto 
sorpasso: negli Stati Uniti  il numero di donne che sono entrate in rete nel 
corso del '98 (52%) ha superato quello degli  uomini e l'Europa sta 
ricalcando lo stesso trend. Nel giro degli ultimi quattro anni la presenza 
delle donne su Internet è quintuplicata. Secondo un sondaggio compiuto da 
Margherita.net, la prima webmagazine femminile italiana, la maggioranza 
delle navigatrici ha un'età compresa tra i 22 e i 40 anni, il 56% si collegano 



da casa e il 42%  si collegano dal posto di lavoro.  E, udite, udite, le 
casalinghe - sì, proprio loro, l'anello debole nella catena sociale - stanno 
rivelandosi essere grandi, insospettate utilizzatrici del Web: negli USA sono 
aumentate del 7% nel giro di un solo anno (tra il '97  e il '98), passando dal 
16% al 23%.  Meglio navigare che stirare? S'interrogava ironicamente 
"Panorama" fornendo le cifre. In effetti le donne trovano innumerevoli 
ragioni e occasioni per essere on-line.  Viaggiando attraverso le maglie di 
Internet scoprono siti e comunità virtuali dove trovare sostanziale aiuto 
(dalla ricerca di una baby-sitter o di un lavoro agli aggiornamenti medico-
sanitari per l'infanzia), compagnia (da Parent's Soup, la comunità dei 
genitori a CupidNet, il ritrovo per single), servizi (dallo psicanalista allo 
shopping virtuale, dall'agenzia di viaggi alle consulenze legali). Negli ultimi 
due anni i siti dedicati alle "lei" di tutto il mondo - dalle webzine in rosa alle 
liste di discussione mirate - si sono moltiplicati a una rapidità sorprendente. 
"E' un dato di fatto che le donne stanno dimostrando di saper usare la Rete 
in modo più raffinato e mirato", sostiene Fausto Gimondi, direttore 
editoriale di Virgilio, un portale italiano dotato anche di una sezione tutta al 
femminile, Virgilio Donna.  
Una comunità virtuale come Cybergrrls, nata quasi per scherzo in un caffé 
di New York, oggi conta un centinaio di punti di riferimento e un diretto 
legame con le diverse realtà geografiche: "in vari luoghi del mondo, le 
donne si incontrano periodicamente per conoscersi e discutere dal vivo", 
spiega Eleonora Pantò, editorialista del forum on-line Elettrica/mente, 
facendo inoltre notare che è proprio in luoghi come "RiotGirls o Cybergirls 
che si vanno ridefinendo il femminismo e i saperi delle donne, non senza 
creatività".  E poi ci sono siti al femminile come Women.com (con 2,3 
milioni di accesso al mese) o i.Village (3 milioni di hit mensili). Ormai non 
si può più parlare, almeno per quanto riguarda i Paesi dell'Occidente 
avanzato, di marginalizzazione delle donne dalle nuove tecnologie. Al 
contrario, si può quasi azzardare la tendenza verso una forma di 
colonizzazione al femminile degli spazi - peraltro immensi - del virtuale. 
"Spero però che le donne saranno magnanime nella loro vittoria", 
commenta John Perry Barlow, fondatore dell'Electronic Frontier Foundation, 
"perché, come credo, sono sempre state più interessate a condividere il 
potere che a imporlo". 

Ci fermiamo qui. 

Rob: Anche perché si rischierebbe di fare un prodotto "per donne". Per un uomo, 
leggere dei successi femminili, può risultare irritante e offensivo per lesa 
maestà.

L'idea invece è quella di fotografare in un'istantanea gli uomini e le donne 
di oggi per cercare di analizzarne e predirne le reazioni.  Reazioni che 
dovrebbero portare, stando anche alle anticipazioni di Helen Fisher, a una 



società fondata sulla collaborazione tra uomo e donna, piuttosto che sulla 
prevalenza dell'uno o dell'altro sesso. 

Rob: Chi perderà più privilegi in questo passaggio, l'uomo o la donna?
Ari: Nessuno dei due: per una volta tanto potremmo essere di fronte a una 
situazione win-win: si vince entrambi, insieme.

Capitolo 10
L'ECLISSI DELLA DONNA-DONNA

"Ma l'uomo, lui è cambiato?"
(Titolo di un articolo apparso su un settimanale femminile)

Per riassumere, allora, il terzo millennio sta sbocciando all'insegna di una 
donna "potente", economicamente autonoma, consapevole delle proprie 
qualità/opportunità e persino un po' cyber, cioè collegata e adattata al 
network delle realtà on-line. 
Di fronte a questa nuova donna "mutante" alcuni uomini reagiscono 
trincerandosi (o regredendo?) in nuove forme di conservatorismo.  
Costretti a fronteggiare una controparte femminile forte, spavalda, 
efficiente gli uomini tornano a sognare/desiderare la custode del focolare, 
la compagna remissiva dedita alla prole, forse un po' frustrata ma tutto 
sommato "governabile". Una donna-donna, coi fianchi e "con la gonna", 
come canta con nostalgica ironia Roberto Vecchioni. Una reazione istintiva 
comprensibilissima: quando crollano certezze e parametri di riferimento, si 
tende a ripiegare su un terreno conosciuto.  E cosa c'è di più conosciuto 
della massaia un po' dimessa, della mamma sommersa dai pannolini di 
quando la Tv era ancora in bianco e nero? 

Rob: Eppure ci sono donne che dicono di riconoscersi in quel modello; sono 
donne-schiave (del pensiero maschio-centrico)?
Remissive? Inconsapevoli? Deluse?  Demotivate?  Disilluse? Disimpegnate? 
Concrete ?
Ari: Niente affatto: sono quelle che, come leggerai più avanti, potrebbero 
diventare le nuove "professioniste della vita".

Comunque, per ovviare a questa spiacevole identificazione con un modello 
ormai superato una gentile signora si è divertita a esprimere on-line il suo 
desiderio di possedere una moglie-robot, suggerendo agli esperti di AI 
(Artificial Intelligence) del Mit di Boston che se mai riuscissero a 
"costruirla" arriverebbero a fare i soldi a palate.  La tizia elenca anche i 



vantaggi - persino per lei stessa - di avere una moglie-robot: "Mi porterebbe 
il caffé mentre mi godo la lettura del giornale, ... le potrei chiedere di fare il 
bucato dei bambini... e persino di raccogliere i calzini di mio marito, che ha 
la premura di lasciare molto vicino al letto, quasi sotto, ma non abbastanza 
da non essere visti da 'questa' sua moglie.  La moglie-robot 
apparecchierebbe con cura, preparerebbe colazioni, pranzi e cene all'orario 
prestabilito (non avrebbe nessun bisogno di dormire, visto che è una 
macchina), starebbe a casa, la pulirebbe, pagherebbe i conti, risponderebbe 
al telefono, eccetera eccetera..."
Il vero problema è che "l'uomo sa benissimo che dal confronto con la 
donna oggi esce massacrato", taglia corto Giampaolo Fabris, che all'inizio 
del 1999 ha presentato una ricerca su come sono cambiati gli uomini negli 
ultimi vent'anni.  Il nuovo revanchismo maschile nasce dalla coscienza che, 
come rileva il sociologo, "non solo Lei può lavorare, ma che è anche 
bravissima, che non solo può essere un mio alter ego ma anche un mio 
competitor. E ho perfino il sospetto che per certe cose possa essere meglio 
di me". 

Rob: Probabilmente una delle soluzioni possibili sta nell'evitare di qualificare il 
nostro competitor come uomo o donna, bianco, nero, giallo o verde; e 
considerarci "solo" individui della specie umana...
 
Allora "lo scheletro nell'armadio è la donna, quella stronza che vuole avere 
tre orgasmi anche se tu non ce la fai, che se ti separi ti porta via persino le 
mutande". 

Rob: Facciamo un gran salto e affrontiamo la questione: l'uomo ha il dovere 
dell'erezione; la donna, la forza dell'attesa.
Chi non si alza può farsi da parte e… avanti un altro!

Forse è anche per questo, ascoltando i resoconti tristi e divertiti di certe 
operatrici del 144, che gli uomini che telefonano in cerca di compagnia 
verbale preferiscono un certo "tipo" di donne e rifuggono categoricamente 
da altre: "Una volta ho fatto Riccardina, un nome dell'Oltrepo pavese", 
racconta una di loro richiedendo l'anonimato, "ero bombardata. Fare quella 
troppo aggressiva non va bene perché si spaventano; se tu sei aggressiva si 
ritraggono subito; allora fai quella un po' più semplice. Se dici Manuela 
magari ti chiamano, io ancora peggio ho detto Riccardina e mi sono trovata 
30 persone in linea" 
Un po' di ragione gli uomini in fondo ce l'hanno.  Non si può certo negare 
che "oggi le donne di successo sono spesso antipatiche: tendono ad avere 
un atteggiamento da gladiatrici, a prendersi troppo sul serio", commenta lo 
psichiatra Paolo Crepet. E questo forse è più vero in casa nostra che in altri 
Paesi occidentali, dove le donne sono già da più tempo inserite nel mondo 
del lavoro anche in posizioni dirigenziali e di responsabilità e hanno quindi 



sviluppato quel senso di autoironia e savoir faire indispensabili  per far 
accettare con graziosa fermezza il loro nuovo status. 
Altrettanto indicativo di un certo smarrimento maschile è il boom delle 
riviste in cui si celebra il ritorno alla ribalta del maschio-macho. Riviste 
come "Maxim", "Fhm-For Him Magazine", "Loaded" "GQ" o la francese 
"Entre Vous" colmano un bisogno effettivo, esprimono la nostalgia per la 
perduta "femminilità passiva" dell'altra metà del cielo. Gli uomini si beano 
ammirando immagini di corpi burrosi di donne-donne sempre più rare. Si 
beano anche se sanno che quegli sguardi e quei corpi consenzienti, complici 
nella lussuria, durano un attimo: quello che serve per scattare la foto.  

Rob: Ecco, la vista di un corpo può renderci potenti.
Mille chiacchiere in libertà davanti a una pagina patinata o a sfilate danzanti.
Non ci si chieda l'azione... troppo faticosa!

Ma c'è dell'altro: le riviste maschili di fine millennio sono il canto del cigno 
dell'ultima generazione di uomini cresciuti nella mitizzazione del sesso 
come apoteosi del successo personale. Sesso-successo: fa anche rima. Il 
successo come surrogato della competizione maschile per la conquista della 
donna, che un tempo avveniva a colpi di clava, o di spada.  Soprattutto in 
questo secolo il successo (politico, finanziario, imprenditoriale, sportivo) 
ha costituito l'elemento indicatore con cui una donna poteva giudicare la 
capacità di un uomo di offrire sicurezza e benessere a lei e ai suoi figli.  
"Ma ora il mito del 'bread winner' non esiste più", dichiara Fabris, "perché 
ora anche lei ha dimostrato di essere in grado di 'guadagnarsi da vivere'. 
Così che anche la famiglia non è più un'istituzione ma diventa una forma di 
partnership". 
Visto per l'appunto che sicurezza e benessere le donne se li conquistano 
ormai da sole, l'uomo si trova orbato dei suoi saldi punti di riferimento, 
senza un terreno solido su cui competere e dare prova di sé.  Privato dei 
suoi attributi virili, intimorito dalle nuove pretese femminili, il maschio di 
fine millennio finisce così per rintanarsi nel suo "conosciuto", fatto di 
battute goliardiche negli spogliatoi, voyeurismo patinato, partite di calcio, 
omosessualità (anche questa è una reazione molto naturale a una situazione 
sotto molti aspetti "anomala") e... sesso. Un sesso di cui si parla fino alla 
nausea (su giornali e riviste, alla televisione, nelle pubblicità): una 
fissazione dominante senza però più vero riscontro nella realtà. 
"Le nostre società così aggressivamente erotizzate", fa notare lo scrittore 
Jean-Claude Guillebaud, "sono in realtà attanagliate dall'ossessione della 
mancanza di desiderio" .  E questo, apparentemente, vale soprattutto per le 
donne. Uno studio compiuto da ricercatori dell'Università di Chicago, ad 
esempio, ha rilevato che su un campione di 3400 adulti americani il 32% 
delle intervistate manifestava una profonda mancanza d'interesse nei 
confronti del sesso (rispetto a un 9% degli uomini intervistati) . 
Giorgio Abraham, docente di Psicoanalisi all'università di Ginevra, conferma 



che nel suo studio vede passare sempre più donne preoccupate dal proprio 
scarso interesse per il sesso: "Dottore, non ho voglia di avere voglia": è una 
frase che sento sempre più di frequente".  

Stanley Kubrick, nel suo modo istintivo di percepire il futuro, aveva capito 
che il calo del desiderio sarebbe entrato a far parte delle nostre ossessioni 
quotidiane. I coniugi Tom Cruise e Nicole Kidman di "Eyes Wide Shut" ne 
sono la miglior esemplificazione.  Kubrick ci ha lasciato sigillando il suo 
messaggio profetico nella battuta finale pronunciata da Nicole Kidman: "C'è 
una cosa importante, che noi dobbiamo fare prima possibile...Scopare."  
Come se l'atto sessuale fosse ormai rientrato nelle nostre incombenze 
quotidiane; qualcosa da doversi ricordare di fare grazie a un post-it giallo 
appiccicato alla testiera del letto. 
Si cita il sesso perché non lo si fa più. O lo si fa male.  Affrettatamente, 
quasi per obbligo. Senza gusto. L'aspettativa è alta, la delusione puzza come 
un calzino sporco.  Allora il sesso lo si racconta, lo si enfatizza, lo si 
decuplica in mille pubblicità, in mille copertine di giornale, inventandoselo. 
Un po' come fanno certi adolescenti: quelli che si vantano di più delle loro 
prodezze sessuali sono quelli che generalmente vanno in bianco. Quelli che 
fanno del silenzio una virtù e tutt'al più ammiccano sornioni sono quelli 
che con le ragazze alla fine ci vanno davvero: e le soddisfano pure. 

Rob: Il sesso senza procreazione a cosa serve?
Misuro col bilancino il piacere che ne ricavo e la spesa investita per averne, e a 
cosa arrivo? 
Forse nessuno si è mai preoccupato (perché non ha potuto, o perché non ha 
voluto) di "capire" quello che stava facendo.
Si fa e basta... serve altro?
Ari: Allora, quando non si riesce più a farlo, perché ha perso di attrattiva e 
interesse, diventa un "problema".  Ci strappiamo i capelli ma non è colpa nostra: 
il calo del desiderio sessuale appartiene agli effetti della mutazione attraverso 
cui stiamo progressivamente passando e che, in alcuni casi, sta già 
manifestando i suoi effetti sui nostri corpi/menti.

Le riviste alla ricerca del maschio perduto sono però utili anche in un altro 
senso. Aiutano a ricordare agli uomini - e alle donne che si nutrono di 
yogurt e acquistano riviste invase da modelle anoressiche - l'estetica di un 
corpo formoso, la bellezza di un seno pieno, la sensualità di una coscia 
tonda, di un ventre gonfio di vita e fertilità.  E' la natura che richiama i suoi 
figli al dovere, allo stimolo sessuale che porta alla procreazione e alla 
conservazione della specie, attraverso pagine patinate che per le femministe 
più scatenate - ma solo per loro ormai - arrivano a rasentare la pornografia.  
Ciò spiega anche perché Camille Paglia, la femminista più controcorrente 
della storia, sia una delle più autorevoli sostenitrici dell'arte carnale: 
"Quando vedo della pornografia vedo le energie della natura in azione. Il 
modo di guardare alla pornografia come a una forma d’oppressione - il 



dominio del maschio e la sottomissione della femmina - è completamente 
falso. Spesso, invece, è vero il contrario. La pornografia, che viene con foga 
allo scoperto in tempi di libertà personale, mostra la verità oscura sulla 
natura, celata sotto gli artifici della civiltà. La pornografia riguarda la 
lussuria, la nostra realtà animale, che non sarà mai completamente 
addomesticata dall'amore" .
E' sempre l'inossidabile Camille Paglia ad aver scritto: "Elizabeth Taylor è 
una pre-femminista. Questa è la vera ragione della sua inossidabile 
grandezza e rilevanza. Conserva il potere di attrazione sessuale che il 
femminismo non ha potuto spiegare e ha invece cercato di distruggere" .  La 
femme fatale, la divora-uomini è sempre stata associata alla visione 
misogina, falsa e calunniosa, che gli uomini hanno dell'altro sesso. Solo 
grazie a pensatrici capaci di uscire dagli schemi che rinchiudono la donna 
in una bomboniera soffusa di zuccherosa armonia tra corpo femminile e 
Grande Madre Natura si arriva ora a riconoscere diritto di esistenza - e di 
parola - a donne come Elena di Troia, Salome, Dalila, Mata Hari e... 
arrivando ai giorni nostri, Monica Lewinski.  Donne - vere o immaginate - 
che sono vissute all'insegna del loro potere sovversivo, disgregante, 
distruttivo, senza negarlo o soffocarlo.  Cos'è che ha spinto le femministe 
americane a schierarsi con Bill Clinton? L'impossibilità - etico/teorica - di 
prendere sotto la loro ala protettrice una "sorella perduta" come Monica, 
che sprigionava erotismo da tutti i pori con quei suoi seni pesanti, le labbra 
carnose, gli occhi languidi di una cagna in calore.  Una donna-simbolo, per 
parafrasare ancora Camille Paglia, delle "brutali forze pagane del sesso e 
della natura" e non di quelle sdolcinate della Grande Dea . 
Ma i tempi stanno cambiando, decisamente: fino a soli pochi anni fa 
avrebbe sconcertato - e fatto gridare allo scandalo - venire a sapere che in 
alcune delle più prestigiose università occidentali si erano iniziati a tenere 
corsi di "gender studies"  dedicati all'"arte della pornografia".

Rob: Vero che la pornografia merita più attenzione: probabilmente è uno dei 
fenomeni più diffusi e nel contempo avversati.
Quale arcano meccanismo spinge le nostre azioni in maniera così forte, e poi ne 
cancella le tracce?
Perché la pornografia è una vergogna? 
Perché calpesta l'identità e rende tutti simili, tutti corpi e nient'altro?
E' anti-umana? ...O profondamente umana?

Fra le madrine di questo nuovo, piccante filone di studi accademici ci sono 
Laura Kipnis , docente alla Northwestern University, e Linda Williams , 
animatrice di un corso intitolato "Pornographies On/scene" (gioco di parole 
tra pornografie "in scena" e "oscene").  Il corso è basato sull'analisi della 
filmografia hard core classica e contemporanea e mescola in maniera 
assolutamente eclettica e imprevedibile citazioni dal filosofo Jacques Lacan 



e da Candida Royalle, la regina americana del porno.  "Insegno la 
pornografia visiva come un genere artistico - un genere sul piacere", spiega 
la Williams. "Non che non ci sia di mezzo anche il potere, ma qui si tratta in 
particolar modo del piacere, questo aspetto così elusivo e quasi filosofico 
delle nostre vite, soprattutto quando tocca il regno visivo della 
rappresentazione. Sappiamo cos'è il piacere quando lo proviamo, ma cosa 
significa in realtà?"

Ritornando alla crisi del Maschio, è importante osservare che questa 
riguarda in particolar modo i quarantenni/cinquantenni: quelli che, se non 
riescono ad affrontare i cambiamenti in corso con la stessa decisione e lo 
stesso coraggio con cui li stanno affrontando le loro compagne, finiranno 
per entrare nel terzo millennio al passo di cani bastonati.
I ventenni/trentenni si trovano sullo spartiacque generazionale e quindi si 
esprimono in una situazione di equilibrismo esistenziale, pendendo a volte 
verso il revanchismo (vissuto però in chiave ironico-goliardica) e a volte 
verso la introiettata consapevolezza di essere uomini nuovi, forse più 
"femminilizzati" ma certo meno problematizzati dall'ansia da prestazione 
(lavorativa o sessuale che essa sia). 
Per coloro che hanno meno di vent'anni il discorso è ancora più sfumato. 
Loro sono già dentro lo stato di flusso della mutazione, sono già in sintonia 
con l'evoluzione che sta modificando mente/corpo femminili e che, di 
riflesso, sta modificando anche loro. Per come sono considerati dai loro 
padri (i cinquantenni in crisi), vivono addirittura già su un altro pianeta. 
Soprattutto perché per i giovanissimi il sesso, sfruttando un gioco di parole, 
sta iniziando a perdere il proprio sex-appeal. Dopo quello libero degli anni 
Sessanta-Settanta e quello "sicuro" degli Ottanta/Novanta, ora siamo - 
estremizzando un tantino -  all'indifferenza o all'astinenza  dichiarate.   Un 
approccio che potrà far rabbrividire le generazioni più mature ma che 
sembra invece adattarsi con grande "naturalezza" alle giovani leve. E la cosa 
più sorprendente è che non riguarda solo schiere di ragazzini disadattati, 
maniaci di videogames e giochi di ruolo o bande di otaku (quegli ossessivi 
adolescenti giapponesi per cui il sesso è niente e l'informazione, vista nella 
maniacale, metodica raccolta di dati, simboli, feticci, è tutto).  Il fenomeno 
è arrivato anche a Hollywood, la macchina dello showbusiness  che sul sex-
appeal ha costruito le sue più grandi fortune.  Vi siete per caso chiesti come 
mai in pellicole come "Star Wars" o "Star Trek" (nelle loro ultime versioni), 
il cui target di riferimento non supera la sfera dei teen-ager, l'attrazione 
sessuale, il romance, il gioco dei ruoli sessuali siano pressoché inesistenti? 
Alcuni degli ultimi titoli cinematografici appena sfornati fra le alture di 
Beverly Hills sono di per sé significativi:"Virgin Mary", "Never Been Kissed" 
(Mai Baciata), "Virtual Sexuality" (storia di una diciassettenne che scopre 
come dopo tutto la verginità non sia poi così brutta). 
Verrebbe quasi da recuperare, per questa "incomprensibile" forma di 
snobismo giovanile nei confronti dell'atto sessuale, la massima citata da un 



gentiluomo inglese di fine Ottocento : "Ridicola la posizione, enorme la 
fatica, brevissima la soddisfazione". 
Se proprio deve essere, sembrano ironicamente indicare i giovanissimi,  
almeno che sia virtuale,  che sia cybersex (ma di questo si parlerà più 
diffusamente nel capitolo 19).
C'è sicuramente in tutto questo un forte elemento psicologico. In una 
società restrittiva e per molti aspetti bigotta come poteva essere quella 
dell'Italia ma anche degli Usa degli anni Cinquanta il sesso non poteva che 
venire percepito come quell'oscuro oggetto del desiderio da sperimentare a 
tutti i costi.  In una fase di totale - estrema - liberalizzazione dei costumi 
come quella attuale il sesso diventa un'opzione di evasione fra le tante 
offerte dall'edonismo consumistico del Duemila.   

Capitolo 11
VIAGRA VERSUS VIRGINITY

Lo scollamento generazionale nel diverso approccio al sesso può essere 
metaforicamente condensato in due dati di fatto: il boom che ha riscontrato 
il Viagra - la pilloletta blu dai poteri miracolosi - e i risultati di un sondaggio 
compiuto in Italia fra i giovani tra i 15 e i 25 anni, da cui emerge che il 
sesso arriva solo settimo, dopo tante altre belle cose, "nei piaceri che vale 
la pena di perseguire nella vita".  Già nell'autunno del 1994 il "New Yorker", 
riprendeva i dati di un'inchiesta ad ampio raggio sul "Sesso in America" 
segnalando come la cosa più notevole fosse non solo quanto irrilevanti 
risultassero le vite sessuali degli americani ma anche, e soprattutto, che il 
36% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni d'età non avevano avuto rapporti 
sessuali con un partner nel corso dell'ultimo anno o avevano avuto solo 
qualche rapporto sporadico. 
Da un lato abbiamo quindi schiere di cinquantenni/ settantenni…

Rob: quasi la maggioranza degli abitanti in Occidente…

…che si affannano a recuperare la perduta erezione. E non solo quel 10% 
degli uomini che, in un momento o in un altro della propria vita, si trovano 
a essere tecnicamente "impotenti" sotto un profilo medico ma anche tutti 
coloro che pensano così di migliorare le proprie prestazioni con esuberanti 
partner molto più giovani di loro o che sperano di supplire "chimicamente" 
al calo o alla totale mancanza di ardore sessuale nei confronti di fresche 
mogliettine e compagne decennali. 
Non nascondiamocelo: c'è nostalgia del desiderio, di quell'impulso vitale e 
sublime cui difficilmente si sa e si vuole resistere. E c'è l'incapacità - 
condivisibile - delle vecchie generazioni di rassegnarsi a un calo della libido 
espressione non solo di un effetto fisiologico individuale ma soprattutto di 
un trend evolutivo . 
Dall'altro abbiamo i giovani, apparentemente blasé - se non del tutto 



disinteressati - nei confronti di quell'"atto carnale" in onore - o per colpa? - 
del quale i loro padri, zii e nonni non hanno esitato a fare salti mortali e 
carte false . 
"Questi ragazzi hanno tolto al sesso quel carattere di tenzone e titanicità 
della cultura precedente", spiega lo psichiatra Vittorino Andreoli , "Stanno 
insieme senza fare figli, ma anche senza violenza e senza lasciarsi cadaveri 
alle spalle". 
Alla sessualità irruenta e aggressivamente auto-assertiva le nuove leve 
sembrano infatti preferire una più sofisticata e diffusa sensualità, fatta di 
ammiccamenti ambigui, di elegante sofficità, di gesti trattenuti. 
"Il sesso esplicito di 'Ultimo Tango' è acqua passata", conferma il suo stesso 
regista, Bernardo Bertolucci, che aggiunge, "Nello spirito contemporaneo, 
così come nel mio ultimo film (‘L'assedio', nda), c'è una continua 
circolazione di sensualità". 
Sono sempre più frequenti, inoltre, i messaggi on-line che compaiono nelle 
bacheche a tema (sul genere "giovani e sessualità" o "parlane con 
l'esperto") del tipo: "Il sesso non m'interessa"  o "il sesso mi annoia: sono 
diverso?" .  
E' come se, dopo la scorpacciata sessuale degli anni Ottanta, il mondo dei 
giovani sentisse il bisogno di mettersi a dieta. A dieta dagli stereotipi visivi 
di pin-up pneumatiche e macho superforzuti ma anche da linguaggi 
mediatici aggressivamente - e ossessivamente - focalizzati su "quell'oscuro 
oggetto del desiderio". E, forse, anche a dieta dal sesso vero e proprio. 
Come se si avvertisse una ribellione generazionale a tutti quegli adulti - per 
lo più assistenti sociali - che entrano nelle classi per parlare della cosa più 
privata, misteriosa e affascinante del mondo riducendola a un freddo atto 
meccanico, da eseguire con la dovuta "protezione". I giovani cercano 
l'amore - sensuale, magico, indicibile - e gli adulti parlano loro di 
preservativi di gomma.
Keats, che era un poeta, sapeva come trattare con deliziosa levità certe 
cose: "C'è un rossore che affiora per il 'non vorrò', un rossore per il 'non 
dovrò' e un rossore per 'averlo fatto'".  Come a dire, l'imbarazzo è la più 
istintiva reazione a quel mondo sconosciuto e privatissimo che è la nostra 
sessualità.  Nell'amore che gli adulti insegnano ai ragazzi non c'è poesia, 
semmai c'è paura: dell'Aids, delle malattie veneree, delle gravidanze 
indesiderate.  Abbattendo l'imbarazzo, gli adulti privano i giovani delle loro 
naturali inibizioni e della magia che avvolge l'unione di due corpi.  
Informare su come contenere la diffusione di malattie trasmissibili 
attraverso i contatti sessuali è un dovere nei confronti dei giovani della 
specie, sicuramente, ma c'è modo e modo. Nelle scuole pubbliche 
americane all'età di nove-dieci anni ai bambini e alle bambine viene 
spiegata la masturbazione; all'età di 14 anni le ragazze imparano a infilare 
un preservativo sul dito dei ragazzi.
Una giovane studiosa americana, Wendy Shalit, non poteva essere più chiara 
nell’esporre l'effetto controproducente di certe forme di pedanteria 



educativa: "In generale mi colpisce il fatto che l'educazione sessuale della 
mia generazione sia terminata più o meno intorno al periodo in cui di solito 
affiora il desiderio naturale.  Credo che la teoria preveda che in questa 
maniera sappiamo già tutto prima di cominciare e possiamo così farlo nel 
modo corretto. Quello che accade al contrario è che finiamo per farlo 
prima ancora di sentirne l'esigenza, perché crediamo che sia ciò che ci si 
aspetta da noi, ...che dimostriamo così di essere sessualmente sani e attivi."  

Rob: Comincia ad affiorare la questione vera: il sesso dei giovani nelle parole 
degli adulti. Spesso chi scrive di giovani è anagraficamente lontano da loro; e 
anche culturalmente, vista la velocità del cambiamento da una generazione 
all'altra. Così si descrive, e si offre loro, un modello di comportamento che è 
quello dell'adulto: cioè l'uso "consapevole" (metto le virgolette perché non 
credo sia una caratteristica che vale per tutti…ci sono quelli che adulti non lo 
diventano mai!) del proprio corpo e delle proprie funzioni. "Uso dunque sono" è 
il messaggio.
La consapevolezza invece… no, quella, credo, siano pochi ad insegnare come 
raggiungerla.

Persino Michele Serra, che bacchettone non è di certo, si è però dimostrato 
preoccupato del modo invasivo e innaturale in cui la sessualità (anche nelle 
sue forme più spinte, aggressive, sado-maso) viene spiattellata in faccia  
costantemente ai giovanissimi tramite, soprattutto, la pubblicità in Tv, in 
qualsiasi momento della giornata: “… li vedo vittime di un'invasione di 
campo. Privati del loro spazio psicologico, che almeno nei primi anni della 
vita dovrebbe essere libero dall'ansia dimostrativa e dalla smania iniziatica 
che, nelle generazioni precedenti, risparmiava i bambini fino a dodici-
tredici anni. Fino a quando, insomma, gli ormoni suonavano liberamente la 
carica dall'interno, e mica venivano costretti, come a Grozny assediata, a 
venire fuori a mani alzate, sotto il tiro degli spot.

"I giovani cercano valori e non li trovano fra gli adulti", si leggeva in un 
articolo di settimanale che cercava di far luce sul mondo dei teen-ager . E 
allora questi si arrangiano, i valori se li recuperano, ri-trovano da soli.  
Bill Lancaster, produttore del talk-show televisivo americano "Geraldo", 
commenta: "Di questi tempi non c'è nulla di audace o innovativo nel dire 
che scopi a destra e a sinistra. Ciò che invece richiede una buona dose di 
coraggio è dichiarare di essere vergini" . 
Ed ecco che alcuni recenti articoli sulla stampa americana iniziano a 
registrare - con un certo sconcerto – l’apparentemente inspiegabile crescita 
dei "modestynik", i giovani che decidono di rispettare la legge ebraica della 
"modestia sessuale", la quale prevede che l'atto sessuale venga consumato 
solo dopo il matrimonio.  Più in controtendenza di così...
E' come se si avvertisse il bisogno di ridare valore a una parola prima 
abusata e poi gettata nel cestino dei termini in disuso: "verginità" .  
Perdere la verginità è un bene, sembrano suggerire i giovani, ma deve 



tornare ad avere il valore di un simbolico rito di passaggio. Un atto che 
segni uno scatto di consapevolezza. 
Siamo dunque alla fine del sesso?, si chiederanno in molti non senza un 
giustificato moto d'orrore. Dopo la "Fine della storia" pronosticata da 
Fukuyama, la "Fine del lavoro" paventata da Jeremy Rifkin e la "Fine 
dell'economia" profetizzata da Michael Perelman ora saremmo anche alla 
"Fine della copula"? Non proprio. Semmai siamo alla fine del sesso per scopi 
procreativi. 
Fortunatamente la natura è stata talmente buona - o previdente - da rendere 
l'attività sessuale non solo un atto meccanico a mero scopo riproduttivo ma 
anche qualcosa di estremamente piacevole, in grado di rafforzare i legami 
fra le persone.  Molti studiosi prendono ad esempio quello che succede fra 
gli scimpanzé bonobo, i nostri più stretti parenti, i quali si dilettano 
nell'avere frequenti incontri sessuali a puro scopo ricreativo o come mezzo 
per intessere relazioni e rinsaldare quelle esistenti. 
Rimane quindi il sesso per diletto fisico-emozionale, per curiosità, per 
istinto sociale, per bisogno di intimità, ma anche come modo per arrivare a 
conoscere in profondità "l'altro da sé" o, magari, raggiungere nuove forme 
di spiritualità .

Rob: Mi sembra un'ottima prospettiva di sviluppo. Dove ci si iscrive?

Capitolo 12
L'UOMO CHE VERRA'

"La cosa più importante che possono fare le donne 
è quella di coltivare la loro intelligenza.
Oggi un uomo non vuole più una sciocca per compagna,
anche se è molto bella."
(Marie Horst, casalinga, 53 anni, ex gallerista)

Il fatto più inaspettato (eppure assolutamente giustificato) in quanto finora 
osservato è che anche alcune donne sognano per certi aspetti di tornare a 
essere "come eravamo", quando ancora portavano le gonne. Per loro la 
futurologa Faith Popcorn ha coniato persino un aggettivo ad hoc: le "Neo-
Tradizionaliste".  Generalmente non si tratta di casalinghe ma di lavoratrici, 
estenuate dai raid nel mondo maschile della competizione o dal tentativo di 
conciliare tutto: faccende domestiche, ufficio, figli, riunioni, mariti, viaggi 
di lavoro, parenti, amici.  C'è nostalgia di vita semplice, di torte fatte in casa 
e alberi di Natale da allestire sperando che fuori nevichi.  C'è nostalgia di 
lei, la regina del focolare. 
Chi avrebbe mai detto che una figura femminile che fino a pochi anni fa 
sembrava destinata all'estinzione, surclassata da smaglianti donne in 
carriera, sarebbe stata tutt'a un tratto freneticamente rispolverata?



La psicologa Silvia Vegetti Finzi ha fatto notare che in fondo "è stato dal 
dopoguerra in poi, quando il nucleo familiare si è ristretto e devitalizzato, 
che il termine 'casalinga' ha assunto un significato così negativo da 
suscitare il compianto di tutti. Si tratta ora di riabilitarlo con intelligenza, 
fantasia, generosità". 

"Donne sull'orlo di una crisi di stanchezza", titolava un po' di tempo fa il 
settimanale "Io Donna". E se il sommario ricordava anni di lamenti 
provenienti da casalinghe frustrate, all'interno dell'articolo  una lettrice-
lavoratrice si sfogava in termini che, solo un decennio fa, sarebbero 
risuonati come un sacrilegio anti-femminista: "Quasi rimpiango i tempi in 
cui le mogli stavano a casa ad aspettare con i bimbi il marito".
La verità però è che, molte delle professioniste che hanno provato a 
"rientrare" fra le quattro pareti domestiche dopo anni trascorsi sulle 
barricate del carrierismo, tendono anche a ri-uscirne precipitosamente (a 
volte giusto il tempo di partorire e svezzare il neonato).  La maternità - 
dicono - è stupenda; i bambini sono godibilissimi, offrono emozioni uniche, 
senza dubbio. Preparare dolci e marmellate è un lavoro che profuma di 
svago domestico. Ma tutto ciò non basta. Non più. Non per tutte, 
perlomeno. 
Ecco come la vede la scrittrice americana E. Perle McKenna : "Nel tentativo 
di trovare un'idea su cosa fare, alcune donne sono tentate di resuscitare, in 
rosea retrospettiva, il modo più semplice in cui si soleva vivere, dove gli 
uomini lavoravano e le donne si prendevano cura. Ma la maggior parte delle 
donne, avendo conquistato il diritto di lavorare, avendo dimostrato che 
possono avere successo, avendo apprezzato la sfida intellettuale, la libertà 
di espressione, i conti a carico dell'azienda, l'auto-potenziamento, non si 
sognerebbero di non lavorare. Dopo tutto, le nostre vere identità sono 
fondate su quello che facciamo. Ma ora, nel bel mezzo delle nostre carriere, 
passiamo una buona parte del tempo a immaginarci in che altro modo 
potremmo trascorrere una buona parte del tempo. Questo ci fa considerare 
con grande sincerità ciò che valiamo e come viviamo". 

Rob: Infatti, vivere non è solo una "occupazione del tempo disponibile".

E' forse bene qui osservare che quando in queste pagine si parla di 
"successo" non ci si riferisce a quell'odioso status vetero-yuppie da anni '80 
ma a qualsiasi attività - non necessariamente economicamente emergente - 
che sia in grado di offrire soddisfazione personale, autostima, senso di 
completezza o arricchimento spirituale.  Inoltre, la carriera non è qui intesa 
come aspirazione suprema in termini di potere e gratificazione economica 
(anche se questo esiste e va riconosciuto) ma come l'opportunità di 
ricevere stimoli forti e sfide intellettuali coinvolgenti. Tutto ciò, 
soprattutto, in un momento in cui sono sempre più numerose le donne che 
decidono di mettersi in proprio (come abbiamo visto) o di operare in 



qualità di libere professioniste per non dover aderire a valori aziendali che 
non solo rispecchiano un'ormai superata cultura maschile del successo 
(peraltro in crisi anche fra i colleghi uomini) ma che non coincidono 
nemmeno più con i valori della società postmoderna, sempre più 
destrutturata e antiverticista. 

Rob: ... Sempre più polverizzata, autonomista e conflittuale: c'è spazio per un 
gran lavoro di proposizione.
Modelli: chi sa più fornirne al di là delle istituzioni storiche (praticamente solo 
quelle religiose)?

Donne madri che lavorano: guardiamolo sotto un'altra ottica. Non sono 
lavoratrici che non vogliono rinunciare alla maternità.  Sono madri che non 
vogliono rinunciare alla loro professione, agli stimoli che il lavoro o le 
attività extradomestiche offrono loro.  In alcuni casi preferiscono devolvere 
l'intero stipendio a baby sitter e collaboratrici domestiche pur di non 
rinchiudersi in casa a cambiare pannolini e scaldare biberon. Sono da 
biasimare per preferire quello che gli uomini non mancano di preferire già 
da centinaia di anni?
Sicuramente, come si sostiene da più parti, la società può fare molto per 
aiutare le donne ad affrontare il doppio ruolo di madri e lavoratrici, 
creando una rete efficiente di asili-nido, servizi ad hoc, associazioni e 
strutture di supporto. Anche se non è detto che sia solo o soprattutto la 
carenza di servizi sociali ad allontanare le donne dalla maternità; tant'è 
vero che Bologna, la città italiana più attrezzata da questo punto di vista, si 
è ritrovata a essere, insieme a Genova, quella in cui nascono meno bambini 
in assoluto (al punto da far parlare di "paradosso Emilia-Romagna").  
Molto possono senz'altro fare compagni e mariti - i padri - nel condividere i 
piaceri ma anche gli oneri relativi alla cura e all'allevamento della prole.  
Nelle equazioni familiari di nuovo tipo in molti casi gli uomini sono già 
pronti a dare una mano, o addirittura a supplire alle lacune di certe donne 
carenti in istinto materno.  Il primo uomo-mamma dell'era moderna entrato 
nel nostro immaginario collettivo è stato Dustin Hoffman in "Kramer contro 
Kramer".  Poi sono arrivati tutti gli altri, da Robin Williams in “Mrs. 
Doubtfire”   a John Travolta in "Senti chi Parla" (col baby che ha la voce di 
Paolo Villaggio) fino al recentissimo "Big Daddy", con Adam Sandler. Dalla 
fiction alla realtà dei fatti il passo non è più così lungo. Oggi non solo 
stiamo assistendo a una crescita nel numero di padri-nutrice, in grado di 
allevare i figli meglio di quanto potrebbero fare molte loro controparti 
femminili, ma ci troviamo a registrare - in alcuni casi - un vero e proprio 
ribaltamento dei ruoli. I risultati di un recente sondaggio fra la popolazione 
inglese hanno messo in luce come un crescente numero di donne 
affermatesi con successo nel mondo del lavoro tendano non solo - com'era 
prevedibile - a sposarsi in età più avanzata ma cerchino soprattutto partner 
con meno aspirazioni professionali rispetto a loro: estenuate dagli impegni 



extra-domestici, è la loro spiegazione, sentono di avere bisogno di qualcuno 
a casa che si prenda cura della relazione affettiva. Così, se da un lato il 
tasso di natalità degli inglesi ha raggiunto il suo minimo storico (una donna 
su quattro in età fertile non avrà mai un bambino) dall'inizio delle 
registrazioni, 158 anni fa, dall'altro si sta registrando un incremento nel 
numero di uomini che decidono di stare a casa a occuparsi dei bambini.  
Diciassette padri su 1.000 sono già "casalinghi" a tempo pieno ma non 
esistono ancora statistiche su quei padri (e sono sempre di più), segnalava 
un articolo del "Sunday Telegraph" , che continuano a lavorare ma 
esprimono meno ambizioni professionali delle loro partner. Pare che ora gli 
uomini stiano arrivando a desiderare un maggior equilibrio tra lavoro e 
famiglia (cosa che fino a pochi anni fa era una tipica prerogativa femminile) 
ma, "più rapidamente delle loro compagne/spose", commentava 
l'editorialista del quotidiano inglese, "hanno capito che non si poteva avere 
tutto, e che si sarebbe dovuto rinunciare a qualcosa.  E loro, ora, rinunciano 
al lavoro". C'è una nemmeno tanto sottile ironia in tutto questo: donne che 
rinunciano alla maternità per lavorare e uomini che rinunciano al lavoro 
per seguire casa e famiglia.  Da un lato c'è un'affannosa voglia di 
affermarsi, di divertirsi e mettersi alla prova fuori delle pareti domestiche; 
dall'altro c'è il crescente desiderio di deporre le armi, guardarsi dentro, 
crogiolarsi nel bozzolo protettivo della propria famiglia. Al riposo dei 
guerrieri corrisponde, in maniera speculare, l'avanzata di aitanti amazzoni.  
Come se gli uomini, forti dell'esperienza e della saggezza maturate sul 
campo di battaglia, fossero ben contenti di passare lo scettro della 
responsabilità economica in mani femminili e, fra sé e sé, sussurrassero: 
"Donna, prova un po' tu ora, sulla tua pelle, a mandare avanti la baracca, a 
uscire tutte le mattine per andare in ufficio e combattere contro il mondo - 
il tuo capo, l'azienda, i colleghi meschini o maligni, le ristrutturazioni, i cali 
di fatturato, gli obiettivi non raggiunti. Prova un po' tu, ora, quanto costa 
vincere lo stress o la paura di non farcela".  Non dovrebbe dunque stupire 
se alcuni studiosi hanno collegato il più alto tasso d'infarti e la minore 
longevità fra la popolazione maschile proprio con il maggiore carico di 
responsabilità, pressioni e tensioni a cui gli uomini, tradizionalmente, sono 
sottoposti. 
Sull'onda di questo nuovo fenomeno dei padri-nutrice e dei mariti-
casalinghi il biologo evoluzionista Jared Diamond si è spinto fino al punto 
“estremo” di promuovere i vantaggi dell'allattamento maschile dei neonati.  
Basterebbero infatti una combinazione di iniezioni di ormoni e di 
stimolazione delle ghiandole mammarie per far sgorgare il latte da 
capezzoli di uomo. "L'allattamento maschile promuoverebbe un tipo di 
legame emozionale tra padre e figlio finora sperimentato solo dalle donne" , 
spiega Diamond, il quale fa notare come molte madri non siano già più 
disponibili a svolgere questa essenziale funzione a causa delle loro carriere, 
di qualche malattia o disfunzione fisiologica. "Eppure l'allattamento al seno 
ha effetti benefici sui neonati, i quali acquisiscono difese immunitarie più 



forti e risultano essere meno suscettibili a numerose malattie". Forse, 
sostiene l'"eretico" studioso, ciò che maggiormente ci distingue come 
specie è la nostra capacità di fare scelte che apparentemente sfidano le 
leggi dell'evoluzione naturale. 

Ma il vero caso limite nello scenario maschile - come si spiegava più 
tecnicamente nella prima parte - è quello in cui qualcuno potrebbe 
prendere in considerazione addirittura l'eventualità di diventare "mammo". 
In un sondaggio della SWG compiuto fra la popolazione italiana nella 
primavera del '99, il 5,9% degli uomini interpellati si erano dimostrati 
favorevoli, qualora fosse stato possibile, a sperimentare su di sé una 
gravidanza. Riprendendo i dati del sondaggio, il settimanale "Grazia" aveva 
però posto l'accento su quell'88,2% di donne che si erano rivelate 
sfavorevoli a una gestazione del partner, attribuendone il motivo in gran 
parte all'orgoglio biologico: "sulla maternità non c'è delega".  
Commentando i risultati del sondaggio Luciano Ballabio, autore di "Virilità" 
(Franco Angeli), si era sentito in dovere, forse per dimostrarsi 
mielosamente pro-femminista, di criticare gli uomini che si erano rivelati 
pronti a provare  gioie e dolori della gravidanza e si era così pronunciato: 
"Il messaggio è: posso fare da solo. Ti sottraggo l'unico potere biologico, da 
sempre, esclusivamente femminile: la procreazione". E prenditelo questo 
potere! sarebbe venuto spontaneo esclamare a molte lettrici... 
Come se le donne avessero ancora veramente bisogno di aggrapparsi a 
quell'apparentemente insostituibile ed esclusivo orgoglio procreativo... 
Le interviste a gente comune, riportate a corollario del sondaggio, facevano 
però emergere uno scenario più possibilista e meno "ideologico" (anche se 
non mancavano le voci di chi vedeva nel mammo un azzardo grottesco).  
Mauro, per esempio, 35 anni, sposato, si esprimeva così: "Incinto? Sì, lo 
farei e senza sentire sminuita la mia virilità. In fondo, anche le donne hanno 
ricoperto ruoli e attività che un tempo erano esclusiva maschile e non per 
questo sono meno donne.  Se la scienza ci offre un'occasione di equivalenza 
di fronte alla gestazione io ci vorrei provare".  Per quanto si sappia bene 
che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare.  Sull'altro versante, 
Vera, 29 anni, sposata, rispondeva così: "Mi sembra un'ottima occasione 
anche per la coppia: un modo per condividere davvero le stesse emozioni. 
Se si potesse, sarebbe bello fare un figlio contemporaneamente, uno a 
testa". 

Rob: Forse "fare" un figlio non è solo un modo di produrre qualcosa; forse c'è un 
significato più profondo nel quale, probabilmente, non c'è spazio per uno 
scambio di ruoli.
Tant'è, capisco come sia facile lasciarsi trasportare dall'onda dell'emozione: 
entusiasmarsi per i possibilisti, e inorridire per i tradizionalisti.
Ari: Non si tratta di produrre ma di ri-produrre qualcosa, cioè noi stessi. Tanto 
gli uomini quanto le donne desiderano "rispecchiarsi" nella loro discendenza, 



lasciare il loro marchio nell'evoluzione della specie. Per le donne tutto questo è 
stato più facile: il cordone ombelicale è ciò che lega - fisicamente, 
psicologicamente e simbolicamente - ogni madre all'eternità.

C'è però anche chi mette in guardia contro la tendenza sempre più 
pronunciata a sbattere i padri con le spalle al muro, a spingerli cioè sempre 
più prepotentemente a svolgere ruoli domestici.  "E' improbabile che questo 
risulti in un generale innalzamento della qualità di vita e potrebbe 
addirittura non beneficiare le donne", sostiene Kingsley Browne, autore del 
provocatorio saggio - ma qualcuno/a potrebbe addirittura additarlo come 
reazionario - "Divided Labours. An Evolutionary View of Women at Work".  
Browne sostiene che obbligare l'uomo a svolgere mansioni casalinghe 
riducendo le sue possibilità di successo extradomestico - fonte primaria 
della propria autostima - potrebbe renderlo "meno soddisfatto del proprio 
lavoro e del proprio matrimonio".  E' un rischio, e nemmeno troppo 
remoto.  Anzi, Giampaolo Fabris  annuncia che tutto ciò risulterà in anni di 
grande conflitto fra i sessi, anni "che richiederanno fatica, frustrazioni, e 
arrecheranno grossi squilibri all'interno della coppia."  
Questo non significa certo, tiene a precisare Browne, che le donne più 
competitive e più dedite al loro lavoro, ad attività di ricerca o espressioni 
artistiche non debbano essere libere di perseguire carriere brillanti. Non 
bisogna però dimenticare, sottolinea ancora lo studioso americano, che 
molte delle conquiste dell'umanità sono dovute alla devozione quasi 
maniacale, all'impegno pressoché ossessivo e unilaterale che molti uomini - 
e qualche donna - hanno in passato riversato nel campo della ricerca 
scientifica, della creazione artistica o dell'attività imprenditoriale.  

Rob: Ho letto alcune riflessioni sulla capacità maschile di organizzare il proprio 
tempo nell'età della pensione. Il maschio "vive" del suo lavoro, e soffre 
moltissimo la sua perdita; e si ammala più spesso, e muore prima.
La donna ha una maggiore flessibilità motivazionale, potendo trovare 
soddisfazione e spinta vitale in occupazioni che non siano solo quelle 
lavorative;  e vive più a lungo.

Le osservazioni riportate in questi ultimi paragrafi mettono in evidenza il 
fatto che esistono persone - uomini o donne ormai non fa più differenza - 
che preferiscono focalizzare le proprie energie sulla famiglia e altre che 
preferiscono invece concentrarsi su interessi extrafamiliari.  E' allora giusto 
che queste ultime valutino bene le proprie scelte, senza farne pesare le 
conseguenze sul partner. E il discorso è valido per entrambi i sessi.  Coppie 
che non trovano il tempo per assicurare ai figli le cure necessarie - 
consapevoli che il padre o la madre, se non entrambi, saranno praticamente 
"assenti" come genitori - è bene che si tengano alla larga dal rito della 
procreazione. E se una delle due parti è fermamente intenzionata a non 
rinunciare al proprio diritto di maternità/paternità è giusto che, in questo 
caso, prenda su di sé tutta la responsabilità della scelta, senza poi doversi 



lamentare in seguito per la mancata collaborazione da parte del partner. 

Rob: Si', ma che razza di coppia è quella in cui si sceglie di avere un figlio "da 
soli"?
Ari:  Be’... c'è chi dice che non solo siamo alla fine della famiglia, ma anche 
della coppia come l'abbiamo intesa finora... Fra i sostenitori di questa tesi c’è 
anche lo scrittore francese Michel Houellebecq,  che sentenzia: “Stiamo andando 
verso la fine della convivenza e quindi del matrimonio. Quando la scienza ci 
permetterà di fare figli mediante clonazione, e non sarà più necessario 
accoppiarsi per procreare, il ciclo sarà compiuto.”

Volendo condensare quanto fin qui detto in una frase, stiamo assistendo, in 
diverse sfere della nostra socialità, a una sorta di scollamento delle identità 
e dei ruoli femminili (e maschili, come abbiamo visto) dal modello 
dominante finora prevalso.

Capitolo 13
NON SARAI  PIU' MADRE

Perché le donne bianche fanno così pochi figli?
Lavorano, lavorano e poi?
Cosa se ne faranno di tutti i loro soldi quando moriranno?
(Donna zulu, 36 anni, cinque figli)

Partiamo da un breve aneddoto, raccontato in prima persona: "Ho 
quarant'anni e mi sono sposata due anni fa con un uomo che ha già avuto 
due figli dalla sua prima moglie. Poco tempo fa una mia conoscente, con tre 
bambini, incontrandomi si è sentita in dovere di dirmi: 'Un matrimonio, 
come tu ben sai, può sempre finire, un figlio è per sempre. Ora devi fare un 
figlio anche tu. Altrimenti quando sarai vecchia cosa ti sarà rimasto?' Ed io 
ho pensato: Ma guarda che sfacciata Cosa le dà il diritto di parlarmi in 
questo modo? Cosa sa lei di me?"
E' solo, come si diceva, un aneddoto, riportato da una donna senza figli 
indignata di fronte all'insensibilità di una madre, ma è significativo di un 
malessere, di un nervo scoperto della condizione femminile. I tempi sono 
cambiati, è vero. Le donne si sono emancipate, è vero. Ma se, per scelta o 
per mancanza di condizioni ideali, non hanno fatto figli soffrono, ancora 
oggi, di un terribile senso di colpa. La colpa più grande: non aver servito 
con dedizione la Grande Dea.  Soffrono per sentirsi diverse, colpevoli di 
essere state insensibili ai richiami di Madre Natura e, quindi, 
sostanzialmente  "incompiute".  “L’idea che una donna possa essere 
‘completa’ anche senza un figlio è ancora poco più che un sussurro nella 
coscienza culturale contemporanea”, commenta la scrittrice californiana 



Jennifer Kahn .
Fino a oggi una donna, soprattutto se coniugata, si era sempre sentita in 
qualche modo socialmente obbligata (oltre che biologicamente spinta) a 
dare alla luce un figlio e assolvere a quella che è sempre stata considerata la 
sua funzione primaria: la procreazione. La pressione sociale, al riguardo, 
non aveva mai mancato di manifestarsi già attraverso i membri più stretti 
della  famiglia: mariti, genitori,  nonni, fratelli, sorelle, zii, cugini... Tutti 
pronti a richiedere la grazia di un figlio, un nipotino, un cuginetto, un 
fratellino...
E ancora oggi una donna che non ha figli, in particolar modo se sposata,  il 
più delle volte tende  a giustificare quella sua evidente manchevolezza:  "E' 
ancora presto...", "Finora ho pensato solo al lavoro...", "Ci stiamo 
provando... (anche se  magari sta ancora prendendo la pillola).  
Culturalmente, anche nelle società dell'Occidente avanzato scegliere la non 
maternità ha -  agli occhi dei più, uomini o donne che siano -  ancora  un 
che di riprovevole.   Viene interpretata come un'espressione di egoismo, di 
arroganza esistenziale, di frigidità emotiva o di fallimento del rapporto di 
coppia. Segretamente (ma nemmeno troppo), una donna senza figli viene 
compatita dalle sue amiche madri.  Perché, come vuole il ritornello, la vera 
pienezza una donna la trova “solo” nella maternità. 
Sono ancora poche le donne (e le coppie) talmente sicure di sé, talmente 
soddisfatte di sé da dichiarare apertamente di aver scartato l'opzione della 
maternità per scelta.  
E' dunque con un tono d'insolente fierezza e voluto "spirito di rottura" che 
la filosofa Chantal Thomas, la quale confessa di sentirsi vittima di un 
ostracismo sociale , esprime il suo rifiuto a procreare: "Non ho figli perché 
- che posso dire? - nulla mi ha mai attirato di questa storia...  L'idea di 
questo amore che scatta così automaticamente e per così lungo tempo è per 
me angosciante". 
Più pacata ma non meno schietta si rivela essere Rita Levi Montalcini, 
premio Nobel per la medicina, che non ha avuto alcuna remora a spiegare 
di non aver mai provato alcuna inclinazione per il ruolo materno e di aver 
scartato fin da giovane l'idea di farsi una famiglia, "considerando questo 
impegno difficilmente compatibile con la dedizione a tempo pieno alle 
attività scelte". E  aggiunge, "non me ne sono mai rammaricata". 
Donne che hanno fatto una scelta di non maternità come la Montalcini, la 
Thomas o Esther Dyson, nuova profetessa dell'Era dell'Informazione, amica 
di Bill Gates e consulente di Bill Clinton, dimostrano che la procreazione 
non è una scelta obbligata, non rappresenta affatto il solo, vero mezzo per 
sentire di avere pienamente e proficuamente vissuto.  
"Non so se sono fertile o sterile", ammette la scrittrice Joan Smith a 
quarant'anni, "Non che abbia mai pensato che scrittura e maternità sono 
incompatibili. Ma il solo fatto di avere una così feroce ambizione è bastato 
per relegare nell'ombra tutto ciò che - incluso l'avere bambini - non volevo 
fare. Quello su cui insisto però è il diritto a essere diversa senza essere 



punita o compatita, un diritto che gli uomini danno per scontato". 
Per mettere a tacere gli “avidi procreatori” , come li chiama lei, Jennifer 
Kahn provocatoriamente dice: “Non voglio un figlio come c’è chi non vuole 
un cavallo… Mi sono resa conto che si può essere apertamene gay, 
socialisti, buddhisti, naturisti o anarchici senza incorrere in sguardi di 
disapprovazione o costernazione, e senza sentirsi il  soggetto del tacito 
assunto che si tratta solo ‘di una fase’”.  
In futuro, una donna che abbia scelto un percorso di ricerca professionale o 
individuale particolarmente coinvolgente e appagante potrà sentirsi 
psicologicamente più libera di quanto sia stato finora possibile nel decidere 
di non avere figli, anche quando si ritrovi felicemente coniugata/accoppiata 
o altrettanto felicemente single.
Se un tempo la maternità d'obbligo, come il matrimonio , era la meta a cui 
aspirare, oggi non è più così. E tendenzialmente potrebbe esserlo sempre 
meno.  Basta osservare la curva storica del trend: la strada verso la fertilità 
controllata e verso l'infertilità consapevole è stata spianata dalla pillola 
anticoncezionale , arrivata sul mercato statunitense nei primi anni Sessanta; 
il XX secolo si è chiuso registrando, nei Paesi occidentali, il più netto calo 
delle nascite nella storia dell'umanità: se agli inizi del Novecento una donna 
con quattro-cinque figli era la norma, oggi le statistiche assegnano una 
media di un figlio per ogni europea. E mentre anche la femminista 
arrabbiata Germaine Greer prende atto che "sempre meno donne sembrano 
scegliere l'opzione della maternità",  l’economista Francis Fukuyama si 
spinge oltre affermando che “Per molti americani ed europei istruiti avere 
bambini e metter su famiglia semplicemente non è più così di moda” . 
Sembra fargli eco il sociologo Alberto Alberoni, scrivendo: "Nel mondo 
contadino la donna era una madre e non pensava di essere altro che una 
madre. Oggi vuol essere un individuo, con aspirazioni, sogni individuali. 
Questo è il motivo per cui ha cominciato ad avere meno figli e, poi, a non 
averne affatto. Il processo è iniziato nelle classi elevate, nelle grandi città, 
poi si è esteso a quelle piccole" .
Ecco perché Joan Smith non ha dubbi nel sostenere che le cifre sui cali di 
natalità non possono essere spiegate meramente come una rinuncia, per 
quanto riluttante, alla maternità da parte di un'intera generazione di donne 
a favore delle proprie carriere. "E' chiaro, invece, che le donne decidono di 
non avere figli per il semplice fatto che non li vogliono. E' una rivoluzione 
nel pensiero a suo modo tanto profonda tanto quanto l'annuncio di Galileo 
nel 1632 che la terra non era rotonda.  Perché quello che le cifre segnalano 
è la caduta di un mito altrettanto amato, quello che insiste nel promuovere 
l'esistenza di un istinto materno universale". 

Eppure, contemporaneamente a quanto fin qui rilevato, si sta 
innegabilmente assistendo a una rivalutazione del ruolo materno anche da 
parte di donne che, per background economico, culturale ed educativo, 
potrebbero aspirare a una posizione particolarmente prestigiosa nella sfera 



pubblica, nel mondo della politica o in quello degli affari .  
Dagli anni Ottanta l'Italia è il Paese al mondo che fa meno figli in assoluto 
(anche se ultimamente è stata superata di un soffio dalla cattolicissima 
Spagna ) “eppure c'è voglia di maternità” sostiene l'attrice Amanda 
Sandrelli (figlia di Stefania), protagonista del film “Madri” (storia vera di 
una donna incinta che scopre di essere malata di cancro e decide di portare 
avanti la gravidanza comunque, a costo della sua stessa vita). “Tant'è che 
anche nei  film se ne parla. Nell'ultimo di Almodovar ad esempio, 'Todo 
sobra mi madre', o in 'Fuori dal mondo' di Giuseppe Piccioni, dove 
Margherita Buy è una suora che cerca disperatamente di tenere con sé un 
neonato abbandonato. Perché niente come un figlio ti spinge a cercarti 
dentro, in fondo, e a fare i conti con te stessa.”  Le fa eco la giornalista 
Maria Simonetti, che in un forum dedicato alle donne e alla voglia di 
maternità sull'Espresso on-line scrive: 

"Penso che queste signore che danno il mondo al mondo, per quanto facciano, si 
liberino, si emancipino, lavorino, producano, non vogliano, non possano e non 
debbano separarsi dai loro 'frutti', anche quando (questi)... si staccano dai rami che li 
hanno generati... (le madri sperano) di poterseli tenere attorcigliati tutta la vita a quel 
cordone ombelicale che nessun bisturi, per quanto affilato potrà mai tagliare, nessun 
uomo, per quanto amato potrà mai strappare, nessuna soddisfazione professionale, 
sociale o economica potrà mai sfilacciare. E' il filo di Arianna, il filo dell'amore, il 
labirinto materno da cui nessun figlio potrà mai scappare, da cui nessuna donna si 
vorrà mai liberare".

Da un lato, quindi, sembra si stia arrivando a una consapevole rinuncia alla 
maternità, e dall'altro a un'altrettanto consapevole scelta di maternità; con 
una conseguente riduzione delle posizioni ibride, in cui spesso si ritrovano 
versioni di mancate madri o di mancate professioniste.  

Rob: Questo può  essere un bene: la frustrazione di ..."non aver potuto", 
inquina la propria vita con ineliminabili rimpianti.

In mezzo rimane pur sempre un mare di  alternative multiple: donne felici 
di accantonare il lavoro per seguire i figli, madri soddisfatte di  continuare 
a lavorare full time,  primipare paghe di aver trovato un impiego part-time, 
donne che tornano volentieri a lavorare dopo aver svezzato i figli... Come 
rimarca la scrittrice Rossana Campo, il mercato del lavoro e la società 
dovrebbero prendere atto che "a una maternità sacrificale si è sostituita 
una nuova madre che lavora (in Italia su 7 milioni di lavoratrici 4 sono 
anche madri, dato Istat, n.d.a.) e che aspira a occupare posti di 
responsabilità in tutti i campi"; soprattutto in un momento in cui la società 
sembra finalmente rendersi conto delle esigenze emergenti, prodotte dalla 
crescente "femminilizzazione" degli spazi pubblico-lavorativi.  Sempre più, 
cioè, la società sta strutturandosi secondo schemi e input che tengano 
conto dell'orologio biologico femminile e di quello che comporta essere 



madre nella civiltà contemporanea: dalla flessibilità lavorativa agli  orari di 
negozi, uffici pubblici, palestre e studi medici.

Rob: Qualche tempo fa, in uno spot pubblicitario di una rivista femminile, una 
donna-manager pianificava i suoi impegni in relazione alla "poppata": 
mammanager (mamma-manager)...
Ari: Non è solo pubblicità... Ecco come si è espressa in un'intervista l'americana 
Katrina Garnett, fondatrice e presidente di CrossRoads, brillante softwarehouse 
californiana: "Nell'autunno del '94 dovetti sfornare tre prodotti: a ottobre il 
replication server, a novembre mia figlia, e a dicembre l'high-end application 
server": è importante forse notare che - come in una pubblicità -  ad aiutare 
l'intraprendente signora a gestire casa e neonata, “prodotto” fra i prodotti - ci 
sono una baby sitter a tempo pieno, un cuoco, una domestica e un giardiniere. 

Già oggi ci sono anche donne che decidono di arrivare alla maternità 
delegando a un'altra donna (la cosiddetta "surrogate mother", la madre 
surrogata) il concepimento e la messa al mondo del proprio figlio.  Per 
quanto leggi più o meno punitive o restrittive tentino di arginare il 
fenomeno, secondo gli osservatori più attenti il numero delle donne che 
scelgono la maternità per procura è destinato a crescere .  Generalmente 
questo tipo di soluzione in extremis per ora viene adottato quando la donna 
è impossibilitata a generare il proprio figlio a causa di una disfunzione 
fisiologica o di una malattia. Nella sua forma più semplice e naturale 
affonda le sue radici nei tempi biblici.  Molti ricorderanno infatti che Sara, 
moglie di Abramo, temendo di essere troppo vecchia per garantire una 
discendenza al marito, offrì ad Abramo la sua serva egiziana, Agar, la quale 
diede al patriarca un erede, Ismaele.  Oggi, invece dell'inseminazione diretta 
della "madre per procura" da parte del padre, le coppie sterili preferiscono 
ricorrere alla fertilizzazione artificiale o al trasferimento dell'embrione. 
Ormai non fanno nemmeno più scalpore i casi nei quali sono le nonne a 
offrirsi di fare da "madri surrogate" e partorire il nipotino al posto delle 
figlie, quando queste erano siano nate con le ovaie ma senza l'utero o 
abbiano dovuto subire l’asportazione dell’utero a seguito di un intervento 
chirurgico. Si è infatti appurato che le donne già entrate in menopausa 
possono comunque rimanere gravide, a patto che usino le uova - fecondate 
in laboratorio - provenienti da una donna più giovane.
La pratica di ricorrere a un "utero in affitto" viene già utilizzata anche da 
coppie omosessuali, soprattutto negli Stati Uniti, e, secondo gli esperti, è 
destinata a fare proseliti anche fra le donne che fisiologicamente non ne 
avrebbero bisogno. Roger Gosden segnala infatti che ci sono cliniche della 
fertilità, come l'inglese Bourn Hall Clinic, vicino a Cambridge, che già oggi si 
trovano a dover rifiutare - per un puro principio etico - le richieste di una 
maternità surrogata da parte di modelle che non desiderano portare avanti 
da sé la gravidanza per motivi estetici o professioniste che desiderano avere 
un figlio senza però dover interrompere per diversi mesi la propria 



carriera. 
Il passo successivo rispetto alla madre per procura sarà quello che porta a 
quello che viene definito "surrogate womb" (grembo surrogato), cioè 
all'utero artificiale. Ma, come si è già spiegato più estensivamente nel 
capitolo 7, prima che le donne possano optare per una maternità 
extracorporea di questo tipo bisognerà attendere, se si dà credito ai 
pronostici degli esperti, almeno una ventina d'anni 
Qui vale solo la pena aggiungere che una simile alternativa eliminerebbe le 
problematiche psicologiche e i vari risvolti etico-morali insiti nella 
maternità per procura.  E' indubbio, infatti, che la maggior parte delle 
donne che portano in grembo per nove mesi la creatura cui poi danno la 
luce sviluppano un profondo attaccamento nei confronti del neonato. Al 
punto tale da trovarsi incapaci, in alcuni casi, di rispettare gli accordi presi 
con la coppia commissionante . Inoltre, le donne che decidono di mettere a 
disposizione il proprio utero appartengono generalmente agli strati sociali 
più deboli; cosa che tende a far considerare questa pratica come un 
immorale sfruttamento del corpo umano (e pertanto inscrivibile negli atti 
illegali). Senza magari tenere conto che una donna potrebbe trovare 
emotivamente e socialmente appagante (oltre che remunerativo) riuscire ad 
aiutare una coppia sterile ad avere un figlio sfruttando ciò che la natura le 
ha fornito, così come fanno già atlete, modelle, ballerine. Lo stesso Edoardo 
Boncinelli, genetista all'Ospedale San Raffaele di Milano, esprimendosi in 
qualità di privato cittadino si è  dimostrato favorevole a una legislazione 
che contempli le madri surrogate. 

Riassumendo quanto fin qui analizzato, cosa significa tutto ciò?
Significa che le donne, come si accennava già nell'introduzione, stanno 
subendo una metamorfosi - culturale ancora prima che biologica - in cui il 
fulcro della propria identità non risulterebbe più essere la maternità. La 
quale verrebbe invece a costituire un tassello (per quanto fra i più 
importanti) all'interno di un'identità molto più complessa e sfaccettata, 
entro cui poter far rientrare: la soddisfazione lavorativo/professionale, i 
rapporti umani, l'arricchimento intellettuale, i percorsi di scoperta 
interiore, la soddisfazione di mille curiosità (dai viaggi alle letture, dall'arte 
agli studi), il volontariato, l'inserimento in una comunità, le amicizie, i 
rapporti famigliari, le attività sportive, l'intesa col partner,  e così via. 
Ora, finalmente, le donne sono equiparate agli uomini anche nella loro 
possibilità di scegliere fra un ventaglio variegato e ricchissimo di quelle che 
Philip K. Dick definiva  "reality options" (opzioni di realtà), anche se lui 
tendeva a giudicarle pure illusioni, come molte altre cose della vita. Anche 
la maternità, in quest'ottica, si rivela essere un'opzione fra le tante. Non più 
l'opzione "primaria" e nemmeno più un'opzione che, prima o poi, una 
donna dovrà scegliere, seppur a malincuore.  
Ecco perché emerge netta l'impressione che la nuova libertà femminile 
potrà coincidere in modo sempre più marcato anche con la decisione di 



non essere più madri.  Senza rimpianti, senza ingiustificati sensi di colpa.  
Senza sentirsi desolatamente "incompiute".  
I modelli di femministe cari a Camille Paglia "sono personaggi arditamente 
indipendenti e senza figli come Amelia Earhart e Katharine Hepburn, la 
quale si è espressa schiettamente contro l'illusione di poter avere tutto". 
Perché, secondo la studiosa italo-americana, "Le donne debbono prendersi 
la responsabilità della via che hanno deciso di imboccare e smetterla di 
lamentarsi per le opzioni che in questo modo hanno perso" .
Un sondaggio compiuto dal settimanale "L'Express"  rivelava che, alla 
domanda "Che cosa è importante per te nella vita", il 43% aveva risposto 
"Avere dei bambini", il 25% "riuscire nella vita professionale", il 25% "avere 
una vita amorosa soddisfacente", il 4% "aver fatto molti soldi", il 3% "non 
ha voluto o saputo rispondere". Il dato più eclatante è quello secondo il 
quale, anche scomponendo le risposte tra uomini e donne, "solo" il 50% 
delle donne hanno risposto "avere dei bambini" (rispetto al 34% degli 
uomini), cosa che appena 50 anni fa sarebbe risultata inaudita. Un 23% di 
donne hanno messo al primo posto il "riuscire nella vita professionale" 
mentre un 21%  - quindi meno degli uomini (28%) -  hanno espresso come 
priorità "avere una vita amorosa soddisfacente." 

Rob: Quanto c'è di soggettività femminile in questo processo?
Le donne sono entrate nel cambiamento come "oggetti" o come protagoniste 
attive?
Non si rischia ancora una volta di usarle, anche se in altro modo?
Ari: Come ogni processo evolutivo, queste metamorfosi epocali in realtà vanno 
ben oltre la consapevolezza e la volontà dei singoli. Sono fiumi che scorrono 
sotterranei e scavano nel nostro inconscio nuovi percorsi esistenziali. E' solo 
voltandoci indietro dopo essere usciti dal vecchio bozzolo che, generalmente, ci 
rendiamo conto di quanto effettivamente siamo cambiati.

Nel suo libro "Thinking Out Loud" (letteralmente, esprimere apertamente 
ciò che si pensa), Anna Quindlen cita una considerazione che Dorothy 
Thompson fece nel 1939: "Oggi non si può esistere come persona - non si 
può esistere in totale consapevolezza - senza arrivare alla resa dei conti con 
se stessi, senza aver dovuto definire per che cosa si vive, senza aver chiaro 
nella propria mente cosa è importante e cosa non lo è".  Mai frase è stata 
più attuale e rispondente al vero.
Ecco allora che, alle soglie di un nuovo millennio, ci ritroviamo di fronte a 
un variegato ventaglio di donne "mutanti". Abbiamo coloro che per scelta 
decidono di non essere madri e coloro che delegano a un'altra donna (la 
madre surrogata) il compito di mettere alla luce il figlio che poi loro 
alleveranno; così come, d'altronde, ci sono coloro che, pur avendo 
partorito, rinunciano ad allevare chi hanno messo al mondo. Infine, facendo 
un balzo in avanti, avremo madri che si ritroveranno tali dopo aver 
abdicato alla procreazione per vie naturali e optato per quella artificiale, 



eseguita da sofisticate apparecchiature. Un giorno (fra quanto? trenta-
quarant'anni?) madri vergini postmoderne daranno la vita senza aver 
fisicamente concepito.  Emerge così, da questa serie di spaccati presenti e 
futuri, il nocciolo di un libro che avrebbe dovuto essere provocatoriamente 
intitolato: "Non sarai più madre".  Il che, per amor di sintesi, significa che 
"Non sarai più madre" per dovere/obbligo e "Non sarai più madre" nel 
senso classico del termine, cioè attraverso il "tuo" utero. 

Capitolo 14
LE PROFESSIONISTE DELLA VITA

"Perché lei ha fatto quattro figli?"
"Perché  mi venivano bene e perché avevo tempo da perdere"
(Madre intervistata da un femminile italiano)

Certo che parlare di allentamento - se non addirittura di rifiuto consapevole 
- della maternità   in un Paese come l'Italia, celebre al mondo per aver 
sempre  inneggiato al mito della "mamma", può suonare ancora come un 
intollerabile atto di iconoclastia.  Ma i segnali di un cambio di percezione 
sono già più che presenti anche in casa nostra.  Dagli articoli dei magazine 
femminili del tipo "Non voglio figli: sono sbagliata?"  all'evidente e 
inarrestabile calo delle nascite di culle regionali del benessere italico come 
l’Emilia Romagna.
Le società occidentali stanno dimostrando di essere particolarmente 
sensibili a drastiche riduzioni del tasso di natalità. Persino il "Wall Street 
Journal" si è preso la briga di analizzare il fenomeno, prendendo a modello 
proprio il caso Italia e arrivando a parlare di "prospettiva apocalittica" di 
invecchiamento di una nazione. Nel 2003 la Penisola rispecchierà la curva 
demografica della Florida (il “paradiso dei pensionati”), dove gli anziani 
sono già il 19 per cento della popolazione . 

Rob: Già... se non fosse per i flussi migratori la popolazione italiana sarebbe 
avviata all'esaurimento.

Secondo le statistiche fornite dalle Nazioni Unite, sono ormai 61 i Paesi al 
mondo (inclusa naturalmente l’Italia) che non sono più in grado di 
mantenere stabile la propria popolazione (cioè di avere un tasso di fertilità 



medio di 2,1 bambini per ogni donna) e quindi destinati a lenta estinzione. 
A meno che, appunto, non lavorino su efficaci politiche immigratorie e su 
incentivi all'aumento della fertilità .
Come preconizzano gli esperti, dovremo abituarci a un mondo ben diverso, 
con coppie senza bambini o con al massimo un figlio , con un crescente 
numero di anziani e la quasi totale scomparsa di fratelli e sorelle, cugini e 
cugine. Al tasso attuale di crescita, in Italia nel 2050 saremo 16 milioni in 
meno. Le previsioni fornite dalle Nazioni Unite parlano addirittura di un 
dimezzamento della popolazione europea e giapponese entro il 2100 . 

Rob: Forse la troppa facilità nel reperire le risorse necessarie per vivere sta 
restringendo il nostro orizzonte progettuale come specie.
Sono gli svantaggi del "carpe diem".
Abbiamo abbastanza, anche troppo: così i comportamenti aperti al futuro (quale 
quello riproduttivo) diventano superflui e possono essere oggetto di scelta.
Nelle regioni del mondo in cui prevalgono l'incertezza e la scarsità di risorse la 
tendenza è opposta alla nostra; anche se sembra un paradosso mettere al 
mondo più figli quando non si è certi di poterli mantenere.
Ma la forza dei numeri vince sulle difficoltà, e vale come assicurazione di 
continuità (chiedere alle formiche).

Anche in previsione di scenari futuri di questo tipo la maternità, il ruolo dei 
“genitori” (nel senso letterale del termine) e della famiglia acquistano una 
nuova valenza. E qui ci si discosta forse un tantino dal tema centrale del 
libro, ma vale la pena seguire il filo del ragionamento.  Le implicazioni di un 
drammatico calo delle nascite potrebbero infatti non essere meno 
problematiche dei rischi (apparentemente schivati ) di una bomba 
demografica. 
Finora le spinte a fare figli erano state molteplici:
-   esistenziali (la ricerca di un senso di completezza e arricchimento);
- religiose (la procreazione come volere divino);
- socio/culturali (la norma per una coppia ha sempre previsto la 
formazione di una famiglia);
- economico/pragmatiche (assicurarsi un sostegno per la vecchiaia o un 
erede che potesse gestire un patrimonio familiare così come un'attività 
commerciale, agricola, imprenditoriale);
- biologico/fisiologiche (in maniera più o meno accentuata la maggior parte 
delle donne hanno sentito in un momento o nell'altro della propria vita la 
necessità di fare un figlio) .
Ora, come abbiamo visto, molte di queste spinte alla procreazione, incluse 
quelle religiose e quelle economiche,  sono venute meno. 
Alcuni Stati hanno già provato a implementare politiche a sostegno della 
famiglia per tentare di arginare il crollo delle nascite. La Svezia, per 
esempio, ha previsto l'introduzione di agevolazioni fiscali per i genitori. In 
Italia l’ultima finanziaria varata dal Governo per l’anno 2000 prevede un 
contributo di tre milioni di lire per le neomamme lavoratrici autonome, 



precarie o con impieghi atipici o discontinui .  Scendendo a livello locale, 
l'amministrazione del Comune di Milano recentemente ha previsto, in via 
sperimentale, l'assegnazione di un assegno mensile per due anni alle coppie 
di residenti milanesi che decidono di sposarsi o avere un figlio .  E sempre 
di più si sente parlare, non solo a livello nazionale ma anche a livello 
europeo, dell'eventualità di erogare uno stipendio alle casalinghe, 
riconoscendo così la loro funzione sociale e alleviando i fattori di 
disgregazione familiare. 
Forse allora non sarebbe nemmeno troppo azzardato - ma sicuramente 
qualcuno/a lo troverà irritantemente provocatorio - prefigurare uno 
sviluppo sociale che preveda addirittura l'emergere di una nuova figura 
sociale, quella della "madre professionista" (o più genericamente, per 
includere entrambi i sessi, del “genitore” professionista), regolarmente 
retribuita per il suo impegno e le sue funzioni. 

Rob: Un po' come la figura della "balia": vera professionista dell'accudimento... 
ma questi sono tempi andati. O tempi a venire?

E' infatti abbastanza facile intuire che in una società che si prospetta 
sempre più complessa e problematica (e non solo per colpa del calo delle 
nascite o per i fenomeni di progressivo invecchiamento delle popolazioni 
occidentali), le madri acquisteranno un ruolo determinante. Non tanto o 
non solo come procreatrici di vita ma anche e soprattutto come 
responsabili dello sviluppo sano ed equilibrato delle nuove generazioni. In 
tale veste queste nuove figure necessiteranno di un iter regolare di studi e 
di praticantato, come qualsiasi professionista che si rispetti. Lezioni in 
pediatria infantile, psicologia evolutiva, igiene, sociologia ambientale, 
pedagogia potrebbero dunque rientrare in un ipotetico corso di studi 
preparatorio alla maternità e all’allevamento.  Naturalmente tutto ciò 
comporta un salto di qualità decisamente superiore rispetto alla velleitaria 
idea di legare la maternità al concetto di professione proposta da Germaine 
Greer, preoccupata soprattutto di migliorare le condizioni di vita delle 
ragazze-madri e delle madri single  ma poco interessata a capire come 
effettivamente rendere la maternità un bene socialmente riconosciuto e non 
un ulteriore "peso" sulle spalle di un welfare state sempre più debole.  
Perché la questione di fondo rimane sempre quella: chi pagherà le madri 
professioniste? In effetti forse solo lo Stato potrebbe farlo: una volta 
liberatosi – grazie a sempre più efficaci sistemi d’informatizzazione e di 
telecomunicazione - di una burocrazia elefantiaca e ormai inutile avrebbe 
infatti modo di gestire con più flessibilità i tre settori che presumibilmente 
potrebbero diventare di sua fondamentale competenza: la sanità, 
l'istruzione e... la maternità (intesa come cura e allevamento delle nuove 
generazioni).  
Uno Stato realmente lungimirante e intenzionato a fare gli interessi della 
propria società difficilmente potrebbe esimersi dall'affrontare i problemi 



che non solo o non tanto un drastico calo delle nascite ma soprattutto una 
caduta di qualità e di attenzione nella crescita della prole rischiano di 
innescare. 
Ormai non si contano nemmeno più gli studi di psicologi e sociologi che 
rilevano come la degenerazione nello status delle giovani generazioni sia in 
molti casi dovuta a uno sfaldamento del tessuto familiare,   al collasso della 
coppia istituzionale, o a pattern familiari in cui entrambi i genitori lavorano 
a tempo pieno.  Gli esperti parlano più propriamente di "middle-class 
deprivation" per sottolineare un crescente stato di privazione dei ceti medi 
che porta ad avere bambini e ragazzini trascurati, soggetti a disordini 
alimentari, con problemi di disequilibrio psicologico e tendenze suicide . 
Le ricadute di tipo socio-economico di fronte a un'inasprirsi di tali tendenze 
risulterebbero essere così pesanti che una delle opzioni auspicabili per uno 
Stato potrebbe effettivamente essere la via verso la professionalizzazione 
della maternità, naturalmente nei tempi e nei modi più congeniali alla 
società di riferimento. Un passo che però non potrebbe essere fatto senza 
prevedere una forma di supporto economico alle potenziali madri 
sufficientemente consistente da far prendere in considerazione la maternità 
come carriera possibile e alternativa a quelle già codificate . 
Il mondo della politica sembra rendersi conto che non può rimanere 
indifferente alle sfide che il futuro sembra lanciare dalle soglie di un nuovo 
millennio. "Dobbiamo saper interpretare lo Zeitgeist, lo spirito del tempo”, 
ha dichiarato Walter Veltroni, segretario dei Democratici di sinistra, “Per 
questo ci serve un progetto di ampio respiro. Oggi parliamo degli 
sconvolgimenti demografici in atto solo per calcolare la sostenibilità del 
nostro sistema pensionistico. Dobbiamo invece cominciare a lavorare sui 
cambiamenti e i nuovi bisogni di una società (quella italiana, n.d.a.) che da 
qui al 2050 perderà 16 milioni di abitanti ; che nel 2010, dopodomani, avrà 
tre milioni di giovani tra i 18 e i 25 anni in meno. Sarà questo il vero 
terremoto" . 
In un'ottica siffatta, dunque, lo Stato potrebbe essere effettivamente 
portato a riconoscere la maternità non solo e non più come un benefit 
personale ma come un asset fondamentale della società. 
Sostenere coloro che i figli li fanno e, soprattutto, li allevano diventerebbe 
allora uno fra gli obiettivi primari della politica futura. Non dovrebbe 
nemmeno essere quindi troppo azzardato immaginare di arrivare a 
parificare la carriera di madre con quella di medici e insegnanti. Solo infatti 
nel momento in cui la maternità si sarà ammantata di professionalità le 
verrà riconosciuto anche un intrinseco valore economico; e solo allora una 
madre potrà venir equiparata, sotto il profilo retributivo e per importanza 
sociale, a quelle figure che, più di ogni altre, svolgono funzioni 
particolarmente rilevanti per il benessere della società.

Rob: Questo tipo di discussione deve coinvolgere gli uomini?
Oppure la gestione biologica della maternità, anche quando è delegata, è solo 



femminile? Dopo essere stati esclusi dalla legge sull'interruzione volontaria 
della gravidanza (in cui la donna ha autonomia decisionale), finiremo esclusi 
anche dalla sua promozione?
Ari: Non credo proprio, soprattutto qualora la maternità divenisse un "affare" 
di Stato. Fra l'altro sarebbe interessante capire se lo stesso tipo di trattamento 
potrebbe essere previsto, in alternativa, a chi decida di perseguire la carriera 
del "padre professionista".

Ciò che a questo punto è bene sottolineare è che qui non si sta parlando di 
uno Stato di mussoliniana memoria che paga le madri per sfornare figli per 
la Patria, ma di uno Stato che comprende quali potrebbero essere le 
implicazioni socio-economiche di una riduzione della qualità e quantità di 
assistenza alle nuove generazioni. L'intera faccenda, se analizzata poi da 
una prospettiva femminista, potrebbe effettivamente rappresentate un 
ottimo volano per spingere verso una ri-valorizzazione (non effimera né 
mediocre) della maternità. 
Già la teorica del femminismo Shulamith Firestone indicò fra gli "imperativi 
strutturali" per arrivare a una vera liberazione delle donne dalla "tirannia 
della biologia riproduttiva" la necessità di estendere la responsabilità di 
"procreare e allevare bambini alla società nel suo complesso, sia uomini che 
donne." 
Tutto ciò andrebbe fra l’altro nella direzione proposta dal sociologo del 
lavoro Domenico De Masi. Poiché con la meccanizzazione delle attività 
produttive la quantità del lavoro tende a diminuire, per continuare a 
utilizzare il lavoro come parametro per la distribuzione della ricchezza 
bisogna secondo De Masi allargare il concetto di lavoro, remunerando le 
attività finora svolte gratis, incluse la maternità e le cure parentali. Perché, 
si chiede sostanzialmente il sociologo, una casalinga che educa e cresce i 
suoi figli non viene pagata, mentre se svolge lo stesso compito in un asilo 
con i figli di un altro riceve un salario? 
Ecco allora che in un immaginario scenario futuro potremmo avere da un 
lato le professioniste del business, della politica, della scienza, della ricerca 
e dall'altro le professioniste (o persino i professionisti?) delle cure 
parentali.
Indubbiamente c'è chi vede in tutto questo il rischio di creare cittadine di 
serie A e cittadine di serie B; per dirla brutalmente: le donne-mente e le 
donne-utero. 
Ma la vita ha dimostrato di non scorrere mai entro binari rigidamente 
codificati.   Prima di tutto una donna può sempre passare dalla situazione A 
alla B o viceversa senza per questo sentirsi sminuita o trovarsi in serie 
difficoltà economiche (tele-lavoro e sistemi di apprendimento permanente 
faciliteranno sempre più l'accesso all'arena professionale anche a chi scelga 
di assentarsene per qualche tempo o a chi decida di rientrarvi dopo anni di 
cure parentali) . Ma, soprattutto, nel momento in cui la maternità assurgerà 
a ruolo di professione, con tutto il suo bagaglio di competenze acquisite e 



responsabilità, la donna-madre, ma forse sarebbe meglio chiamarla la 
genitrice,  potrà finalmente sentirsi riconosciuta a pieno titolo come 
elemento fondante - e irrinunciabile - della società . 
Forse verrà un giorno in cui anche le professioniste della vita finiranno per 
lasciare che sia un utero artificiale a portare a compimento la gravidanza. 
Ma crescere ed educare le nuove generazioni non dovrebbe diventare 
compito di un robot/computer. L'elemento umano rimarrà sempre 
preponderante e, anzi, sarà sempre più richiesto .
"Le yuppie dai tacchi alti che scaricano i loro neonati negli asili nido sei 
settimane dopo averli partoriti non hanno la minima idea di cosa significhi 
la maternità" dichiara senza mezzi termini Camille Paglia "Sono d'accordo 
con chi sostiene che ci debba essere un riordinamento delle priorità. Ma in 
questo caso preferisco adottare la più ampia prospettiva degli anni '60, che 
c'insegna a prendere in considerazione la necessità di una ricerca 
individuale e di una consapevolezza illuminata".  ll che significa, come si 
accennava già prima, che ogni donna deve imparare a guardarsi dentro  e 
capire chi è lei  veramente e cosa veramente vuole. 
Diciamocelo una volta per tutte: non tutte le donne sono nate per essere 
buone madri.

Rob: Questo vale anche per gli uomini. Non tutti sono nati per essere buoni 
padri.

Lasciamo quindi alle più dotate (e ai più dotati) di certi requisiti (istinto 
materno/paterno, propensioni pedagogiche, serenità emotiva, interesse e 
passione per i bambini) la responsabilità di portare al mondo e alla civiltà 
futura esseri umani sani, equilibrati, che abbiano avuto la possibilità di 
crescere in un ambiente ricco di armonia e di amorosa dedizione. 
A ognuna/o la propria vocazione, dunque.
D'altronde nemmeno in natura mancano esempi similari di suddivisione dei 
compiti.  Tanto le formiche quanto le termiti, ricorda per esempio Richard 
Dawkins, vivono in grandi colonie formate soprattutto da operaie sterili, 
àttere (senza ali), al servizio di caste riproduttive alate che prendono il volo 
per andare a fondare nuove colonie.  
Il modello a cui aspirare non può essere quello di una frenetica donna 
tuttofare (casa-ufficio-famiglia) sull'orlo di una crisi di nervi, isterica 
perché afflitta dai sensi di colpa: per non avere abbastanza tempo/energia 
da dedicare al lavoro o per aver trascurato la prole a favore della 
professione.   
Emerge fra l'altro qui il dubbio che forse le donne abbiano voluto tutto, 
troppo; in qualche modo incapaci di prescindere da quello che da semplice, 
istinto biologico si è andato trasformando, nel corso dei millenni, anche e 
soprattutto in imperativo culturale.  Qual è in fondo lo stereotipo, attivo 
fino ai giorni nostri, della donna - anche di successo se vogliamo - ma senza 
figli?   Se non lesbica, come minimo frigida, o sterile.    E in quella presunta 



frigidità/sterilità si concentra un nugolo di caratteristiche riprovevoli: 
insensibilità, isterismo, incapacità di amare, di sacrificarsi, di entrare in 
contatto con la natura. Difficile non giudicare negativamente; difficile 
pensare che una donna possa prediligere le sfere mentali a quelle corporee, 
le passioni dell'intelletto a quelle dell'istinto. Ecco allora che rivendicando e 
accentuando l'"esclusivo" potere procreativo delle donne un certo tipo di  
femminismo non ha fatto che consolidare il falso mito della donna come  
paladina della fisicità, come ancella dela Grande Dea. 
"Per una donna la sessualità rappresenta tutto ciò che significa essere 
femmina", recitava una recensione italiana del recente saggio di  Elizabeth 
Davis "Women, Sex & Desire". Frasi di questo tipo hanno ancora un senso?  
Per sentirsi tali le donne debbono tuttora sentirsi necessariamente ancorate 
a terra - mani, piedi e utero - con le catene della sessualità e della biologia?   

Capitolo 15
QUANDO LA CULTURA E' PIU' FORTE DEI GENI

Potremmo pure essere, per molti versi, condizionati dal nostro Dna.
Ma noi umani siamo anche gli scopritori del Dna.
(Barbara Ehrenreich)

Questo è il capitolo più difficile del libro. Quello che poggia su pochi dati 
certi e su molte intuizioni.  Quello che dovrebbe appigliarsi maggiormente 
al metodo scientifico ma anche quello che, proprio dal punto di vista 
scientifico, ha meno appigli - per ora - su cui poter far conto. 

Rob: La verità scientifica è un valore transitorio; non credo che questo sia uno 
svantaggio, perché se c'è una caratteristica che è propria dell'uomo, questa è la 
sua possibilità di mutare ed evolvere, per meglio adattarsi all'ambiente. (sono 
proprio un incorreggibile darwinista…)
Raccontare una verità: questo è possibile, anzi, doveroso.

Riassumiamo brevemente: la mappa socio-tecno-culturale delle società 
avanzate che siamo andati ricostruendo in queste pagine porta a 
preconizzare l'avvento di un'era in cui l'umanità - grazie alle nuove 
tecnologie elettroniche e ai crescenti successi nell'ingegneria genetica - 
potrà arrivare a dirigere da sé il passo e il corso della propria evoluzione.   
Non solo, l'umanità sembra ora destinata a "superare" alcuni dei più 
radicati e inossidabili imperativi biologici (primo fra tutti quello 
riproduttivo) per rispondere alla forza travolgente di una sempre più rapida 
evoluzione culturale.  
E' possibile? E' possibile, per esempio, che le donne arrivino 
consapevolmente a negarsi la maternità - "annichilendo" quindi uno dei più 



profondi istinti umani - per rispondere a mutate esigenze socio-culturali? 

Rob: Forse potrebbe accadere a qualche donna, non a tutte.
Forse il numero di coloro che faranno quella scelta sarà una misura del suo 
valore.

La donna potrà mai sentirsi veramente "libera" di scegliere la non maternità 
sulla base di un nuovo modo di intendere il proprio ruolo nella società, le 
proprie aspettative o le proprie aspirazioni,  arrivando a essere sorda ai 
richiami del primordiale, potentissimo orologio biologico che ha segnato il 
tempo dell'umanità fino ai giorni nostri? In poche parole, l'imperativo 
culturale può effettivamente prevaricare su quello biologico? 
C'è chi, anche fra gli studiosi, ora tenderebbe a propendere per il sì. 

Il biologo evoluzionista americano Alan Dugatkin si spinge addirittura oltre. 
Conosciuto nel mondo accademico per i suoi ingegnosi esperimenti sul 
comportamento degli animali, a 36 anni Dugatkin potrebbe considerarsi 
come il "figlio adottivo" di Konrad Lorenz, o perlomeno il suo più 
promettente successore. Studiando approfonditamente il funzionamento di 
comunità di api, scimmie, gazzelle, formiche, il giovane studioso è arrivato 
a trovare illuminanti parallelismi con le leggi che regolano i comportamenti 
individuali e collettivi fra esseri umani. 
In un caso specifico, nello studio cioè del comportamento sessuale dei pesci 
rossi, Dugatkin è arrivato a teorizzare che la cultura può avere un'influenza 
molto maggiore di quanto si fosse finora ritenuto nel determinare scelte e 
comportamenti (non solo sessuali) sia negli animali sia negli esseri umani .  
In sostanza, secondo il giovane biologo esisterebbero degli "imperativi 
culturali" capaci di esprimere comportamenti non previsti dal codice 
genetico e che andrebbero quindi a opporsi al determinismo biologico.    
Trasferendo al genere umano quanto appreso nel corso dei suoi studi sui 
pesci rossi ed entrando nello specifico della sfera sessuale,  Dugatkin  arriva 
a sostenere che la cultura  sarebbe in grado non solo di "alterare gli 
imperativi genetici", ma addirittura di stabilire "comportamenti riproduttivi 
radicalmente diversi dal modello originario". Ciò significa che l'evoluzione 
culturale potrebbe rendere "la riproduzione stessa una scelta meno 
obbligata per un numero crescente di donne... Se il declino della 
popolazione in Europa ci dice qualcosa di cui dovremmo tener conto, è che 
l'evoluzione culturale è in grado di modificare la natura della società umana 
così come la conosciamo oggi."  
In effetti gli studiosi hanno sempre associato la tendenza a un declino nella 
popolazione fra donne sane e fertili a periodi di drastici cambiamenti 
ambientali, quando le risorse alimentari scarseggiano o dilagano morbi 
letali. "Ma l'Europa sta vivendo un periodo di costante crescita. Sicuramente 
non ci sono problemi alimentari o grandi  pestilenze a mettere in pericolo 
la fertilità delle donne o la sopravvivenza dei bambini", fa notare Dugatkin, 



"Allora come si spiega il fatto che in quei Paesi un gran numero di donne 
rifiutano di produrre un numero sufficiente di bambini da assicurare la 
sopravvivenza alla loro stessa gente? Che ne è stato dell'imperativo 
biblico/biologico 'andate e moltiplicatevi'"? 
Dugatkin si risponde da solo: "Stiamo assistendo all'affermarsi fra gli esseri 
umani di un comportamento riproduttivo radicalmente diverso, un 
comportamento che sembra andare in modo sfacciato contro ciò che 
l'evoluzione dovrebbe aver programmato nei nostri geni. Questo 
comportamento è una diretta conseguenza degli imperativi culturali che 
stanno contrapponendosi ai nostri imperativi determinati geneticamente, 
un'eventualità che finora noi scienziati siamo stati riluttanti a prendere in 
seria considerazione, perché ha a che fare con una forza di cui siamo stati 
riluttanti a riconoscere l'esistenza". 
Stando a studiosi come Dugatkin la rivoluzionaria e fin qui "annunciata" 
mutazione auto-indotta nel modo in cui l'umanità andrà esprimendo se 
stessa nella sfera sessuale-riproduttiva potrebbe diventare una tendenza di 
riferimento, assurgere a livello di "norma", e pertanto acquisire 
caratteristiche di permanenza. 
Molti osservatori giudicano quest'eventualità - così come la semplice 
presunzione di poter agire in forma autonoma sulla propria 
evoluzione/riproduzione - una formidabile arroganza intellettuale da parte 
dell'uomo. Per quanto, come concesso da più parti, senza questa stessa 
"spregevole" arroganza l'umanità sarebbe ancora ferma all'età della pietra.  
Il mito di Prometeo e del furto del fuoco agli dei è ancora vivo fra noi...
Però, come fa notare l'antropologo Jeffrey Schwartz, "Gli esseri umani sono 
in grado sia di alterare sia di creare l'ambiente intorno a sé. Se aderiamo 
alla nozione secondo la quale gli organismi cambiano in risposta 
all'ambiente in cui sono inseriti, allora gli esseri umani dirigono, da sempre, 
il corso della propria evoluzione".

Rob: Appunto. E non solo della propria, se il "cane", animale per noi molto 
familiare, non esiste come tale in natura.
Ari: Già, non ci si pensa mai, ma tutte le specie di cani esistenti al mondo, 
create artificialmente dall'uomo tramite infiniti incroci, derivano da un unico 
capostipite: il lupo. 

Ora però la questione si pone in termini ancora più drammaticamente 
evidenti: c'è o non c'è il rischio - o l'opportunità? - che la mutazione 
culturale in atto si fissi una volta per tutte, fino a superare e annientare 
l'imperativo genetico? Che le forze biologiche che ci hanno mosso per 
quattro milioni e mezzo di anni soccombano ora di fronte ai nuovi dettami 
di un progresso infarcito di tecnologia? Che l'umanità arrivi gradualmente 
ad abbandonare le vie della riproduzione naturale per seguire quelle della 
riproduzione artificiale? 
E quale impatto uno scontro di tale portata fra geni e cultura potrebbe 



avere sulle vite di noi umani?
Cosa succederebbe cioè se la natura, messa alla porta dall'orgoglio umano, 
rientrasse "furiosa" dalla finestra? Tornasse indietro per colpire con la 
forza di un boomerang lanciato con leggerezza dall'umanità stessa, ingorda 
di futuro, insensibile alle lezioni del passato?  Questo il grande dilemma, 
assolutamente incalcolabile e imprevedibile, con cui stiamo entrando nel 
terzo millennio.
Prendiamo il periodo vittoriano, per esempio. Sotto molti aspetti 
rappresentò un'era di grande avanzamento culturale, ricca di importanti 
scoperte scientifiche e di sorprendenti progressi tecnologici.  Un'era in cui 
le famiglie illuminate dell'Inghilterra prospera di fine Ottocento e primi 
Novecento arrivarono al punto di crogiolarsi nella falsa illusione che, 
finalmente, la cultura avesse prevalso sull'ignoranza e sui più bassi istinti 
umani: la violenza, la lussuria sessuale, l'avidità senza controllo, la brutalità 
della forza. 
Poi scoppiò la Prima guerra mondiale e crollò un mito.  
Qualcuno/a una volta disse, e mi spiace non ricordare chi: "La natura è una 
signora inflessibile. E' l'incudine e il martello tra cui viene schiacciata la 
nostra individualità". E, aggiungerei io, la nostra brillante razionalità.  

Però qualcuno sta già prospettando una via di fuga dal nostro tunnel 
esistenziale.  Proviamo anche solo per un attimo a considerare che forse 
l'errore che generalmente facciamo è quello di credere che, nel momento in 
cui l'uomo persegue i fini dell'evoluzione culturale, stia andando contro 
natura, stia ribellandosi a essa. E se in realtà fosse la Natura - ancora una 
volta - a controllare questo processo evolutivo, allontanando l'umanità 
dalle pastoie biologiche (viste come "naturali", ma anche frenanti) per 
irretirla in quelle cultural-tecnologiche (viste come "artificiali" ma 
progressive)? 

Rob: Posizione condivisibile. Vale un po' come quando si è tolto alla Terra il 
centro dell'universo e si è compreso che non è l'Uomo il suo motore.
Magari qualcuno si smarrisce, ma conviene ricordare la nostra dimensione di 
pulviscolo cosmico.

Naturalmente non è detto che un processo del genere sia necessariamente 
lineare e graduale. Al contrario, è più probabile che si esprima in repentine 
proiezioni in avanti (di pochi) e in altrettanto repentine regressioni (di 
molti) verso stati più  che mai lontani da uno sviluppo sociale colto, 
razionale, illuminato, emotivamente equilibrato: conflitti internazionali, 
guerre civili, violenze tribali, diatribe familiari sono ancora lì a dimostrarlo.
“Quale amara ironia”, commenta Mark Dery, “arrivare al millennio in un 
mondo dove i resoconti sulla clonazione di pecore e su maiali dai geni 
incrociati con emoglobina umana condividono le notizie dei telegiornali 
serali con la pulizia etnica e le sparatorie nelle scuole. Il divario tra 



l'accelerazione tecnologica e la maturazione psicologica - il gap tra cultura 
e natura - non è mai parso più ampio” .

Eppure, nonostante le nostre continue "cadute", forze segrete e 
imperscrutabili (per il momento) sembrano intenzionate a traghettare 
l'umanità verso un nuovo stadio di consapevolezza.  Come se l'evoluzione 
culturale fosse la conseguenza diretta dell'evoluzione biologica o, 
comunque, il suo coerente passo successivo.  Un passo che, per essere 
completato, ha avuto bisogno di quarantamila anni. 
Quarantamila anni fa, sostengono infatti alcuni paleoantropologi, tra cui Ian 
Tattersall , l'Homo Sapiens cominciò a utilizzare il proprio cervello in modo 
radicalmente diverso dal passato. Cominciò cioè a sviluppare il pensiero 
simbolico e un tipo di comunicazione complessa.  Fu allora che, seppur 
ancora timidamente,  l'uomo iniziò a percepire il senso del mistero,  ad 
acquisire una sempre maggior maestria nell'utilizzo di materiali diversi, a 
creare l'arte, i simboli, la musica,  a nutrire la pura ingegnosità. 
"Per la prima volta", scrive Tattersall, "l'innovazione divenne un aspetto 
della routine della vita umana che poteva essere facilmente condivisa con 
gli altri - e non qualcosa che occasionalmente capitava ogni milione di anni 
o giù di lì". Tutto ciò alterò drasticamente l'evoluzione umana, innestando 
sulla piattaforma biologica l'elemento culturale.
Se fosse vero ciò che sostiene William Benzen,  l'unica differenza tra i due 
tipi di evoluzione - quella biologica e quella culturale - sarebbe 
l''intenzionalità". 
Anche il paleoantropologo sudafricano Phillip Tobias propende per questa 
interpretazione: "Nel corso dell'evoluzione abbiamo arricchito il nostro Dna 
(cioè la nostra ereditarietà biologica) con un'eredità culturale", spiega 
Tobias, "A partire da due milioni e mezzo di anni fa siamo diventati 
progressivamente sempre più dipendenti dalla nostra cultura per la nostra 
sopravvivenza e il nostro adattamento all'ambiente. Mi spiego: se diventa 
freddo non aspettiamo la mutazione giusta che ci faccia crescere il pelo 
così come avvenne per i mammut; ma indossiamo un maglione, accendiamo 
il riscaldamento o un fuoco di legna. Per questo credo che la futura 
evoluzione dell'umanità sarà soprattutto comportamentale, psicologica e 
spirituale. I cervelli non cambieranno molto rispetto a quelli che ci 
ritroviamo oggi: quello che cambierà sarà il modo in cui li useremo". 

In quarantamila anni l'evoluzione culturale ha fatto passi da gigante, mentre 
quella biologica si trova ad arrancare dietro di lei, come se avesse ormai 
rinunciato alla corsa. Perché, apparentemente, nessun sviluppo biologico 
può competere con la rapidità di sviluppo delle tecnologie (la più avanzata 
espressione dell'evoluzione culturale). La tecnologia ha essenzialmente 
eliminato la selezione naturale, riportava un articolo del "Time".  Durante la 
preistoria solo le specie e gli individui più adatti sopravvivevano e avevano 
la possibilità di riprodursi.  Ora sia i forti che i deboli hanno accesso a 



medicine, cibi e ripari, in quantità e di qualità finora inimmaginabili. "I 
poveri del Terzo mondo", sostiene l'antropologo Milford Wolpoff 
dell'Università del Michigan, "oggi stanno meglio dell'Imperatore della Cina 
mille anni fa" .
Anche Lumsden e Wilson arrivano a sostenere che la cultura agisce in modo 
da "rallentare" il passo o modificare il corso dell'evoluzione genetica.  
E più o meno alle stesse conclusioni sarebbero arrivati altresì i più 
appassionati studiosi di memetica, o di teoria dei "memi".
Apriamo una breve parentesi per spiegare cosa sono i memi.  Secondo 
Richard Dawkins, padre del neologismo,  i "memi" sono le unità culturali 
espresse dal nostro cervello, sono i mattoncini su cui si fonda e attraverso 
cui si tramanda e si propaga la nostra cultura. "Esempi di memi", spiega 
Dawkins, "sono melodie, frasi, idee, mode, tecniche per modellare vasi o 
costruire archi. Proprio come i geni si diffondono di corpo in corpo tramite 
spermatozoi e cellule uovo, così i memi si propagano di cervello in cervello 
per imitazione".  Con la stessa rapidità ed efficacia di un virus. Addirittura, 
secondo il filosofo dell'intelligenza artificiale Daniel Dannett, "un essere 
umano è un animale infestato dai memi".  E così come i geni, anche i memi 
sono soggetti alle leggi della selezione naturale: lottano fra di loro per la 
sopravvivenza del più adatto. Se quindi i nostri corpi sono i veicoli 
attraverso cui i geni possono replicarsi e diffondersi all'infinito, i nostri 
cervelli sarebbero i veicoli attraverso cui i memi possono fare altrettanto. 
Per molti versi i memi potrebbero essere considerati il Dna del cervello. 
Il paragone con l'evoluzione biologica funziona anche quando si arriva a 
interpretare l'intera storia del pensiero umano come un costante progresso 
verso una maggiore complessità organizzativa. 
"Se i memi esistono", sostiene il biopsicologo Andrew Brown, "questi 
avrebbero modificato il mondo tanto quanto hanno fatto i geni. I geni 
hanno creato la biosfera; i memi hanno creato la memeosfera, il luogo in 
cui esistiamo noi esseri umani". 
Proprio secondo i biopsicologi (e qui si arriva a un'affinità teorica con i 
biologi evolutivi alla Dugatkin) nel corso della sua evoluzione l'uomo si 
sarebbe trovato a essere influenzato non solo dalla propria eredità genetica 
e dall'ambiente naturale ma, in maniera sempre più cospicua, anche 
dall'evoluzione culturale/memetica, al punto tale che questa col tempo 
sarebbe entrata in conflitto con i dettami biologici della specie, arrivando in 
alcuni casi a scavalcarli. "Il preservativo, per esempio, sbarra la strada a 
spermatozoi e virus, e ogni volta che viene usato rafforza il meme (cioè 
l'abitudine culturale) della contraccezione e del sesso sicuro" ; senza 
dimenticare che il preservativo impedisce soprattutto il fine primo di ogni 
atto copulativo: il riprodursi dell'individuo, e quindi della specie.  In 
quest'ottica, pillole anticoncezionali, diaframmi e spirali intrauterine non 
farebbero che rafforzare ulteriormente il meme della contraccezione a 
discapito del gene della riproduzione.



Se tutto ciò avesse un effettivo riscontro scientifico (cosa che i ricercatori 
debbono ancora appurare), allora vorrebbe dire che la selezione culturale 
può veramente arrivare a prevaricare su quella biologica, e che il comando 
inviato dai geni agli esseri umani di replicare sé stessi può venir annullato 
dal comando espresso dai memi di "non" riprodursi. 
All'interno di uno scenario simile si spiegherebbero tanti fenomeni; primo 
fra tutti il passaggio graduale ma sempre più marcato dal sesso con scopi 
riproduttivi a quello per puro piacere, per curiosità, per desiderio  
esplorativo. 
Si potrebbe interpretare in quest'ottica (ma si tratta di un azzardo 
teorico...) anche il fatto che la Natura - apparentemente con molta 
previdenza - si sia sentita in dovere di "regalare" agli uomini capezzoli del 
tutto inutili in un'ottica "funzionalista" ma estremamente interessanti se 
riconosciuti come zone erogene.  

Rob: Anche considerando che i capezzoli si sviluppano lungo un percorso a tipo 
"Y", che dalle due ascelle arriva al pube; si riassorbono tutti tranne due, che 
sono quelli che conosciamo.
Perché non si riassorbono tutti?

Lo stesso - ancor di più anzi - vale per un particolare dettaglio della 
sessualità femminile.  Ormai è appurato (questo sì) che nelle donne 
l'orgasmo avviene, nella maggioranza dei casi, a livello clitorideo , quindi 
all'esterno della vagina.  Eppure finora gli scienziati non sono stati in grado 
di spiegare questo fatto.  Al riguardo il celebre biologo evoluzionista 
Stephen Jay Gould non potrebbe essere più schietto: "L'orgasmo clitorideo è 
un paradosso".  Se, infatti, come insegnano le leggi della selezione naturale 
di stampo darwiniano, l'evoluzione è frutto di una lotta fra gli organismi 
per la riproduzione dei "più adatti'", il piacere sessuale dovrebbe essere 
intrinsecamente legato allo stimolo della riproduzione. E questo 
effettivamente è vero per gli uomini, che raggiungono l'apice 
dell'eccitazione sessuale nel momento dell'eiaculazione, quando cioè gli 
spermatozoi cominciano la loro selvaggia corsa per arrivare a fecondare 
l'ovulo femminile.  Ma non per le donne. "In questa prospettiva", commenta 
Gould, "anche il piacere sessuale femminile dovrebbe essere incentrato 
nell'atto che causa la fecondazione.  Ma come fa il nostro mondo a essere 
funzionale e darwiniano se nelle donne il luogo dell'orgasmo non coincide 
con quello dove avviene la copulazione?" 
Ecco allora che il sessuologo Donald Symons arriva a sostenere che 
"l'orgasmo femminile non è affatto un adattamento" (così come non lo 
sarebbero i capezzoli maschili). Non in termini di selezione naturale, 
perlomeno. Ma in termini di evoluzione culturale, così come si stanno 
delineando sotto i nostri occhi, forse sì. Un luogo dell'orgasmo separato da 
quello dove avviene il concepimento potrebbe sicuramente agevolare le 
donne nel superare l'istinto sessuale che finora ha spinto alla riproduzione 



naturale e optare invece per un concepimento e una gravidanza 
extracorporei.  
Se così fosse, il rapporto sessuale, visto nell'ottica di reciproco piacere e 
non di unione di ovulo e spermatozoo,  potrebbe restare - almeno per le 
donne - "in superficie",  eliminando le funzionalità della penetrazione.  A 
pensarci bene in entrambi i sessi le zone erogene sono tutte all'esterno, a 
portata di mano, e di bocca.  
Cosa che peraltro non è mai sfuggita agli esseri umani.
Solo che ora le nuove generazioni sembrano più inclini che mai a tenerne 
conto, trascurando volutamente tutto il resto. In un recente sondaggio 
condotto fra i giovani americani è stato rilevato che sono sempre più 
numerosi i ragazzi che preferiscono limitarsi ad avere rapporti orali con 
il/la partner. C'è chi ha tentato di spiegare il fatto con la paura dell'Aids o 
delle malattie veneree. Ma un rapporto orale non protetto - come avviene 
nella maggior parte dei casi fra i giovani - non è molto meno pericoloso di 
un rapporto sessuale completo. E questo i ragazzi ormai lo sanno.  Sarebbe 
quindi più corretto interpretare le loro scelte come l'esprimersi di un 
nuovo tipo di sessualità ancora più teso a condividere il piacere, a ri-
trovarsi su un terreno comune e paritario (visto che, ribadisce Gould, 
"clitoride e pene sono lo stesso organo", anche se poi assumono dimensioni 
diverse durante lo sviluppo embrionale) e ancora più scorporato 
dell'elemento riproduttivo  di quanto non sia mai avvenuto in passato. 
In quest'ottica di scavalcamento dell'imperativo biologico a riprodursi da 
parte di quello culturale che sprona a "non" riprodursi o a riprodursi per 
"vie alternative", s'inscriverebbe allora anche un fenomeno che sta andando 
affermandosi sempre più nelle società occidentali. Quello per cui le donne 
tendono a posticipare la scelta di maternità dagli anni in cui sarebbero più 
fertili e potenzialmente riproduttive (cioè quello tra i 18 e i 30) agli anni in 
cui è molto più facile e statisticamente prevedibile che possano insorgere 
problemi nel concepimento e nella gravidanza per vie naturali. Sicuramente 
ci sarà chi ribatterà sostenendo che tutto ciò è colpa di un sistema 
economico-sociale che impedisce alle donne di equilibrare le responsabilità 
professionali con quelle familiari. Ma questo non fa che dimostrare che 
l'elemento culturale, già oggi, tende a prevalere su quello biologico. Il 
Centro Nazionale americano per le Statistiche sulla Sanità ha rilevato che 
negli USA un quarto di tutte le donne che partoriscono il primo figlio oggi 
sono tra i 30 e i 44 anni: una percentuale doppia rispetto a 30 anni fa. Le 
statistiche - di qua e di là dell'Atlantico - non mancano inoltre di rilevare 
che dai 30 anni in su il calo di fertilità e il rischio di aborti spontanei 
aumentano in maniera esponenziale con l'età. E' come se, seppur 
inconsapevolmente, le donne stessero "preparandosi" psicologicamente a 
rinunciare alla per vie naturali, spingendo la società (quindi la specie) a 
progettare soluzioni alternative per la propria sopravvivenza: dalla 
fecondazione assistita (anche nella versione "clonata") al grembo bio-
elettronico.



Risulterebbe inoltre essere in linea con questa emergente mutazione 
culturale  (per quanto tuttora inconscia nella maggior parte dei casi) anche 
la tendenza a superare uno degli istinti più forti e radicati della natura 
umana, quello che porta a riconoscere come propri figli "solo" quelli 
biologici, cioè legati al padre e alla madre dall'ancestrale vincolo di sangue.  
Nelle società occidentali, dove il tasso d'infertilità delle coppie è in aumento 
e si tende a far sempre più ricorso all'inseminazione da donatore o 
all'utilizzo di madri surrogate, le coppie sterili, quelle omosessuali o i single 
irriducibili preferiscono ora parlare, come fa notare l'antropologa Monica 
Bonaccorso, "di una genitorialità sociale, di un essere - il bambino - 
desiderato e progettato, figlio più dell'ambiente che dei geni."
Tutto ciò, come si diceva, starebbe avvenendo ancora una volta grazie e 
non contro natura,  come se l'umanità fosse destinata a essere "spinta 
fuori" -  in una simbolica ri-nascita -  dall'utero della predestinazione 
genetica verso il nuovo mondo di una maggiore consapevolezza e di un 
inedito auto-controllo sulla nostra evoluzione biologica. Ma se l'evoluzione 
culturale fosse figlia dell'evoluzione biologica e pertanto soggetta a disegni 
tuttora indecifrati, ci ritroveremmo davanti, ancora una volta, alla perenne 
domanda, per quanto ora più che mai espressa  in termini laici:  "L'uomo è 
dotato di libero arbitrio? E, in caso lo fosse, dove questo inizia e dove 
finisce? 

NEL SALOTTO VIRTUALE

A colloquio con: John Perry Barlow , Esther Dyson , Giampaolo Fabris, Robin 
Hanson , Bruce Sterling .

Ari: Allora, come la mettiamo con queste donne? Stanno veramente per 
acquisire tutto questo potere come si predica da più parti?

John Perry: Sì, le donne vincono, non c'è dubbio: Internet crea un 
ambiente professionale in cui loro possono eccellere. Caratterizzerei il 
cyberspazio come un ambiente che favorisce spontaneamente le donne, 
visto che è privo di molti di quegli elementi brutali del potere maschile. E' 
un ambiente fatto interamente di relazioni; fenomeni che, nella mia 
esperienza, le donne capiscono molto più a fondo degli uomini. Su Internet 
non ci sono grandi pesi da sollevare, né è concessa credibilità alle minacce 
fisiche e all'uso delle armi. Nel cyberspazio non si fa alcun uso della forza. 
Allora chiedo: chi avvantaggia tutto ciò?

Ari: Le donne, sicuramente. Ma ora che queste sono sempre più attratte 
dall'arena politico-economica, come la mettiamo col loro ruolo di madri? 



Esther: Non credo che le donne operino secondo i modelli di un gruppo, 
cioè, non fanno tutte le stesse cose. Sono molto diverse fra loro e hanno 
comportamenti diversi. Alcune fanno figli altre no. Non ho figli. Ma questo 
non significa che io abbia "ripudiato" la maternità.  Si tratta più di una 
decisione personale che di una scelta culturale. Non vorrei che questa mia 
scelta venisse interpretata come una "dichiarazione politica", perché non lo 
è affatto. 

Ari: Concordo. E’ una questione di scelte. Camille Paglia sostiene però che il 
femminismo ha sbagliato nel pretendere che le donne potessero avere tutto 
e dice: “Non è la società degli uomini ma madre natura a imporre il fardello 
più pesante alle donne. E' il corpo che impone loro delle limitazioni. Nessun 
marito e nessun asilo nido potranno mai sostituire adeguatamente le 
attenzioni di una madre nei confronti del proprio figlio”. 

John Perry: I bambini da qualche parte debbono arrivare. E hanno bisogno 
di avere delle madri. Ora vedo le difficoltà che stanno affrontando le donne 
nel tentare di gestire questa esplosione di nuove opportunità avendo al 
contempo la responsabilità di continuare la specie. Vedo le mie amiche 
completamente esauste per aver cercato di fare entrambe le cose.

Giampaolo: Per agevolare le famiglie oggi in  Italia, per esempio, è entrato 
in vigore un ordinamento che concede congedi di paternità ai padri . La 
cosa rivoluzionaria è che i padri godono di un mese in più di congedi 
rispetto alle madri. 
Anche in questo modo la politica sta cercando di correggere le distorsioni 
che penalizzano fortemente le madri nella gestione dei figli, eliminando 
l’idea che nel Dna della donna sia inscritto ance il gene della casalinghità. 

John Perry: Io credo invece addirittura che stia diventando ormai possibile 
per una donna stare da sola, "fare a meno" in maniera più o meno drastica 
degli uomini, e nonostante ciò soddisfare sia il proprio istinto materno sia 
le proprie esigenze di sopravvivenza e ricerca del piacere. Leggevo tempo fa 
sull'Herald Tribune di una donna che manteneva se stessa e i suoi due 
bambini grazie a quello che guadagnava ogni mattina facendo arbitraggio 
sulle valute (grazie ai ricavi netti, cioè, della loro compra-vendita, n.d.a.).  
Se mai ci fosse un uomo nella sua vita, sarebbe lì perché lei pensa che i suoi 
bambini possano godere di una presenza (possibilmente occasionale) 
maschile. E perché lei lo vuole lì per altre sue ragioni.

Ari: Saremmo addirittura alla fine della famiglia nucleare classica?

Giampaolo: Be’, io non credo. La famiglia, questa comunità di affetti e di 
vizi che convivono sotto lo stesso tetto, è l’istituzione che più ha resistito e 



più resisterà al cambiamento sociale.  Subirà ancora delle profonde 
trasformazioni ma rimarrà comunque estremamente importante.
Quello che è certo è che non si tornerà più alla famiglia allargata di una 
volta; andremo sempre più verso nuclei familiari ristretti, con uno o al 
massimo due figli. Tant’è vero che l’immagine sociale del figlio unico è già 
cambiata. Un tempo era visto come il “viziato” di turno. Ora viene 
vezzeggiato e portato in palmo di mano.  Le vere famiglie numerose, invece, 
saranno quelle degli immigrati. 

John Perry: Alcuni vedono nella famiglia uno dei valori centrali della 
cultura americana. Ma mi chiedo sempre più spesso se l'intera idea della 
famiglia e l'impulso verso i valori della famiglia nucleare non facciano 
anch'essi parte di una grande allucinazione. Mi viene il dubbio che anche 
questo sia qualcosa che esista più sulla mappa che dentro il paesaggio reale. 
Sembra che il modello della famiglia americana sia un'illusione culturale 
così vicina a essere spazzata via che tutto ciò che possiamo fare è starcene 
seduti ad aspettare che ciò avvenga.

Ari: Nel qual caso, per sostenere economicamente un numero crescente di 
madri single Germaine Greer prospetterebbe la necessità di avere madri 
professioniste, regolarmente retribuite…

John Perry: Germaine Greer è pazza. Abbiamo già "madri professioniste", 
coloro che accudiscono i bambini negli asili nido o a casa come baby-sitter. 
Ma non mi sembra che le cose stiano funzionando bene. Queste persone 
non hanno lo stesso grado di affinità emotiva nei confronti dei piccoli che 
possono avere le madri "vere". E questo ha un effetto alienante sui bambini. 

Esther: Credo che la proposta della Greer sia un po' diversa… Lei fa una 
distinzione tra madri professioniste (ma esistono già da qualche parte?) e 
professioniste dell'allevamento (balie, baby-sitter, responsabili di asili 
nido). Credo che queste ultime debbano essere pagate ma spero che le 
madri vere rimangano senza stipendio. C'è nella madre qualcosa di più della 
professionalità. C'è qualcosa che va oltre l'atto o il contatto fisico. Sarebbe 
come essere pagate per fare le mogli.

Ari: Allora, siamo di fronte a drastici cali della natalità, dovuti a tutta una 
serie di motivi socio-economici. Le donne madri che lavorano a tempo 
pieno sono esauste. Quelle che lavorano part-time se non hanno un marito 
o un compagno che contribuisce alle spese di allevamento dei figli stentano 
a farcela.  Non c'è soluzione a questa impasse? 

John Perry: No, non ancora, temo. Probabilmente dovremmo creare un 
modello sociale in cui le madri possano vivere e lavorare in modo più 
cooperativo. Questo è quello che fanno i mammiferi. Se le femmine si 



prendessero cura anche dei bambini delle altre mamme del gruppo questo 
creerebbe un più forte legame affettivo tra loro e i piccoli. In questo modo 
le donne avrebbero il tempo di seguire i loro bambini e la possibilità al 
contempo di perseguire le loro carriere e interessi extradomestici. Nei 
villaggi rurali africani le donne si comportano così da secoli: e non si 
occupano solo dei bambini, ma anche di tutto il lavoro nei campi. 

Bruce: La divisione tra lavoro domestico non retribuito e lavoro retribuito 
fuori casa è artificiale. E’ probabilmente un artefatto dell'era industriale. 
Sono ormai 15 anni che lavoro in casa. Questo mi rende un "padre 
professionista"? Credo di sì, se qualche organizzazione sociale volesse 
offrirmi dei soldi per allevare i miei figli. Eppure non credo che verrò 
pagato dal mercato per produrre bambini a meno che non abbia poi 
intenzione di “venderli". 

Ari: Ecco che siamo arrivati a parlare di uomini. Anche loro stanno 
cambiando o dovranno cambiare per rispondere alle nuove esigenze di una 
società in rapida trasformazione…

John Perry: Credo che la cosa più importante sia riconoscere il fatto che i 
bambini hanno bisogno di un padre, un ruolo e una figura che negli ultimi 
due decenni hanno progressivamente perso d'importanza. Tant’è vero che 
oggi il padre in famiglia non è più presente come dovrebbe essere. Mio 
padre, per esempio, lavorava nel settore agricolo e io sapevo di cosa si 
occupava. Ma ora la maggior parte dei figli non sanno cosa fanno i padri. Li 
vedono solo uscire la mattina e rientrare la sera "furiosi"; e magari pensano 
che siano arrabbiati con loro. I figli finiscono così per sentirsi "scollegati" e 
questa è la causa di molti problemi. 
Stiamo cominciando a vedere le cose secondo una prospettiva diversa, 
positiva: ciò che infatti dà maggior potere economico alle donne offre 
anche più tempo agli uomini per essere padri. Per me, per esempio, la cosa 
funziona benissimo: siccome non ho un impiego tradizionale posso 
trascorrere più tempo coi miei figli. In questo modo loro mantengono il 
"collegamento" aperto con me e con  quello che faccio. 

Giampaolo: In effetti solo ora i maschi si rendono conto di cosa hanno 
sacrificato in nome del potere. L’uomo forte, di potere appunto, era quello 
che non piangeva, che non poteva provare emozioni; era il “breadwinner”, 
competitivo, lupo nel branco, in sodalizio con i compagni. 
Ora l’uomo è libero di “reinventarsi” il proprio ruolo, di piangere se si sente 
di farlo, di fare il baby-sitter per i propri figli o i figli altrui se gli va…
E’ vero dunque che il maschio sta cambiando molto, che sta 
progressivamente introiettando valori femminili. Eppure, sotto sotto, resta 
un misogino. 



Ari: Be’, mi verrebbe da dire che non si possono cancellare secoli di 
condizionamenti culturali solo con un bel pianto liberatorio…  
Tanto quanto pare presuntuoso che una donna possa scrollarsi di dosso 
millenari condizionamenti biologici come procreatrice e come dispensatrice 
di cure e di affetto. 

Robin: Eppure non vedo alcuna ovvia ragione per cui la cultura stessa non 
possa spingere le donne a superare gli imperativi biologici, incluso l'istinto 
a procreare (come sta già avvenendo). Prima, però, è necessario che 
imperativi biologici che un tempo andavano d'accordo fra loro entrino in 
conflitto una volta esposti a un nuovo ambiente. Oggi la cultura può essere 
l’arena in cui questi arrivano a scontrarsi. Per esempio, abbiamo imperativi 
biologici che ci spingono a fare e allevare bambini e altri che ci inducono a 
raggiungere uno status sociale più elevato. Questi ultimi sembrano aver 
avuto la meglio nell'ultimo secolo, visto che la gente decide di fare meno 
figli anche per avere maggiore ricchezza, cosa che offre uno status più 
elevato.  

John Perry: Credo sia comunque giusto non trascurare gli imperativi 
biologici. Nel genoma niente muore mai. E' tutto lì, tuttora operativo, 
insensibile alle circostanze, indifferente al modo in cui l'ambiente è 
cambiato da quando noi assomigliavamo più a gorilla di montagna che a 
primati "superiori".  
E' vero, l'evoluzione culturale è più forte e più veloce di quella biologica. Le 
idee si evolvono molto più rapidamente delle forme di vita; e mutano anche 
molto più facilmente. Ma la vera questione è: quale parte dell'essere umano 
è determinata biologicamente e quale lo è culturalmente? A questa 
domanda nessuno ha ancora trovato una risposta per il momento. 
Uno degli errori più grandi del femminismo è stato quello di sostenere che 
la biologia avesse poco a che fare con la personalità e l'identità biologica. 
Germaine Greer è stata una delle più risolute sostenitrici di questa teoria. 

Ari: Pur avendo dovuto accettare che ci sono fondamentali differenze 
sessuali basate sugli ormoni, che la natura è in controllo del corpo 
femminile, che in natura la procreazione è l'unica, inesorabile legge per una 
donna, Camille Paglia crede che sia nostro compito sfidare la tirannia della 
natura. Come se gli imperativi culturali potessero effettivamente arrivare a 
prevalere su quelli biologici…

Bruce: Accade tutti i giorni. E' qualcosa che viene inculcato nella testa 
della gente fin dall'infanzia. La chiamiamo "civiltà". Sono abbastanza certo 
che la spinta a impedire alla gente di fare figli è molto più forte del nostro 
stesso impulso ad avere figli. Così come la necessità di vietare alla gente di 
bearsi con la pornografia è molto più forte del nostro stesso bisogno di 
guardare o creare pornografia. 



John Perry: Io non la vedo così. Quando inventarono la pillola 
anticoncezionale molte femministe dichiararono che ciò avrebbe 
rappresentato la fine della schiavitù per le donne, perché da quel momento 
in poi queste avrebbero potuto decidere da sé se essere fertili o meno. 
Eppure oggi non conosco molte donne che prendono la pillola. E non credo 
che non la prendano perché pensano che faccia male alla salute ma perché, 
a un livello biologico più profondo, sentono che non è ... giusto. La cultura 
non ha potuto in realtà assorbire un istinto biologico così atavico. 

Esther: Eppure mi pare che in certe donne - cioè in certi individui - gli 
imperativi culturali abbiano già prevalso su quelli biologici. 

Ari: Forse, dopo tutto, non è detto che i "memi" (le unità culturali descritte 
da Dawkins) debbano per forza sottostare al volere dei geni.

John Perry: Ok, riprendiamo l'idea dei "memi", dei pattern d'informazione 
auto-replicantisi che si propagano attraverso le ecologie della mente, un po' 
come fossero forme di vita.  Io credo che siano forme di vita sotto tutti i 
punti di vista tranne per il fatto che la loro base non è il carbonio. Si auto-
riproducono, interagiscono con l'ambiente circostante e si adattano a 
questo, mutano, perseverano. Come ogni altra forma di vita evolvono per 
occupare le nicchie  libere degli ambienti in cui operano che, nel loro caso, 
coincidono con i sistemi di credenze di chi li ospita, cioè noi umani. 
Ebbene, sotto questo profilo Internet potrebbe essere considerata alla 
stregua di una foresta pluviale memetica, un eco-sistema culturale in cui 
anche i cambiamenti biologici potrebbero avvenire in maniera 
drammaticamente rapida. Ma, almeno per il momento, tutto ciò non è 
ancora avvenuto. 

Visioni: NEO-POLIGAMIA

Sull'onda dell'Eveolution è probabile che anche il concetto di famiglia sia 
destinato a modificarsi. Abbiamo tutti sotto gli occhi il grande e variopinto 
numero di trasformazioni che ha subito l'istituzione familiare, soprattutto 
negli ultimi trent'anni. Da famiglia allargata patriarcale vecchio stampo a 
famiglia mononucleare e poi da qui a famiglia allargata postmoderna, in cui 
mariti, mogli, ex mariti, ex mogli, figli di uno, figli dell'altra, fratellastri e 
sorellastre finiscono per ritrovarsi sotto lo stesso tetto in nuove forme di 
convivenza e secondo nuove leggi di armonia interpersonale.  



Già oggi esistono situazioni di coppie in cui la nuova moglie del padre, la 
quale magari non ha avuto figli, diventa una "seconda mamma" per i figli 
che il marito ha avuto nella sua relazione precedente con un'altra donna.  I 
bambini capiscono istintivamente la differenza fra la "prima mamma" e la 
"seconda mamma", ma se le relazioni fra i vari adulti coinvolti in questo 
mescolamento di carte sono serene e fondate sul rispetto e l'accettazione 
reciproci i bambini non hanno alcuna difficoltà ad accettare l'amore di 
entrambe le mamme e a ricambiarlo a loro volta.  In fondo nella storia 
dell'umanità, in tempi e luoghi diversi, più figure materne hanno teso a 
sovrapporsi.  Le balie asciutte e le balie bagnate sono sempre esistite. Nelle 
famiglie aristocratiche o facoltose di tutte le epoche le governanti hanno 
sempre condiviso con la madre naturale l'amore del bambino, e le due 
identità non hanno mai rischiato di sovrapporsi agli occhi del piccolo. 
Così nulla vieterebbe che in futuro si creassero famiglie poliedriche, dove la 
coppia di fatto viene affiancata, in una mutua comunione d'intenti e 
d'interessi, dalla "vera" madre o dal "vero" padre dei bambini. Oppure in 
cui uomini o donne senza figli decidono di vivere insieme a coppie con 
prole per poter godere della presenza e dell'affetto dei bambini, anche se 
questi non "appartengono" loro per vie naturali.

Rob: Ci sono esempi anche noti di questa cosa, che ho letto definita come 
"adozione familiare".

In questo caso si recupererebbero per certi aspetti alcuni valori cardine del 
kibbutz israeliano, nella cui circoscritta comunità i figli, fondamentelmente, 
appartengono a tutti. 

Rob: Qui bisognerebbe analizzare, per ciascuna cultura, gli spazi disponibili.
Ari: Sì, ci sarebbe da scrivere un altro libro…

Da questo tipo di situazioni potrebbero anche nascere casi di poligamia 
dichiarata: il passo non sarebbe molto lungo. 

Rob: Molto più romanticamente li ho sentiti chiamare "poliamori"; ne ho visto 
alcuni esempi, raccontati in Tv (quindi da prendere con le molle), presi dalla 
realtà americana.
 
Nel caso ciò avvenisse, non dovrebbe nemmeno risultare una realtà così 
scioccante come molti tendono a credere.  
Lo studioso A.C. Grayling sostiene che "La gente continua a sposarsi perché 
fa parte della tradizione e in questo modo non fa che perpetrare 
un'istituzione nata per ragioni economiche e sociali ingiuste” , prima fra 
tutte quella di controllare l'attività sessuale e la fertilità delle donne, 
assicurando in questo modo che ciò che l'uomo lasciava in eredità avesse 
una maggior probabilità di andare a figli che fossero veramente suoi. Come 



spiega ancora Grayling, la monogamia di cui la nostra cultura si compiace 
essere la paladina comporta un giuramento di fedeltà. Il che significa che 
alla coppia "si chiede molto. Troppo, forse", commenta il sessuologo Willy 
Pasini, "La cosa più difficile è cercare di coniugare la vita coniugale con un 
desiderio erotico che non è necessariamente monogamo. La coppia salva la 
vita, ma uccide la passione". Per preservare una tale relazione la maggior 
parte delle persone sarebbero così costrette a negare o contrarre la loro 
normale e naturale espressività sessuale. Eppure è fuor di dubbio che, 
statistiche alla mano, la maggior parte di chi ha una relazione monogama 
commette adulterio, frequenta prostitute o in qualche modo aggira le 
restrizioni sociali imposte alla coppia.

Rob: E' vero, la maggior parte. Come si può spiegare una tale contraddizione?
Solo con la convenienza formale/sociale della scelta matrimoniale...salvo poi 
negarla nella sostanza?

Un recente studio ha persino appurato che, abbastanza sorprendentemente, 
il 30% dei bambini vengono allevati da un marito o da un compagno della 
madre ignaro di non essere il loro padre naturale.   E ciò non fa che 
dimostrare che la natura può essere più forte delle convenzioni sociali. 
Le opzioni di fronte a un tale stato di cose sono tre, elenca lo studioso:
1) la crisi del matrimonio, che in genere sfocia nel divorzio; 
2) l'inganno e l'ipocrisia;
3) l'innaturale auto-negazione. 
La terza opzione, frustrando gli istinti, è quella che poi porta a ricercare 
sfoghi morbosi, anormali, a volte persino nocivi.  "Sarebbe molto meglio, 
invece, se riconoscessimo che le relazioni domestiche non dipendono dalla 
fedeltà sessuale ma dalla sicurezza che esse offrono e da quelle profonde, 
mutue lealtà private che nulla hanno a che fare col sesso... Inoltre le società 
dovrebbero liberarsi dall'idea che una persona abbia il diritto di proprietà 
esclusiva sulla sessualità di un'altra persona". Se ciò avvenisse, se cioè 
"prevalessero attitudini più sane", sostiene ancora Grayling, arriveremmo 
ad avere una "poligamia equamente distribuita fra i sessi". Inutile ricordare 
che, attualmente, le forme di poligamia esistenti in diverse società 
extraeuropee sono - tranne qualche rarissima eccezione - a senso unico, 
cioè solo maschili . 
Nella moderna Hong Kong dai grattacieli di cristallo e dallo sguardo rivolto 
verso un futuro iperdigitalizzato, un sondaggio rivela che il 25 per cento 
degli uomini ha doppie, stabili relazioni. Il concubinaggio è storia antica per 
la Cina ma apparentemente sta recuperando terreno anche nell'isola più 
avanzata dell'Estremo Oriente. Tant'è che le agenzie specializzate in nuovi 
incontri per uomini sposati vanno fortissimo. Parimenti in Thailandia, dove 
il concubinaggio è stato vietato per legge, gli uomini continuano a sposarsi 
a ripetizione, facendo a meno di un documento legale.  Nella loro vita si 
ritrovano così ad avere "mogli maggiori" e "mogli minori".  Una delle 



telenovele locali più di successo è, guarda caso, intitolata "Mia Noi", moglie 
minore.
In Occidente si è arrivati al boom dello "scambio delle coppie", praticato in 
situazioni private o in club a tema e suggellato sul grande schermo dal film 
della coppia "perfetta" ma apparentemente annoiata e insaziabile di "Eyes 
Wide Shut" (i coniugi Nicole Kidman e Tom Cruise). Discoteche, saune, 
ristoranti, locali notturni per coppie non conformiste stanno aprendo un 
po' ovunque, da Londra a Johannesburg, da Hong Kong a New York. Nella 
sola circoscrizione di Parigi nel '98 se ne contavano più di cinquanta. 
Sull'onda della libido di coppia è nata persino una moda turistica; già oggi i 
coniugi più intraprendenti trascorrono vacanze "piccanti" al Pepe Swingers 
Resort, in Messico, o al Palace, ad Amsterdam. Fiutato il business, uno 
smaliziato imprenditore sudafricano, Robin Pike, ha deciso persino di 
lanciare una campagna pubblicitaria per attirare coppie di swinger fra le 
languide atmosfere di Cape Town, utilizzando le controparti come esca. 
Un'eccitante vacanza da sogno in superbi scenari africani: mai promessa 
suonò più vera … 
Su Internet fioccano i siti che inneggiano al "polyamory", all'amore 
multiplo, come alternativa alla monogamia. Su Open Hearts Project 
(http://world.std.com/),  per esempio, vengono forniti consigli e 
suggerimenti alle coppie che intendono perseguire la strada della non-
monogamia responsabile; Lifestyles (http://www.playcouples.com) è una 
comunità animata da coppie sofisticate desiderose di sperimentare appieno 
la loro sessualità; Loving More (http://lovemore.com/)  ha gruppi di 
discussione sul polyamory così come news ed eventi legati a questo nuovo 
trend. 
Per ora siamo al "ritorno del libertinaggio", come ha titolato più d'un 
giornale, come quando negli anni Sessanta andavano di moda gli swingers 
(anche se adesso, giurano le coppie "aperte", si fanno le cose con molta più 
responsabilità).
Nel giro di qualche anno, invece, potremmo assistere al diffondersi di una 
più sobria neo-poligamia. 



PARTE III 
VERSO L'ANDROGINO

CAPITOLO 17
ODE DELL'ARTIFICIALE... E IL CORPO?

"Dove sei Adamo? 
Sulle vette del tuo intelletto o nelle profondità del tuo essere?" 
(Alphonse e Rachel Goettmann)

Non si sa se per spirito cavalleresco o se per pura incoscienza, l'uomo ha 
messo (come si notava qualche capitolo fa) la propria genialità al servizio 
della sua principessa, costruendo macchine in grado di offrirle 
un'alternativa esistenziale: tra l'essere madre, casalinga e regina del 
focolare o essere qualcos'altro.  Tra l'essere schiava di un modello 
domestico o essere regina di fantasie cyber, mondi virtuali, paesaggi digitali 
dagli orizzonti senza inizio né fine.  
Fatto sta che ora le donne guardano con aperta ammirazione ai nuovi eroi 
del nostro tempo - gli ingegneri elettronici, i videoartisti, i geni della 
programmazione, gli architetti del Web, i maghi del multimedia - quei 
cavalieri senza macchia e senza paura che stanno traghettando l'umanità 
nel regno dell'"over-nature", dell'oltre-natura, attraverso una mutazione 
che oggi permette alle donne di osare, anche magari solo idealmente, 
trascendere la fisicità del naturale per spaziare nell'impalpabilità 
dell'artificiale. 
L'umanità sta entrando nel terzo millennio avvolta da tecnologie che la 
stanno modificando non solo nelle risposte della mente ma anche in quelle 
del corpo.  E' come se il corpo si stesse allontanando sempre più dalla sua 
stessa primordiale essenza e potesse venir ora plasmato dai gusti, dalle 
fantasie erotiche o dalle identità sessuali di chi lo abita. 
 Gli odori sono quotidianamente lavati via o "coperti" da profumi, creme, 
deodoranti; seni e labbra vengono ingranditi o rimpiccioliti a piacere; gli 
organi sessuali si ritrovano invertiti con operazioni chirurgiche sempre più 
sofisticate (avere una vagina al posto del pene o viceversa non sembra 
essere più un problema). Lifting e liposuzioni sono all'ordine del giorno, 
così come tatuaggi più o meno irreversibili e tecniche di piercing. 

Rob: Un divenire caotico e febbrile, che mette un po' d'ansia. 
Ari: C’è da stare attenti: quando i cambiamenti sono troppo repentini – o 
percepiti come incontrollabili – portano alle nevrosi...

Tutto questo viene interpretato da Jeffrey  Deitch, gallerista e grande 
esperto d’arte contemporanea, come il progressivo tentativo di prendere il 
controllo sui nostri corpi e sulle nostre circostanze  sociali invece di 
accontentarci semplicemente di ciò che abbiamo ereditato. Nelle sue 



parole: “L’accettazione passiva del look e della personalità impostici dalla 
natura viene sostituita dalla crescente sensazione che è normale reinventare 
se stessi”. E questo, come vedremo, non è che l’inizio di un processo di 
auto-manipolazione che aprirà la strada al “postumano”. 
In quest’ottica, quello che apparentemente sembrava un recupero anomalo 
e per certi aspetti inquietante di rituali primitivi – dal piercing al feroce 
“branding”,  la marchiatura a fuoco della carne – in realtà non sarebbe che 
un istintivo e simbolico “assaggio” di ben più radicali manipolazioni future.  
Come se i giovani, coloro che il futuro dovranno effettivamente viverlo e 
non solo immaginarlo, esprimessero l’esigenza, sempre meno sotterranea, 
di costruirsi una fase preparatoria, di transizione tra l’”adesso” e il “dopo”. 
Una sorta di rito d’iniziazione postmoderno, neonomade, che segni il 
passaggio verso un nuovo stadio evolutivo.

Paradossalmente (ma in realtà scopriremo che ha una sua logica), mentre il 
corpo viene sempre più “adulterato” esso tende a farsi 
contemporaneamente anche sempre più evanescente, per far posto a 
"controfigure" virtuali senza peso e senza età. Andiamo on-line, viaggiamo 
nella Rete ad alta velocità, amiamo, scherziamo, ci divertiamo in ambienti 
virtuali digitali e tridimensionali animati dai nostri "avatar",  mentre  il 
corpo rimane a terra, in una passività vicina alla morte. Come se tutto 
quello che dovesse fare, ormai, fosse tenere la mente in vita, farle arrivare 
la giusta quantità di sangue/ossigeno che le permetta di spaziare nei 
territori sempre più vasti dell'immateriale. 

Rob: In effetti, anche le nostre fantasie su ipotetici abitanti extra-terrestri 
danno molto risalto alla mente: un grosso cranio per una ricca imbottitura, iper-
dimensionata e multi-funzionante. Quando nasce la percezione della sua 
centralità?

Territori che, fra breve, ospiteranno di tutto: film iperdigitali recitati da 
"synthespians", cioè attori artificiali indistinguibili da quelli reali, spettacoli 
di teatro-danza con ballerini "generati da un computer"  e pop-star virtuali 
come certe "idoru"  giapponesi, già amatissime dai teen-ager del Sol Levante 
anche se nella realtà fisica in genere non esistono. Nell'agosto del '99 ha 
fatto il suo debutto anche la prima top-model digitale, Webbie Tookay, 
pensata per sfilare solo sul web. 
E poi basta osservare i ragazzi tra i 15  e i 2O anni, che vivono già in 
maniera pervasiva il "web lifestyle" pronosticato da più parti e potenziato 
dalle mosse tentacolari di Bill Gates.  Questi sono i giovani della cosiddetta 
generazione Y, coloro che non possono ricordare come si viveva prima che i 
computer diventassero ubiqui.  Coloro che trascorrono più tempo on-line di 
ogni altro gruppo d'età, incontrandosi per chiacchierare nelle chat-lines, 
scambiandosi messaggi di posta elettronica, scaricandosi file musicali o 
partecipando a interminabili puntate di giochi di ruolo interattivi. 



Rob: E' già esaurita la generazione X?
Dove sono finite tutte quelle "variabili"?
Hanno preso forma di certezze, oppure ce li siamo persi per strada?

Per non parlare del rapporto quasi simbiotico che ormai i giovanissimi 
hanno sviluppato coi videogames, ormai in grado di fornire avventure, 
combattimenti e voli nello spazio "ad alto tasso esperienziale"; soprattutto 
grazie al "force feedback", una sofisticata evoluzione tecnologica che 
consente di trasmettere al giocatore le sollecitazioni – anche a livello tattile 
-  corrispondenti a ciò che avviene sullo schermo. Sono le nuove 
cybsersensazioni create da turbolenze, scossoni, salti nel vuoto, vibrazioni, 
accelerazioni gravitazionali. Inclusi i battiti cardiaci di chi sta giocando.  
Tant'è che le fantasie e gli orgasmi visionari, sempre più realistici e 
interattivi, dei videogamer hanno spinto il regista David Cronenberg a 
simulare nel suo ultimo film, "eXistenZ", la realtà di un videogioco 
accessibile manipolando una console "viva", creata con fibre nervose 
estratte da animali transgenici e collegata con una sorta di cordone 
ombelicale direttamente al midollo spinale del giocatore. Stiamo correndo 
troppo avanti forse, ma già ora la quantità di tempo e i criteri con cui i 
ragazzi stanno "attaccati al computer", cioè "connessi", è il sintomo di un 
nuovo modo di vivere le tecnologie e di interagire con esse.  

Rob: Quando la "lingua" è viva: stare "attaccati" è il vero significato 
dell'azione che si sta compiendo.

Anche nelle loro esasperazioni c'è da imparare. Leggiamo di adolescenti che 
finiscono vittime di se stessi (o delle macchine), che cadono in preda ad 
attacchi di epilessia per aver trascorso dieci ore di seguito alla console, che 
escono dalle loro camere con gli occhi cerchiati, lo sguardo perso nel 
vuoto, la pelle emaciata di chi non vive più all'aria aperta e alla luce del 
sole.
E' in casi limite di questo tipo che abbiamo netta la conferma che i nostri 
corpi non sono sufficientemente adatti (o adattati) a interagire con le 
macchine in modo così totalizzante, in una simbiosi utente-computer 
talmente stretta che le menti si ritrovano come amputate dai loro corpi. 
Come se, nota John Perry Barlow, queste persone fossero ormai simili a 
parameci - sorde, mute, cieche - o che la loro città non avesse né stagioni, 
né tramonti, né odori.

Rob: "Use it or lose it"   (o lo usi o lo perdi, dicono antropologi e zoologi 
parlando di organi e appendici).
E' il "non uso" che porta all'atrofia.



Si ha la sensazione che le tecnologie - peraltro guidate da noi esseri umani - 
stiano lentamente ma inesorabilmente ristrutturando la "vita" sul nostro 
pianeta attraverso un graduale passaggio dalla Natura fisica alla Natura 
artificiale dell'esistenza. William Gibson ha espresso molto bene questo 
concetto, sostenendo che "Tutti quelli che conosco che lavorano con il 
computer sembrano aver sviluppato la convinzione che ci sia effettivamente 
uno spazio oltre lo schermo, un qualche tipo di spazio che non puoi vedere 
ma che sai che è lì".  La "Matrice" di cui scrive il più famoso autore di 
cyber-fiction consente di vivere in un ambiente artificiale così complesso e 
profondo al punto da rendere la natura qualcosa di assolutamente banale e 
poco stimolante. 
Una nuova dimensione dell'esperienza umana si sta aprendo appena oltre lo 
schermo: un'esperienza che andrà capita e vissuta lasciando di tanto in 
tanto lo spazio fisico per entrare nel nuovo spazio mental/psicologico 
creato da una rete planetaria di computer interconnessi.
La verità innegabile è che Internet, questo concentrato di umanità 
"scorporata" ma non per questo meno "vera", è un mezzo (potremmo 
chiamarlo "un essere"?) che si rivolge ai bisogni e ai segreti desideri della 
nostra vita interiore, come se i microchip dei nostri computer potessero 
diventare antenne sintonizzate sulla nostra anima. 
Per Douglas Robertson  - così come per molti altri cyber-guru - tutto ciò ha 
un sapore esaltante, che lo porta a dichiarare con manifesto entusiasmo: 
"Così come il Rinascimento contrassegnò l'alba della civiltà moderna, 
questa rivoluzione digitale segnerà l'inizio del prossimo livello di civiltà."
Computer e nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui percepiamo 
la realtà. Ci offrono altre interpretazioni e questo, inevitabilmente, finisce 
per modificare anche il modo in cui noi stessi esseri umani ci percepiamo 
nella realtà. Siamo inoltre arrivati a un tale grado di sofisticazione nel 
percepire l’esistente che abbiamo bisogno di stimoli sensoriali sempre più 
forti e diversificati per non lasciarci travolgere da una noia sempre in 
agguato. La nostra intelligenza e consapevolezza crescono con il grado di 
stimolazione sensoriale che riusciamo a offrire loro.  Il fatto inedito è che 
nel giro di qualche anno i mondi creati dalla realtà virtuale saranno in 
grado di arrivare a fornirci alti stati di stimolazione percettiva direttamente 
a livello neuronale, bypassando il qualche modo il corpo, cioè l’esperienza 
diretta.  Forse è anche per questo che i giovani si sentono così attratti e 
coinvolti da questi mondi artificiali in embrione – a partire da quelli dei 
videogiochi – che trovano spesso più avvincenti della presunta “banalità” 
dei mondi reali, osservati con sguardi annoiati e apatici. 
Non possiamo però trascurare il fatto che, per il momento, siamo e 
rimaniamo organismi biologici. Non possiamo, cioè, prescindere dalla 
nostra natura fisica. Studiosi e ricercatori si trovano sempre più d'accordo 
nel sostenere che la nostra intelligenza è frutto non solo della nostra mente 
razionale - per quanto astratta e immateriale essa sia - ma anche delle 
esperienze vissute dal corpo. 



“Senza i sensi, la mente si masturba, generando una cecità mentale… 
Lasciata da sola, senza un legame diretto con il ‘fuori’, la rete del cervello 
prende le sue stesse macchinazioni come realtà... Senza un corpo, essa (la 
mente, nda) può considerare soltanto se stessa”” . 

Rob: Ho letto di esperimenti di deprivazione sensoriale: prendi un soggetto e lo 
metti in una stanza buia e insonorizzata, sottraendogli tutti gli input. Il tipo in 
questione, dopo un certo periodo di tempo, viene preso nel vortice di una 
incontrollabile e fantasmagorica attività allucinatoria (la non-realtà dei folli).

Per questo, finché avremo un corpo, avremo bisogno di sempre nuovi 
stimoli attraverso cui nutrire il lavorio della mente.  Avremo ancora 
bisogno di percepire vento, sole, acqua sulla pelle; abituare il palato a 
sapori diversi, lasciar vagare lo sguardo su paesaggi mai visti. 
"Per quanto sofisticata", scrive il giornalista inglese Paul Raeburn, "la realtà 
virtuale non potrà rimpiazzare una domenica pomeriggio trascorsa vicino 
all'acqua, con l'odore salmastro dell'oceano e lo stridio dei gabbiani".  
Che cosa infatti ci rende diversi da una macchina se non la sublime 
possibilità di filtrare il mondo, la realtà, attraverso i nostri cinque sensi? 

Rob: Siamo "diversi" perché più  complessi.
In termini elementari, come costrutti d'informazioni, siamo la stessa cosa: 
calcolatrici col sorriso.

Perlomeno questo è ciò che, finora, abbiamo creduto di essere. Un domani 
le cose potrebbero presentarsi molto diverse da come le percepiamo e 
interpretiamo oggi. Forse un giorno chi verrà dopo di noi scoprirà il segreto 
della nostra "umanità" e allora tutte le nostre poetiche illusioni su ciò che 
oggi sentiamo di essere verranno spazzate via da una feroce rivelazione. 
Forse un giorno i nostri discendenti si volteranno indietro e sorrideranno di 
come "eravamo", ancora "ignari" e ingabbiati nei nostri corpi paleolitici, 
pieni di sensazioni ma soggetti a lento decadimento e finale putrefazione.   
Se, come propendeva a credere Philip Dick (e prima di lui tutta una sfilza di 
mistici orientali), ciò che percepiamo è illusione, allora godiamoci ancora 
per un po' - finché possiamo -  l'illusione della vitale bellezza e intelligenza 
dei nostri corpi.

Rob: Si puo' sempre rifiutare la conoscenza. Anche domani, anche quando (se 
mai) sarà "piena". Anche allora si potrà tapparsi le orecchie, e chiudere gli occhi 
e urlare per non sentire.  Sarà la salvezza?

"Quando Horowitz suona", scrive ancora Paul Raeburn, "possiamo 
identificarci con la persona che sta dietro la musica; possiamo condividere 
con lui le emozioni che sta esprimendo. Quando è invece una macchina a 
produrre musica, la connessione umana salta.  Non ci sono emozioni. Non 



c'è nulla da condividere". Raeburn spera che un po' del vecchio mondo 
sopravviva anche nel secolo che verrà, quando la "tecnologia arriverà ad 
alterare praticamente qualsiasi cosa noi facciamo, offrendoci la possibilità 
di creare un mondo coraggiosamente nuovo".

Rob: Sarebbe necessario studiare l'età degli analisti che esprimono opinioni 
sulla questione; e capire, e filtrare la nostalgia per il tempo perduto e la paura 
del nuovo.

Forse non dovrebbe essere interpretato come frutto del puro caso il fatto 
che la riscoperta della fisicità come valore avviene, paradossalmente, 
proprio nel momento in cui le nuove tecnologie - in particolar modo quelle 
riproduttive, dalla fecondazione in vitro alla manipolazione genetica - 
stanno per spezzare il legame più profondo tra la donna e il suo corpo.  
Inconsciamente gli esseri umani sentono che debbono aggrapparsi alla loro 
fisicità per sentirsi ancora tali. Anzi, che hanno bisogno di recuperare una 
primordialità sensoriale a lungo trascurata per entrare in un flusso che 
rompa le barriere tra interno ed esterno, tra realtà percepita e realtà 
immaginata. Forse siamo allo Zen. O alla vita vissuta in "uno stato alterato 
di coscienza", non molto dissimile da quello sperimentato da sciamani, 
"vegetalistas"  e pionieri dell'LSD alla Timothy Leary. Quello che è certo è 
che il ritorno alle origini, a madre natura, oggi non può essere che un 
atteggiamento puramente simbolico, che però aiuta a comprendere e 
interiorizzare un passaggio significativo. Se un tempo il corpo svolse la 
funzione di mediatore tra uomo/mente e natura, oggi quello stesso corpo 
funge da strumento di contatto tra uomo/mente e macchine evolute, in un 
indistinto mélange di reale e immaginario, di naturale e artificiale. 
Ancora un passo e arriviamo al "corpo comunitario e cosmico" esaltato da 
Umberto Galimberti, al "corpo multiplo e collettivo" propugnato da Luther 
Blisset, al "corpo disseminato nelle reti" di Antonio Caronia. Fino 
all'Organismo Collettivo della Mente, estrema evoluzione umana promossa 
dallo sviluppo di Internet: "Quando ogni sinapsi di questo pianeta sarà 
effettivamente collegata ad ogni altra sinapsi, in modo da avere una 
connessione costante tra tutta la wetware (la materia grigia) del pianeta, 
allora probabilmente accadrà qualcosa di nuovo" (John Perry Barlow). 
E’ come se stessimo per arrivare al superamento della dicotomia tra corpo e 
mente, tra fisicità e spiritualità, attraverso la creazione di entità – 
individuali o collettive – che promuovono la fusione/integrazione degli 
opposti più che la loro cannibalizzazione. 
Se analizzati attraverso questi filtri, i fenomeni fin qui presentati 
potrebbero precludere anche all'avvento di un inedito connubio tra scienza 
e religione, tra verità laica e intuizione mistica, tra fisica e metafisica, tra 
umano e "oltre-umano". 



CAPITOLO 14
L'ERA DEL FE-MALE (il Femmaschio)

"Puoi dire quello che vuoi: sono sicuro che tu non sei una donna..."
 (Ospite 14 on-line sulla chat di una bbs milanese).

Son tempi duri per i "duri". I macho puri e squadrati alla Schwarzenegger o 
alla Sylvester Stallone sono un articolo sul viale del tramonto. Come 
annunciava qualche tempo fa una rivista di costume, "l'eroe popolare ha 
riscoperto il suo diritto alla fragilità".

Rob: "Virile" è l'uomo forte.
La forza fisica non è più necessaria, oggi più che mai.
Le dimostrazioni di forza e coraggio le possiamo lasciare alle donne, loro 
sì...virili.
Facciamo un sondaggio e chiediamo opinioni su quelle donne che fanno la guerra 
e dirigono gruppi industriali o finanziari: quali parole  si potrebbero usare per 
qualificarle?

Il mondo sta cambiando: guerrieri, patriarchi e padri-padroni stanno 
uscendo di scena.
Secondo un recente sondaggio, "virile" è l'aggettivo che meno si addice agli 
uomini contemporanei secondo le francesi .  Per le donne sotto i 35 anni gli 
uomini sono soprattutto divertenti (33%), gentili (30%), e fragili (20%).
Nelle rubriche di riviste maschili ora più che di pesca alla mosca o partite di 
rugby si parla di liposuzione del grasso addominale e di tagli di capelli alla 
moda. Dai consigli per acquistare una spider si è passati a quelli per 
improvvisare una cenetta a lume di candela.  Nella posta dei lettori si legge 
oggi di confessioni, defaillance sessuali, problemi di coppia. 
Se non fosse per i nomi e i pronomi maschili si potrebbe pensare di aver 
sbagliato rivista, di essere finiti a sfogliare le pagine di un femminile . 

Rob: Da controllare se nel corso della storia si sia già verificato un simile 
scambio di ruoli. Se quello che ci è stato raccontato sulle vicende dell'umanità 
non sia stato manipolato dai "narratori" dei fatti storici, tutti uomini o quasi, e 
quindi costruito ad arte.

Dal 1992 al 1997 il numero di uomini che negli Stati Uniti si sono sottoposti 



a un intervento di liposuzione è triplicato, mentre è raddoppiato il numero 
di coloro che hanno deciso di ricorrere a un lifting facciale. La chirurgia 
estetica, un tempo dominio della vanità femminile o di belle appassite, oggi 
stuzzica anche il sesso forte, tradizionalmente inossidabile a certe futili 
lusinghe. Un professore dell'università di Berkeley che si è sottoposto a 
chirurgia plastica la mette in questi termini: "Se queste pratiche sono 
disponibili, mi possono rendere più attraente e ho i soldi per 
permettermele, perché non dovrei sfruttarle? In fondo non è una cosa più 
stupida da farsi rispetto a quella di comprarsi una Jaguar".
E' anche per questo che il regista francese Jean-Jacques  Zilbermann  
sembra essere arrivato all'ironica conclusione che  "l'uomo è una donna 
come le altre" .

Rob: Un'affermazione che suona incredibilmente verosimile; ci vuole un po' a 
ricordarsi del classico discorsetto che si fa ai bambini per spiegare la differenza 
tra chi ha il "cosino" e chi non ce l'ha. Probabilmente, molti sono "convinti" di 
essere quello che sono, più che esserlo e basta (penso alle crisi tardive sulla 
propria identità sessuale).

Secondo l’andrologo Fabrizio Menchini Fabris  il calo della virilità maschile 
non è immaginario. E’ un fatto reale, provocato sia da fenomeni culturali sia 
da cause fisiologiche. La stessa omosessualità – apparentemente in continua 
espansione - rappresenterebbe, per Fabris, “uno dei sistemi compensatori al 
calo della virilità”.  Ma il dato più inquietante è che molto spesso l’infertilità 
delle coppie (che come abbiamo visto è anch’essa in aumento) deriva dal 
fatto che il liquido seminale è di qualità inferiore rispetto al passato e che il 
numero degli spermatozoi in esso contenuti è in calo progressivo.  “L’uomo 
è meno fertile, non ci sono dubbi”, commenta Fabris, “la nostra specie 
soffre di vecchiaia, e il calo del desiderio ne è una riprova. Se andiamo 
avanti così finiremo per estinguerci, o per venire sostituiti – nella nicchia  
ecologica che occupiamo attualmente – da una nuova specie più attiva, più 
giovane, più capace di avere figli”.  
Alcuni studiosi avrebbero collegato i crescenti tassi d’infertilità maschile 
all’impatto che alcune sostanze create artificialmente dall’uomo starebbero 
avendo sulla fauna animale e sull’uomo stesso.  E’ stato infatti rilevato che 
molti prodotti chimici (utilizzati soprattutto nelle plastiche e nei pesticidi) 
avrebbero la capacità di agire come “estrogeni deboli”, imitando l’ormone 
femminile e altri tipi di ormoni.  Quest’azione ormonale sarebbe dunque 
alla base non solo dei crescenti casi di ermafroditismo in diverse specie 
animali  ma anche delle progressive riduzioni nei conteggi dello sperma 
negli uomini (soprattutto fra gli abitanti dei Paesi occidentali: in Danimarca 
si parla di un calo del 50% negli ultimi 50 anni). 
L’alterazione di certi meccanismi ormonali (già fin dalle prime fasi di 
sviluppo dell’embrione) e l’introduzione di nuovi protagonisti nell’eco-
sistema, sostengono in sintesi gli esperti, starebbero mettendo seriamente a 



repentaglio le capacità di riproduzione della specie umana.  “Chi avrebbe 
mai immaginato”, commenta ancora la Cadbury, “che i prodotti chimici che 
hanno trasformato le nostre vite… avrebbero finito letteralmente per 
trasformare biologicamente anche noi stessi…”

Sicuramente molto si è parlato degli uomini in crisi d'identità e di virilità, 
spinti verso un non propriamente ricercato processo di femminilizzazione, 
affaticati da eterni confronti, pieni di dubbi e di debolezze, lacerati e 
isterici alla Woody Allen.  Ma poco si è parlato degli uomini  che invece, 
dopo l’apparente “caduta” dallo scranno del potere, una nuova identità 
l'hanno già trovata, "sopportando lo zaino del postfemminismo, l'assenza 
del padre, il fardello della crisi"  E, aggiungerei io, il calo degli spermatozoi. 
Uomini “ri-generati”  che nella loro nuova pelle si trovano benissimo, anche 
(o soprattutto?) quando questa ha appena subito un lifting o è stata trattata 
con creme nutrienti. Questi nuovi maschi - senz'altro più sensibili, più 
attenti all'altro, più complessi e auto-critici, e per certi aspetti fors'anche 
più "effeminati" - sono i veri partner delle nuove donne "mutanti", quelle 
che, specularmente, starebbero via via perdendo un bel po’ delle loro - 
spesso “presunte” - peculiarità femminili nel processo di assorbimento di 
valori, qualità e caratteristiche maschili...  

Ma per capire meglio come tutto ci sia possibile forse è meglio fare un 
passo indietro e vedere cosa “passano” i media. Riviste di costume, 
programmi televisivi e persino i film di Hollywood ci insegnano che i 
modelli standard sono finiti, che le ricette buone per tutti non funzionano 
più: ora esistono tragitti e traiettorie fortemente personalizzati; si naviga a 
vista, assorbendo o assumendo ciò che più si addice al proprio stile di vita, 
al proprio senso d'identità. Adesso ci sono mille modi di essere uomo, ci 
dicono, e mille modi di essere donna. 
Ma il fatto più rilevante su cui ragionare – quello su cui poggia la "vera" 
rivoluzione sociale in corso - è che i mille modi di lei tendono sempre più 
spesso a combaciare con i mille modi di lui, fino a sfumare in una 
provocante ambiguità. 
Già qualche anno fa il sociologo Francesco Morace aveva evidenziato 
l’affermarsi di “un cortocircuito sempre più evidente tra identità maschile e 
identità femminile”. Il quale a sua volta stava portando  all’esplosione di un 
mondo fondato sull’ambiguità sessuale e su uno stile “intersex che non è né 
unisex né omosex, bensì un graduale processo di contaminazione sessuale” 
Guardiamo, per esempio, cosa succede in un film di cyberfiction come "The 
Matrix". I due protagonisti, Neo (lui, Keanu Reeves) e Trinity (lei, Carrie-
Anne Moss) combattono insieme, soffrono insieme, condividono gli stessi 
valori e lo stesso tetto di astronave.  Psicologicamente - e, per molti aspetti, 
fisicamente - sono (o potrebbero essere) quasi “inter”cambiabili. Hanno 
entrambi volti affilati e dagli zigomi alti, i loro corpi sono asciutti, scolpiti, 
scattanti.  Praticamente “inter”sex. Anche nell'abbigliamento non si 



riscontrano sostanziali differenze. Maglie di cotone grezzo, pantaloni, 
combat-boots, lunghi impermeabili neri: un guardaroba tradizionalmente 
maschile ora si adatta alla perfezione anche alla "nuova" donna.

Perché, attenzione, non tutto è come ci vogliono far credere: la società - e 
l'uomo - si starà pure femminilizzando, ma è altrettanto vero e ancor più 
radicale il fatto che la donna si sta mascolinizzando. 
L'uomo potrà anche aver perso un po' di quella sua tracotante e virile 
mascolinità.  Sarà pure diventato più attento alla cura del corpo, si 
guarderà forse un po' più allo specchio, verserà qualche lacrima in più, 
scalderà biberon, e forse si piegherà pure a riempire la lavatrice e depilarsi 
il petto.  Ma, fra i due, chi sta radicalmente cambiando è "lei". 
E' lei che in palestra arriva a scolpire cosce e bicipiti con la diligenza di un 
atleta greco. Lei che entra nelle scuole di polizia per diventare tiratrice 
scelta, guardia del corpo, investigatrice, con la stessa grinta di un uomo. Lei 
che ora vuole imparare a pilotare aerei, dirigere aziende e governare Stati.  
Tutte cose che gli uomini fanno già da decenni e, in alcuni casi, da secoli.  E 
che continueranno a fare, con un po' di competizione in più. Per lei, invece, 
è tutto terreno nuovo: e più è nuovo più è entusiasmante e coinvolgente 
(fino a farle dimenticare il vero scopo della sua esistenza: restare gravida).
La virilità potrà non essere più ciò su cui si fonda l'identità maschile ma, 
ancor di più, le forme procaci, la placida arrendevolezza e, soprattutto, il 
desiderio di maternità hanno cessato di essere gli elementi cardinali 
dell'identità femminile.
Altrimenti come spiegare non solo la comparsa ma addirittura il successo di 
un film come "G.I.", in cui Demi Moore si fa rapare i capelli a zero (il segno 
più drammatico della rinuncia alla femminilità, richiesto finora solo alle 
monache di clausura) per entrare a far parte dei marines? Un test compiuto 
nel 1995 dall'esercito americano evidenziava come con un allenamento di 
soli sei mesi 41 donne fuori forma - studentesse, avvocatesse, neomamme e 
bariste - avessero raggiunto il livello di prestanza fisica richiesto alle reclute 
maschili. Queste donne, cioè, erano state in grado di arrivare a correre per 
oltre tre chilometri indossando uno zaino di 28 chili e fare dozzine di 
piegamenti sulle gambe con un peso da 30 chili sulle spalle. 
E' vero, gli uomini sono, in media, un 10% più alti, un 20% più pesanti e un 
30% più forti delle loro controparti femminili. Ma, sostiene Barbara 
Ehrenreich, la differenza muscolare non è scolpita nella pietra.  E, 
soprattutto, le donne godono di una maggiore resistenza alla fatica. Oggi le 
sportive riescono a correre, nuotare e pattinare più velocemente di 
qualsiasi campione atletico maschile di qualche decennio fa. Dal 1964 i 
tempi di percorrenza della maratona sono calati del 32% nelle donne, 
rispetto a solo un 4% negli uomini: "Nel prossimo millennio, quindi, il gap 
fra uomini e donne potrebbe addirittura chiudersi" 
Non per nulla la Ehrenreich appartiene a quel gruppo di teoriche americane 
della rivoluzione "femaleista" che auspica una maggiore commistione di 



female e male, di femmina e maschio.  

Rob: Potrebbe essere questo il vero domani: la possibilità di scegliersi un ruolo 
diverso in relazione ai contesti.
La "flessibilità sessuale" come forma di adattamento alla complessità del 
mondo che ci stiamo costruendo. Verrebbe da chiedersi in che modo potranno 
formarsi delle coppie, se ogni individuo può essere "molti in sé". 
Potrebbe però essere più facile trovarsi un compagno o una compagna; e la 
somma di due metà avrebbe un valore superiore ad uno.
Chissà.

Scrittrici, ricercatrici e giornaliste come Natalie Angier, redattrice 
scientifica del New York Times, la biologa Dianne Hales o l'antropologa 
Helen Fisher sono fra le più ferme sostenitrici di un nuovo "bio-
femminismo", secondo il quale - grazie anche alle ultime scoperte in campo 
medico e antropologico - il gentil sesso risulterebbe essere non meno 
aggressivo, robusto, e promiscuo della sua controparte maschile . 
In particolare, alcuni recenti studi dimostrano che anche nei 
comportamenti sessuali le donne tendono ad assomigliare sempre più ai 
loro partner maschili. Con la raggiunta indipendenza economica e uno 
status lavorativo e professionale ormai equiparabile a quello di lui, lei ora si 
ritrova più disposta ad avere incontri sessuali occasionali e, in generale, ad 
accordare al sesso un investimento emotivo molto più ridotto.  

Rob: Qui il discorso si allarga: chi ha più il coraggio di investire in emozioni, in 
assenza di dati sicuri sulle loro performance?
Tutti amano il rischio, ma nessuno si concede al di là del dovuto.
C'è la necessità di capire se questo è un punto di forza, o una debolezza.

La cosa che può lasciare di stucco i benpensanti è che, rispecchiando in 
tutto e per tutto comportamenti maschili ormai consolidati, ora anche 
donne manager e dirigenti in tailleur quando sono in trasferta tendono a 
cercare compagnia a pagamento. "Spesso, apparentemente, si tratta di 
prostitute donne", precisa A.C. Grayling , il quale aggiunge, "E le similitudini 
non finiscono qui: sembra che un numero crescente di business women in 
posizioni di grande responsabilità soffrano di una forma di caduta dei 
capelli indotta dallo stress". Al potere sì, ma pelate, sembrano ironicamente 
suggerire i tempi nuovi. 

Dicono che il terzo millennio sarà delle donne. Così come il potere. 
C'è da sperare che non sia così.
C'è da sperare che l'uomo non debba sperimentare che cosa significhi 
essere considerato il "sesso debole". Che nella saggezza del futuro ci sia 
spazio anche per un'equa ripartizione di premi e di oneri, di opportunità e 
di prestigio.  Che il mondo sia fatto da chi condivide e non da chi divide. 
Fra l'altro, a dispetto del kung-fu pirotecnico di "The Matrix", ora che la 



potenza fisica è stata soppiantata da quella delle macchine non c'è 
veramente nemmeno più bisogno di essere brutalmente forzuti in questo 
mondo. Nemmeno per fare la guerra, ora che siamo circondati da missili 
intelligenti e armi bio-chimiche tanto invisibili quanto letali. Semmai c'è 
bisogno di velocità di pensiero (meglio se laterale), riflessi rapidi, capacità 
di prendere decisioni repentine e risolvere i problemi in modo innovativo.  
Tutte abilità che uomini e donne possono acquisire raggiungendo lo stesso 
grado di eccellenza e di efficienza. 
Già oggi, in effetti, uomini e donne possono aspirare a con-dividere 
veramente tutto: sesso, potere, professione, figli, famiglia, sport, cultura, 
tecnologia.  Persino i vestiti. 
E l'immagine.
I primi a fiutare il vento della mutazione sono stati, come sempre, i creatori 
di moda. E' già da qualche anno che Calvin Klein (ma anche Armani e 
Versace) gioca le sue pubblicità di jeans e profumi sull'ambiguità sessuale, 
sull'appiattimento delle differenze tra un lui e una lei apparentemente 
"tarati" su un unico comun denominatore: quello dell'androgino.  
Gli uomini sono glabri, efebici, coi capelli che spesso ricadono sugli occhi, 
velando uno sguardo languido. 
Le donne si presentano coi loro corpi scolpiti, i petti poco pronunciati, 
l'aria assertiva di chi "non deve chiedere mai". Il prototipo femminile del 
prossimo millennio è la "piatta" ma decisa Gwyneth Paltrow, non certo la 
formosa ma bambolesca Claudia Schiffer; come modelli maschili possono 
andare bene il glabro Leonardo di Caprio ma ancora di più Hugh Grant, con 
quel suo modo di essere così argutamente e spiritosamente sexy pur senza 
avere un filo di muscolo. 
"Si sta andando sempre più verso l'uniformazione dell'aspetto degli uomini 
e delle donne", conferma il sessuologo Giorgio Abraham, "Basta guardare le 
pubblicità. Gli uomini nudi, un tempo tabù, vengono esibiti. E il loro corpo è 
pure privo di peli, come quello delle donne. 

Rob: Ecco la più grande rivoluzione dai tempi delle scimmie in poi: la 
depilazione della specie  (...e Darwin non me ne voglia).

Un torace maschile completamente glabro mette in evidenza i pettorali che 
sembrano voler competere con un bel seno femminile".
Un seno che nel terzo millennio sarà piccolo, giurano i più attenti 
osservatori di mode e costumi.  E qualcosa di vero in tutto ciò ci deve 
essere se Pamela Anderson, la regina del porno-soft, ha persino deciso di 
"togliersi le tette", di disfarsi dei suoi due bei meloni siliconati per 
rispondere alle esigenze dei nuovi gusti.  I corpi di donne, d'ora in poi, 
saranno più simili a quelli di giovani ragazzi dai pettorali moderatamente 
pronunciati. Mai Virginia Wolf e il suo "Orlando", delizioso e sensibile 
ermafrodito, sono stati più attuali. 
Simbolicamente allora, il vero punto d'incontro tra Lui e Lei, soprattutto 



sotto l'aspetto psicologico/mentale (per quanto anche quello fisico non sia 
da trascurare), si trova "quasi" a metà strada, in un nuovo prototipo 
umano: lo chiamerei il Neo-Androgino, con un accento maggiore 
sull'"andro", cioè sull'aspetto maschile, che non sul "gino". O forse, ancora 
meglio, si dovrebbe parlare di "fe-Male" (dove l'accento, ancora una volta, 
è sul male). 

Rob: ...suona un po' come: "fem-Maschio"?

Perché - sembra evidente - la femminilizzazione della società e dell'uomo è 
comunque meno invasiva e meno dirompente di quanto possa esserlo la 
mascolinizzazione della donna. 
Come "creatrice" di vita la donna ha sempre rappresentato una sfida 
inevitabile per l'uomo, osserva Sam Keen nel suo libro "Fire in the Belly" (Il 
fuoco nella pancia).  La semplice biologia le ha finora assicurato un destino, 
l'ha riempita di significato.  L'uomo non ha potuto far altro che rispondere 
a questa sfida "simulando" la creazione, progettando e costruendo sempre 
nuovi artefatti. 
"Lei crea dal suo 'corpo', lui inventa le 'corporation'".  
Lei "è", lui deve "diventare" , ci ricorda Camille Paglia. La quale nel saggio 
Sexual Personae si era già espressa in questi termini: "La donna gravida è 
diabolicamente completa. Come unità ontologica non ha bisogno di nulla e 
di nessuno" .  
Molto più prosaicamente, Laurence, mamma di due bambini, e come lei 
milioni di altre madri, sanno e sentono che "Per una donna fare bambini è 
un bisogno fisico" . 
Ma se ora la donna può arrivare a decidere - in piena consapevolezza - di 
neutralizzare quegli imperativi biologici che finora sembrano aver 
dominato la sua vita per entrare da co-protagonista nel mondo maschile, 
allora per la prima volta uomini e donne potrebbero ritrovarsi a giocare su 
un piano di assoluta parità. Se poi la donna scegliesse di utilizzare tecniche 
riproduttive artificiali in grado di offrirle un'alternativa valida e 
moralmente accettabile alla procreazione naturale, allora si potrebbe 
mettere una volta per tutte la parola fine alla "guerra dei sessi".
Sciogliendosi infatti dal suo incontrastato potere di procreazione la donna 
perderebbe la malcelata petulanza con cui in genere (e le generalizzazioni 
purtroppo sono sempre riduttive) ha finora gestito il proprio rapporto col 
maschio, suscitando la sua invidia e il suo senso d'impotenza di fronte al 
miracolo della vita.  
Solo la donna può arrivare a tanto, perché è lei, come si è sempre ammesso 
da più parti, la prima detentrice del controllo sulla sfera sessuale. 

Rob: Infatti: la donna "concede", l'uomo "chiede".

L'uomo non ha potuto far altro che agevolarla nella scelta, mettendo la 



propria genialità tecnologica al suo servizio, inventando pillole 
anticoncezionali, sistemi di fecondazione artificiale e incubatrici. Anche se 
c'è chi malignamente dice che l'uomo avrebbe fatto tutto ciò per invidia 
dell'utero, per arrivare a "rubare" alle donne il loro naturale vantaggio 
competitivo.
"La donna nasce da una donna", diceva Harold Bloom, "Ma l'uomo nasce da 
una donna e da questo fatto non si riprende mai più". 
Nel giro di qualche decennio questo potrebbe non essere più vero.
E forse la rivincita dell'uomo potrebbe essere proprio lì, nel carpire il più 
misterioso dei segreti naturali, la creazione, e riuscire a controllarlo. Ma in 
questo caso, il "controllo" dell'uomo sulla natura coinciderebbe anche con 
la "liberazione" della donna dalla natura. Giungeremmo a una situazione di 
"win-win", in cui entrambi i contendenti vincono . 
Ecco allora che con la fine della guerra dei sessi si arriverebbe anche alla 
fine dei sessi - cioè dei "ruoli" di genere - così come li abbiamo sempre 
conosciuti.  Incluso il modo in cui finora sono state contemplate le figure 
della "madre" e del "padre": all'interno di quest'ottica - avveniristica ma 
possibile - i due genitori diventerebbero veramente interscambiabili. 
Provate già ora a "entrare" nella vita di una giovane coppia con prole 
durante un placido weekend: il più delle volte troverete sia lui che lei in 
jeans stinti, scarpe sportive, T-shirt o felpa (notare: tutti capi 
d'abbigliamento tradizionalmente maschili).
Il papà allaccia il bavaglino al più piccolo, la mamma chiacchiera con gli 
amici in visita mentre controlla la temperatura del biberon. 
Lui serve la pasta mentre lei condisce l'insalata. 
Lei controlla la posta elettronica mentre lui ascolta i messaggi al cellulare.  
Lui che gioca a squash, lei che fa jogging. 
Lei che si profuma, lui che si compra creme idratanti.  
Lui che lavora, lei che lavora. 
Lui che legge "L'Intelligenza emotiva" di Daniel Goleman, lei che sfoglia il 
"Financial Times". 
Lei che si porta a casa il gattino abbandonato, lui che si commuove per un 
film.
Dove sta più la differenza di genere?

Rob: Nel test del DNA che, probabilmente, domani, verrà chiesto, in Comune e in 
Chiesa, prima di concedere la licenza matrimoniale.

E' come se ci ritrovassimo dispiegata dinnanzi a noi la mappa di una 
progressione storica che - come ha evidenziato la studiosa  Wendy Lesser 
nel suo saggio His Other Half (l'altra metà di lui) - ha portato l'uomo a 
considerare la donna dapprima come madre, poi come "solo donna", poi 
come antagonista facente parte dell'altro sesso e infine come "specchio 
dell'artista". 



Non si tratta di una sua sublimazione ma del riconoscimento della donna 
come immagine speculare di sé, solo di sesso opposto. Come se l'identità 
umana post-post-moderna fosse formata da un'equilibrata coppia di gemelli 
misti: un lui e una lei. Il fatto del tutto inedito è che ora anche lei riesce a 
riconoscersi nell'immagine speculare di lui.  Come se la dissimetria 
profonda e misteriosa che finora aveva caratterizzato la differenziazione 
sessuale stesse ora per fondersi in una personalità dove maschile e 
femminile si trovano interconnessi a tutti i livelli. 
Gli esperti ci dicono che i cervelli degli uomini e delle donne sono 
strutturati, o comunque funzionano, in modo diverso. La conferma è 
arrivata con i risultati di uno studio condotto dalla studiosa Gabrielle de 
Courten-Myers,  che dimostrano in che modo effettivamente i cervelli degli 
uomini e delle donne si differenziano. Mentre gli uomini contengono più 
neuroni nella corteccia cerebrale , le donne dispongono di un numero 
maggiore di "neuropil", il tessuto responsabile dei processi della 
comunicazione fra cellule neuronali.  Altri studiosi, incluso Leonard Shlain, 
sono arrivati persino a identificare la parte sinistra del cervello (deputata al 
pensiero lineare e astratto, rafforzata dalla parola scritta) come quella 
prevalentemente maschile e la parte destra (deputata al pensiero olistico, 
concreto, rafforzata dall'elemento visivo) come quella prevalentemente 
femminile. 
Ora, più il modo di pensare e di agire di lei e quello di lui tendono a 
uniformarsi più, conseguentemente, i loro cervelli potrebbero arrivare a 
fare altrettanto, raggiungendo un maggior grado di interconnettività e 
arrivando a sviluppare un'inedita, innovativa e potente fusione di attività e 
capacità mentali .  Secondo lo studioso Leonard Shlain quello che sta già 
avvenendo potrebbe paragonarsi a un ideale ritorno alla condizione 
primigenia di equilibrio, a livello cerebrale, tra funzioni maschili e 
femminili.  Un equilibrio che, sempre secondo Shlain, sarebbe stato rotto 
con l'invenzione della scrittura, la quale ha teso a sviluppare enormemente 
le funzioni della parte sinistra del cervello; ora, però, con l'avvento di 
nuove tecnologie "visive" e multimediali, l'immagine starebbe tornando a 
incrementare le funzioni della parte destra del cervello. 

Rob: Non credo si possa dare il genere ad una funzione cognitiva, soprattutto in 
termini di organicità. Maschile e femminile di un'attività sono fatti descrittivi: 
definibili a posteriori, e non a priori.

Quello che anche Howard Rheingold sostiene è che se si riuscisse a colmare 
la fessura, attraverso una "fusione", o quantomeno un'armoniosa 
collaborazione, tra i due emisferi cerebrali (uno a dominanza verbale, 
l'altro a dominanza spaziale) ciò risulterebbe in un enorme salto in avanti 
per la specie umana .
Forse questo processo di "uni-formazione" potrebbe essere addirittura 



provocato, e siamo a un ulteriore azzardo teorico, da un omologo processo 
di riequilibrio delle diverse concentrazioni ormonali attive nei due sessi 
(visto che si è appurata l’azione determinante degli ormoni, già nelle prime 
fasi di sviluppo embrionale, nella differenziazione sessuale, sia a livello 
genitale che cerebrale). Se mai ciò avvenisse in futuro uomini e donne 
potranno aspirare a raggiungere una completezza fisico/emotiva dentro di 
sé, senza cercarla più all'esterno.  
A quel punto maschile e femminile potranno incontrarsi in una forma di 
bisessualità psicologica. 
O annullarsi nell'asessualità. 
Ma qui siamo già nel dominio del futuribile; siamo nel campo dei pronostici 
audaci e impopolari, anche se vengono espressi da personaggi autorevoli 
come Stephen Hawking. Come si era già accennato, il celebre astrofisico 
dell'Università di Cambridge in più di una conferenza ha infatti sostenuto la 
sua convinzione che gli esseri umani subiranno una tale trasformazione nel 
terzo millennio (dovuta soprattutto al crescente tasso di manipolazione 
genetica a cui si sottoporranno) che, visti coi nostri occhi di uomini e 
donne del Duemila, risulterebbero irriconoscibili. Hawking tende a 
sottolineare il fatto che nel volgere di un millennio gli esseri umani saranno 
asessuati, visto che i compiti di riproduzione della specie verranno 
progressivamente trasferiti a sofisticate apparecchiature bioelettroniche e 
ai progressi dell'ingegneria genetica. "In effetti un biologo evoluzionista 
potrebbe predire che, se le funzioni sessuali non rivestono più alcuna 
funziona biologica sono destinate a scomparire", commenta Robin Baker, e 
con le mutazioni accelerate prodotte dall'ingegneria genetica non 
bisognerebbe aspettare migliaia di anni prima che ciò avvenga.
Su questo scenario a dir poco apocalittico le posizioni tendono a essere 
sommamente discordanti e, in genere, coloro che istintivamente premono 
per mantenere ben distinte le identità sessuali primigenie – il maschile e il 
femminile - prevalgono: perché, sostiene più d’uno dei miei anonimi 
commentatori, le differenze tra sessi sono una forza portentosa, più di ogni 
legge, di ogni costituzione, di ogni filone scientifico: la donna e l'uomo di 
domani potranno pertanto essere PIU' sessualmente differenti e attraenti, 
non MENO; perché anche nella sua onnipotenza manipolatoria la scienza 
cercherà il consenso, i voti, il successo, non la mostruosità.
Eppure, anche in questo caso, ci sarebbe da aprire un intero file per capire 
cosa è “mostruoso” e cosa non lo è, cosa è “desiderabile” e cosa non lo è. 

Ma torniamo al nostro presente e soffermiamoci su quanto sta già 
accadendo oggi nelle unioni di nuovi uomini e di nuove donne di qua come 
di là dall'Atlantico. La coppia si sta trasformando sempre più in una 
partnership, in cui sesso e passione tendono ad avere un ruolo marginale.  
Si sta insieme soprattutto per comunanza di interessi e di vedute sulla vita, 
per un certo, inequivocabile feeling emotivo e... per business . La maggior 



parte delle più agguerrite e brillanti società e agenzie di nuova generazione, 
nella Silicon Valley come a New York, a Londra come a Milano, sono fondate 
e gestite da coppie - marito e moglie - di abili professionisti, intercambiabili 
o complementari nelle loro funzioni.  
Per una volta Camille Paglia potrebbe risultare persino conservativa nel suo 
dichiarare che: "La parità di opportunità non dovrebbe essere confusa con 
la similitudine sessuale, che rimane un'ardente finzione". La realtà, in 
futuro, potrebbe superare la fantasia.  Dal punto di vista psicologico, 
invece, stiamo già assistendo alla progressiva comparsa del neo-androgino, 
o del fe-Male: di un maschio che non soffoca più la sua parte femminile ma, 
soprattutto, di una donna che fa esplodere la sua componente maschile.  Il 
miglior esempio di quanto sta avvenendo, ancora una volta, ce lo trasmette 
un film, o meglio, un'intera serie televisiva: quella degli X-Files. E' lì che la 
coppia di protagonisti presenta una lei fredda e razionale e un lui sensibile 
e intuitivo, in un vero e proprio capovolgimento dei ruoli. Un lei e una lui 
legati da profonda solidarietà, interessi comuni, affiatamento intellettuale, 
ma - profeticamente – da una sensualità e da una tensione erotica 
elevatissime, che però non si traducono in un rapporto sessuale compiuto. 

Se la società nel suo complesso si sta "femminilizzando" è perché 
finalmente le donne, a livello individuale, stanno seguendo l'uomo nel suo 
disegno esistenziale, nella sua sete di trascendenza.  E per trascendere dal 
loro corpo e dalla loro biologia le donne - ancora più degli uomini - hanno 
bisogno di sofisticati supporti tecnici, sociali e psicologici che rispondano 
alle loro espresse esigenze.  Per essere liberate dal peso della procreazione 
le donne hanno bisogno di grembi artificiali. Per essere liberate dai fardelli 
della domesticità le donne hanno bisogno di robot e di elettrodomestici 
(oltre che della collaborazione del partner). Per essere parzialmente 
sollevate dagli onnipresenti impegni di figli e famiglia le donne hanno 
bisogno di un'organizzazione sociale flessibile, tanto negli orari quanto 
nelle carriere/impieghi. 
Solo in questo modo le donne possono ritrovarsi a fianco degli uomini in 
quella espressione di umana "mascolinità" che Camille Paglia definisce la 
ricerca dell'"ideale apollineo": "La personalità occidentale - così come 
l'atletica greca, il diritto, la logica, la filosofia, l'architettura, le arti 
drammatiche - è una costruzione apollinea. In altre parole, si tratta di 
un'opera d'arte, di una protesta contro la natura. La ricerca della 
mascolinità ricapitola la nascita della civiltà e la storia delle arti nobili".  Per 
perseguire l'ideale apollineo anche la donna, pertanto, deve "diventare" e 
non semplicemente limitarsi a "essere". 
Ma perché mai "lei" dovrebbe aspirare a ciò cui "lui" aspira da secoli?
Forse perché tutto quello che sembra esulare dalla pura fisicità, ed elevarsi 
al di sopra delle più scontate leggi biologiche , sembra anche rientrare 
nell'alone di quel simbolico ideale greco di trascendenza .  Un ideale cui, in 
una retrospettiva storica ma anche in una prospettiva futura, paiono 



tendere inevitabilmente (e misteriosamente, come si accennava nel capitolo 
15) le stesse forze della Natura; quindi attraverso non una negazione della 
Natura ma una sua stessa metamorfosi evolutiva. 
Come se la via verso un nuovo livello di civiltà passasse per quella porta 
obbligata. 
Non dobbiamo infatti dimenticare che la  Natura di per sé non è buona, non 
è giusta, non è democratica.  Ma è sempre parziale. Sta sempre dalla parte 
del più adatto. Il quale di volta in volta può essere il più forte, il più svelto, 
il più scaltro, il più intelligente,  o il più bello.  
Abbiamo mitizzato la natura dimenticandoci da dove veniamo. 
Però dobbiamo anche essere grati alla natura. Perché se siamo riusciti a  
superare i nostri limiti biologici  è grazie all'opportunità che  lei stessa ci ha 
offerto   indirizzandoci verso le forze progressive della cultura.

Riassumendo, dunque, abbiamo visto come, ancora più dell'uomo, la donna 
stia subendo una trasformazione che la sta portando verso un processo di 
mascolinizzazione, senza per questo necessariamente perdere quelle che 
sono in complesso le sue indiscusse qualità e peculiarità femminili.  Al 
contempo, e di riflesso, l'uomo macho e patriarcale sta lasciando le luci 
della ribalta a un uomo in cui si trovano ora intrecciate ambizione e 
gentilezza, coraggio e fragilità, potenza e sensibilità.  Perché, come hanno 
scoperto Michel Reilhac e tanti altri, "Per vivere riconciliati e fiduciosi al 
fianco di queste donne che stanno sbocciando facendosi largo nella società, 
anche noi uomini dobbiamo cambiare e interrogarci in che cosa consiste la 
nostra specificità di uomini... Se essere un uomo non è più solamente 
dominare, allora che cos'è?" 
Da questo connubio tra una donna psicologicamente (e fisicamente) ora più 
maschile e un uomo ora più femmineo nasce, simbolicamente, il neo-
androgino. 
La donna incontra l'uomo, l'uomo incontra la donna. Con la fine della 
guerra dei sessi e l'inizio di una nuova partnership tra Lui e Lei, l'umanità 
sembra stia preparandosi - consapevolmente ma, ancora più spesso, 
inconsciamente - ad affrontare le sfide, i rischi e le imprevedibili avventure 
di un nuovo livello di civiltà (come vedremo meglio nella IV parte). 
Il premio per le sue fatiche e le sue conquiste? 
Le stelle. 

CAPITOLO 15
LA FINE DEI SESSI
 
Se vuoi capire qualcosa del tuo tempo, non rivolgerti  ai politici, 
ai preti, ai giornalisti, che sanno soltanto gestire l'epoca in cui vivono. 



Vai dagli artisti e chiedi a loro, perché gli artisti sono i soli 
a intuire il segno profondo dei tempi che cambiano".
(Marshall McLuhan)

Il luogo che meglio di qualsiasi altro interpreta la fine dei ruoli di genere 
come li abbiamo finora intesi è Internet. "In qualsiasi chat ci si trova a 
parlare, magari per ore, con qualcuno la cui identità non solo può essere 
volontariamente indefinita ma può addirittura essere solo fittizia, 
temporanea, quindi da un punto di vista strettamente fisiologico, falsa. Ma 
cosa significa falso in un caso del genere? E cosa è vero?"  Sulla Rete puoi 
essere, o credere di essere, chiunque tu voglia, dicono gli internauti: bello 
brutto, buono cattivo, uomo, donna, omosessuale, lesbica, bisex, transex... 
Le identità sessuali, comportamentali e psicologiche pre-definite cadono 
appena si compie il primo passo oltre lo schermo. Howard Rheingold a 
riguardo è stato più che esplicito: "Così come i media precedenti hanno 
dissolto i confini sociali relativi a tempo e spazio, l'ultimo medium di 
comunicazione via computer dissolve i confini dell'identità".  
E' li, fra le avviluppanti maglie del World Wide Web, che meglio si può 
assistere allo scollamento tra identità fisica e identità percepita, tra corpo 
reale e corpo virtuale, tra biologia e tecnologia.
Nel momento in cui ll rapporto con gli altri si esprime solo attraverso la 
testualità - la simbolizzazione della realtà per eccellenza - ecco allora che si 
possono assumere ruoli, atteggiamenti e personalità lontanissimi da quelli 
che la realtà fisica del corpo ci impone per diretta eredità biologica o per 
convenzione sociale.

Rob: Si potrebbe ri-scrivere il racconto di quei "centomila" che siamo all'interno 
di una sola vita. Potrebbe essere letto in positivo, come liberazione di risorse 
altrimenti irrecuperabili. Perché essserne spaventati?

E’ peraltro vero che, per il momento, rimaniamo leggiadri schiavi delle 
nostre tempeste ormonali; ciò che tuttora ci rende "diversi", nel nostro 
esprimerci più come "maschi" che come "femmine" o viceversa, sono il tipo 
e la quantità dei nostri ormoni. 

Rob: Un discorso che mi ricorda quello sulla natura chimica della emozioni: la 
paura fa un tot di quella sostanza, il dolore è il troppo di quell'altra. E' strano 
doversi pensare uomini o donne come prodotti da saggia (o meno) miscelazione 
di polveri... fa molto "mago Merlino".

L'evoluzione biologica, si sa, si esprime in tempi molto più lenti di quella 
socio-culturale. Ha il passo strascicato delle ere geologiche. Il biologo Roger 
Gosden fa notare che, grazie ai progressi della scienza e della tecnica, le 
donne possono ora sperare di vivere fino a 80 anni (rispetto ai soli 44 del 
primo periodo vittoriano) eppure l'età della menopausa probabilmente è 



rimasta pressoché immutata da quando ci cibavamo di carne di mammut 
nelle caverne. 

Rob: E lo resterà per molto ancora: la cura della prole ha bisogno di soggetti 
validi, pena la perdita della continuità. Quando la pressione ambientale 
selezionerà sessantenni, o settantenni, vigorose (... è già  il presente ?) il 
limite potrà spostarsi.
Poi bisognerà capire cosa ne pensano le donne: menopausa come "fine di un'era",  
o come semplice momento di passaggio?

Nella testa possiamo sentirci già appartenenti alle schiere dei neo-androgini, 
dunque, ma nel corpo restiamo maschi e femmine.  In Rete uomini e donne 
possono già liberamente scambiarsi o reinventarsi i ruoli e gioirne; nella 
quotidianità fisica, invece, c'è sempre qualche ormone di troppo in 
circolazione.  Perché se il genere è un costrutto mentale, il sesso è e ancora 
rimane fisico . 

Rob: Genetico o fenotipico  (cioè come espressione dei geni di un individuo  
nell'ambiente)? Le donne sono quelle col cariotipo da donne?
Oppure il rossetto, senoni gonfi e gambe lunghe possono bastare? Ho visto 
uomini così fatti.
Ari: qui la diatriba è storica. Le differenze sessuali esistono in natura, difficile 
negare l'evidenza. Ma molti sostengono che le differenze di genere sono frutto 
di sovrastrutture socio-culturali. 
Rob: Probabilmente  la caratterizzazione genetica della propria  identità sarà 
un terreno di scontro nel prossimo futuro: sarà l'ultimo baluardo, per ora 
immodificabile, davanti alla dissoluzione dell'unicità. La leggeremo sulla 
patente di guida, insieme al resto dei dati personali. 

Quello che però è importante rilevare è che in una società sempre più 
spinta verso l'immaterialità delle esperienze il neo-androgino ha tutte le 
possibilità di affermarsi come un modello di riferimento, quasi un 
insopprimibile richiamo.  E questo è più che mai valido nel momento in cui 
la sessualità sta prendendo traiettorie sempre più proiettate nel virtuale, 
dove l'aderenza fisica a una precisa identità (femminile o maschile che sia) 
perde progressivamente la sua rilevanza.  Come già ci stanno insegnando i 
giovanissimi della generazione Y con i loro deliri digitali, il fossato tra realtà 
e fantasia si sta colmando. Persino il confine tra i due mondi ormai non è 
più reale. 
Come sarebbe stato felice Alan Turing di vivere in tempi di tale e tanta 
liberalità.  Il padre dell'informatica, sì, proprio lui, era omosessuale: venne 
accusato di sodomia e dovette sottostare a una terapia ormonale per curare 
la sua presunta "malattia". E pensare che oggi la sua identità sessuale 
potrebbe esprimersi ormai senza quasi più imbarazzo ovunque nella società 
contemporanea e ancora più liberamente nella Rete planetaria di computer 
che portano, tutti, la scintilla del suo ingegno. 



Rob: Da dire a bassa voce, altrimenti gli intransigenti potrebbero pretendere la 
purificazione dei loro processori.

Durante l'ultima New York Gay Pride Parade, l'annuale marcia dell'Orgoglio 
Gay, un gruppo di partecipanti fu visto sventolare cartelloni con su scritto: 
"We're here, We're Queer, and We Have E-mail" (siamo qui, siamo diversi, e 
abbiamo l'e-mail).  L'e-mail significa essere "collegati" a una comunità 
interplanetaria più grande, più potente e più com-prensiva della ristretta 
mentalità di un quartiere o di una cittadina di provincia, ma significa anche 
poter essere "scollegati" dal proprio corpo per esprimere al meglio la 
propria identità, lontano da pastoie sociali, burocratiche, biologiche. 
Su Internet tutto si mescola, si fonde, si ri-plasma, in un pot-pourri che 
anticipa, meglio di qualsiasi romanzo di fantascienza, il mondo che verrà, 
con le sue identità mutanti e androgine, in una commistione ibrida di 
maschile e femminile. Un mondo in cui tutto può essere il contrario di 
tutto.  

Rob: Anche se credo che i modelli di comportamento resteranno stereotipati.
Si puo' interpretare il ruolo di un uomo o di una donna, ma non sarà possibile 
inventarsi nulla di nuovo: pena la perdita della riconoscibilità 
(antropologicamente e culturalmente definita).
E chi, dopo aver scelto la sua parte, vorrà privarsi del gusto di essere 
riconosciuto come tale?

All'interno di uno scenario virtualizzato di questo tipo si può prevedere non 
solo la fine della rigida compartimentazione fra i sessi ma anche la fine 
della necessità di cambiare fisicamente sesso per rispondere a una diversa, 
diametralmente opposta, identità di sé. L'affermazione potrà apparire 
azzardata e fuori luogo a chi, nella realtà quotidiana, ha ancora difficoltà a 
fare i conti con la propria "vera" identità.  Ma ha una sua consequenzialità, 
perlomeno teorica: sarebbe un peccato infatti limitarsi a cambiare sesso 
quando ormai con la comunicazione elettronica e il supporto delle 
comunità digitali "è possibile dare sfogo a salutari e liberatorie tendenze 
schizofreniche e costruirsi una serie di identità/caratteri  che possono 
spaziare dall'alieno ermafrodita, alla I.A. (intelligenza artificiale, n.d.a.) 
passando per ibridi organico-meccanici e vicini di casa" .
Ormai ogni confine può essere superato con un piccolo aiuto dal computer, 
sembra far maliziosamente eco Laurie Anderson, un'artista che mostra 
come la tecnologia le permetta di superare qualsiasi barriera fisica, 
trasformandola in ciò che non è, piegando le identità sessuali alle esigenze 
di una performance che scavalca ogni stereotipo di genere.  
Ammantando i suoi spettacoli di un affettato sense of humour la Anderson 
estetizza alla perfezione la perdita di identità inalterabili. Siamo al "gender 
bending" (letteralmente, alla curvatura dei generi sessuali), quel fenomeno 



sempre più diffuso in cui soprattutto le star dello show business tendono a 
"posare" come esponenti dell'altro sesso, sulla falsariga di un antesignano/a 
cinematografico del genere, Victor Victoria. Osando però spingersi molto 
più in là. Prendiamo per esempio il videoclip in cui  Grace Jones canta  
"Slave To The Rhythm": c'è un flash in cui la dea nera si mostra nuda, 
mentre posa di fronte a uno specchio. L'immagine riflessa, però, è quella di 
un uomo, anch'egli nudo, e con il suo membro bene in vista. Il messaggio - 
palese o subliminale - è che "un'identità sessuale stabile non ha più un 
ruolo da giocare nella cultura pop", sostiene la Anderson, "così come non 
ce l'hanno il vero uomo o la vera donna; verità e autenticità sono state 
divorate dal videoclip postmoderno, lasciando l'interprete privo/a di 
un'identità sessuale da rappresentare. Tutto ciò lascia spazio a ogni tipo di 
ambiguità e ambivalenza: da qui nasce il gioco del gender bending". 
Il transessuale, che finora era sembrato così provocatorio nella sua 
presunta "doppiezza", in realtà finisce per essere ingabbiato anch'egli/ella 
in una sua "fissa" fisiologia (a meno che non continui a cambiar sesso 
sottoponendosi a una costante roulette di operazioni chirurgiche).  Solo la 
realtà digitale del computer consente la vera, totale simbolica ambiguità su 
cui si costruisce il neo-androgino. Non si tratta più solo di "visitare" l'altro 
da sé, ma addirittura di "diventarlo" (seppur momentaneamente) per poi 
ritornare a ciò che si è, o si crede di essere, con una comprensione più 
acuta e profonda - fino alla parziale o totale assimilazione - di quell'altro da 
sé. Come giustamente fa notare Helena Velena, regina italiana del 
transgender, non si tratta di "fingere" ma di sperimentare.
A questo punto la domanda sgorga spontanea: quanto l'esperienza virtuale 
può rimpiazzare quella reale? O meglio, a che punto è la transizione 
evolutiva che ci sta spingendo dalla fisicità del reale all'immaterialità 
neurologica del virtuale anche quando si tratta di dare libero sfogo alle 
nostre fantasie erotiche e soddisfare i nostri più primordiali appetiti?
La risposta è nel prossimo capitolo. 

 



CAPITOLO 16
L'AMORE NELL'ERA DEL VIRTUALE: PASSIONI MENTALI E CIBERSEX

Posso prendermi un virus del computer facendo cybersex?
(Theresa Senft)

Dal primo bacio cinematografico della storia al primo amplesso virtuale è 
trascorso poco più di un secolo.  Eppure quanta acqua è passata sotto i 
ponti dell'erotismo, quanti miti e quanti tabù sono crollati da quel 1895 in 
cui, per la prima volta al mondo, le platee d'America poterono assistere al 
primo congiungersi di labbra su grande schermo. Ovviamente il film era 
intitolato "The Kiss" e fu un vero trionfo per i botteghini.  Ora su piccoli e 
grandi schermi, in Tivù come al cinema, si può vedere di tutto, dallo strip-
tease integrale alla penetrazione in diretta. Ma soprattutto, ora c'è Internet, 
c'è l'allure del cybersex. 
"Ed eccoti lì, impegnato a scrivere i tuoi più segreti pensieri, le tue fantasie 
più spinte, quelle che esiteresti a confessare a letto persino al tuo amante 
più focoso e affiatato. Invece ti ritrovi a manifestare tutto ciò a dei perfetti 
sconosciuti, protetto dall'anonimità del cyberspazio (o almeno spero)" 
Questa non è che una delle tante testimonianze che ormai si leggono 
quotidianamente in riviste, giornali e instant book di chi ha sperimentato 
l'eccitazione disinibita del sesso on-line. 
Sono l'assoluto anonimato, la non presenza fisica del partner e la difficoltà 
a considerarlo/a una persona reale che spingono a comportamenti ultra-
liberatori, svincolati da ogni condizionamento socio-culturale. 
La prima funzione del cybersex coincide effettivamente con un momento di 
esplorazione delle proprie pulsioni, soprattutto delle pulsioni rimosse o 
delle pulsioni che consapevolmente sono vissute come impraticabili o 
vietate dalla morale comune. 

Rob: Sostanzialmente si racconta la verità  su se stessi, senza scalfire l'idea 
che di noi stessi abbiamo - noi, e il mondo che ci circonda. Una tempesta in 
profondità, un'operazione chirurgica che non intacca le nostre brillanti 
superfici.
La verità sta nella rappresentazione, ed è eccezionale; la realtà, banale ma 



rassicurante, è lasciata alla quotidianità.

Il boom - o comunque il generoso riscontro - registrato dai siti o dalle 
situazioni dedicati al sesso virtuale è significativo di un trend. Basti solo 
considerare che, nel 1998, il business del cybersex è ammontato a un 
miliardo di dollari e che, secondo gli analisti, da qui al 2003 il suo giro 
d'affari potrebbe addirittura triplicare. Apparentemente, questo è il settore 
economico che tira di più on-line; l'unico in cui gli utenti, generalmente 
poco disponibili a pagare servizi via Internet, non hanno alcuna remora nel 
fornire il proprio numero di carta di credito per entrare nei siti "hot".
Ma il vero fenomeno del cybersex non riguarda tanto coloro che si 
prendono la briga di pagare - e anche profumatamente - per sperimentare 
situazioni a luci rosse in rete, quanto tutti coloro che il sesso on-line lo 
fanno gratis, per il puro piacere di incontrarsi e di "farlo" senza l'esca del 
soldo o la ricompensa di un ritorno economico. 
Il cybersex, infatti, offre ben altro che un "palpeggiamento" virtuale o un 
atto di puro voyeurismo digitale: tutt'al più questi sono solo come i primi 
gradini di accesso a una scalinata erotica che, letteralmente, come 
vedremo, porta dalla terra al cielo, dall'orgasmo fisico a quello mentale. 
Si nasconde infatti qualcosa di più nel modo in cui un crescente numero di 
cibernauti stanno sperimentando i sentieri piccanti e lascivi dell'eros 
virtuale. C'è qualcosa che va ben oltre la scusa del facile anonimato, la 
voglia di sentirsi disinibiti o di sperimentare ciò che non si oserebbe mai 
mettere in pratica nella realtà, dal sadomasochismo all'omosessualità.
Secondo David Greenfield, che ha condotto uno studio su eros e 
pornografia on-line, la forza attrattiva di Internet deriva da "un potere che 
in questo caso è diverso da quanto abbiamo mai affrontato in passato".
Questo potere deriva dalla capacità interattiva che un mezzo come Internet 
sa concedere a tutti i propri adepti. Chi cerca sesso sulla Rete cerca un 
modo di riversare la propria pagana lussuria in rapporti diretti e partecipati 
(come chiamarli? non sono più letteralmente rapporti sessuali, né orali… 
forse rapporti "manuali") con una, e a volte anche con più persone, 
attraverso uno schermo e una tastiera su cui digitare. "In fondo lo sai che 
quando chi è dall'altra parte impiega troppo tempo a comporre le sue frasi 
è perché ha le mani impegnate da qualche altra parte", spiega l'antropologa 
Cleo Odzer, che da qualche anno studia il fenomeno del cybersesso. 
Stiamo forse entrando nell'era dell'onanismo (individuale o di gruppo), con 
migliaia di utenti che ogni giorno si ritrovano a masturbarsi sulla tastiera 
mentre con gli occhi scorrono le provocazioni erotiche di un amante 
virtuale?
In parte è già così.

Rob: Colpa dell' Aids? E' la paura di contrarre malattie infettive che ha 
cancellato la fisicità?
O sarebbe accaduto comunque?



Basta entrare in una "hot" chat-line per rendersene conto (sull'Internet 
Relay Chat ci sono canali dai nomi inequivocabili: Wild Sex, Lovers Paradise, 
Sex on the Beach).  E' qui che gli amanti virtuali si appartano per 
immaginare e "descrivere" il loro amplesso - condendolo delle loro più 
selvagge fantasie erotiche - invece di "farlo" fisicamente. 
Per non parlare poi di quello che avviene nei MOO. I MOO sono comunità 
impostate sulla struttura dei giochi di ruolo dalle quali derivano . All'utente 
che vi accede viene garantito di poter mantenere il proprio personaggio 
sempre in vita, con un nome e caratteristiche ben definite di propria scelta. 
All'interno di queste comunità l'interazione non si limita solo alla 
conversazione testuale (come nelle chat) ma fa uso di tutto un apparato 
visivo e consente una maggiore interattività.  Nella comunità The Palace gli 
utenti fanno addirittura uso di avatar, cioè di immagini che rappresentino 
sé stessi in quella realtà digitale. E' in situazioni come queste che uomini e 
donne di tutte le età e di tutte le tendenze sessuali possono vivere - seppur 
solo mentalmente - le loro più sfrenate avventure sessuali. Come 
giustamente ha fatto notare un assiduo frequentatore delle stanze a luci 
rosse di Lambda (un altro MOO), "Le riviste porno e i peep-show sono una 
bazzecola rispetto a ciò che succede in una Sex Room". 

Sarà pur vero che l'eros virtuale aiuta a capire se stessi, a raggiungere una 
più libera salute mentale e ad avere amplessi più soddisfacenti nella vita 
reale. 

Rob: Quando non diventa sostitutivo, e allora del sesso "reale" si perdono le 
coordinate.
Sarebbe utile capire se il sesso è un momento sostanziale nella vita di una 
persona, o se può ridursi ad attività formale, esercitabile su chip.

Però qui si ha la sensazione di essere di fronte a un fenomeno totalmente 
nuovo e non riconducibile ai canoni interpretativi standard, soprattutto in 
materia di sesso.
"Un buona sessione di cybersex ti assorbe completamente, anche se avviene 
solo a parole", spiega Cleo Odzer, che le cose le ha provate dal vivo, "Il tuo 
corpo e la tua mente sono completamente focalizzati sulla realtà virtuale 
entro cui stai vivendo. Sei connesso direttamente con la parte immaginativa 
del tuo cervello, però ora c'è anche qualcun altro che sta interagendo con 
essa.  Gli accadimenti della vita fisica - uno squillo di campanello, una 
notizia alla radio - non possono competere con la natura totalizzante di 
quanto sta avvenendo on-line. Il tuo cervello è vivo e impegnato con un 
altro cyber cittadino" . 
L'investimento mental-emozionale è talmente forte e profondo che, dopo 
un amplesso virtuale particolarmente soddisfacente, c'è persino chi è 
arrivato a chiedersi: "Farò mai più l'amore con una persona vera?"



E' proprio come se, in alcuni casi/circostanze, si preferisse fare l'amore 
davanti a una scatola con un amante fittizio che su un letto con il proprio 
partner in carne e ossa (soprattutto se l'ardore focoso degli stadi iniziali 
dell'innamoramento è ormai sfumato).
Come se la lussuria, la libido, il desiderio che in molti casi non riusciamo 
più a provare o soddisfare nella quotidiana esistenza terrena si 
"materializzassero" nel momento in cui entriamo in rete.  
Che in alcuni casi una cyberpassione possa essere "già" più forte del reale lo 
hanno dimostrato non tanto le centinaia di matrimoni on-line (cioè 
celebrati e consumati solo digitalmente) ma, con ben maggiore eloquenza, 
quel marito italiano che per gelosia ha ucciso la moglie perché l'aveva 
scoperta a scambiarsi moine con un amante via Internet mai conosciuto e 
incontrato di persona. 
E non dimentichiamoci il sottile messaggio che traspariva anche da un film 
casto e innocente come "C'è Posta per Te" (con Meg Ryan e Tom Hanks), 
dove l'attrazione mentale aveva fatto scattare l'innamoramento ancora 
prima dell'incontro fisico con la persona. Anzi, l'amante virtuale ad un 
certo punto riusciva ad esercitare un'attrazione maggiore di quello reale. 
D’altronde, che parte delle nostre relazioni sentimentali esistano solo nella 
nostra testa è un dato di fatto. Spesso tendiamo a proiettare sul nostro 
partner l'idea di amante che ci siamo creati con l'immaginazione. La realtà 
fisica è lì per dimostrarci - spesso con estrema crudeltà - che magari ci 
siamo sbagliati.

Rob: "Tentativi ed errori": un must biologico.

La dimensione digitale, invece, è li per confermarci che quello che 
immaginiamo è quello che esiste. Stiamo cioè scoprendo che la realtà 
virtuale non è meno "reale" della realtà fisica.
Quando ci innamoriamo di qualcuno on-line, spiega ancora Cleo Odzer, 
qualcuno che non sappiamo com'è fatto, di cui non abbiamo mai ascoltato 
la voce, di cui non siamo sicuri se poi effettivamente sia maschio o 
femmina, giovane o vecchio, capiamo finalmente che le emozioni e i 
sentimenti nascono da dentro noi stessi. 
Nessuno ha saputo evidenziarlo in maniera più efficace di quell'anonima 
operatrice del 144, raccontando come molti uomini che la chiamano 
"s'innamorano della voce ma non sanno chi sei, cosa fai; io posso inventare 
di essere chissà chi, al di là dell'aspetto fisico. Magari senza nemmeno 
chiederti come sei fatta, solo dalla voce s'immaginano la loro donna ideale 
ma lì possono parlare liberamente senza scoprirsi fisicamente perché sono 
pensiero puro" .
E pensare che siamo appena ai primordi del fenomeno: se già ora il 
cybersesso in forma testuale (più ancora che quello telefonico) riscontra 
così tanto successo, figuriamoci gli sviluppi e i riscontri che potrà avere 
quando sarà fruibile in realtà virtuali tridimensionali, dove anche tatto, 



odorato e vista potranno essere messi all'opera. 

In realtà, ciò su cui pochi per il momento si sono soffermati a riflettere è 
l'indescrivibile senso d’intimità, senza tempo e senza luogo, che la Rete 
riesce a scatenare fra due menti collegate. E' un erotismo che supera ogni 
barriera fisica e temporale, che si esprime attraverso il titillamento delle 
reciproche sinapsi, e che è in grado - per quanto incredibile possa sembrare 
- di scatenare superbi stati di eccitazione, al punto tale che i più esperti 
cultori del genere ormai raggiungono "orgasmi mentali" che non 
necessitano più di alcuna manipolazione fisica. Quasi potessero permettersi 
di dichiarare, in tono leggermente snob: "Niente sesso, please, siamo on-
line". 
Potremmo pensare di essere qui giunti a un ulteriore livello di astrazione, e 
cioè alla più pura forma di cybersex. "Giocando" col titolo di un'opera di 
Wassilij Kandinsky, si potrebbe persino osare pensare che siamo allo 
"spirituale nel sesso" , al sesso come esperienza estatica, come stato 
alterato di coscienza teso a farci percepire il divino. Non per nulla la 
studiosa Rianne Eisler fa notare come non sia frutto di pura coincidenza che 
parole come "amore" e "passione" si trovino tanto nella letteratura erotica 
quanto nella letteratura mistico-religiosa. 
Se nella realtà fisica possiamo sperimentare l'amore tantrico, dunque, nella 
realtà virtuale potremo scoprire l'amore cyber, una sfera di godimento 
"soprannaturale" in cui la vera "creatività" del potere sessuale maschile e di 
quello femminile s'incontrano, fondendosi.

Nella prima parte del libro si era parlato di come le nuove tecniche di 
riproduzione assistita tendano a slegare l'atto sessuale dalla sua funzione 
generativa e procreativa.  In maniera simile, stiamo assistendo alla tendenza 
delle nuove tecnologie di comunicazione e di inter-relazione a trascendere 
la fisicità dei corpi anche nella sfera della pura sessualità.
Ciò nonostante, come i più auspicano e sperano, il sesso non morirà col 
terzo millennio (almeno fino a quando saremo dotati di un corpo e di zone 
erogene) ma farà ancora parte ineliminabile della nostra ricerca di 
edonistico piacere e di mutua conoscenza. Solo che, d'ora in poi, al piacere 
fisico verrà affiancato un piacere tutto mentale, che tenderà a espandersi, 
secondo traiettorie ancora imprevedibili, nel regno delle nostre fantasie 
digitali. 
Lo rileva, in maniera estremamente efficace, l’autrice di questo mail, che ha 
preferito rimanere anonima:
“Ho come l'impressione che l'epistolario di un tempo avesse scarti 
temporali troppo lunghi per offrirci quello che ci offre oggi l'e-mail: e cioè 
la possibilità di mantenere vivo il flusso, di non far cadere la tensione.  
Quando scrivo sento la tua mente appena oltre questo schermo: è lì, pronta 
a recepire quello che le dita traducono sulla tastiera.  E' come se tu mi 
leggessi in diretta, mentre sto ancora elaborando. Premere ‘invio’  è solo un 



dettaglio, è quasi supefluo.  Questo naturalmente non avviene sempre, con 
tutti.  Bisogna trovare anime gemelle per raggiungere un tale grado di 
simbiosi, di "comprensione" come l'hai definita tu. E la cosa stupenda è che, 
una volta aperto il contatto, il flusso non s'interrompe con un timbro 
postale.  Ma rimane vivo, anche quando si ‘addormenta’ in attesa di nuovi 
input. 
Immagino cosa dovrà essere quando riusciranno ad ‘connettere’  invece che 
i nostri computer i nostri  cervelli, in modo che questi possano 
‘corrispondere’  senza nemmeno doversi scrivere: sarà sufficiente ‘pensare’.  
Allora potremo leggere i ‘pensieri’   senza intermediazione alcuna, mentre 
si stanno formando. Da brivido.  Lì non si bara.  Spaventa?  Io la 
considererei l'esperienza ‘ultima’, estrema, sconvolgente; forse persino più 
bella del sesso, perlomeno per come lo abbiamo inteso finora noi "selvaggi" 
pre-duemila. Perché,  in futuro, anche il sesso si trasformerà in affascinante 
gioco mentale.  So che parlare così fa inorridire molti, ma se ci facciamo 
caso in fondo già ora è un po' così: un pensiero ‘sbagliato’ può rovinare una 
serata di seduzione”. 

NEL SALOTTO VIRTUALE
A colloquio con: John Perry Barlow , Pat Cadigan, Esther Dyson ,  Giampaolo 
Fabris, Robin Hanson Michael Schrage  Bruce Sterling .

Giampaolo: Sono convinto che la vera realtà destinata a sconvolgere la 
vita delle persone è l’on-line. Cambia lo stesso concetto di piacere.  Ma non 
sono ancora riuscito a capire quanto la sessualità venga condizionata 
dall’“effetto Internet”, un luogo dove il sesso si vede, si scrive o si 
immagina. Un sesso che è sempre più pervasivo nella nostra società ma che 
a un certo punto sembra trovare un diaframma, rappresentato dal monitor. 

John Perry: Gesù... Ci sarebbe da rileggere "Brave New World" di Aldous 
Huxley... già negli anni Trenta accennava ai problemi che stiamo 
affrontando oggi. Ciò che più mi colpisce è vedere come i cittadini, isolati, 
ermeticamente sigillati nelle loro case, vengono nutriti da scene di erotismo 
ad alta temperatura che non hanno alcuna relazione con la loro esperienza 
di vita; una vita che, nella realtà, sta diventando sempre più de-
sessualizzata. Non fanno sesso e se ne stanno seduti di fronte alla Tv, o al 
pc.

Ari: Già, sempre più spesso si sente parlare delle "vedove da computer". 

Giampaolo: E’ come se questa massa di ipersollecitazioni non si traducesse 
in un incremento di attività fisica, non portasse a una maggiore promiscuità 



sessuale o a un numero più frequente di amplessi, ma si limitasse a 
rimanere chiusa in una sfera virtuale. 
Non so se ciò porti a un effettivo calo del desiderio; può essere invece che 
questo desiderio venga canalizzato attraverso modalità diverse (dalla 
masturbazione fisica a quella mentale) del rapporto sessuale inteso in senso 
classico, e cioè con attività più di contemplazione che fisicamente pro-
attive. 

Ari: In poche parole, il sesso non si fa più per fare bambini e lo si fa 
sempre meno anche per provare piacere.  Stiamo per arrivare veramente 
alla fine del sesso?

Esther: In effetti, anche senza arrivare a contemplare grembi artificiali e 
amplessi cyber, il sesso si è già allontanato molto dalle sue primigenie 
funzioni riproduttive. Ma non direi che siamo alla fine del sesso. Il sesso 
rimane un'importante forma di piacere e non credo che, come tale, 
scomparirà. Non in tempi brevi, perlomeno. La cosa più interessante da 
chiedersi invece è se il sesso sia separato dall'amore. Lo è? Credo che 
dipenda da persona a persona e da momento a momento. 

Ari: Anche Richard Dawkins è convinto che “possiamo immaginare ogni 
tipo di scenario futuro. Però,  anche se arrivassimo a uno stadio in cui non 
avremo più bisogno del sesso per scopi riproduttivi il sesso rimarrà una 
cosa stupenda, difficile da eliminare dalle nostre vite...” 

Pat:  Spero proprio che sia così… Starei molto meglio  nel sapere che invece 
che verso la fine del sesso stiamo andando verso una maggiore 
comprensione della ricchezza del nostro panorama sessuale e una maggiore 
tolleranza nei confronti di chi non si conforma ad avere un’identità 
rigidamente femminile o maschile. 

Giampaolo: La tolleranza per modelli sessuali diversi è aumentata 
incredibilmente. Prendiamo anche solo il discorso dei gay: è impressionante 
come il pregiudizio nei confronti dell’omosessualità sia crollato, e in tempi 
brevi (solo dieci anni fa l’80% degli italiani credevano che l’omosessualità 
fosse una perversione, una malattia; ora lo pensano solo il 45% ) .  Oggi i 
cambiamenti socio-culturali sono talmente repentini che nei prossimi anni 
assisteremo a grossi stravolgimenti. In Occidente il modello dominante è 
quello di una sessualità etero, monogama e riproduttiva. Ma questo non è il 
modello prevalente nel resto del mondo, e in futuro è destinato a non 
esserlo più nemmeno da noi.

Bruce: Secondo me stiamo andando verso la fine di certi tipi di sesso… Ma 
poi cosa significa “sesso”? Le nostre bisnonne probabilmente non hanno mai 



usato la parola sesso nel modo in cui la usiamo noi oggi. Probabilmente loro 
avrebbero parlato del "lato in ombra della vita coniugale". 
E' invece plausibile pensare di essere alla fine dei "sessi" così come li 
abbiamo conosciuti finora. Siamo alla fine delle identità statiche e definite.  
Stiamo andando verso un'era di esseri umani androgini: niente di 
drammatico e dirompente, però. In larga parte significa che ci stiamo 
abituando a vivere come impiegati metropolitani e non più come contadini 
rurali. 

Giampaolo: Insegnando all’Università ho avuto modo di notare come siano 
cambiati i giovani, sia sotto il profilo fisico sia sotto quello psicologico, nel 
giro di 30 anni. Ciò che più disturba e sbalordisce gli osservatori è l’alto 
tasso di promiscuità con cui teen-ager e ventenni interpretano l’identità 
sessuale. La bisessualità è un fenomeno in crescita. Ma se stiamo assistendo 
alla caduta di ogni rigidità e all’avvento dell’indistinto (dell’incontro e 
fusione di opposti, reale/virtuale, naturale/artificiale) perché non si 
dovrebbe esprimere questa inquietudine anche nei comportamenti sessuali?  
Perché la nostra identità di genere dovrebbe rimanere un blocco rigido e 
totalizzante?

Ari: Lo stesso Stephen Hawking sostiene che stiamo andando verso nuove 
forme di androginia. A dire il vero lui si spinge anche molto in più in là: 
“Dice che nel giro di un secolo le manipolazioni genetiche avranno 
radicalmente trasformato gli umani, rendendoli esseri "senza apparenti 
differenze sessuali, senza organi riproduttivi".  

Michael: Credo che la situazione fisica in cui si trova Hawking possa 
condizionare il suo pensiero.  Non è stato molto intelligente da parte sua 
aver espresso una tale opinione. L'idea di utilizzare l'ingegneria genetica per 
giocare con il nostro Dna, le nostre abilità o la nostra intelligenza è 
assolutamente logica. Ma pensare che potremmo usare queste stesse 
tecniche per sfumare le nostre differenze sessuali (invece che accentuarle, 
come sta già avvenendo oggi con le operazioni chirurgiche sui transessuali) 
è assurdo. Credo che qui siamo di fronte alle fantasticherie di qualche fisico 
che ama testare le possibilità del mondo empirico a livello teorico. 

Robin: Non sono al corrente delle argomentazioni di Hawking ma ho 
l'impressione che la maggior parte della gente "desideri" sessi diversi. Le più 
evidenti differenze sessuali oggi sono "scelte" e vengono accentuate anche 
nello stile di abbigliamento, nel modo di camminare, parlare, lavorare… 
Se le persone avessero voluto diventare unisex avrebbero già potuto fare 
molto in questa direzione, senza attendere di prendere in considerazione di 
modificare la propria biologia.  Invece, anche  sfogliando le attuali riviste di 
moda, vedo che uomini e donne rimangono ben distinti, tranne quando 



qualcuno cerca di divertirsi nascondendo le differenze.  

Esther: Posso immaginare un futuro di esseri androgini, persino asessuati. 
Ma non sono sicura che mi piacerebbe viverci. E' uno scenario che incute 
paura? Non parlerei di paura… Credo che ciò che rende le persone diverse 
sia la loro estrema varietà. Spero che le persone continuino a rimanere 
molto diverse le une dalle altre. Così come tutte le donne sono diverse l'una 
dall'altra. 

Robin:  E poi gli esseri umani vogliono gli "organi riproduttivi" per il modo 
stupendo in cui questi si integrano con l'esperienza sessuale; se li 
terrebbero anche se questi perdessero la loro funzione riproduttiva. Persino 
i primi esseri a compiere l’“uploading”  o i primi cyborg saranno dotati di 
simulazioni degli organi sessuali da utilizzare nei loro amplessi e avranno 
ruoli e stili sessuali differenziati. 

Bruce: Io invece abbraccio la profezia di Hawking. Già in Schismatrix  
avevo avuto un'intuizione simile. 

Pat: Non è invece esattamente quello che mi immagino io. Piuttosto prevedo 
che in futuro noi esseri umani acquisiremo l'abilità di alterare i nostri corpi 
a piacimento, per ogni sorta di motivi, per poi ritornare al nostro stato 
originario, se lo desideriamo. Credo che ci sarà molto più interesse nello 
sviluppare tecniche per alterazioni temporanee e/o reversibili. 

Michael: Più d'uno ha parlato della nascita del Terzo sesso. Non condivido 
in particolar modo questa locuzione ma sono d'accordo sul fatto che le 
tecnologie avranno un enorme impatto sui ruoli sessuali. Anche Carl 
Gerassi, uno degli inventori della pillola anticoncezionale, è arrivato alle 
stesse conclusioni. Grazie alla pillola e ad altri mezzi contraccettivi le 
donne sperimentano di più, prendono più rischi nell'arena sessuale, perché 
non temono più di rimanere incinte. Mi sfugge però la connessione: come 
arriviamo dal modo in cui le tecnologie cambiano i ruoli sessuali allo 
sfocamento delle differenze sessuali?
Gli omosessuali manipoleranno il loro Dna per diventare donne? Non credo.  
Lo farannno i transessuali? Forse.  Oppure le eccezioni stanno diventando la 
regola? Ma sono d'accordo sicuramente su un punto: le nuove tecnologie 
porteranno a un crescente ripensamento dell'interpretazione classica del 
comportamento maschile e femminile.  Anche se non so dove questo 
porterà. 

Giampaolo: Credo che lo sdoppiamento dell’identità sessuale all’interno di 
un singolo individuo sia inevitabile. Il più delle volte ho l’impressione che le 
inquietudini dei giovani siano dovute al fatto che provano delle pulsioni 
omosessuali e per questo credono di essere anormali. Ma se un ragazzo o 



una ragazza esprimono comportamenti di tipo omosessuale questo deve 
essere interpretato come un fattore negativo e non invece come qualcosa 
che aumenterà potrebbe accrescere la loro qualità di vita? Io credo sia un 
fattore di arricchimento. Un tempo essere gay era estremamente difficile, 
per via dell’anatema imposto dalla società.  Ora stiamo entrando in una 
società dove l’identità sessuale fissa, esclusiva, potrebbe essere la vera  
patologia. Stiamo cioè entrando in una fase, come dicevo, che alimenta lo 
sdoppiamento e al contempo la fusione di opposti: maschile e femminile si 
fertilizzano. 

Bruce: Comunque ha ragione Dawkins. Il futuro non è ancora stato scritto. 
Possiamo immaginarci scenari apocalittici o estremamente positivi. 
Entrambi sono molto divertenti da descrivere - soprattutto se sei uno 
scrittore di fantascienza - anche se nessuno dei due si verificherà mai nel 
mondo reale.  Quello che avviene nel mondo reale è sempre uno sviluppo 
laterale. 

Ari: Difficile quindi prevedere anche l'avvento dell'uomo bionico?

Bruce: No, quello è già fra noi. Come tutta la realtà digitalizzata. Possiamo 
già anticipare che, nel prossimo futuro, i computer cambieranno al punto 
da essere irriconoscibili rispetto a quello odierni. Non saranno più oggetti 
intimidatori, zeppi di fili elettrici che escono da tutte le parti, fabbriche di 
bit in plastica che ingoiano tutta la scrivania. No, staranno sotto il braccio, 
in borsetta, nello zainetto di tuo figlio. E dopo ce li applicheremo sul viso, 
in un orecchio. E infine ci saranno quelli che semplicemente si 
"fonderanno" con noi. Diventeranno tessuto, entreranno nella pelle. 
 

 

Visioni:  CORPI POSTUMANI E CYBORG

Gli androidi sognano pecore elettriche? 
Philip Dick

L'uomo e la donna bionici stanno per lasciare le praterie della fantascienza 



ed entrare nel nostro vissuto quotidiano.  
Le neo-tecnologie non stanno pervadendo infatti solo la nostra vita in un 
intrecciarsi sempre più indissolubile di reale e virtuale, ma stanno anche 
infiltrandosi nel nostro corpo.  
Gli innesti bioelettronici a cui ci hanno abituato gli autori della cyberfiction 
stanno, seppur con grande discrezione, penetrando nella nostra pelle.
Il caso più emblematico è senz'altro quello di Kevin Warwick (vedi capitolo 
2), lo studioso di cibernetica che si è fatto impiantare nell'avambraccio un 
microchip sottocutaneo in grado di interagire con i dispositivi elettronici 
del proprio ufficio, dal sistema di aria condizionata al computer. Secondo 
Warwick questo sistema di identificazione è più sicuro di qualsiasi smart 
card o pass digitale. 
Ma ancora più rivoluzionaria è la tecnica grazie alla quale negli Stati Uniti, 
ad Atlanta, sono riusciti a innestare un microprocessore nel cervello di un 
uomo colpito da ictus cerebrale. Grazie a questo dispositivo il paziente, che 
è completamente paralizzato, può comunicare con l'esterno tramite un set 
di impulsi cerebrali che il microprocessore invia, decodificandoli, allo 
schermo di un computer. In pratica, grazie alle onde cerebrali - che sono 
onde elettromagnetiche - l'uomo riesce ad attivare i sensori al silicio del 
microchip, i quali a loro volta inviano i comandi al computer. In questo 
modo il paziente è in grado di utilizzare la "forza del pensiero" per 
muovere il cursore sullo schermo, puntandolo sulle parole o le icone che 
indicano le proprie necessità.

Rob: Diciamo che è in grado di orientare l'attività del suo cervello in modo da 
produrre configurazioni leggibili da una macchina; un po' come un attore, che 
voglia far ridere una platea di spettatori con la sola forza della mimica 
facciale. C'è una lunga storia di esperimenti al contrario (Penfield, negli anni 
'50), dove, con stimoli elettrici applicati alla corteccia cerebrale ci si è mossi 
nel mondo interno dell'individuo, agendo su attività specifiche.

I prodigi della tecnologia biomedica sono ormai arrivati a prevedere anche 
l'"orecchio bionico".  Nel giugno del '99 erano già cento le persone nel 
mondo che avevano parzialmente recuperato l'udito grazie a un microchip 
del diametro di poco più di un centimetro  impiantato nel cranio, appena 
dietro l'orecchio.  Al microchip  è fissato a sua volta con una calamita un 
micro-computer che traduce i suoni in impulsi elettrici. 
Allo studio, com'era prevedibile, c'è anche lo sviluppo di un occhio bionico, 
provvisto di micro-telecamera. Il prototipo già esistente è il Lvse,  che fa uso 
di un casco multimediale con minitelecamera incorporata e che consente di 
contrastare maggiormente i contorni delle immagini.  
Ma se questi primi rudimentali prototipi hanno il compito di risolvere - o 
perlomeno alleviare - gravi disfunzioni fisiche, un giorno le loro sofisticate 
evoluzioni potranno, a detta degli esperti, dotare gli esseri umani di un 



super-udito e di una vista infallibile, potenziata per vedere di notte grazie 
all'uso di raggi infrarossi o per fare lo scanning di una persona o di un 
edificio attraverso i raggi X.
E non è molto lontano, secondo gli studiosi di bionica, il giorno in cui 
microchip non più grandi di una capocchia di spillo potranno essere 
impiantati direttamente nel cervello per consentire un collegamento con il 
proprio computer. A quel punto, come preconizzato da Donna Haraway, gli 
organismi biologici diventeranno a tutti gli effetti dei sistemi biotici, dei 
congegni comunicativi. 
Kevin Warwick, che è irrefrenabile nelle sue manipolazioni sperimentali, sta 
già lavorando alacremente sulla possibilità di collegare un microchip 
direttamente al sistema nervoso umano. Questo consentirebbe non solo di 
interagire in maniera completamente diversa con le nostre estensioni 
elettroniche ma addirittura di comunicare con loro tramite il pensiero e di 
compiere azioni semplicemente pensandole. Se questo è l'obiettivo a medio 
termine, quello a lungo termine dovrebbe portarci a condividere non tanto 
o non solo con le macchine ma soprattutto con i nostri simili umani persino 
le nostre emozioni più forti semplicemente attraverso il pensiero. 

Per il momento, nel mondo delle fattibilità attuali si sta pensando di 
utilizzare microchip sottocutanei per controllare gli spostamenti di detenuti 
in libertà vigilata. Il dispositivo, alimentato dalle flebili correnti elettriche 
generate dal corpo umano, sarebbe in grado di dialogare con un'unità GPS 
(Global Positioning System), il sistema satellitare utilizzato soprattutto da 
navi e barche per determinare la propria posizione. Un sistema simile, lo 
"Sky-Eye", inizialmente sviluppato nei centri di ricerca dei servizi segreti 
israeliani, viene ora commercializzato dalla Gen-etics di Milano fra i vip 
(plurimiliardari, star dello showbusiness, capitani d'azienda) a rischio 
sequestro . Il rapito in possesso di questo dispositivo potrebbe quindi venire 
immediatamente localizzato evitando di subire lunghi periodi di prigionia.  
Lo "Sky-Eye" è grande 4mm x 4mm, non viene rilevato dai raggi X, è 
alimentato da 4 milliampère di energia neurofisiologica e prima di entrare 
in commercio è stato impiantato a una cinquantina di persone i cui 
nominativi sono coperti da segreto. 
Ironicamente, in un prossimo futuro criminali in semi-libertà ed esponenti 
dell'élite economica mondiale potrebbero essere fra i primi "privilegiati" a 
ritrovarsi con lo stesso segno di riconoscimento celato in qualche parte del 
corpo.
Nel giro di qualche decennio, poi, donne e uomini dotati di sofisticati 
impianti elettronici sottocutanei o a cui addirittura sono state sostituite 
parti fisiche con parti elettromeccaniche potrebbero diventare addirittura 
più popolari degli esseri umani standard non "potenziati" elettronicamente.  
Senza quasi accorgercene ci stiamo allontanando sempre più dal nostro 
stato animale primigenio. Ci stiamo auto-modificando per entrare nel regno 
degli esseri in cui carne e tecnologia arrivano a convivere in perfetta 



simbiosi. 
Crolla così anche l'ultima prigione culturale (peraltro già incrinata dalle 
operazioni chirurgiche sui transgender): l'identità biologica. 
La sfida si complica. 
Potremo infatti cercare pure di resistere alla futura ondata di 
manipolazioni, combattere a fianco dei neo-luddisti, immergerci nella 
nostalgia del nostro corpo primoridiale. Ma sarà praticamente impossibile 
fermare la tendenza, arrestare l'avvento del futuro. Anche perché ormai già 
da tempo abbiamo firmato il nostro "patto di Faust": già da tempo abbiamo 
smesso di essere "naturali" (cioè animali) nel senso puro della parola.  
Come si ricordava nel capitolo 15, sono ormai più di due milioni di anni che 
l'uomo utilizza i tempi rapidi dell'evoluzione cultural/tecnologica per 
superare quelli lentissimi, epocali, dell'evoluzione biologica.  Ora, stiamo 
arrivando al passo successivo: l'entrata in simbiosi e co-evoluzione con le 
nostre creature elettroniche. 
Forse è proprio arrivato il tempo, come esorta la cyberfemminista Donna 
Haraway, di celebrare l'avvento del cyborg: amichevole essere ibrido, misto 
di corpo e di macchina; figura sociale - comunicativa e interattiva - per 
eccellenza, capace di fondere in sé gli opposti, umano/meccanico, 
naturale/culturale, maschile/femminile. 
La Haraway sostiene non solo che il cyborg è già qui fra noi ma che in 
questa fase della nostra evoluzione rappresenta anche la nostra ontologia. 
"Se sei disabile, se utilizzi una segreteria telefonica, se hai mai spedito un e-
mail o utilizzato un Bancomat, allora tu stesso sei un cyborg", dichiara la 
Haraway. Sei già, cioè, un ambiguo misto di uomo e di macchina.

Rob: Non c'è dubbio, il cyborg è già fra noi: è l'uomo-telefonino!
Incapace anche solo di pensare in assenza (o a pile scariche) della sua 
appendice funzionale.
O forse è il contrario: il telefono cellulare, perfettamente in grado di vivere una 
vita propria, felice e riccamente interconnessa, utilizza l'appendice umana per 
gli spostamenti sulle lunghe distanze, e per l'affetto, e la sensazione di cura, 
che procura l'avere per sé un essere dell'umana specie.
In fondo l'uomo è il miglior amico del telefonino…

Non ci sono dubbi dunque che già oggi i nuovi bio-microchip possono 
effettivamente allungare le nostre vite (basti pensare al pace-maker), 
migliorarle, arricchirle, agevolarle e ri-definirle aprendoci a nuove 
connessioni e inter-relazioni uomo-uomo o uomo-macchina che non 
avremmo mai immaginato. 
Gli innesti bioelettronici ci spingono dunque oltre il limite di noi stessi, 
verso territori di possibilità percettive finora inesplorati. 
Fino a dove? 
E, soprattutto, quale sarà il limite di manipolazione consentito a un essere 
umano? Cioè, quale percentuale corporea dovrà rimanere organica, rispetto 



agli innesti elettronici, per poter considerare una certa entità ancora 
"umana"? Già oggi, notava in un suo articolo Giovanni Maria Pace , "con 
tutte le protesi - inerti o "intelligenti" - che esistono si potrebbe, in teoria, 
costruire una persona completa all'80%; un essere vivente al quale 
l'aggettivo "umano" si applicherebbe con qualche difficoltà". Il cyborg 
resterà interamente "umano" o creerà i presupposti per l'emergere di 
un'altra specie, post-umana?

Rob: Chi avrà giurisdizione sulla questione?
I Biologi? Oppure i Politici?
Ci ritroveremo con cyborg "di destra" e cyborg "di sinistra"?

La crescente complessità dell'esistente ci spinge verso sfide sempre più 
difficili, e sempre più cerebrali. Nel momento in cui i confini tra naturale e 
tecnologico tendono a sfumare in una nuova pluralità morfologica le 
categorie analitiche con cui siamo stati finora abituati a distinguere tra 
biologico e digitale, tra organico e meccanico, tra umano e inumano 
cadono.
In un cyberfilm giapponese intitolato "The Ghost in the Shell"  e ambientato 
nella Hong Kong del 2029, molti esseri umani si sono trasformati in cyborg, 
cioè in sofisticati amalgami di uomo e macchina, avendo però mantenuto 
intatto il nucleo centrale del proprio cervello. Ciò che li rende ancora 
umani è il loro "ghost" (fantasma, o consapevolezza, o spirito). Uno di 
questi cyborg, una donna-poliziotto, si trova a confrontarsi con un'entità 
completamente cibernetica che si esprime in questi termini: "Non sono 
un'intelligenza artificiale. Sono un essere vivente e pensante che venne 
generato nel mare dell'informazione" . 
Chi è uomo? 
Chi è macchina?
Nel romanzo di fantascienza "Cybergolem" di Marge Piercy una donna 
s'innamora di un robot umanizzato dalla memoria ferrea e dal polso 
d'acciaio. Un essere che rasenta la perfezione: intelligente, sensibile, 
comprensivo, ironico, disposto a sacrificarsi per lei nel momento del 
pericolo. Un cavaliere azzurro che invece di essere fatto di carne, ossa, 
muscoli e nervi è fatto di circuiti elettronici. 
Chissà se veramente, un giorno, finiremo per innamorarci dei nostri 
androidi, come capitò al "cacciatore" di Blade Runner.  
Forse, innamorarsi di un uomo o una donna bionici, capaci di "spogliarti" 
guardandoti con la loro vista a raggi X, non sarà che il primo passo…

Rob: Comunque ho già visto persone perdutamente innamorate della loro 
automobile: la lucidano, le dedicano ogni cura, persino le parlano.
Considerando la complessità delle automobili di oggi, alcune delle quali credo 
già dotate di parola e di capacità interattive niente male, sarà un bel vedere.
"L'amore al tempo delle macchine".



PARTE IV
FUGA NELLO SPAZIO

Capitolo 20
UNA NUOVA SIMBIOSI

Alcune delle mie previsioni
 sul futuro della civiltà vogliono apparire oltraggiose 
per la semplice ragione che il futuro è certamente oltraggioso 
se osservato secondo gli standard odierni. 
Ogni proiezione che oggi sembri appena ragionevole è destinata a rivelarsi 
errata.
(Douglas Robertson)

Il seguente aneddoto è comparso nell’estate 1999 sulla rubrica di un 
quotidiano americano. Marito e moglie stanno passeggiando lungo una 
spiaggia sulla costa Est degli Stati Uniti.  Il loro figlioletto corre in avanti, 
incuriosito da un oggetto approdato sulla battigia dopo una furiosa 
mareggiata: si tratta di una vecchia macchina da scrivere meccanica.  “Papà, 
guarda!”, esclama il bambino pieno di eccitazione, “Ha i tasti come un 
computer!”  
Anche un aneddoto all’apparenza insignificante come questo può aiutarci a 
riconoscere che siamo già di fronte alla prima generazione di coloro che 
non sanno come si viveva prima che le nostre protesi elettroniche 
diventassero ubique e che si sentono del tutto a proprio agio nel sapersi 
avvolti da un indistinto mélange di microchip, fasci di fibre ottiche, schermi 
a cristalli liquidi, smart card, microcamere, robot. Chi ha più di 
cinquant’anni percepisce questa invadenza tecnologica come una sorta di 
elettro-colonizzazione degli spazi umani. Chi ne ha meno di quindici 
percepisce lo stesso fenomeno come il fatto più naturale – e desiderabile - 
del mondo.  

Rob: Il fatto che un bambino conosca un mondo (e lo consideri normale) con 
caratteristiche diverse da quello in cui siamo finora vissuti noi è il segno di 
un’avvenuta trasformazione nel bagaglio di informazioni che descrivono quel 
mondo.
E' il segno che il tempo è trascorso ed ha spostato l'attenzione su nuove 
informazioni.
Ho pensato alla morte come evento associabile a questo passaggio: morte per le 
vecchie informazioni, nascita delle nuove.



Paura di morire assieme alle nostre informazioni, ecco il motivo dell'angoscia 
che prende quando si constata che il tempo passa, e non si ferma davanti a 
nessuno. Ecco forse perché si ha tanta paura, nelle generazioni più adulte, 
davanti alle nuove tecnologie.
Fortunatamente esiste un ipotetico insieme di tutte le informazioni prodotte 
dalla mente umana, il "sapere universale" (la biblioteca di Borges), dove è 
possibile trovare le vecchie, e vecchissime, nozioni, così come quelle nuove, e 
nuovissime.
Ognuno di noi, nella sua vita, riesce a venire in contatto con una minima parte 
di questo insieme; e quello che abbiamo noi in testa non è proprio uguale a 
quello che ha in testa un bambino.

Sicuramente, come sostiene la cyber psicologa J.C. Herz, autrice di un 
saggio sui videogiochi, chi è cresciuto con un joystick in mano di questi 
tempi si trova senz’altro avvantaggiato: “In un mondo in cui l'esigenza 
quotidiana richiede l'abilità di sapere una gran quantità di tipi di 
informazioni lanciateci simultaneamente addosso da telefoni, fax, televisori, 
cerca-persone, agende elettroniche, sistemi vocali di messaggeria, posta 
normale ed elettronica, ed è necessario elaborare tutto questo 
istantaneamente, … Checché ne dicano i polemici luddisti, i ragazzini 
svezzati a videogiochi non sono piccoli zombi illetterati, moralmente fragili, 
carenti nell'arte della concentrazione e dediti ai massacri per aver giocato 
troppo a Mortal Kombat. Sono semplicemente acclimatati a un mondo che 
assomiglia sempre più ad un’esperienza di sala giochi." 

Le nuove generazioni sarebbero quindi già pronte a sperimentare, senza 
ansie o timori di sorta, l’annunciata e imminente simbiosi tra uomo e 
macchina.  Una simbiosi che potrebbe rivelarsi - per usare un termine della 
biologia classica – sostanzialmente "mutualistica".  
Mi spiego: nelle forme semplici di simbiosi presenti in natura generalmente 
una specie trova particolare vantaggio nello sfruttarne un'altra senza per 
questo danneggiarla (altrimenti saremmo di fronte al parassitismo, vedi il 
caso del fico strangolatore africano, che per crescere succhia linfa 
dall'albero cui si è aggrappato, fino a distruggerlo). Al momento attuale 
stiamo traendo vantaggio dalle macchine (per spostarci, svolgere lavori 
manuali pesanti, comunicare, archiviare la nostra conoscenza storica, etc.) 
senza che però queste traggano alcun vantaggio da questa situazione. In un 
prossimo futuro, invece, le cose potrebbero cambiare radicalmente. Le 
macchine potrebbero avere tutto l'interesse a relazionarsi con noi esseri 
umani, perché noi potremmo insegnare loro cosa significa interpretare le 
linee di un volto felice o adirato, pensare in maniera creativa e laterale, 
provare emozioni, amare, soffrire, sentirsi traditi o incompresi, avere 
paura... 
In poche parole, potremmo regalare loro le chiavi della nostra umanità.
L'obiezione immediata, di fronte a questo inquietante – o affascinante? - 
scenario, è che le macchine non rientrano nel novero delle specie viventi. 



Sono e rimangono agglomerati di materia inerte.  Per ora.

Rob: In effetti non credo che le macchine potranno mai “volere” imparare da 
noi. Questa sì è una affermazione di superbia dell’uomo, che considera la sua 
volontà un valore assoluto dell’universo.
Ari: Ops! Forse ho esagerato… Stavo anticipando i tempi, considerando già i 
computer come entità animate, dotate di consapevolezza e volontà “pseudo-
umane”. 

In effetti, esseri umani e computer hanno finora interagito occupando due 
universi paralleli: un mondo fisico, analogico, sensorialmente ricco e un 
mondo digitale muto, sordo, cieco. 
Ma ecco cosa sta avvenendo: "Stiamo per dotare i computer e i terminali in 
rete di occhi, orecchie, organi sensoriali come mai era stato fatto prima.  E 
sarà a loro che chiederemo di osservare e manipolare il mondo fisico al 
posto nostro” (Paul Saffo, direttore dell’Institute for the Future in Menlo 
Park, California).  
Nel giro di quindici-vent’anni saremo circondati, senza nemmeno più farci 
caso, da minuscoli e invisibili microprocessori  capaci di percepire la nostra 
presenza (grazie ai campi elettrici che avvolgono i nostri corpi), anticipare i 
nostri desideri, persino leggere e interpretare i nostri stati emotivi. Perché,  
sostiene Rosalind Picard, ricercatrice del Mit e specialista di “computer 
emotivi”, “se vogliamo costruire macchine intelligenti dobbiamo metterle in 
grado sia di riconoscere sia di esprimere emozioni. Come? Innanzitutto 
dotandole di sensi” .

Rob: Desideri e stati emotivi sono difficilmente misurabili; potranno davvero 
mai essere oggetto di “calcolo”?
Ari: Basta smettere di pensare ai computer come a dei semplici, banali 
“calcolatori”. 

Ecco, stiamo aiutando le macchine a umanizzarsi, e non per uno scrupoloso 
senso d’altruismo nei loro confronti, ma per far sì che interagire con loro, 
accedere alle loro memorie, alla loro potenza di calcolo e di elaborazione 
dell’informazione risulti per noi sempre più facile e “naturale”. Proprio per 
questo motivo possiamo dedurre che stiamo preparandoci a sperimentare 
un’inedita forma di mutua – e per ora tacita – collaborazione con le nostre 
protesi elettromeccaniche.
Ray Kurzweil prevede che già nel 2009 i computer saranno dotati di 
microcamere incorporate in grado di riconoscere il proprietario dai suoi 
lineamenti facciali . Per quella data saranno diventati altrettanto comuni 
anche i programmi di riconoscimento vocale, al punto che la maggior parte 
dei testi verrà creata da esseri umani intenti a dialogare col proprio pc 
invece che a battere su una tastiera. Al posto dell’odierna interfaccia grafica 
disporremo dunque di una più comoda interfaccia vocale, “Lui” (Language 
User Interface), e finiremo per provare l’innegabile sensazione di stare 



interagendo con una “personalità animata” , con l’efficace “simulazione di 
una persona”. 

Rob: … E “Lei”? (Language Emotion Interface)
Ari: Bellissima…

E poi non dimentichiamo che nel prossimo decennio disporremo di un 
numero sempre crescente di “assistenti intelligenti”, che quotidianamente 
cercheranno informazioni per noi, risponderanno alle nostre richieste e 
condurranno transazioni on-line al nostro posto. 
Vorrei qui fare solo un esempio, citando un’invenzione che può valere oro 
per qualsiasi scrittore, giornalista, esperto di materie scientifiche, studente 
o studioso. I ricercatori del Mit di Boston Bradley J. Rhodes e Thad Starner 
sono gli ideatori del “Remembrance Agent” , l’agente della memoria, una 
sorta di segretario elettronico che, mentre si sta scrivendo, va a 
scartabellare fra tutti i documenti, gli articoli, i dati, i testi di riferimento 
contenuti nella memoria del proprio computer suggerendo link, 
accostamenti, approfondimenti, spiegazioni di concetti, note a piè di 
pagina. In poche parole, il Remembrance Agent analizza le parole appena 
computate dal cursore e le compara con il proprio database (costituito da 
e-mail, referenze bibliografiche, pagine web, etc.). Basta premere un tasto 
per recuperare un file segnalato o un suggerimento che riteniamo 
interessante. Se poi venisse collegato con un importante archivio come ad 
esempio quello di Medline , il nostro segretario digitale ci potrebbe 
assistere nella scrupolosa stesura di articoli medici o scientifici. In pratica il 
Remembrance Agent può essere considerato come un ottimo strumento di 
potenziamento cognitivo, in grado di combinare le intuizioni della memoria 
associativa umana con l’efficienza della memoria catalogatrice del 
computer. 
Vint Cerf, il padre del protocollo Tcp/Ip che ha dato vita allo sviluppo di Internet, va ancora oltre e 
prevede che per il 2040 non solo i computer riconosceranno la nostra voce e coadiuveranno la nostra 
memoria ma potranno anche sostenere con noi normali conversazioni sugli argomenti più disparati. Il 
che vale a dire che sarà sufficiente dialogare con i nostri elaboratori elettronici per aggiornare 
puntualmente le nostre conoscenze/informazioni, magari, testare le nostre capacità dialettiche. Chissà 
se sarà più facile o difficile convincere una macchina rispetto un umano della bontà delle nostre idee. 

Rob: Vuol dire che… non usciremo più di casa?
Ari: O che faremo picnic all’aperto conversando amabilmente con entità 
elettromeccaniche?

Tutto ciò comunque non è che un tassello di un processo che ci farà entrare 
in modo soft ma progressivo nel terreno dell'indistinto, in quelle che in 
inglese sono definite le aree "blurred" o “fuzzy”, cioè le aree sfocate, dove 
reale e artificiale, animato e inanimato, analogico e digitale, tendono a 
sfumare l'uno nell'altra. Stiamo infatti per entrare nell’era della 
bioinformazione, o della bioelettronica, dei “terminali vivi e pensanti, 
percorsi di sensazioni e di sentimenti che, invece di creare contatto tra 



corpi, percorrono i corpi per creare contatto fra chip." 
Secondo alcuni osservatori già Internet, la Rete delle Reti, starebbe 
collegando umani e macchine in un ibrido embrione di superintelligenza 
collettiva – misto di silicio e materia organica cerebrale – .  Il solo fatto che 
esistano programmi di sviluppo del software open-source – in grado di far 
collaborare insieme e contemporaneamente migliaia di programmatori 
attraverso tutto il globo – offre un esempio di come, effettivamente, 
l’intelligenza collettiva coadiuvata da un supporto digitale abbia 
un’opportunità di manifestarsi e svilupparsi in tempi rapidissimi. 
“Internet ci fa accedere ad un ambiente vivo, pressoché organico, di milioni 
d’intelligenze umane perpetuamente al lavoro su qualcosa o su tutto con 
potenziale rilevanza per qualcuno e per tutti. E' una nuova condizione 
cognitiva. Le cose vengono digitalizzate per entrare nel regno della mente… 
La connettività è una delle risorse più potenti del genere umano. E' una 
condizione per la crescita accelerata della produzione intellettuale umana.”  

Rob: Connettività come nuova affettività?
Ari: Anche…

Già entro il 2006, secondo recenti proiezioni, Internet dovrebbe contare 900 milioni di strumenti 
collegati fra loro, ognuno con dietro almeno tre persone.  A quel punto il 90 per cento delle nostre 
comunicazioni avranno luogo “nella” Rete; e quando i “nodi” del Web inizieranno a funzionare alla 
stregua di “neuroni”, potremo assistere al progressivo emergere di una sorta di auto-consapevolezza 
planetaria.  Per citare le parole dell’astrofisico Michio Kaku, “Internet diventerà uno ‘Specchio 
Magico’, come quelli che appaiono nelle favole, in grado di parlare con la saggezza della razza 
umana.” 

Ma ancora più sorprendente e affascinante è sapere che gli scienziati hanno 
già iniziato a utilizzare reti neurali animali “vere” per creare computer 
organici, oltrepassando quella linea di confine tra materia animata e 
materia inanimata che sembrava finora insuperabile. 
Uno dei pionieri in questo nuovo filone della ricerca è William L. Ditto, un 
fisico del Georgia Institute of Technology, il quale è stato in grado –  seppur 
in via ancora del tutto sperimentale – di combinare  i normali circuiti di 
silicio con neuroni di sanguisuga, cioè con cellule nervose “viventi” . Ditto è 
partito dall’idea che un elaboratore “biologico”, in grado cioè di funzionare 
sfruttando reti neurali organiche, dovrebbe fornire risposte corrette anche 
qualora dovesse basarsi su informazioni parziali (cosa che invece non 
avviene nei computer attuali, i cui chip hanno bisogno di programmazione e 
immissioni di dati precisi per fornire un qualsiasi tipo di risposta).  I 
neuroni di sanguisuga utilizzati negli esperimenti hanno dimostrato proprio 
questa superiore funzionalità: facendo rimbalzare i dati fra di loro sono in 
grado di eseguire attività "simili al pensiero" e di trovare da sé nuove 
soluzioni. Il computer a neuroni  su cui sta lavorando Ditto opera, sebbene 
a un livello ancora estremamente rudimentale e semplificato, in modo 
simile al cervello umano, che elabora l’informazione in parallelo e non in 



modo seriale, come fanno i normali computer. I neuroni di sanguisuga, 
ognuno collegato a un elettrodo, vengono inseriti in un microcilindro. Ogni 
neurone ha una sua propria attività ben definita e risponde alla 
stimolazione elettrica in modo diverso dagli altri e questo consente di 
rappresentare ogni singolo neurone con un numero. Le operazioni di 
calcolo vengono eseguite collegando ogni neurone con tutti quelli presenti 
nel micro-cilindro (seguendo lo stesso pattern con cui i neuroni sono fra 
loro interconnessi nel cervello umano). Per ora i neuroni di sanguisuga sono 
in grado di eseguire operazioni molto semplici ma Ditto è convinto che in 
futuro elaboratori di questo tipo saranno in grado di raggiungere una 
potenza di calcolo molto superiore a quella degli attuali computer. Anzi, 
Arno Penzias, che ha diretto i celebri laboratori Bell per anni, prevede che 
entro il 2020 la capacità di elaborazione di quello che oggi è  un personal 
computer da tremila dollari sarà contenuta in un chip del costo di un 
francobollo.
Da qui al chip biologico per impianti nel cervello umano il passo non dovrebbe molto lungo: 
questione di una generazione, scommette il futurologo Paul Saffo. 
Ovviamente la nuova scienza della bioinformazione  non poteva trascurare 
la molecola che, per eccellenza, è stata disegnata per contenere enormi 
quantità d’informazione: il Dna.  C’è infatti chi sta già lavorando alla messa 
a punto della prima generazione di elaboratori molecolari operanti grazie ai 
meccanismi con cui opera il codice genetico .  Stiamo cioè entrando in una 
fase in cui la tecnologia informatica è pronta a fondersi con le basi - digitali 
anch’esse, ma questa volta costituite di materia viva - dei cromosomi. Per 
essere più precisi, i nucleotidi del Dna, A C G e T , incontrano i bit, O e 1,  
della programmazione elettronica.
Tutto ciò non ha nulla a che fare con la fantascienza, con le proiezioni di 
qualche futurologo iper-tech. No, questa è realtà scientifica attuale.  
Pioniere di questo affascinante campo della “biologia informatica” e ll 
matematico californiano Leonard Adleman, che utilizza frammenti di Dna 
prodotti in laboratorio come fossero dei microcomputer. Per ora, come 
riportava in un articolo il giornalista Giovannni Maria Pace, “la sua 
macchina molecolare riesce a malapena a risolvere qualche semplice 
problema di aritmetica, ma ha un grande potenziale, che risiede nello stesso 
microscopico, massiccio parallelismo che fa potente la natura”. 

Vogliamo già arrivare dunque a una prima conclusione? 
Non siamo più soli.  Stiamo creando entità capaci di fondere la nostra 
“intelligenza organica”, fondata sulle strabilianti prestazioni di cromosomi e 
neuroni , con l’“intelligenza inorganica” delle macchine.  
E’ dunque prevedibile che “una macchina in grado di combinare il livello 
umano di intelligenza con l’inerente superiorità nella velocità, accuratezza 
e capacità di condivisione dell’informazione della sua memoria sarà 
formidabile”.  Sarà superintelligente, soprannaturale e… oltre-umana.
Così, mentre le macchine accumuleranno intelligenza biologica, gli uomini 



accumuleranno capacità artificiali e meccaniche.  E “questo renderà il 
confronto fra i due meno decisivo e meno moralmente chiaro di come lo è 
ora 
Ma questo ci porta, inevitabilmente, al prossimo capitolo. 

CAPITOLO 21
CAPISCO, DUNQUE SONO

Fra non molto dunque, diciamo una trentina d’anni, ci potremmo trovare ad 
affrontare anche l’impatto di quella che l’autore di fantascienza e al 
contempo docente di matematica alla University of Santa Cruz, Vernor 
Vinge, definisce una “singolarità tecnologica”.  Una “singolarità”  di questo 
tipo dovrebbe accadere quando gli elaboratori elettronici fossero diventati 
talmente intelligenti da essere in grado di “upgradarsi” (cioè di migliorarsi 
costantemente) da soli: “I computer autoprogrammabili avranno una curva 
di apprendimento che punta direttamente verso l’alto (c’è chi definisce 
questa curva una “verticalità”, nda). In breve tempo diventeranno 
soprannaturalmente intelligenti e rimodelleranno la civiltà a loro 
piacimento. Potremmo trovarci nella situazione di dover fare qualche 
aggiustamento”.

In altre parole, i computer non si accontenteranno più di battere i nostri 
campioni mondiali di scacchi. E noi potremmo avere difficoltà a rimanere 
gli indiscussi “padroni” delle nostre macchine. 
Michio Kaku, Hans Moravec, Marvin Minsky e altri scienziati del loro 
calibro sono convinti che nel giro di solo qualche decennio i robot 
cominceranno a sviluppare inedite forme di coscienza e di 
autoconsapevolezza.  Inevitabilmente, allora, l’interazione con questi robot 
“senzienti” assumerà forme del tutto imprevedibili e molto più difficili da 
gestire: non saremo più di fronte a ottusi schiavi meccanici, ma a entità in 
grado di interagire con noi sfruttando forme di pensiero e livelli emozionali 
complessi. 

Forse è ancora il caso di citare Ray Kurzweil: “L’emergere nella prima parte 
del XXI secolo di una nuova forma di intelligenza sulla Terra che sia in 
grado di competere con – e alla fine decisamente oltrepassare – 
l’intelligenza umana costituirà uno sviluppo molto  più importante di 
qualsiasi altro evento che abbia modellato la storia umana. Non sarà meno 
importante della creazione dell’intelligenza da cui è stata a sua volta 
concepita, e avrà profonde implicazioni in ogni aspetto dell’esperienza 
umana, incluse la natura del lavoro, dell’apprendimento, dei Governi, dei 
conflitti, delle arti e del nostro stesso concetto di sé”. 



Rob: Credo ci sia da discutere su cosa si può definire intelligenza, ancor prima di 
paventare scippi da parte delle nostre macchine “senzienti”.
L’insieme delle funzioni che si prodigano (talvolta inutilmente) affinché i nostri 
comportamenti si possano dire intelligenti presenta contorni sfumati.
Bisognerebbe chiarire i rapporti tra mente e cervello, e a quel punto decidere se 
la creazione di un “cervello artificiale” possa produrre una “mente artificiale”.

Molti sono scettici sulla possibilità che delle macchine, degli elaboratori 
elettronici, siano in grado di sviluppare un’intelligenza di prim’ordine, ed è 
a questi che il filosofo americano Daniel Dennett replica 
provocatoriamente: “La miglior ragione per credere che dei robot possano 
un giorno diventare consapevoli è il fatto che noi esseri umani siamo 
consapevoli, e noi stessi siamo in qualche modo dei robot”. 

Pare assurdo che si parli di “consapevolezza” quando non è stato ancora 
chiarito in cosa effettivamente essa consista.
Le ipotesi più recenti tendono a considerarla come un fenomeno in grado di 
manifestarsi automaticamente, di “emergere” ogni qual volta si raggiunga 
un certo grado di complessità.

Rob:  Consapevolezza come percezione di sé e del proprio contesto.
Sapere di essere “se stessi” è il fondamento della nostra identità, ma prescinde 
da qualsiasi conoscenza della nostra verità biologica.
Chi pensa di essere il proprio cervello? O la milza, o l’intestino, o i piedi?
 
Ecco come la vede Stephen Hawking: “Oggi i computer non mostrano alcun 
segno di intelligenza. E non c’è da sorprendersi, visto che i nostri 
elaboratori attuali sono meno complessi del cervello di un verme. Ma credo 
che se delle molecole chimiche molto complesse operano negli esseri in 
modo da renderli intelligenti allora circuiti elettronici ugualmente 
complessi possono portare i computer ad agire in maniera intelligente” . 
E se già le reti neurali su basi di silicio (o addirittura su basi organiche, 
come abbiamo visto) esprimono livelli non indifferenti di complessità 
(destinati peraltro ad aumentare col tasso di evoluzione tecnologica), cosa 
dovremmo dire degli studi e degli esperimenti in pieno corso che stanno 
portando alla messa a punto dei primi, seppur rudimentali transistor 
quantici?  Da queste unità di base, che sfruttano i meccanismi di 
comportamento delle particelle subatomiche, un giorno gli scienziati 
sperano di poter arrivare a costruire quello che Michio  Kaku – e ogni fisico 
che sappia il fatto suo – definisce a buona ragione “The Ultimate 
Computer”, il computer “definitivo”: come a dire, dopo di esso nulla di più 
immensamente potente potrà essere creato.  
Non è questa la sede – anche per confessata mancanza di competenze 
specifiche da parte dell’autore – per entrare in una dotta dissertazione sui 
meccanismi di funzionamento di transistor e computer quantici.  
Basti però un semplice dato, fornito in via esemplificativa da Michio Kaku, 



per capire quanto portentoso e “inarrivabile” potrebbe rivelarsi il livello 
operativo di queste macchine, che potrebbero diventare realtà nel giro di 
un ventennio.  Un network di 1600 computer collegati in parallelo 
impiegherebbe secoli a scomporre in numeri primi (“factor”) un numero di 
250 cifre: se dovesse essere scritta, l’operazione occuperebbe 10 alla 500 
righe di foglio. “Tanto per dare un’idea di quanto grande sia questo 
numero” spiega Kaku, “basti sapere che ci sono ‘solo’ 10 alla 80 atomi 
visibili nell’universo. In altre parole, non basterebbero tutti gli atomi 
esistenti in questo universo visibile per consentirci di scrivere tutti i 
passaggi necessari per ‘fattorizzare’ un numero di 250 cifre.  Eppure un 
quantum computer sarebbe in grado di svolgere anche una tale mostruosa 
operazione” . 

Figuriamoci poi cosa potrebbe “emergere” qualora si riuscisse, come ha 
ipotizzato Kurzweil, di utilizzare molecole di Dna per costruire computer 
quantici, una volta cioè che i codici della vita incontrassero i codici della 
materia…
A quel punto le macchine avranno raggiunto una tale complessità che non 
sarà per loro difficile replicare i cento miliardi di neuroni e i triliardi di 
sinapsi che costituiscono il cervello umano. E’ proprio questo denso 
labirinto di interconnessioni che viene considerato come essenziale per 
assistere all’affiorare di sistemi intelligenti. 

“Sistemi autorganizzantisi”, “algoritmi genetici” , elaboratori quantici, 
computer in grado di autoricrearsi in forma migliorativa, di aggiustarsi da 
soli  e di apprendere dall’esperienza… 
Questo è ciò che  l’uomo postmoderno è arrivato a concepire, e che sta ora 
cristallizzando in un inarrestabile  vortice di realtà ipercomplesse. 
Se è vero che stiamo culturalmente evolvendo con e grazie alle nostre 
invenzioni e alle nostre macchine, è anche vero che i computer hanno una 
velocità di evoluzione inimitabile per la limitante struttura fisica dei nostri 
corpi – e quindi dei nostri cervelli. 
Anche Arthur C. Clarke, celebre per le sue azzeccate previsioni, è convinto 
che entro il 2020 le Intelligenze Artificiali raggiungeranno il livello di 
elaborazione della mente umana, per poi definitivamente superarlo: “A quel 
punto, avremo due specie intelligenti sul pianeta Terra, una delle quali in 
grado di evolvere molto più rapidamente di quanto la biologia potrebbe mai 
consentire”.

Rob: Saremo in competizione con loro, le nostre “creature”?
Vorranno il nostro cibo?
Ci ruberanno gli spazi vitali?
…Ameranno le nostre compagne? 
Si svilupperà una “gelosia elettronica” a doppio senso?
Forse in Blade Runner questo tipo di discorso in parte è stato affrontato: 



quando si propongono gli androidi come desiderosi di essere uomini e donne 
“veri”; e dove si arriva a considerare la morte (nostro “limite” costruttivo) 
come elemento di privilegio.

Stiamo dunque per perdere il controllo sulle nostre “protesi digitali”, e 
quindi su noi stessi? 
Vernor Vinge è convinto di sì. Già nel ’93, durante un simposio della Nasa 
sul futuro (il Nasa Vision), si espresse in questi termini: “Nel giro di 30 anni 
avremo le capacità tecnologiche per creare intelligenze superumane. Allora, 
nel giro di breve tempo, l’era umana terminerà”.
Uno scenario terrificante.  La nostra lentezza di apprendimento e 
adattamento ci renderebbe simili a dinosauri dell’Information Technology. 
Potremmo venire spazzati via da una tempesta di bit. Estinguerci.
Troppo goffi intellettualmente, troppo “lenti” per stare al mondo…

Rob: Sulla velocità di apprendimento esprimo un dubbio:
gli anziani apprendono, e usano il loro intelletto, ad una velocità minore 
rispetto ai giovani; ma sono più saggi, cioè scelgono con più oculatezza.
Non sempre, forse, la velocità è un elemento vincente. 

Ma l’istinto di sopravvivenza può fare miracoli, spronarci a uscire 
dall’impasse annunciata.  Il primo passo è stato quello di accorgerci che 
eravamo sul punto di creare con le nostre stesse mani – e menti – i 
successori di noi stessi.  Il secondo dovrebbe quindi portarci a superare le 
nostre più ataviche resistenze, spronarci a uscire dalle nostre dorate gabbie 
psico-mentali, ad accettare la necessità di evolvere, inventare una nuova 
dimensione esistenziale. Il che significherebbe, in poche parole, inaugurare 
l’era del “postumano”, lo stadio del nostro sviluppo che va oltre 
l’evoluzione biologica. Se così fosse, saremmo già sul punto di contemplare 
la nascita di una nuova specie: l’Homo Cyberneticus, il transumano che 
“estende le proprie possibilità attraverso un disegno consapevole” (Henry 
W.Targowski, in Mark/Space, 1995).

Capitolo 22
HOMO CYBERNETICUS

Quando sarò grande voglio diventare un computer
(Frase detta da un bambino alla madre in un cartone animato)

Prendiamo fiato un attimo, facciamo un passo indietro e rivediamo in un 
flash la storia dell’evoluzione.  Il momento decisivo nello sviluppo delle 
prime forme viventi complesse fu la comparsa del Dna, circa due miliardi di 
anni fa. Fu quello – secondo un’interpretazione darwiniana dell’evoluzione – 
che diede il “la” allo sviluppo di tutte le specie animali che in un momento o 



nell’altro fecero la loro apparizione sulla Terra.
All’incirca cinque milioni di anni fa noi esseri umani cominciammo a 
divaricare il nostro albero evolutivo da quello delle cugine scimmie.  Dopo 
di che, due furono gli eventi che rivoluzionarono il passo con cui stavamo  
evolvendo e che, per importanza, possono essere paragonabili alla 
comparsa del Dna:  all’incirca centomila anni fa iniziammo a sviluppare il 
linguaggio  e, tra i sei e i settemila anni fa, inventammo la scrittura.
Possibile che un paio di "miracoli culturali" si rivelino oggi, alla luce dei 
fatti, altrettanto importanti e fondamentali di un "miracolo biologico"?
Una tale interpretazione, peraltro già avanzata da più di uno studioso, potrà 
suonare eccessiva a molte orecchie: in fondo il DNA ha portato allo 
sviluppo di forme di vita complesse, mentre se giudichiamo le cose secondo 
una prospettiva darwiniana classica la comparsa del linguaggio e, 
successivamente, della scrittura avrebbero semplicemente contribuito ad 
innalzare le possibilità di sopravvivenza di una specie. 
Però, come vedremo, la risposta alla domanda di cui sopra potrebbe essere 
affermativa.

Rob: In fondo si tratta di grandezze omogenee, anche se questo non è 
immediatamente percepibile.
Il DNA è una struttura, organica e reale, capace di veicolare informazioni.
Linguaggio umano e scrittura rappresentano la raccolta dei segni, vocali e 
grafici, che usiamo per trasmettere informazioni tra di noi, nel tempo condiviso 
(ai nostri contemporanei) e in quello futuro (ai nostri discendenti).

Sviluppo del linguaggio e della scrittura, si diceva. Ebbene, con l’emergere 
di questi due rivoluzionari fenomeni l’uomo “inventa”, per la prima volta 
nella storia della natura, un nuovo modo – alternativo ed altrettanto 
efficace - rispetto alla replica del Dna tramite concepimento di un nuovo 
essere - di trasmettere le informazioni da una generazione all’altra. 

Rob:  Fai bene a mettere il verbo “inventa” tra virgolette.
Si tratta di fenomeni evolutivi dove è forse più facile definire la spontaneità 
dell’intero processo (secondo opportuna pressione selettiva prodotta 
dall’ambiente) rispetto ad un ipotetico ruolo della volontà.
Anche se c’è chi parla di “geni egoisti” pensando ad una sorta di Banda Bassotti 
dei cromosomi che usa noi, miseri uomini, per la propria replicazione e 
perpetuazione.

Ma, fatto ancora più sorprendente, mentre nel corso degli ultimi diecimila 
anni l’evoluzione biologica non ha apportato sostanziali cambiamenti nella 
struttura del Dna umano, la quantità d’informazioni passata di generazione 
in generazione per via orale e poi scritta è cresciuta in maniera esorbitante.
Già oggi, le informazioni contenute in una sola biblioteca sono centinaia di 
migliaia di volte più numerose di quelle contenute nel nostro codice 



genetico. E, fatto non meno trascurabile, queste stesse informazioni - 
contenute nei libri o nei nuovi supporti digitali - possono essere modificate 
e aggiornate molto più rapidamente. Secondo i calcoli degli esperti, il tasso 
dell’evoluzione biologica umana sarebbe pari a circa un bit all’anno. Per 
contro, ogni anno solo in lingua inglese vengono pubblicati oltre 50.000 
libri, contenenti cento miliardi di bit di informazione. 

CAPITOLO 23
DNA VERSUS BIBLIOTECHE

Quello che ci distingue dai nostri antenati paleolitici, quindi, non è tanto la 
nostra struttura fisica (rimasta pressoché invariata), quanto la grandiosa 
quantità di conoscenza che siamo riusciti ad accumulare grazie soprattutto 
all’invenzione della scrittura. E l’elemento che più caratterizza questo 
meccanismo d’accumulo della conoscenza è la velocità esponenziale con 
cui esso sta avvenendo. Si pensi solo a tutto ciò che è stato “trasmesso” 
negli ultimi quattrocento anni.  Quattro secoli fa un uomo di grande cultura 
avrebbe potuto aspirare a leggere in linea di massima tutto quanto 
disponibile sullo scibile umano nel corso di una sola vita: oggi non gli 
basterebbero quindicimila anni.  

Rob: E’ vero.
Infatti cambia l’approccio nella definizione dei propri percorsi di conoscenza: si 
è costretti a scegliere una nicchia del sapere, e a rimanerci, pena la perdita 
della direzione.
Nascerà mai un altro Leonardo Da Vinci?
Ci sono le condizioni ambientali perché ciò possa accadere?
Forse no.
Ari: Se nascerà, sarà una macchina ;-)

E’ peraltro ormai indubbio che il passo dell’evoluzione culturale sta 
accorciandosi sempre più, mentre quello dell’evoluzione biologica rimane 
pressoché stabile.  Purtroppo, però, i cervelli con cui dovremmo processare 
tutte le nuove valanghe di informazioni seguono i ritmi lentissimi (e 
parliamo di centinaia di migliaia di anni) delle ere darwiniane. 

Per stare al passo con le accelerazioni esponenziali della società 
dell’infotech e aumentare le nostre “capacità” di conoscenza – prima ancora 
che la “massa quantitativa” delle nostre conoscenze - avremmo quindi due 
strade aperte, che probabilmente finiranno per intrecciarsi e confondersi 
l’una nell’altra: una porta all’automanipolazione del Dna (con l’idea di 
arrivare a progettare esseri umani intellettualmente superdotati, come si è 
già visto nella prima parte), l’altra passa attraverso, come si accennava nei 
capitoli precedenti, a nuove forme di simbiosi uomo-macchina. Secondo i 



più temerari, quindi, l’innesto di microchip neurali nel cervello o in altre 
parti del corpo, in grado per esempio di aumentare le nostre capacità 
mnemoniche, telepatiche, sensoriali, di calcolo, non sarà che il primo passo 
verso forme di cooperazione sempre più strette tra menti umane e 
intelligenze artificiali. 
Di fronte a un tale scenario l’uomo bionico quasi impallidisce. Qui non 
stiamo parlando solo di esseri umani che sfruttano le meraviglie della 
cibernetica per auto-potenziarsi, rimanendo però padroni indiscussi del 
gioco, ma di esseri umani che entrano in co-evoluzione e in co-dipendenza 
con le macchine al punto tale da non poterne più fare a meno o da non 
essere più in grado di distinguere cosa è umano e cosa non lo è. Scrive la 
cyberfemminista Theresa Senft: “Inscriviamo noi stessi nelle nostre 
macchine, non solo per tentare di non venir colonizzati da queste, ma 
anche per cooperare (in una ‘mutua promessa’) e formare con loro un 
corpo unico”.
Avevamo già accennato nella prima parte come alcuni studiosi, tra cui Kevin 
Warwick e Hans Moravec, fossero convinti che le macchine avrebbero 
raggiunto un tale grado di intelligenza che, per evitare di venir dominato e 
manipolato da esse, l’uomo avrebbe dovuto cercare nuove forme di 
autopotenziamento intellettuale. Più che una corsa ai ripari, però, 
personalmente tenderei a considerare le prossime forme di simbiosi uomo-
macchina – e quindi l’affermarsi del postumano - come i naturali effetti 
evolutivi di quei due non lontanissimi “miracoli culturali” prodotti 
dall’intelligenza umana: il linguaggio e la scrittura.
Sì, ma perché definire la futura specie oltre che “postumana” anche 
“sociale”? Perché ciò che maggiormente caratterizza gli esseri umani, e che 
presumibilmente non andrà perso - perlomeno nel prossimo passaggio 
evolutivo -, è la loro capacità di comunicare, di interagire anche all’interno 
di sistemi organizzativi particolarmente articolati, di scambiare e 
trasmettere informazione, anche attraverso le emozioni.  L’intelligenza 
sociale (a qualcuno piace definirla “emotiva” ) è una delle abilità più elevate 
che il nostro cervello abbia sviluppato nel corso della sua evoluzione, ed è 
quella che ha permesso la creazione di sempre più complessi network di 
riferimento, dalla tribù agli Stati nazionali, dagli organismi sovranazionali 
a…Internet . 
Dei potenziali vantaggi di una futura simbiosi uomo-macchina sembra 
convinto anche Michio Kaku: “L’evoluzione ha sempre favorito l’organismo i 
cui adattamenti consentono a questo di sopravvivere al meglio. Forse un 
misto di proprietà umane e proprietà meccaniche potrebbe creare una 
specie con possibilità di sopravvivenza superiori.  Seguendo questo filo 
logico, gli umani starebbero pertanto creando i corpi per il prossimo stadio 
dell’evoluzione umana”. 
Ma i più fanaticamente convinti che si stia procedendo in questa direzione 
sono i seguaci dell’“extropianism”, un movimento di pensiero (anche se 
dalla nostra prospettiva europea verrebbe spontaneo classificarlo come 



l’ennesimo culto laico californiano: da non prendere sottogamba, tuttavia) 
nato sul finire degli anni Ottanta a Los Angeles. L’extropianism s’inserisce 
nel filone della filosofia transumanista, la quale percepisce il compito e il 
destino dell’uomo come il tentativo di superare i limiti imposti dalla sua 
stessa biologia. Spiega l’extropiano Greg Burch: “Il processo evolutivo 
emergente che diede vita all’umanità ora sta esprimendo se stesso, sebbene 
in forma radicalmente diversa, nella nuova avventura dell’umanità tesa 
all’auto-trasformazione’” . 
Grazie alla scienza e alla tecnologia gli extropiani (programmatori di 
computer, ricercatori, giovani scienziati, laureati in filosofia col pallino di 
Nietszche, libertari alla Ayn Rand ) cercano di accelerare l’evoluzione della 
vita intelligente portandola oltre i limiti della sua attuale forma umana. 
Accettano di auto-potenziarsi attraverso la manipolazione genetica, 
l’integrazione di reti-neurali artificiali, la nanotecnologia molecolare e la 
scienza cognitiva.  Rifiutano dogmatismi religiosi, comportamenti antiquati, 
schemi di pensiero obsoleti e sono già pronti a entrare in un futuro 
postumano. Come spiega Max More, fondatore del movimento, “stiamo 
preparandoci a entrare in un mondo in cui le credenze, i progressi 
tecnologici e la cultura odierni parranno altrettanto primitivi quanto oggi ci 
paiono quelli del Medioevo”. 

Immaginiamoci per un momento che gli esseri umani stiano veramente 
arrivando a prendere in considerazione di auto-modificarsi per 
manipolazione genetica e/o di fondersi con le macchine da loro stessi 
create per formare una nuova specie sociale, forse addirittura una nuova 
generazione di cyborg. Quanti rimarranno fuori da un tale processo, quanti 
decideranno di giocare con il proprio Dna o quello dei propri figli, e quanti 
rifiuteranno di entrare in simbiosi con microchip e reti neuronali semi-
organiche?
Quanti, insomma, concorderanno con il celebre fisico Freeman Dyson 
quando sostiene che: “L’umanità mi pare un magnifico inizio ma non la 
parola finale”?

Rob: Quanti saranno davvero informati a sufficienza per poter operare una 
simile scelta? 
Si pone il problema di una gestione “democratica” della tecnologia… E potrà  
mai davvero essere democratica?
O forse l’aristocrazia (come governo dei migliori) rappresenta un modo più 
efficace ed efficiente?
(mmmh, terreno minato… forse non conviene mettere in mezzo la “politica”…)
Ari: Invece bisognerebbe, sempre che si parli di quella con la P maiuscola. A lei 
sarà affidata la gestione dei cambiamenti cui stiamo andando incontro.  Sarà lei 
a dover cercare di rendere agevole il cammino per tutti, forti (con la loro 
irrefrenabile voglia di libertà e sperimentazione) e deboli (con la loro 
giustificata e rispettabile voglia di protezione e garanzie). Nelle parole di Ken 
Owen, economista sudafricano, “la politica è l’arte di gestire l’irrazionalità, di 



mantenere l’equilibrio, tra le tante cose, tra efficienza economica e 
compassione, tra legge e giustizia. Avere ragione è aver ragione per metà”.

Come è già avvenuto nel caso dello sviluppo di Internet, questa non è una situazione di fronte alla 
quale si può decidere di tirarsi indietro, di procedere nel proprio tran-tran quotidiano facendo finta di 
nulla. 
Il rischio è che l'unico modo di evitare i cambiamenti imposti dalla deriva tecnologica sia quello di 
“uscire” dalla società moderna, rifugiarsi in qualche remota comunità dove gli echi della civiltà 
elettronica arrivino appena attutiti (ma per quanto ancora?)

Rob: In effetti l’emarginazione, voluta o subita, non porta a nulla;
mai si può scegliere di auto-escludersi senza avere un progetto alternativo 
valido (realizzabile e durevole).

Se “restiamo” e accettiamo la sfida lanciata dal futuro forse potremmo coltivare la speranza di 
riuscire perlomeno a “influenzare” gli eventi che sembrano destinati a manifestarsi nelle prossime 
decadi.
Per esempio, come suggerisce Nick Bostrom, se saremo noi stessi a creare le 
superintelligenze o i superumani (nel più probabile dei casi i nostri diretti 
discendenti autopotenziati) potremmo essere in grado di influenzare la loro 
scala di valori.  Il che significa che “il tipo di valori cui si conformeranno 
determinerà anche il tipo di mondo in cui ci troveremo a vivere, visto che – 
grazie alla loro avanzata tecnologia – saranno ampiamente in grado di 
conformare il mondo ai loro valori e desideri” . 

Di fronte a scenari così forzatamente avveniristici viene da domandarsi 
quanto “umani” saranno i postumani.  Se potessimo spingerci nel futuro là 
in mezzo a loro, li “riconosceremmo”? Propenderei per un sì: non credo 
vorranno cancellare del tutto le radici da cui provengono, annullare il 
potere delle emozioni, la forza dei sentimenti. D’altronde sarebbe un 
tantino paradossale. Stiamo insegnando alle macchine a umanizzarsi, 
offrendo loro il segreto della nostra umanità, della nostra poliedrica 
intelligenza emotiva, per che cosa? Per poi rinunciare consapevolmente a 
ciò che abbiamo di assolutamente “unico”? 
Lacrime, ansie, paure: sono le nostre debolezze, ma fanno anche parte della 
nostra forza. Come convincere un robot a compiere un atto di eroismo, di 
altruismo, o di totale abnegazione al dovere se non “umanizzandolo”? 
Perché, va da sé, un computer “superintelligente” non risponderà solo agli 
ordini come una modesta “macchinetta”, avrà bisogno di motivazioni forti, 
più forti dell’arida razionalità di una sfilza di dati. 
E’ chiaro che esseri in grado di contemplare integrandole intelligenza 
umana e intelligenza artificiale finiranno per avere una diversa percezione 
di sé e della realtà e per sviluppare una consapevolezza che trascende ogni 
limite finora raggiunto. Se tutto ciò che noi siamo dipende, in ultima analisi, 
da ciò che esperiamo attraverso i nostri cinque sensi, quale senso d’identità 
potremo sviluppare nella nostra futura dimensione di postumani, di cyborg 
in grado di “vedere” onde radio, ascoltare emissioni di ultrasuoni, leggere 



telepaticamente nelle menti altrui? Il nostro patto di Faust con animelle di 
silicio ci farà sentire come dei? 

Ma viene anche da chiedersi: se la metamorfosi dovesse effettivamente avverarsi,   come la 
affronteremo?  E’ probabile che il processo sarà graduale, non coinvolgerà tutti gli esseri umani nello 
stesso momento. Ciò vorrebbe dire che l’umanità si ritroverà, a un certo punto, divisa tra “puri” e  
“alieni”,  tra umani “naturali” ed esseri superpotenziati per via genetica e/o  simbiotica, frutto della 
commistione tra uomo e macchina. Allora, forse, persino il razzismo acquisterà nuove sfumature, non 
giocherà più sul colore della pelle ma sugli invisibili tratti del corredo cromosomico e/o cibernetico. 
Un uomo postumano potrà mai aspirare a unirsi a una donna “vera” ma non “post”?   E comunque, 
se mai ci sarà, il razzismo sarà reciproco, biunivoco.  I  rappresentanti dell’umanità non adulterata 
potrebbero non guardare di buon occhio i loro nuovi cugini cyborg, e addirittura disprezzarli per aver 
“tradito” la loro unicità umana, aver ceduto alle macchine. Ci saranno “angeli di carne” pronti a 
difendere la loro purezza contro i nuovi “ibridi dal cuore umano”.  Scenari da science-fition…

A proposito, di che sesso saranno i postumani? Saranno asessuati, come se li immagina Stephen 
Hawking, o stupendi ermafroditi (se non nel corpo perlomeno nella testa), in grado di coltivare i più 
sofisticati e perversi piaceri della doppia sessualità?
Mi è rimasto impresso il titolo di un articolo di una webzine: “Gay, straight or binary”?  In italiano 
potremmo tradurlo così: omo, etero o binario? 
“Binario”: un termine azzecatissimo per la possibile sessualità della nuova specie; rimanda sia al 
codice binario in base al quale operano i computer (parte integrante del postumano) sia a un erotismo 
capace di esprimersi con grande flessibilità su entrambi i fronti.  

Rob: Oppure nascerà un terzo sesso?
… Né maschio, né femmina: completo in sé e quindi inutilmente proteso verso 
un essere “altro da sé”.
Quando si sia definito uno standard funzionale ottimale (perfetto adattamento 
al proprio ambiente, ottima capacità di analisi del presente e chiara visione del 
passato-futuro), perché ostinarsi a perder tempo in attività “ludiche”?
Il sesso come gioco …che sia questa l’ultima, vera frontiera?

In ogni caso, è presumibile che per quanto riguarda gli aspetti riproduttivi, i 
postumani preferiranno affidarsi a “concepitori” e grembi artificiali, per 
offrire alla loro prole il migliore degli inizi, dopo i dovuti esami pre-
embrionali e le opportune correzioni tecno-genetiche.

E’ possibile – e anche molto umano – che il futuro in attesa appena oltre la 
porta di casa possa creare una qualche “ansia da prestazione”, una certa 
“angoscia da cambiamento” in questi vecchi e stanchi esseri di fine 
millennio. Alexander Chislenko sostiene che la soluzione ai nostri problemi 
esistenziali tutto sommato è semplice: basta smettere di considerare 
l’identità come un concetto statico, ben strutturato, e iniziare a concepirla 
invece come un processo, una fluidità. Per sintetizzare il concetto in una 
parola, dovremmo imparare a vivere una post-identità: mutlipla, variegata, 
mai fedele a un solo sé.  Si entra nel flusso del cambiamento e non se ne 
esce più, si segue la corrente senza opporre resistenza, raddrizzando 
semplicemente la rotta o direzionando di tanto in tanto l’imbarcazione su 
cui si sta viaggiando. 
Difficile da concepire, e ancora più arduo da mettere in pratica? Non 



parrebbe: le nuove generazioni – diciamo chi oggi ha meno di 20 anni - nel 
loro modo istintivo e non ancora razionalizzato di affrontare il reale, 
agiscono già così. Nuotano a vista, immersi in un mare di probabilità pronte 
a esprimersi, come elettroni  in attesa di “reagire” alle circostanze. 
Inafferrabili, “vibranti”  e non “determinabili”  nella loro natura;  proprio 
come gli elettroni, che possono essere contemporaneamente qui e altrove, 
esprimersi come onde o come particelle, mutare costantemente ogni qual 
volta qualcuno prova a osservarli. 
In poche parole, i nostri giovanissimi de-strutturati  stanno già imparando a 
vivere in uno “stato quantico”, anticipando addirittura i tempi del nostro 
prossimo balzo esistenziale (spronato, guarda caso, da quella che 
l’astrofisico Michio Kaku ha definito la “Rivoluzione dei Quanti”, che nel XXI 
secolo ci permetterà di “manipolare e coreografare, quasi a nostro totale 
piacimento, nuove forme di materia” ). 
Se poi dovessimo prendere in considerazione le più feroci manifestazioni di idiosincrasia nei confronti 
delle macchine ci renderemmo conto che queste aumentano con l’aumentare dell’età anagrafica. La 
maggior parte di coloro che nacquero prima dell’ubiquità elettronica (o comunque prima del primo 
Macintosh) paiono già “vecchi”, anche se magari risultano essere splendidi e aitanti cinquantenni.  
Per loro risulta praticamente – cioè fisicamente e istintivamente – impossibile (anche se 
concettualmente possono arrivare a comprenderlo e accettarlo) fare quello che riesce così naturale a un 
giovane: cioè percepire “veramente” le tecnologie come proprie dirette emanazioni, ludiche e 
confortevoli protesi con cui esperire il mondo e la sfera del sociale. Per loro “veramente” connettività 
fa già rima con affettività…
Ciò significa che per le prossime generazioni l’assorbimento di microchip o 
intelligenze artificiali nella più intima sfera umana verrà vissuto come un 
passaggio del tutto naturale, non traumatico e, in alcuni casi, anche 
ardentemente desiderato. 

Rob: Quindi si tratterà solo di attendere la naturale estinzione di questi 
individui “vecchi” e dei gruppi sociali cui appartengono.
La selezione dei più adatti sarà la misura del cambiamento: niente lacrime per 
chi non ce la fa.
Ari: C’è proprio bisogno di essere così spietati? Io cercavo semplicemente di 
definire una tendenza evolutiva, non di arrivare a un redde rationem…

In fondo basta guardarsi attorno, già oggi. Qualsiasi età ci troviamo ad avere, siamo innamorati delle 
nostre tecnologie (per quanto arriviamo a detestarle quando non rispondono immediatamente agli 
ordini, si piantano o vanno in panne).  Già ora ci crogioliamo nel senso d’onnipotenza che queste ci 
offrono.  Se loro sono ubique, noi siamo altrettanto ubiqui, ovunque rintracciabili grazie al trillo di un 
telefonino o al gracchiare di un modem. Già ora tendiamo a percepire il computer come un "essere" 
senziente, capace di coglierci in errore (per definizione "lui" non sbaglia mai), di sorprenderci per la 
sua abilità, di renderci isterici con la sua "presunta" lentezza.  

Rob: E’ una distorsione percettiva: si provi a chiedergli (qualora fosse possibile) 
perché due più due fa quattro.
Perché sì, sarà la risposta: identica a quella di un bambino in età pre-scolare.

Figuriamoci quando ci troveremo a interagire con un'entità in grado di 
riconoscerci, di leggerci la gioia negli occhi, di parlarci con dolcezza 



quando siamo tristi o con alta professionalità quando c'è un lavoro da finire 
in fretta.  Non sarà naturale - e umano - finire per affezionarcisi?

Rob: Basta guardare il tipino che sta nell’angolo della mia pagina elettronica su 
Word: “l’assistente”.
Avendo a disposizione una serie di comportamenti stereotipati, ma variabili 
nella proposizione, riesce a manifestare una micro-umanità irresistibile: felice 
per le operazioni corrette, dubbioso e meditativo nelle situazioni di attesa, 
illuminato nei suoi suggerimenti, partecipativo nelle mie scelte.
Come trattenersi dal volergli bene?
Ari: Però so che c’è anche chi non lo sopporta, quell’esserino onnisciente…

La realtà dimostra inoltre che il tasso di diffusione di nuove tecnologie – anche nelle fasce di pubblico 
economicamente meno agiate – segue ritmi esponenziali.  Tv, telefoni, cellulari, computer, videogiochi, 
lettori di Cd, videoregistratori sono ormai alla portata di tutti.  

Rob: Vero: ormai non-avere il telefonino sta diventando più snob dell’averlo.

E’ chiaro che, allora, la differenza tra chi sarà “wired” (letteralmente 
interconnesso, ma qui vorrei usarlo nel senso esteso di “collegato alle 
macchine in maniera simbiotica”) e chi non lo sarà diventerà sempre più 
una questione di scelte esistenziali, etiche, religiose, ideologiche.  Non 
saranno i soldi, ma l’idea di sé e del divino, di ciò che significa essere umani 
o macchine che determineranno le scelte dei singoli individui. Non tutti 
saranno pronti o scalpiteranno dall’impazienza per diventare cyborg. 
Quando il futuro arriverà lo farà “a macchia di leopardo”.
Su questo anche le aristocrazie mondiali, le élite politico-economiche che 
da sempre influiscono sui destini del mondo, si troveranno schierate su 
fronti diversi. Le vecchie opposizioni nord-sud, est-ovest, sinistra-destra si 
stanno già annullando in quello che diventerà il vero grande scontro del 
Terzo millennio: quello tra innovatori e “resistenti” (al cambiamento) .

C’è chi pensa che sia giusto imporre dei freni (tramite un controllo sociale) 
alla velocità del cambiamento e chi invece trova auspicabile – pur 
consapevole delle difficoltà insite nel processo di adattamento -  lasciare 
libero il futuro di compiersi. 
Schierarsi è umano. 
Da sempre, ma oggi più che mai, il mondo si è trovato diviso tra “dinamici” 
e “statici”. L’importante è che il conflitto di vedute si mantenga sul terreno 
della liberalità democratica e del rispetto reciproco.  
Soffocare la spinta al cambiamento opponendo resistenza (spesso 
interpretandola come “saggezza”) all’evolversi dell’uomo-macchina 
potrebbe essere rischioso. 
Non è detto che i tempi bui di un oscurantismo anti-scientifico e anti-
tecnologico, avvolti nelle maglie di un miope bigottismo religioso, siano 
ormai lontani, persi negli abissi della storia.  Perché, a volte, il passato 



ritorna. 
Potremmo essere vicini a un nuovo Rinascimento, ma anche a un nuovo 
Medioevo.

Rob: Già, par di udire quelle voci che indicano in Internet e nelle macchine il 
male dei nostri tempi: case del diavolo e sommi agenti corruttori…
Brrrrr, da brivido!

Che dire? Che la storia insegna. 
Le epoche in cui i saperi, le arti, i commerci e gli scambi interculturali sono 
fioriti sono quelle che hanno offerto le più ampie possibilità di 
sperimentazione (sempre all’interno di un quadro etico-legislativo di 
riferimento), inclusa la libertà di sbagliare. Se non avesse “sbagliato” 
Colombo non avrebbe mai scoperto le Americhe . 

Rob: Ci sarebbe da aprire un intero file per analizzare il rapporto tra capitali e 
idee…
Come fanno i soldi a diventare fattori di sviluppo?
Ma credo che ci porterebbe fuori strada. 

Sarebbe però altrettanto assurdo che, nell’entusiasmo rivoluzionario e pro-
tecnologico d’inizio millennio, si finisse per commettere l’errore inverso, 
facendo assurgere le annunciate Intelligenze artificiali allo status di divinità 
superpotenti. Se Dio fosse nella macchina, invece che nel Cosmo, saremmo 
di nuovo da capo. Vittime ancora una volta dell’accettazione fideistica di 
modelli esistenziali “preconfezionati” e rigidamente definiti. 
Il “pericolo” emerge, in bella evidenza, leggendo le provocazioni di una 
transumanista dichiarata come Eliezer S. Yudkowsky: “Il nostro mondo è 
troppo profondamente incagliato nella stupidità per sopravvivere a una 
superintelligenza. Possiamo anche pensare di arrivare dall’altra parte 
dell’Alba (superare cioè il picco della Singolarità preannunciata da V. Vinge, 
nda), ma la civiltà umana nel suo insieme non ce la farà.  I nostri corpi, la 
nostra stupidità, la nostra fisica e la nostra società evaporeranno”. 
Non è detto. L’uomo, grazie all’animalesca scaltrezza sviluppata nella lotta 
alla sopravvivenza che ormai dura da milioni di anni, potrebbe non rivelarsi 
così stupido, e nemmeno così sprovveduto come sembra. “Allearsi” con una 
macchina non significa per forza “soccomberle”.
Naturalmente, qui la questione rimane aperta.  Nessuno ha il privilegio di 
interpretare – se non con brevi flash intuitivi – le linee del destino sulle 
tastiere (e non già più sulle mani) dell’umanità. Forse l’unica cosa che 
potremmo fare è rivolgerci agli artisti e scoprire nelle loro opere embrioni 
di verità future. 

Capitolo 24



VERSO LA SPACE AGE

Ho… un terribile bisogno… 
posso pronunciare la parola?… di religione.
Allora la notte esco e dipingo le stelle.
(Vincent Van Gogh)

Ed ecco giunto il momento di tirare le fila di un intero libro. 
Come ricorderete, tutto è iniziato dalla constatazione che siamo sul punto 
di ridefinire la nostra umanità. Le nuove tecnologie hanno infatti innescato 
una mutazione nella specie umana di cui possiamo per ora percepire solo i 
primi segnali deboli.  Le donne sono state le prime a entrare nel processo di 
metamorfosi (in parte, come si è visto, in reazione all’avvento di nuove 
tecnologie di controllo delle nascite e di riproduzione artificiale), 
trascinando con sé nel cambiamento, inevitabilmente, anche la loro 
controparte maschile. 
Date queste premesse, è possibile – ma non inevitabile né tanto meno 
scientificamente prevedibile – che il risultato finale della mutazione in 
corso vedrà l'emergere di una nuova specie umana, androgina (se non 
fisicamente perlomeno mentalmente), intellettualmente superpotenziata, 
simbiotica nel suo rapporto uomo-macchina, sempre più attratta dai mondi   
artificiali creati da intelligenze elettroniche e realtà virtuali che dalla fisicità 
dei propri corpi.  
Questa mutazione rappresenta anche l’incontro tra analogico e digitale, tra 
natura fisica dei corpi e realtà impalpabile di mondi mentali/virtuali; tra 
un'evoluzione di tipo biologico e una di tipo cultural/tecnologico; tra 
organico e inorganico, tra vita e morte, tra decadenza e immortalità.  E’ da 
questa solo apparentemente paradossale integrazione di opposti che si 
svilupperà la nuova specie sociale. 

Ma perché, viene allora spontaneo chiedersi, sta accadendo o dovrebbe 
accadere tutto ciò? Con quale chiave possiamo interpretare il salto 
evolutivo cui ci staremmo preparando?
In poche parole: dove stiamo andando? 

Rob:  Lo abbiamo mai saputo veramente?
Ari: In effetti, no. Però continuiamo a chiedercelo… E a darci persino delle 
risposte, le quali cambiano – invariabilmente - coi tempi.

Ricercare una risposta esistenziale al corso che sembra stia prendendo la 
nostra evoluzione può sembrare sommamente velleitario.  Gli scienziati 
d’impostazione classica darwiniana ci dicono che l’evoluzione – con i suoi 
accadimenti accidentali - non ha un fine, se non quello di replicare al 



meglio il nostro codice genetico (e, secondo le teorie più recenti, anche i 
nostri codici memetici).  Ma c’è anche chi afferma che, benché l’evoluzione 
sia priva di un disegno preordinato, di un artefice o di una direzione, sia 
comunque in una costante fase di progresso verso forme sempre più alte di 
complessità, di maggiore consapevolezza. 
Assumendo quest’ottica pare quindi difficile negare o “rimuovere” la 
sensazione che stiamo veramente preparandoci - più o meno 
consapevolmente - ad affrontare un nuovo, più articolato, scenario 
esistenziale.  Ecco allora che la metamorfosi psico-fisiologica che 
staremmmo attraversando potrebbe essere interpretata come una sorta di 
passaggio obbligato per entrare – volenti o nolenti - nei domini della “space 
age”, quell’avventurosa e avveniristica era di viaggi spaziali che porterà 
l’umanità, o meglio la sua versione “post”, oltre i confini del globo 
terracqueo. 
E’ indubbio che le complessità insite in progetti pionieristici di portata – è 
proprio il caso di dirlo – “galattica” avranno bisogno di uomini e donne 
nuovi, superdotati sia sotto il profilo fisico sia sotto quello psico-
intellettuale. E in questo la possibilità di co-evoluzione simbiotica tra uomo 
e macchina, tra uomo e intelligenze artificiali sempre più sofisticate 
risulterebbe essere di enorme vantaggio. Perché se l’uomo sembra avere 
una “missione” nella vita è proprio quella di aumentare le proprie capacità 
di conoscenza, operando dentro e fuori di sé. 
Una nuova generazione di coloni - questa volta “cosmici” – starebbe dunque 
apprestandosi a procedere nel cammino di scoperta aperto dai primi 
cacciatori-raccoglitori nomadi dell’era paleolitica e fino a oggi tracciato 
dagli esploratori e dagli arditi attraversatori di frontiere di ogni epoca, dai 
navigatori Fenici a Magellano, dal Dottor Livingstone ai pionieri del 
Klondike. 

Naturalmente stiamo qui spingendoci in proiezioni verso un futuro ancora 
lontano e che, almeno inizialmente, interesserà comunità ristrette di 
individui, più assetati di "sapere cosmico” che di esistenza terrena, attratti 
dall’idea di poter lasciare il nostro mondo per fondare colonie sulla Luna, 
su Marte e un giorno, chissà, su altri pianeti di altre galassie.  
Azzardando un’interpretazione filosofica, è come se fosse giunta l’ora di 
“esportare” – sempre in chiave evolutiva – il nostro codice genetico, il 
segreto della vita, e con esso la nostra intelligenza, il segreto della mente, 
fuori della sfera terrestre, verso altri mondi, altri sistemi solari.  
Interpretando le cose secondo queste traiettorie centrifughe potremmo 
addirittura arrivare a fornire una giustificazione esistenziale, oserei dire 
trascendentale, alla nostra stessa evoluzione.  
In quest'ottica persino la crescita demografica, vissuta come il più grande 
male dell'umanità, assumerebbe connotati positivi. Potrebbe essere infatti 
questa una delle molle che ci spingeranno verso l'esterno, verso 
l'esplorazione e la conquista di altri mondi. Per le stesse logiche che, in 



epoca rinascimentale, i primi navigatori furono spinti oltre le colonne 
d'Ercole (verificare…).
Chissà cosa “veramente” mosse i nostri più lontani antenati a dipingere le 
grotte delle loro caverne-rifugio, gli Egizi a erigere superbe e misteriose 
Piramidi, Cristoforo Colombo ad affrontare un oceano sconosciuto, Gagarin 
a immergersi, prima di ogni altro essere umano, nelle silenziose solitudini 
dello spazio.  Forse la vita è solo un raffinato gioco di casualità senza senso 
alcuno, mosso dalle leggi della sopravvivenza e della selezione. E l’uomo – 
intrepido e indefesso – continuerà invano a cercare le ragioni del suo 
esistere.  Eppure, apparentemente, nemmeno le spaventose immensità dello 
spazio cosmico arresteranno la sua incessante ricerca.

Grazie a tecnologie sviluppate nel corso degli ultimi quattro secoli l’uomo è 
stato in grado di estendere i propri sensi oltre il nostro globo terracqueo. 
Apparecchiature sempre più sofisticate ci permettono di scoprire pianeti lì 
dove finora sembravano esserci solo solitudini interstellari.  Navicelle 
telecomandate sono diventate i nostri emissari meccanici verso altri pianeti 
del nostro sistema solare. E i feedback che da esse arrivano sono ormai a 
disposizione dell’umanità intera. 
La sonda Galileo , lanciata nell’89, ha continuato a ispezionare fino al 1999 
la superficie di Giove e le sue lune, una delle quali, Europa, ha suscitato 
particolare interesse fra i ricercatori: grazie alle immagini inviate da 
Galileo, infatti, è stata espressa l’ipotesi che sotto lo spesso strato di 
ghiaccio che ricopre il satellite si trovino immensi oceani e che in essi 
possano trovarsi forme di vita. 
La sonda Cassini, lanciata nell’autunno ’97, dovrebbe raggiungere Saturno 
nel luglio del 2004 e cominciare a perlustrare gli anelli, l’atmosfera e il 
campo magnetico del lontano pianeta; una volta raggiunta la sua 
destinazione, inoltre, la Cassini rilascerà la piccola sonda Huygens, che si 
spingerà a esplorare Titano, la maggiore delle nove lune di Saturno. E’ 
invece previsto per l’anno 2003 il lancio da parte della Nasa di un nuovo 
Mars Surveyor, che trasporterà un Lander e un Rover equipaggiati per una 
perlustrazione approfondita della superficie di Marte, sperando che questa 
volta – a differenza di quanto “non” accadde il 3 dicembre del ’99 – le cose 
vadano per il verso giusto.  In quell’occasione, infatti, “la voce” del pianeta 
Marte trasmessa in diretta dal Mars Surveyor, appena entrato nell’orbita del 
pianeta rosso, avrebbe dovuto essere fatta ascoltare a milioni di utenti 
collegati via Internet. Purtroppo, però, la Nasa perse i contatti con la sonda 
e il pianeta rimase “muto”: un particolare trascurabile che però la dice 
lunga sulle difficoltà che tuttora l’uomo incontra nell’implementare il 
proprio presunto “destino”. 

Finora ci siamo accontentati di usare le nostre protesi elettroniche per 
sondare le immensità dello spazio. Ma nel giro di solo qualche decennio 



potremmo essere pronti per esplorare “di persona” quello che occhio 
umano e macchine hanno già percepito. 
Ormai abbiamo terminato le prime fasi di ricognizione del nostro sistema 
solare e gli astronomi sono già intenti a identificare e mappare  altri sistemi 
solari. Grazie soprattutto all’esperienza dei cosmonauti russi della base 
spaziale Mir sappiamo cosa significa vivere a gravità zero nello spazio per 
lunghi periodi di tempo consecutivi. E abbiamo ormai un’idea di come 
cercare e riconoscere forme di vita su altri pianeti, anche in condizioni 
ambientali estreme (una nuova branca del sapere si è sviluppata per 
occuparsene: l’Astrobiologia). 

Ogni giorno gli scienziati scoprono nuovi pianeti, nuove galassie, ampliano 
a dismisura le nostre conoscenze del cosmo e noi esseri mortali 
cominciamo a immaginare di raggiungere nuovi mondi… 

Rob: Il “mondo” ha sempre avuto una dimensione relativa: dall’orticello di casa 
alla metropoli.
Qualcuno  ri-scriverà “On the road”. 
Ari: Solo che allora s’intitolerà “On board”, a bordo…

Si presume che una galassia di media grandezza come la nostra, la Via 
Lattea, contenga in media un miliardo di soli. E si sospetta che nell’universo 
si trovino qualcosa come due miliardi di galassie.
Improvvisamente il nostro mondo sembra essere diventato del tutto 
insignificante.
Iniziamo a fantasticare della possibilità di sperimentare nuovi habitat, 
sfruttare nuove risorse energetiche o minerarie, diventare una civiltà e una 
specie mutliplanetaria… Lentamente, le saghe di colonizzazioni interstellari 
escono dai libri di fantascienza ed entrano nel nostro immaginario 
collettivo.
Ciò che fino ad ora aveva trattenuto gli scienziati da visioni troppo 
azzardate era stata la difficoltà nell’intercettare l’esistenza di pianeti e 
sistemi solari simili al nostro.  Risale solo al 1995 la prima scoperta di un 
corpo planetario delle dimensioni maggiori di quelle di Giove orbitante 
intorno a Pegasi 51, una stella della costellazione di Pegaso che dista 50 anni 
luce dalla Terra. Da allora, sono stati identificati almeno altri 28 grandi 
oggetti orbitanti intorno ad altrettante stelle. In soli quattro anni abbiamo 
scoperto più corpi planetari di quanti ne contenga il nostro sistema solare. 
E il ritmo con cui vengono annunciate scoperte di questo genere non tende 
a rallentare. Nella primavera del ’99 gli astronomi dell’Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics rilevarono l’esistenza del primo sistema solare con 
pianeti multipli fuori dal nostro: ora sappiamo che intorno alla stella 
Upsilon Andromeda (a 44 anni luce da noi) orbitano tre pianeti di grandi 
dimensioni e gli studiosi non escludono che un corpo planetario simile alla 



Terra possa far parte di quel sistema: purtroppo, però, con le 
apparecchiature a disposizione attualmente risulterebbe impossibile 
captare la debole forza di gravità provocata da un pianeta così piccolo . 
Infine è del novembre ’99 la scoperta di altri sei nuovi pianeti, cinque dei 
quali orbitano intorno ai loro soli a una distanza inclusa in quella che viene 
chiamata la “fascia di abitabilità”, quella in cui potenzialmente potrebbe 
essere presente l’acqua, prerequisito per l’esistenza di vita. 
Naturalmente, tutto ciò ha innescato nuove speranze e nuove fantasie. 
E mentre c’è chi sogna altri mondi e altre vite, c’è chi è già impegnato a 
mettere a punto progetti avveniristici ma non per questo impossibili. La fase 
preparatoria alla nuova era dei viaggi spaziali, infatti, è già iniziata. Uno dei 
primi, realistici passi è il cosiddetto programma di “Internettizzazione dei 
pianeti”. In pratica si stanno gettando le basi per la creazione del primo 
sistema di comunicazione interplanetaria attraverso una Rete simile a quella 
di Internet (non per nulla il progetto si chiama InterPlaNet). A occuparsene 
sono i tecnici del Jet Propulsion Laboratory californiano capeggiati da Vint 
Cerf e da Adrian Hooke della Nasa. L’idea è quella di far sì che le sonde e le 
basi spaziali, così come i centri di ricerca (gestiti da macchine in primis e in 
seguito da esseri umani) che man mano verranno aperti su vari pianeti, lune 
e asteroidi, possano essere costantemente collegati fra loro e, soprattutto, 
con i centri di controllo terrestri. I tecnici prevedono che già entro il 2010 
dovremmo essere in grado di mantenerci regolarmente in contatto con dei 
robot su Marte, mentre i collegamenti con la base spaziale internazionale 
Alpha dovrebbero essere attivi addirittura attraverso la normale rete 
Internet tramite uno speciale Space Portal già a partire dal 2004.
Un progetto nemmeno così futuribile se si considera che, secondo una 
previsione uscita dai centri di ricerca della George Washington University, 
entro l’anno 2042 chi ci sarà potrà probabilmente assistere al lancio della 
prima astronave diretta verso altri sistemi solari. Per quanto concerne il 
mezzo di trasporto che verrà utilizzato… be’, lì siamo ancora nel campo 
delle ipotesi. Si parla di razzi a “pulsione” atomica, di navi spaziali “al 
plasma”, con “vele” capaci di sfruttare le forze di propulsione del vento 
ionico solare , o di astronavi come il “ramjet”, in grado di raggiungere 
velocità astronomiche grazie a un processo di fusione protone-protone 
garantito dal “risucchio” di molecole d’idrogeno interstellari. 
Per quanto riguarda il nostro immediato futuro, sappiamo che nell’estate 
del 2002 dovrebbe entrare in funzione Alpha, la stazione spaziale frutto di 
una collaborazione internazionale (oltre a russi e americani sono presenti 
anche europei, giapponesi e canadesi) che orbiterà intorno alla Terra a 
un’altezza di 320 chilometri. Sarà lunga 108 metri e larga 74, potrà ospitare 
sei-sette astronauti alla volta e nei suoi laboratori attrezzati si potranno 
svolgere esperimenti di fisica, chimica, biologia, medicina, fisiologia umana 
a gravità zero. La stazione spaziale viene considerata come il trampolino di 
lancio – non solo simbolico – per future missioni interplanetarie con e senza 
equipaggio umano.   



A partire dal 2006 i collegamenti tra Alpha e la Terra dovrebbero venir 
assicurati dal VentureStar un nuovo razzo sviluppato dai laboratori della 
Lockeed per rimpiazzare il costoso Space Shuttle e fare concorrenza 
all’Ariane, il razzo europeo. Più o meno per la stessa data dovrebbe entrare 
in funzione anche il primo velivolo aerospaziale, cioè un jet supersonico il 
quale, una volta raggiunta l’atmosfera esterna, sgancerà un razzo  che 
entrerà in orbita e, una volta terminata la sua missione, sarà in grado di 
rientrare nell’atmosfera e atterrare come un normale velivolo. Il primo volo 
sperimentale di questo tipo dovrebbe avvenire sotto la supervisione dei 
laboratori della Nasa già nel 2002. 
Stando alle previsioni di Arthur C. Clarke, saranno questi pratici velivoli 
aerospaziali (su cui anche giapponesi e altri centri di ricerca stranieri 
stanno lavorando) a collegare, già entro il 2012, la Terra alle stazioni 
orbitanti nella nostra atmosfera e alle prime colonie umane che verranno 
fondate sulla Luna.

Bisognerà attendere invece una trentina d’anni, sempre secondo Clarke, per 
assistere al primo sbarco dell’uomo su Marte  e almeno un secolo per la 
prima astronave in grado di viaggiare alla velocità della luce.
Se soprattutto l’ultima profezia odora di fantascienza pura è invece molto 
più probabile che effettivamente, come ha scommesso il grande padre di 
Hal, la molla propulsiva che porterà l’umanità nello spazio non verrà dalla 
ricerca scientifica ma da qualcosa di molto più venale: l’imprenditoria 
privata . E, in primis, dalla soddisfazione di una moda trasformata in sogno 
collettivo: il turismo astronautico, gli alberghi sulla Luna, le “honeymoon” 
in orbita, gli amplessi a gravità zero. 
Chi non verrà attratto dal fascino di galleggiare nello spazio, ammirare da 
lontano il pianeta azzurro in lento movimento sotto di sé, osservare le stelle 
nell’oscurità più fitta, trascorrere una “luna” di miele in orbita e, manco a 
dirlo, sperimentare la lussuria del sesso senza peso? Gli americani, ma 
soprattutto i giapponesi ne sono talmente convinti che stanno già 
progettando i primi alberghi nello spazio. L’entusiasmo nipponico per il 
turismo in orbita è alimentato da un’indagine condotta nel Paese del Sol 
Levante qualche anno fa e che ha messo in luce come l’80 per cento delle 
persone intervistate sotto i 50 anni si fosse dimostrato pronto per un 
viaggio nello spazio e, soprattutto, a spendere fino a sei mensilità per 
concedersi una tale avventura.  In effetti, consumando già gran parte delle 
vacanze, delle notti e degli amplessi in mini-stanze d’albergo simili a loculi, 
per i giapponesi (più che per chiunque altro) non dovrebbe essere difficile 
superare il senso di claustrofobia che potrebbero innescare le prime, 
rudimentali suite spaziali. 
Ma, a parte queste frivole osservazioni psico-sociali, l’hotel orbitale è un 
sogno che stuzzica molti. La società di costruzioni nipponica Shimizu 
Corporation lo vede come una torre alta 240 metri alla cui sommità è 
sistemata una ruota del diametro di 140 metri. Le camere degli ospiti 



dovrebbero addirittura essere larghe 8 metri per 4 e avere finestre che 
danno direttamente sullo spazio. Compiendo tre rotazioni su se stesso al 
minuto, l’albergo sarebbe inoltre in grado di creare una gravità per il 70% 
simile a quella terrestre, in modo da evitare ai suoi ospiti la nausea causata 
dal galleggiare nel vuoto. Funziona più o meno con lo stesso principio anche 
l’immensa ruota del modello di hotel spaziale americano (uscito dallo 
studio di architettura Wimberley Allison Cong & Coo di Honolulu) che, 
come nel caso giapponese, potrebbe essere già pronto entro il 2015, 
soprattutto dopo che ulteriori sondaggi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna 
avrebbero messo in luce che viaggi e avventure a gravità zero potrebbero 
alimentare un mercato da 12 (ma c’è chi dice addirittura 24) miliardi di 
dollari.  In entrambi i casi un soggiorno di tre giorni su uno dei due hotel 
orbitali non dovrebbe venire a costare più di 30 milioni a persona, incluso il 
viaggio di andata e ritorno naturalmente. Un bel passo avanti se si 
considera che, nel ’98, due businessman giapponesi pagarono 15 miliardi di 
lire per andare a bordo della base spaziale russa Mir. 
Fiutato il lucroso trend, Richard Branson, fondatore della compagnia di 
bandiera inglese Virgin, si è dunque affrettato a costituire un nuovo braccio 
del suo impero: la Virgin Galactic Airlines. Quasi in contemporanea, sempre 
nel 1999, anche la tedesca Daimler Benz ha rivelato di essere impegnata in 
un ambizioso progetto, in cooperazione con l’agenzia spaziale tedesca, per 
la costruzione dell’ Hotel Galactica, un albergo spaziale che orbiterà 
intorno alla terra a una quota di circa 480 chilometri e la cui inaugurazione 
è prevista addirittura per l’anno 2009, con l’idea di bruciare sul tempo 
americani e giapponesi. 

In realtà il turismo spaziale sarà solo uno specchietto per le allodole, un 
astuto stratagemma per attirare l’attenzione dell’opinione mondiale fuori 
della sfera terrestre, e solo uno dei modi per finanziare – e soprattutto 
giustificare sotto il profilo della spesa pubblica - ricerche e progetti ben più 
ambiziosi. La vera colonizzazione umana dello spazio inizierà a tutti gli 
effetti con la creazione dei primi insediamenti umani fuori dell’orbita 
terrestre ma, soprattutto, con l’avvio delle prime ardite opere di macro-
ingegneria astronautica, come lo sfruttamento minerario degli asteroidi o il 
“terraforming”  (il processo di trasformazione delle condizioni climatiche 
di un pianeta in modo da renderle simili a quelle terrestri) di Marte e, 
possibilmente, di Venere.
Saranno quelle le date memorabili, le pietre miliari che segneranno l’entrata 
senza ritorno dell’umanità nelle spaventose immensità dello spazio 
cosmico. Saranno quelle le “colonne d”Ercole” della postumanità verso la 
“space age”.

E uscimmo a riveder le stelle.
(Dante Alighieri)



NEL SALOTTO VIRTUALE

A colloquio con: John Perry Barlow, Pat Cadigan, Esther Dyson, Giampaolo 
Fabris, Robin Hanson, Michael Schrage, Bruce Sterling.

Ari: A quanto pare non abbiamo molta scelta: affrontare le accelerazioni 
imposte dalla tecnologia sembra ormai essere un passaggio obbligato...

Michael: Sicuramente più le tecnologie si faranno sofisticate più arduo sarà 
decidere di adottarle o non adottarle.  Però ci sarà sempre chi opterà per un 
verso e chi per l'altro.  Questo sarà il futuro: non ci sarà un consenso 
unanime sulle direzioni che dovremo o non dovremo prendere. Gli esseri 
umani non stanno andando verso un'omogeneizzazione di corpi e di idee 
(spinta dalle manipolazioni genetiche e cose del genere), sono comunque 
fatti per promuovere la differenziazione. 
 
Ari: Non è dunque detto che finiremo per cercare una simbiosi uomo-
macchina. Non foss'altro, come pensano alcuni, per rimanere al passo con 
la crescente intelligenza delle nostre macchine.

Esther: Tanto dipende da cosa intendiamo per intelligenza.  L'intelligenza 
non è un fattore unico, è un fenomeno molto complesso.  Ma se le 
macchine divenissero veramente più brillanti di noi probabilmente 
meriterebbero di avere successo. In questo caso, preferirei essere una 
macchina... 
Ma perché, mi chiedo, una macchina dovrebbe voler avere un uomo per 
schiavo, come temono alcuni? A quale scopo? 



Michael: Secondo me dovremmo smetterla di continuare a percepire le 
macchine come rivali. Categorizzare i computer in un modo tale che ci 
sentiamo minacciati da loro è uno degli errori più stupidi che si possono 
commettere. 

Bruce: Concordo. L'intelligenza delle macchine non è in competizione con 
quella umana. Un computer può rubarti il lavoro, ma non lo stipendio. Non 
si trasferirà nella tua casa, non mangerà la tua colazione e non sposerà tua 
figlia. 

Hanson: Comunque accetto l'idea, la previsione che entro la fine di questo 
secolo probabilmente cominceremo ad avere una più ampia varietà di 
'menti', incluse quelle degli umani che avranno optato per l'uploading , 
deciso di accelerare artificialmente i loro processi cognitivi, o iniziato a 
esplorare le vaste possibilità offerte dall'auto-manipolazione e da una più 
ampia fascia di banda.  

Michael: Io invece non credo che l'uploading diventerà un fenomeno 
comune. Non su grande scala perlomeno, anche se so che ci sarà sempre 
qualche fazione nella comunità scientifica in preda al complesso di 
Frankenstein. 
Il fine della ricerca non è creare i successori di noi stessi, come Ray 
Kurzweil sembra implicare.  Questi studiosi pensano che il modo in cui si 
svilupperanno le macchine seguirà la stessa traiettoria di altre tecnologie 
distruttive, come la bomba che cadde su Hiroshima.  Ma credo che le 
supposizioni di Kurzweil siano sbagliate. Così come quelle di Warwick e di 
Minsky. Tutti loro hanno chiuso le loro menti in questa gabbia di pensiero. 
Al contrario, più diventiamo sofisticati nello studio e comprensione della 
mente umana, più appare ridicola l'idea di poter separare la nostra 
consapevolezza dai nostri corpi. 

Bruce: Per il momento non siamo nemmeno in grado di fare il downloading 
(o l'uploading, come preferite chiamarlo) di una singola cellula, figuriamoci 
di un intero cervello e del sistema nervoso. Inizierò a preoccuparmi di 
questa ridicola nozione da science fiction quando vedrò qualcuno fare il 
downloading di un topo.  La tecnologia non sta procedendo in quella 
direzione. Quello è solo un sogno a occhi aperti. 

Pat: Per certi aspetti mi trovo abbastanza d'accordo con Michael: se mai ci 
sarà l'uploading sarà una moda di breve durata, un capriccio. Credo che, 
qualunque sia il nostro destino, saremo ancora affascinati dai nostri corpi e 
dalla nostra biologia, soprattutto dal modo in cui riusciamo ad adattare la 
vita per sentirci soddisfatti, indipendentemente dal tipo di esistenza che 
abbiamo scelto. Non dobbiamo dimenticarci che il corpo esiste tanto nella 



sua dimensione virtuale nel cervello quanto letteralmente nello spazio e nel 
tempo. Per questo mia madre, che ha 79 anni, non si sente diversa dentro di 
rispetto a quando ne aveva 20 e spesso si sorprende di essere vittima degli 
acciacchi della vecchiaia. Io stessa, a 45 anni, non mi sento diversa da 
quando ne avevo 25, eccetto il fatto di essere per molti aspetti ancora più 
ambiziosa. Se noi umani sceglieremo un'esistenza virtuale, questa non sarà 
scevra di sensazioni, sensualità, emozioni.  Al contrario, cercheremo modi 
per rendere tutto questo ancora più vivido. 

Robin: Io invece sono sempre più convinto che impareremo a simulare il 
funzionamento dei cervelli umani all'interno dei computer. E dopo che ciò 
sarà avvenuto la nostra società subirà un drastico cambiamento e 
comincerà a essere dominata dagli "uploads", da chi cioè ha deciso di fare 
l'uploading di se stesso.  Come potremo competere allora? Se saremo 
disposti a entrare in simbiosi con le macchine e a definire "umani" gli 
"upload" allora quelli della nostra specie rimarranno competitivi per un bel 
pezzo. Se non lo faremo, verremo scalzati via. Così bisognerebbe pensarci 
bene prima di rispondere alla domanda: gli "upload" sono "umani"? Per me 
la risposta è sì. 

Ari: E tu, Esther, come la vedi? 

Esther: Mettiamola così: non mi sento fedele agli umani ma all'anima 
umana. 
Vedo però un problema nell'uploading, nel senso che ci sono tutta una serie 
di basi chimiche che determinano  chi siamo e il modo in cui esprimiamo la 
nostra umanità.  C'è qualcosa in più nell'essere umani... La nostra 
biochimica è così complessa che se cerchiamo di fare un uploading temo 
che non saremo in grado di replicare l'intera essenza umana là dentro. 
Se volessimo fare una mappa del mondo con tutte le sue molecole fisiche 
potremmo avere un'esatta copia del mondo. Ma se tentassimo di fare la 
stessa cosa con un essere umano, non sono così convinta che sia sufficiente 
mettere il suo cervello su un chip. 
Come possiamo rappresentare il carattere e gli umori in un chip digitale? A 
volte ho provato a immaginare, se mai fossi diventata una macchina, come 
avrei rappresentato le mie emozioni, i miei sentimenti... Gli esseri umani 
sono "umidi" (nota: in inglese si fa la distinzione tra wetware - materia 
grigia 'umida', per l'appunto -, e hardware, la materia dura delle 
componenti meccaniche)  e complicati. 
Non sto dicendo che pensare all'uploading sia immorale, dico solo che la 
trovo una sfida molto più complessa di quanto pensino alcuni. Per il 
momento gli esseri umani sono dotati di una loro fisicità; in futuro 
potrebbero cambiare e allora si trasformeranno in qualcosa di diverso. 
Diventeranno un'altra specie.
Per questo non voglio dipendere dalla specie umana e dalla terra, ma 



piuttosto dall'anima e dalla moralità.

Ari: Ma se il destino dell'umanità fosse veramente nelle stelle (o nelle 
macchine intelligenti), come predicano Kurzweil e tanti altri, che ne sarà 
della riproduzione e procreazione naturali da qui a cinquant'anni? Si 
potranno mai vedere donne (o cyborg) incinte su una navicella spaziale?

Robin: Abbiamo un'idea distorta di come dovrebbe svolgersi la vita nello 
spazio perché la maggior parte delle astronavi che compaiono nei libri e nei 
film di fantascienza sono più simili a transatlantici da crociera o aeroplani 
che  non a villaggi e città.  Ecco perché su un vascello interplanetario 
gravidanze e parti naturali ci paiono così fuori luogo.

Bruce:  Non credo nel destino. Credo solo nelle contingenze e nel 
desiderio.  Ma ti posso garantire che se la gente si trovasse a trascorrere 
l'intera vita in un habitat spaziale finirebbe per rinunciare a molte di quelle 
cose che noi 'terrestri' riteniamo 'naturali'. Loro non avranno mai visto la 
'natura'; non avranno alcuna idea di ciò che significa 'natura'.  

Robin: Secondo me la vera domanda è: i nostri pronipoti saranno ancora 
umani? Se potessimo immaginare ora quanto diversa sarà la nostra specie, 
approveremmo molti cambiamenti ma al contempo rabbrividiremmo 
inorriditi di fronte a molti altri. 

Ari: Ma è proprio detto che il nostro destino debba essere nelle stelle o 
questa in fondo è solo l'aspirazione di qualche scienziato pazzo e di 
qualche umano "insoddisfatto"?

John Perry: La verità è che non c’è modo di rendere soddisfatto un essere 
umano. Ci sarà sempre, da qualche parte, un prurito ineliminabile. Tutto il 
resto si adatta all’ambiente circostante; noi adattiamo l’ambiente a noi 
stessi, e ciò nonostante non siamo ancora felici. Questa infelicità è la nostra 
caratteristica più peculiare, e la nostra gloria. Dovremmo chiamarci Homo 
disatisfactus...

Michael:  Quando ero un bambino pensavo che lo spazio costituisse 
l'ultima frontiera per l'umanità. Ora sono meno ottimista. Più 
pragmaticamente, non vedo il futuro dell'umanità nello spazio.  Il nostro 
destino non è nelle stelle ma in noi stessi. So che ora potrò suonare un po' 
come Hawking, ma a meno che non ci sia una scoperta fondamentale nel 
dominio dei voli spaziali la nostra vita fra le stelle rimarrà un sogno, non un 
destino.  Ma questo non mi preoccupa, non mi interessa. Ci sono così tante 
cose che possiamo fare qui sulla Terra. Non abbiamo bisogno di fuggire dal 
nostro mondo. Anzi, l'impossibilità di concepire viaggi interstellari - 
perlomeno nel nostro futuro prossimo - ci spinge a ricnsiderare l'ambiente 



in cui viviamo, a esserne più responsabili. Sono vicino a quei ricercatori che 
stanno inventando tecnologie che potranno durare per millenni (nota: 
Schrage si riferisce in particolar modo agli esponenti del Club ..., decisi a 
costruire un orologio elettronico che possa durare 10.000 anni. L'iniziativa 
dovrebbe essere il "simbolo" dell'impegno degli esseri umani a considerare 
l'esistenza non secondo i parametri limitativi dell'individuo interessato solo 
a quello che succederà da qui alla prossima settimana ma secondo una 
prospettiva temporale a lungo termine, in una dimensione più di specie che 
di singolo). Se sapessimo che potremmo presto lasciare la Terra faremmo 
investimenti diversi, penseremmo e agiremmo in modo diverso. Daremmo 
meno valore alla Terra, la sfrutteremmo in modo ancora più indiscriminato.
Non credo che la terra e la gravità siano nemiche. Non credo che nemmeno 
la morte sia un nemico. Per quanto sono contento di compiere ricerche che 
potrebbero allungare la vita. E' sempre una questione di equilibrio e di 
qualità.  

Robin: I nostri discendenti molto probabilmente distruggeranno se stessi o 
raggiungeranno le stelle.  Non vedo molte vie di mezzo. I fenomeni di 
colonizzazione hanno sempre rappresentato un aspetto importante della 
nostra esperienza sulla Terra nel lungo periodo e la nostra comprensione 
dei sistemi sociali ci suggerisce che questi sono destinati a continuare. 
Dovremmo pertanto aspettarci che, quando i viaggi spaziali saranno 
effettivamente possibili, alcuni dei nostri discendenti cercheranno di 
colonizzare prima i pianeti del nostro sitema solare, poi altri sistemi solari 
della nostra galassia e infine altre galassie. 

Esther: Partiamo da una precisazione: il nostro destino non è nelle stelle, 
ma nei pianeti: gli esseri umani non possono vivere sulle stelle (c'è così 
tanta pseudoscienza in giro...). Partiremo per andare su altri pianeti.  Anche 
chi parla di 'futuro cosmico' è in errore:  noi siamo già dentro il cosmo...
Il nostro destino? Non se si possa parlare di destino. Ma per quanto 
riguarda il nostro futuro su altri pianeti credo che ci attendano tempi molto  
eccitanti.  Sarà interessante anche cercare forme di vita extraterrestri. Ci 
sono buone probabilità che ci sia qualcuno là fuori e spero che riusciremo a 
trovarlo/a/i.  Mi spiace solo pensare che non sarò più viva quando 
succederà tutto questo. 

Ari: Ma, alla fine, c'è un senso a tutto questo nostro affannarci?
Perché stiamo spronando l'evoluzione tecnologica a un ritmo così 
incalzante, rischiando, come pensano alcuni, di creare la specie bio-techno 
che potrebbe sostituirci? 

Michael: La prima cosa che mi colpisce è questo "noi". Chi è in realtà 
questo "noi"? La stragrande maggioranza della persone non fanno ricerca 
avanzata, e non sono nemmeno interessate a farla: conducono le loro vite, 



lavorano, fanno figli, passeggiano, vanno a cena fuori, leggono.  Solo una 
cerchia estremamente ristretta  di persone fanno ricerca.  Così come sono 
molto pochi gli artisticamente dotati o i campioni di sport.  Per fare ricerca 
ci vuole un enorme grado di curiosità, e di intelligenza per perseguire 
quella curiosità. A volte i risultati delle ricerche trasformano la società, a 
volte no.  La curiosità insita nella ricerca potrebbe essere vista come il 
tentativo di integrare le nostre conoscenze del mondo e della vita. Ma 
potrebbe essere anche considerata come una droga, una dose per il 
tossicomane,  per colui che è schiavo della propria curiosità. Rispetto 
entrambe le interpretazioni.

Robin: Perché i nostri più lontani antenati, i nomadi cacciatori-raccoglitori, 
cominciarono a raccogliere semi e a piantarli? Non sapevano che questo a 
lungo andare avrebbe spinto la gente a fermarsi e a sviluppare l'agricoltura, 
facendo scomparire il nomadismo? Probabilmente non lo sapevano; ma 
anche se lo avessero saputo non avrebbe importato; utilizzarono i semi 
perché  avevano fame. Allo stesso modo oggi stiamo migliorando il 
funzionamento dei computer e le nostre conoscenze sul cervello per ragioni 
contingenti, senza preoccuparci delle conseguenze a lungo termine delle 
nostre azioni. E se anche la gente rimpiangesse le conseguenze a lungo 
termine non credo che ciò farebbe una grande differenza a lungo termine. 

Bruce: Cerchiamo di trascendere la condizione umana perché la nostra 
umana debolezza e la nostra umana mortalità ci irritano. La maggior parte 
delle culture anche in passato non hanno accettato la fredda realtà della 
morte. Non c'è nulla di più comune nella società umana che la bramosa 
credenza che in qualche modo vivremo anche dopo la nostra morte, che i 
nostri antenati continuano ad essere presenti nel mondo, che abbiamo 
poteri divini mascherati dalla nostra carne. 
Useremo i nostri poteri nell'analisi dell'informazione, nella genetica e nella 
biotecnologia per distruggere i limiti inerenti alla nostra condizione umana. 
E' scritto con lettere di fuoco sulle nostre fronti.  Noi umani stiamo per 
ottenere quello che abbiamo sempre desiderato, faticosamente, 
dolorosamente, a spizzichi e bocconi. Allora cominceranno i "veri" 
problemi.  

VISIONI
IL POTERE DEI MEMI

     Ti amo, o Eternità.
     (Nietzsche)



Siamo al passo estremo. L’orrore per molti, l’estasi per alcuni. Una volta 
che sarà possibile riprodurre artificialmente l’intera complessità delle 
nostre reti neurali, ci sarà chi, in un sommo atto di arditezza – o di pura 
incoscienza antiumana? – farà il “salto”: rinuncerà in parte o del tutto al 
proprio corpo fisico e trasporterà la propria mente, e quindi la propria 
consapevolezza, su un supporto digitale .  Lascerà che la sua coscienza 
venga intrappolata entro i minutissimi circuiti di un microchip. E’ quello 
che, in termini tecnici, è stato definito “downloading”,  anche se ora fra i 
patiti dell’idea sta riscontrando più successo il termine “uploading” .   
E’ ipotizzabile che la rivoluzione biomolecolare in corso arriverà a trovare 
un modo per rimpiazzare le nostre complesse interconnessioni sinaptiche 
(soprattutto nel caso parti di queste fossero state soggette a forme di 
anomala o repentina degenerazione) con delle copie sintetiche. Allora sarà 
sufficiente scannerizzare l’intera struttura del nostro cervello e del nostro 
sistema nervoso e riportare l’intera massa d’informazioni così raccolte 
all’interno di un computer neurale elettronico (che a quel punto, si 
presume, non sarà più grande di un attuale cd-rom) per trasportare la 
nostra consapevolezza, il nostro senso di sé, le nostre emozioni, i nostri 
sogni da un supporto organico a un supporto inorganico (il silicio o 
qualsiasi altro materiale – magari persino “intelligente” - farà al caso).  Che 
fine faranno dunque le lacrime, i sorrisi, le carezze, la bava alla bocca degli 
scoppi d’ira? Esprimeremo la nostra collera premendo un pulsante, o 
colorandoci di rosso, come gamberi impazziti in corazze sintetiche? 
Eppure, tranquillizzano i robotecnici alla Hans Moravec e alla Marvin 
Minsky , il processo che potrà indurci a riversare la mente nella macchina  
avverrà in modo talmente graduale che quasi non ce ne accorgeremo. 
Dopo tutto basta considerare a che punto siamo già arrivati: siamo 
pressoché pronti, psicologicamente, per “assorbire” nei nostri corpi 
microchip, organi biomeccanici, protesi artificiali (da un seno in silicone a 
un ginocchio in titanio), microscopici robot (non più grandi di una 
molecola) in grado di riparare tessuti nervosi, mantenere libere le nostre 
vie circolatorie, ripulire i nostri apparati respiratori .  Nel prossimo secolo 
la commistione e coevoluzione di uomo e macchine assumeranno forme 
talmente complesse e confuse che, presumibilmente, fra 90-100 anni 
persino la progressiva sintetizzazione del nostro cervello potrà risultare 
nella norma. A quel punto, “non saremo più hardware ma solo software”. 

Rob: C’è differenza tra dire “noi” e dire “la nostra mente”, o “i nostri corpi”?
Esiste un elemento distinto rispetto alla realtà della mente umana capace di 
produrre volontà?
Chi  o che cosa dovrebbe decidere di uscire dal corpo molle per ficcarsi nei chip?
Esiste un essere dell’uomo che sia solo formale?



Se le idee, inclusa “l’idea di sé”, non sono l’uomo, chi è l’uomo?
Un fantasma trasparente, leggero come un velo, impalpabile, come un soffio…
Ari: Secondo Kurzweil “non dovremmo associare la nostra fondamentale 
identità con uno specifico set di particelle ma piuttosto con il ‘pattern’ di 
materia ed energia che rappresentiamo”.  In altre parole, quello che siamo, o 
sentiamo di essere è definito dal modo in cui le particelle che costituiscono il 
nostro cervello e sistema nervoso sono disposte e fra loro interrelate. In 
effetti, fisicamente non siamo mai sempre uguali a noi stessi, il processo di 
rigenerazione cellulare è costantemente attivo. Le particelle di materia di cui 
noi esseri senzienti siamo fatti cambiano, totalmente, ogni sette anni. Quello 
che rimane invariato (per quanto anch’esso tenda a modificarsi col tempo in 
base all’accumularsi delle nostre esperienze e conoscenze) è il pattern. 

La cosa ancora più sconvolgente, a pensarci bene, è che, se mai un giorno 
l’uomo, o il postumano, sarà veramente riuscito a trascrivere l’intera sua 
mente su un supporto inalterabile nel tempo, quel giorno avrà regalato un 
corpo immortale al proprio cervello. Quel giorno, avrà aperto la porta 
‘proibita’ sull’eternità.  

Ari: La nostra sete d’immortalità riuscirà persino a farci fare questo: ingegnarci 
per rendere pensanti dei microchip.  Una volta che avremo dato vita "mentale" 
alla materia bruta, lasceremo il nostro corpo caldo, sensuale ma fragile e caduco 
e proietteremo tutto ciò che siamo, cioè lo scrigno segreto della nostra memoria 
e delle nostre emozioni, nella fredda inorganicità di un circuito. 
Penseremo di essere ancora vivi, allora, anche se fisicamente saremo già morti?  
M'immagino già, costretta nella mia prigione di silicio, a smaniare e battere i 
pensieri contro pareti immaginarie con la voglia disperata di uscire, respirare 
aria fresca (con quale naso?), sentire l'acqua del mare sulla pelle (con quale 
pelle?), morire, anche solo per un attimo... Aiuto! Schizofrenia…

E’ vero che noi umani abbiamo impiegato milioni di anni per abituarci a 
convivere con i nostri corpi e a goderne sommamente. Per cui l'idea di 
perderli per "entrare" in una macchina suscita, ancora oggi, un istintivo 
moto d’orrore. Eppure potremmo anche immaginare di costruire andro-
macchine e supporti “semi-organici”, morbidi, caldi, sensuali, simili ai corpi 
che abitiamo adesso.  In qual caso,   potremo disegnarceli su misura, in 
modo che rispondano il più possibile a quello che “sentiamo” di essere.  
Allora, invece che essere tesa verso l’ineguaglianza elitaria che molti 
paventano, la nuova specie sociale potrebbe veramente portare verso più 
alte forme di democratica convivenza: perlomeno fin quando si rimane 
nell’ambito dell’immagine. Non si discriminerà più tra brutti e belli, obesi e 
slanciati, brufolosi e pelle d’angelo.  Si sarà quello che si vorrà essere.  Le 
“sembianze umane”, “pseudo-umane” o “cyborg”  corrisponderanno 



all’ideale che ognuno ha di sé… 
“Il nostro destino consiste nel diventare ciò che pensiamo”, ha profetizzato 
con grande acutezza Terence Mckenna, ”lasciare che i nostri pensieri 
diventino i nostri corpi e che i nostri corpi diventino i nostri pensieri.” 
Sembra fargli eco Jeffrey Deitch quando sentenzia che “la nuova 
costruzione del sé è concettuale più che naturale”. 
Per quanto riguarderà le nostre capacità emotive e intellettive, be’ quelle 
dipenderanno anche – nel bene e nel male - dal livello di simbiosi che si sarà 
instaurato con i propri innesti elettronici…

LA PORTA SULL’INFINITO

Se le porte della percezione
 fossero pulite, 
tutto apparirebbe all’uomo 
com’è veramente, infinito. 
(William Blake)

Sgusciare via dai nostri corpi come serpenti che cambiano pelle, in un 
continuo processo di metamorfosi, o di neo-metempsicosi digitale.  Uno 
scenario apparentemente tanto audace in realtà si fonderebbe su un 
imperativo del tutto logico: Warwick & Co. sostengono che potremmo 
essere costretti a questo estremo “suicidio fisico” per rimanere, ancora una 
volta, al passo con il grado di evoluzione delle intelligenze artificiali ed 
evitare di venire monopolizzati da queste. 
Ma esiste anche un’interpretazione filosoficamente più ambiziosa, elegante 
e meno drammatica: è quella che si può dedurre prendendo in 
considerazione le più innovative teorie sui memi  abbozzate da Richard 
Dawkins, come avevamo già visto nel capitolo 15,  e ulteriormente  
sviluppate da  Susan Blackmore. 
Secondo la Blackmore sarebbero i memi (le unità culturali), prima ancora 
che i geni (le unità biologiche), a controllare l’evoluzione umana.  I memi 
hanno sempre agito in modo da far sì che il loro replicarsi e propagarsi 
fossero sempre assicurati nel più sicuro dei modi a disposizione in quel 
momento.
Se il nostro cervello si è ingrandito fino  a raggiungere le dimensioni attuali 
è perché i memi dovevano ricavarsi un terreno ideale in cui prosperare. 
Tutte le nostre azioni, tutto quello a cui aspiriamo, la nostra sete di 
conoscenza, sarebbero dunque ispirati dall'azione dei memi, i quali sono 
altrettanto "egoisti" dei geni.  Per "replicarsi" i memi avevano bisogno che 
noi diventassimo dei voraci consumatori di idee.  Se avessimo smesso di 



pensare, loro si sarebbero estinti. Ed è ancora così, per il momento. 
Ha una sua logica… 
A questo punto dovremmo trovare più spaventoso pensare di essere 
"programmati" per dare un futuro ai nostri corpi/geni o alle nostre 
menti/memi? Un po’ come chiedersi: è più importante mantenere in vita il 
sesso o il pensiero?  Questo sì che è un bel dilemma amletico. 
Già risolto peraltro - egregiamente - dalla natura: un pizzico di simbiosi 
mutualistica ed ecco nato l'atto d'amore, fusione di due corpi e due 
anime/menti.
“I memi sono la versione più evoluta dell'interpretazione sistemica 
dell'evoluzione umana” sostiene Bruno Dusman, “Sfortunatamente, la prima 
impressione è che ti guidino; la seconda, che ti usino; poi progressivamente 
ti accorgi che l'uomo ha rimpiazzato miti e dei con i memi in una visione 
centrata sull'uomo. Ecco perché adoro i memi”.

Rob: I memi sono così “forti” che, paradossalmente, non hanno nemmeno 
bisogno di essere considerati veri o falsi, reali o immaginari.
Puoi non credere alla loro esistenza, ed ecco che questa stessa affermazione 
esprime un meme: la non-credenza nell’esistenza dei memi.

Ora però che l’uomo ha costruito macchine e sistemi di comunicazione in 
cui i memi possono espandersi e moltiplicarsi a piacimento, la sua 
piattaforma biologica, cioè il cervello (e quindi il corpo), non è più 
indispensabile alla trasmissione dei memi nel tempo e nello spazio. Ormai 
esistono piattaforme elettroniche molto più affidabili di un corpo umano. 
I memi starebbero quindi preparandosi a trasmigrare progressivamente dal 
mondo dell’organico a quello dell’inorganico. A quel punto, la vita biologica 
potrà lasciare definitivamente il passo a quella artificiale. 

R ob: Ma i memi avranno mai crisi di coscienza?

Persino l’apparentemente inspiegabile – se non per cause culturali e quindi 
di riflesso “memetiche” - calo della natalità nei Paesi occidentali avanzati si 
potrebbe quindi  spiegare con il fatto che i memi non avrebbero più 
bisogno di un numero di esseri umani così elevato per garantire la loro 
sopravvivenza. Perché, ormai, i memi possono vivere, replicarsi  e 
prosperare nelle macchine (dai computer ai vari sistemi di 
telecomunicazione) che l’umanità ha creato proprio grazie agli input (cioè 
alle idee) a lei trasmesse dai memi.

“I memi non hanno più bisogno di noi per sopravvivere, così come i geni 
non necessitano più dei batteri in cui vennero originati i loro antenati. Più la 
tecnologia è inefficiente più deve contare sugli esseri umani. Ma più la 
tecnologia avanza, meno questi contano. I libri hanno reso gli umani meno 



importanti come mezzo per la sopravvivenza dell’informazione.  Tramite 
un’analisi memetica dovremmo essere in grado di predire in quale tipo di 
substrato i memi potranno propagarsi con la massima efficienza e sicurezza 
– e quella piattaforma sarà quella che noi ci ritroveremo a costruire” (Susan 
Blackmore) . 

Da questo punto di vista Internet è uno dei migliori esempi di come la forza 
memetica abbia agito per assicurarsi un fertile e sicuro terreno di 
espansione. 

Questa interpretazione farà inorridire i più, perché ciò significherebbe 
mettere in discussione le intere fondamenta su cui poggia la nostra identità 
di esseri umani e la nostra stessa concezione di libero arbitrio.  
Senza dubbio siamo di fronte a uno scenario che rompe con ogni schema 
classico di interpretazione della nostra esistenza, e che però potrebbe avere 
una sua validità, se non scientificamente dimostrabile perlomeno 
teoricamente ammissibile. 
Ma se prendiamo per buona la teoria dei memi anche l’”Io”, il nostro Sé, 
l’entità indefinita e indefinibile che prende le decisioni per noi, finirebbe 
per non essere altro che un costrutto memetico. La nostra individualità, la 
nostra  irripetibile identità in realtà non rappresenterebbero altro che 
l’unicità del nostro pattern di relazioni neurali attraverso cui i memi si 
replicano e proliferano. 
Darwin, i geni e le leggi dell’evoluzione biologica hanno minato il concetto 
di Dio come artefice della nostra esistenza e del nostro destino. Dawkins, la 
Blackmore, i memi e le leggi dell’evoluzione culturale sarebbero ora sul 
punto di spazzare via l’Io come responsabile numero uno delle nostre idee e 
delle nostre scelte .
Cosa “ci” rimane? 
Paradossalmente, un’enorme libertà.  La libertà di abbandonarci al flusso 
dell’esistenza.  A questo punto “Per vivere onestamente”, spiega la 
Blackmore, “non devo far altro che farmi da parte e lasciare che le decisioni 
si prendano da sé”. 
In questo modo, infatti, si supererebbe quello che la Blackmore definisce il 
“selfplex”:  il complesso del sé alimentato dalla falsa idea che esista un Io 
interiore bisognoso di essere costantemente gratificato e appagato; il che, 
fra l’altro, finora non ha fatto che alimentare, in una spirale perversa, 
desideri e speranze, dubbi e angosce, sensi di colpa e frustrazioni da 
presunta  inadeguatezza.  Affrancandoci dalla schiavitù impostaci dal 
“selfplex ”, le nostre vite potrebbero allora svolgersi seguendo il complesso 
e imprevedibile gioco di interrelazioni tra “replicatori” (geni e memi) e 
ambiente: in quest’ottica finiremmo per essere veramente liberi “non 
perché possiamo ribellarci alla tirannia dei replicatori egoisti ma perché 
sappiamo che non c’è nessuno contro cui ribellarci”.



L’idea che tutto sommato sia sufficiente “osservare” la vita perché questa 
accada e possa essere vissuta – al meglio –  può essere interpretata come 
una sorta di approccio esistenziale neo-Zen.  Già millenarie filosofie 
orientali promossero la disciplina del “distacco” dagli accadimenti 
quotidiani come mezzo per sottrarsi alle “illusioni” del reale, così come 
dalle illusioni dell’Io: il che avrebbe significato non rinunciare a vivere la 
vita ma viverla liberi dai presunti “inganni” del reale, o di quello che il 
nostro Io percepisce come reale. 
Ora, però, a tutto ciò si aggiungerebbero le ambiguità conoscitive offerte 
dalla meccanica quantistica.  Il “modo” in cui si osserva o non si osserva la 
vita, infatti, potrebbe già di per sé essere sufficiente per determinare, anche 
se solo “in parte”, il modo in cui la percepiamo e finiamo per viverla.  
Perlomeno questo è ciò che sostiene la studiosa Danah Zohar, secondo la 
quale anche l’identità e la consapevolezza sarebbero espressioni di un 
fenomeno quantico; il che, detto in parole semplici, significherebbe che 
anche la nostra mente opera secondo la seducente ambiguità e 
l’inafferrabile qualità delle particelle subatomiche .  In quest’ottica, dunque, 
interferire con la Natura anche solo con il semplice atto dell’osservazione 
sarebbe sufficiente per trasformare la realtà .  Questo non significa però 
che la nostra mente possa “evocare” a piacimento ogni tipo di situazione o 
di realtà ma solo una di quelle “possibili” all’interno di una certa funzione 
d’onda (per semplicità diciamo all’interno di un determinato set di 
opzioni).  Facciamo un esempio pratico, riprendendolo dal film “Sliding 
Doors”: la protagonista (Gwyneth Paltrow) sta per perdere il metrò; in quel 
caso si trova di fronte a due opzioni: può accelerare il passo, e quindi 
riuscire a salire prima che le porte si chiudano, oppure può decidere di 
aspettare il convoglio successivo.  Il modo in cui la donna “osserverà” la 
situazione determinerà il tipo di realtà percepita e il modo in cui questa 
verrà vissuta.  L’altra opzione, quella cioè che non è stata “contemplata” e 
pertanto “non percepita”, andrà comunque a incrementare, secondo la nota 
e suggestiva teoria del “pluriverso” (o dei “molti mondi”), la serie di 
universi paralleli che si creano ogni qual volta una particella subatomica 
subisce un cambiamento di stato e si comporta come se interferisse con 
una “controparte” invisibile ma reale (quando cioè è costretta a “scindersi” 
in due diversi stati). Secondo le più recenti ipotesi, questa proprietà di 
“sdoppiamento” avverrebbe non solo a livello di particelle microscopiche 
ma anche di oggetti e fenomeni macroscopici.  Ecco perché in base a questa 
interpretazione potrebbe esistere, per esempio, un mondo parallelo dove 
l’America non è stata scoperta, un altro dove J.F. Kennedy non è stato 
assassinato e un altro ancora dove voi non avete mai letto questo libro.  
Sarebbe assolutamente fantastico poter anche solo per un attimo sbirciare 
nell’infinità degli universi paralleli e scoprire cosa sarebbe successo se: non 
avessimo sposato quella persona, avessimo seguito quel consiglio, non 
avessimo accettato quella proposta di lavoro, avessimo vinto quella partita 
a poker, avessimo preso quell’aereo…



Volgarizzando il tutto, qualsiasi decisione noi prendiamo o non prendiamo 
creerà una serie di universi paralleli. E non è detto che quello in cui ci 
ritroviamo a vivere grazie al nostro modo di “osservare” o “non osservare” 
l’esistente sia il migliore degli universi possibili.  A questo punto, tanto vale 
lasciare che le nostre azioni seguano un processo, per così dire, casuale e 
spontaneo, così come “emerge” dall’interazione con la realtà percepita; 
soprattutto nel momento in cui “Cervelli pensanti e intelligenti, equipaggiati 
con un grande numero di memi, sono in grado di prendere decisioni sensate 
senza l’interferenza di un selfplex” . Per questo, in ultima istanza, 
l’importante è offrire ai nostri cervelli il maggior numero di capacità 
conoscitive possibile, tramite le quali loro possano “far emergere” le 
decisioni più consone alla situazione o all’ambiente in cui ci troviamo a 
operare . 

Ecco allora che, dopo aver perso per strada prima l’idea di un disegno 
divino dietro alla nostra evoluzione e poi l’idea di un Io pieno di pretese 
dietro alla nostra esistenza, ora potremmo addirittura perdere l’idea di un 
universo “unico” dietro la nostra percezione della realtà.  E’ chiaro allora 
che, per assimilare lo choc e la portata di un tale drastico e complesso 
cambio di paradigma, la nostra cara, vecchia umanità avrà forse bisogno di 
qualche non trascurabile “ritocco”. 
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