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la sfida del diritto
Q
uando l’Austria ha cominciato a
costruire il suo muro al Brennero, qualche giornale ha riportato
cifre sorprendenti. Raccontavano che il flusso di profughi che
entra in Italia dall’Austria è superiore a quello contrario: 3.143
persone contro 2.051, nei primi quattro
mesi dell’anno. Sempre nei primi quattro
mesi dell’anno, sono arrivate in Italia dal
mare 31.215 persone, il 13% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Eppure, l’Austria costruisce la sua
barriera, l’Europa si spacca sulla questione, i partiti di destra continuano a specu-

lare e crescere cavalcando un’ondata di immigrati che (per ora) non c’è, o non è laddove si dice.

degradati nella scala umana

Sul settimanale pagina99 qualche settimana fa Luigi Manconi ha scritto che le politiche dell’esclusione hanno bisogno di nutrirsi del sentimento dell’odio e del disprezzo: non riuscendo, altrimenti, ad affermarsi in via razionale, richiedono che il loro
oggetto (l’immigrato, il profugo, il rom) sia
in qualche modo degradato nella scala
umana. Un modo per farlo è negare la re-

o di cittadinanza
sure efficaci, oltre che giuste. E invece,
sono le stesse leadership politiche nazionali che evitano di dare evidenza alle corrette dimensioni del fenomeno; mentre in
accordo tra loro seguono la linea comune
che da qualche tempo è stata intrapresa,
ossia quella di spostare la gestione dell’immigrazione fuori dai confini europei, in
una sorta di outsourcing del problema.
Una linea che ha un nome e una data di
nascita – processo di Khartoum, ottobre
2014 – e la sua espressione più concreta
nell’accordo recente tra l’Unione europea
e la Turchia e nello stesso progetto italiano chiamato «Migration compact».
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altà delle motivazioni della fuga, un altro
è ingigantire la paura dell’invasione, un
altro ancora è enfatizzare i pericoli sulla
presenza di elementi deviati e devianti per
la nostra normalità. Introdurre numeri e
elementi di fatto in questa ondata di emotività è quasi impossibile; ma, laddove ci
si riuscisse, sarebbe l’unico modo per fermare muri inutili e dannosi. Avvicinarsi ai
fatti e ai numeri dei primi mesi di quest’anno – e alle previsioni per i successivi – dovrebbe però essere obbligatorio per chi ha
in mano i destini del continente, deve prendere decisioni politiche e amministrative,
deve gestire i flussi e prendere contromi-
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richiedenti asilo
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Non si può certo negare che il fenomeno
dell’immigrazione sia cresciuto e cambiato, negli ultimi anni. Così come continuamente mutano le sue rotte, e con esse lo
stesso concetto che noi abbiamo della nostra frontiera – un confine mobile, ha scritto Alessandro Leogrande nel bel libro-reportage intitolato appunto «Frontiera»
(Feltrinelli 2015), nel quale cerca di raccontare quella linea d’ombra invisibile attraversandola con gli occhi di chi vuole superarla, di chi cerca di entrare. La relativa
riduzione degli sbarchi nei primi mesi dell’anno in Italia è dovuta allo spostamento
dei flussi sulla rotta balcanica, che a sua
volta ha determinato quelle reazioni (fili
spinati, muri, lacrimogeni, chiusure) che
adesso faranno riprendere quota alla rotta libica. Per cui si prevede che di qui a
fine anno gli sbarchi in Sicilia riprenderanno, si stima attorno a quota 200.000.
Tanti, tantissimi per Lampedusa o per la
Sicilia e anche per l’Italia: ma si tratta comunque di un numero con il quale ci si
può confrontare, nel continente europeo
e nell’Unione che vanta di essere la prima
zona economica del mondo. In questa stessa Unione nel 2014 c’erano 51 milioni di
migranti (17 milioni dei quali intraeuropei, provenienti dall’ex blocco dell’Est), su
500 milioni di abitanti. Ricordando questi numeri, il sociologo Maurizio Ambrosini ha sottolineato che non siamo di fronte, come si dice, a fenomeni migratori
«senza precedenti», a emergenze eccezionali. Quello che davvero è cambiato, ha
scritto in un articolo su lavoce.info, è la
composizione dell’immigrazione, con l’aumento del contingente dei richiedenti asilo.

fuori dalle frontiere
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E qui veniamo a quello che non vogliamo
vedere, che ci fa comodo contraffare. Di
fronte all’evidenza dell’afflusso di una
massa di famiglie siriane in fuga dalla
guerra, prima si è detto, umanitariamente: ok, ma entrano solo loro. (Salvo poi restringere, in quasi tutti i paesi del centr’Europa, i criteri per i ricongiungimenti familiari, che potevano agevolare questa
apparente decisione). Ma subito dopo si è
passati da un sentimento – limitato – di
accoglienza al sospetto: i tedeschi furbi che
vogliono prendersi gli immigrati «migliori» (quelli bianchi, che hanno studiato, che
sono persone per bene), gli immigrati furbissimi che si fingono richiedenti asilo
18

anche se in realtà si muovono per motivazioni solamente economiche. Il passo successivo è stato: separare il grano dal loglio,
chi ha diritto all’asilo e chi no, prima che
entrino, fuori dalle frontiere.
Ci sono salti logici, politici e umani in questa sequenza. Il primo è nel fatto che, se
davvero si vuole dare una corsia preferenziale ai richiedenti asilo, è necessario rafforzare le procedure e chiarificare i criteri
(invece tempi e regole sono diversissimi
non solo tra Stato e Stato in Europa, ma
anche tra Regione e Regione in Italia). Il
secondo è che la rotta e il Paese d’origine
non definiscono, in sé, la titolarità del diritto d’asilo: come sottolinea Leogrande nel
libro prima citato, il 40% degli sbarcati in
Italia viene dall’Eritrea, Paese dove è in
atto da anni una feroce e dittatoriale repressione, eppure nell’opinione comune
l’immigrazione africana viene associata
spesso a quella «economica». Il terzo è
nella difficoltà estrema di tracciare un confine tra le motivazioni di partenza, e nell’altrettanto forte difficoltà a identificare
un posto di provenienza dove sia possibile
tornare, per molti immigrati.

cittadini di diritto
e non scarti da nascondere
Ma forse dietro tutto ciò c’è il fatto che è
proprio la nuova immigrazione, quella
delle persone che hanno diritto a chiedere asilo, a farci più paura. Non perché mescolata alle altre, ma in sé. Perché chi ha
diritto all’asilo, ai sensi delle convenzioni internazionali che abbiamo solennemente firmato, ha, appunto, un diritto.
Entra come un cittadino del mondo, non
come un suo scarto da nascondere. Dobbiamo proteggerlo, prevederlo nella nostra convivenza, non possiamo tenerlo
nelle campagne a raccogliere pomodori
per pochi soldi. Non possiamo sfruttarlo,
e abbiamo paura che lui «sfrutti» il nostro benessere, i nostri diritti, i nostri
buoni princìpi.
Per questo la scelta politica che prende
piede, dietro l’apparente stato di litigio
permanente tra gli Stati dell’Unione, è
quella di spostare il problema più in là.
Fare di intere zone e Paesi dei giganteschi
campi di contenzione, dove ammassare
immigrati economici, profughi ambientali, richiedenti asilo. Affidarsi a regimi autoritari per fare il lavoro sporco, e pagarli
anche bene. Allontanando così il problema, e anche la sua soluzione.
Roberta Carlini

CYBORG

potenziamento
cognitivo
quale uomo?

Paolo
Benanti

L

e nuove frontiere proposte dalla
medicina e dalla sua traduzione
biotecnologica costituiscono una
prima realizzazione chimica del cyborg che, di fatto è già in atto. Due
sistemi cognitivi principali sono
stati presi di mira dagli scienziati, negli
ultimi anni, per ottenere il miglioramento
farmacologico: l’attenzione e la memoria.

il cyborg chimico è già tra noi
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Per fare qualche esempio basti pensare che
farmaci stimolanti come il metilfenidato
(Mph) e le anfetamine, commercializzate in
composti con le destroanfetamine sono capaci di migliorare l’attenzione delle persone
con sindrome da deficit di attenzione e iperattività (Adhd) ma possono anche migliorare l’attenzione in persone sane. Anche se
questi farmaci sono apparentemente prescritti principalmente per il trattamento dell’Adhd, i dati di vendita indicano che essi
non sono raramente utilizzati per il potenziamento cognitivo. Sondaggi nei campus
universitari confermano questa conclusione. Stimolanti, soggetti a prescrizione medica, sono attualmente ampiamente utilizzati da studenti universitari, molti dei quali
li ottengono da amici o da spacciatori come
sostanze per l’aiuto allo studio.
Inoltre ultimamente viene rivolto un enorme sforzo di ricerca per lo sviluppo di farmaci per stimolare la memoria. I farmaci
in oggetto hanno come obiettivo svariati
stadi all’interno di quella cascata molecolare che sottende, nel cervello, alla formazione della memoria, compresa l’induzione iniziale di un potenziamento a lungo
termine e le fasi successive di consolidamento della memoria. Anche se queste ricerche sono finalizzate, ufficialmente, a
36

trovare cure per la demenza, non vi è ragione di credere che alcuni dei prodotti in
fase di sviluppo potrebbero migliorare la
memoria normale e, in particolare potrebbero trovare utilizzo dopo la mezza età e
negli anziani, quando un certo grado di
aumento della perdita di memoria è normale. Di contro la possibilità di indebolire i ricordi indesiderati è un altro tipo di
trattamento della memoria, in fase di sviluppo, per una serie di sindromi come il
disordine post-traumatico da stress (Ptsd)
che possono contribuire all’enhancement (1)
in individui sani: teoricamente potrebbe essere usato come prevenzione psicologica,
per esempio, per permettere ai soldati di
andare in battaglia o ai soccorritori di operare in una situazione di emergenza senza
effetti collaterali sul loro sistema nervoso.
Come abbiamo visto nei passati contributi, in un clima culturale particolarmente
fertile e desideroso di questo tipo di manipolazioni. Fin dalla fine dello scorso secolo si è infatti generata una corrente di pensiero favorevole alla vita umana tecnologicamente modificata: la filosofia postumana e trans-umana (Rocca n. 5).
Poiché l’uomo e l’universo sono caratterizzati, per i postumanisti e transumanisti,
da una totale malleabilità, la capacità di
controllo si costituisce come la prerogativa indispensabile per garantire alla nostra
specie la capacità di sopravvivere.

l’antropologia personalista
Questa riduzione della persona umana all’informazione è di fatto una nuova forma
di dualismo, tra informazione e il medium
che la trasmette, che può essere fronteggiato solo con una comprensione antropologicamente corretta del corpo e della

nell’unicità che esso rappresenta. Bisogna
ricordare che la dimensione della corporeità non è primariamente individuale e poi,
in un secondo momento, si caratterizza
come relazionale. La corporeità, come la
persona, è costitutivamente relazionale: l’individualità nella relazione emerge e si caratterizza come unicità personale.
L’unità dell’uomo, spirito incarnato, è tale
che non esistono atti umani che possano
realizzarsi solo nel corpo o solo nello spirito, ma il rapporto intrinseco tra corpo e
persona umana non stabilisce una coincidenza totale o definitiva tra la persona e il
suo corpo.
Il corpo si presenta come un epifenomeno
della persona e mantiene rispetto a questa
un rapporto tutto da decifrare e in dinamico divenire nel corso della sua esistenza spazio-temporale.
Il discernimento etico sull’enhancement
cognitivo deve prendere il via, allora, da
un confronto antropologico che ponga le
parti in causa in grado di cogliere il valore
del corpo e della corporeità per l’esistenza
umana. In questo confronto la tecnologia
per l’enhancement cognitivo, quindi, non
può essere proposta come un elemento antropologicamente neutro, cioè come un
qualcosa che si ponga a valle delle discussioni antropologiche ma deve essere recuperata in tutta la sua valenza e complessità sapendo che mediante la tecnica-tecnologia non si può penetrare il mistero dell’uomo, ma solamente indagare diffusamente sul «fenomeno» uomo nel mondo.
La riflessione teologica può al contrario
aprire l’uomo al suo oltre e vedere in Gesù
di Nazareth l’uomo esemplare, l’unico che
può svelare l’uomo all’uomo. Egli è infatti
l’ultimo uomo, l’eschaton Adám, in quanto introduce l’uomo nel suo futuro.
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corporeità umana. Il corpo umano è una
realtà fisica che occupa uno spazio e vive
in un tempo. La comprensione biologica
dell’uomo fornisce sì una serie di dati indispensabili per una corretta comprensione della corporeità, tuttavia le scienze, descrittive della complessità del corpo, da
sole non sono sufficienti per dire la totalità della corporeità, ma necessitano sempre di un ulteriore livello interpretativo.
Peraltro la non sufficienza del dato biologico non comporta una sua non necessarietà. Infatti il corpo umano è sempre il
corpo di una persona, un corpo personale; la «mera biologia», nella persona umana non esiste a meno che sia introdotto
un dualismo almeno implicito.
L’uomo è un’unione di anima e corpo che
non si verifica mai in astratto ma sempre
in un soggetto determinato e concreto che
è persona, cioè soggetto individuale di natura spirituale. L’essere umano, completo
e indipendente è ciò che la filosofia chiama persona umana, ma «il binomio anima-corpo non definisce la contrapposizione di due realtà complete e distinte, ma la
mutua compenetrazione dell’una nell’altra,
nella composizione dell’unica realtà uomo
che è la persona».
La visione antropologica personalista,
espressione coerente di un’antropologia
cristiana, coglie l’uomo anzitutto come
unità psicosomatica, come spirito incarnato e solo in un secondo tempo, eventualmente procederà a cogliere in questa unità una dualità e non un dualismo.
La corporeità quindi non è un accidens,
come sostengono i postumanisti e i transumanisti, ma è il modo in cui l’intimità dell’uomo si svela, trova spazio nella materia
del corpo. In una certa misura il corpo è
ciò che permette di far affiorare il soggetto
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a confronto con postumanisti
e transumanisti
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L’essere umano è dotato di un telos, è orientato a un oltre che supera il tempo e lo spazio: la teologia ricorda all’uomo questa sua
chiamata escatologica.
Nel confronto con il pensiero post-umano
e trans-umano bisogna saper decodificare
quelle istanze che trasformano l’enhancement cognitivo in una sorta di escatologia
impropria: bisogna fronteggiare e negare
quella deriva immanentista che strappa
l’uomo dal suo avvenire, cioè dalla vita eterna escatologica, per relegarlo in un sogno,
anzi in una illusione, di immortalità tecnologicamente realizzata.
Solo questa consapevolezza antropologica può fornire delle coordinate in grado
di orientare l’innovazione tecnologica.
Le riflessioni antropologiche che abbiamo
svolto ci consentono di trarre una prima
serie di conclusioni in tema di enhancement. L’idea di un’esistenza umana compresa in maniera dinamica non è estranea
alla riflessione teologica, infatti l’antropologia cristiana personalista ha sempre pensato l’uomo in termini evolutivi guardando alla parabola evolutiva della persona.
Parlare della persona come di una realtà
dinamica in divenire significa associare a
questa visione anche il corpo che, come
visto, costituisce ciò che è la persona. In
questo senso allora è possibile e lecito parlare di enhancement: il divenire della persona nella storia deve coincidere con una
progressiva umanizzazione. Il vero enhancement dell’uomo è il suo divenire sempre
più umano e tutto ciò che consente questo
processo, compresa la tecnica-tecnologia,
è da favorire e promuovere.
Il pensiero post-umano e trans-umano rende l’enhancement umano come l’epifenomeno di una visione antropologica a-metafisica e a-etica. Quello che viene mediato con il termine enhancement è la visione
di un uomo racchiuso in una continua immanenza: il presupposto miglioramento
che propongono i postumanisti e i transumanisti non è né un miglioramento della
persona né dello stato generale dell’essere. La ricerca di un continuo oltre che faccia abbandonare la condizione umana non
è in realtà neanche un vero miglioramento perché nel momento stesso che fosse applicato all’uomo lo annienterebbe decretando la sua fine. Se la tecnica-tecnologia
diviene strumento di tale visione antropologica si deforma fino ad assumere le sembianze di un mostro che divora l’uomo annientandolo. L’idea di enhancement media38

ta dal pensiero post-umano e trans-umano non è accettabile e deve essere quindi
rifiutata. Se tale visione divenisse l’anima
delle innovazioni tecnologiche ogni tipo di
manipolazione del corpo diverrebbe non
solo possibile ma addirittura auspicabile
e l’unico freno a questa deriva sarebbe costituito dal limite dei desideri del singolo.
La visione di enhancement, che media il
pensiero post-umano e trans-umano, ha
effetti dirompenti sulla bioetica, annullandone quelli che sono i suoi principi basilari, primo fra tutti il principio della vulnerabilità. Capire l’uomo come essere vulnerabile significa rilevare come l’integrità
della persona sia costantemente minacciata da fattori esterni e interni: la persona è
fragile e precaria sul piano ontologico, somatico, psicologico, sociale, culturale e
spirituale. La vulnerabilità umana viene
capita dai postumanisti e dai transumanisti non come un elemento costitutivo dell’essere umano ma come un qualcosa che,
al pari di un difetto di fabbricazione, deve
essere rimosso dal prodotto corpo. In questa visione dell’uomo e della sua costituzione biologica, le biotecnologie sono uno
degli strumenti per effettuare tale correzione.
La costituzione intrinsecamente vulnerabile della persona umana è la ragione per cui
è necessario fare costantemente appello ad
altri per godere di protezione, sperimentare la comprensione e l’empatia, vivere la
responsabilità e mettere in atto la cura:
questo dato antropologico è la matrice che
porta alla nascita e allo sviluppo dell’arte
medica.
Le possibilità tecnologiche di miglioramento cognitivo dell’essere umano esigono necessariamente la chiarificazione su
chi sia l’uomo e quale sia il suo destino.
Questo primo e fondamentalissimo livello
di riflessione interpella il credente che, in
forza della sua fede vissuta, è chiamato a
farsi carico di queste riflessioni ripresentandole, nella forma razionale tipica del
dibattito pubblico, all’attenzione della comunità. La comprensione dell’enhancement cognitivo ha una sua specifica componente antropologica che la fede aiuta a
rendere manifesta e presente nel dibattito
pubblico.

innovazione tecnologica
e sviluppo umano e sociale
Ci sembra che, dal punto di vista del vivere sociale, le posizioni che abbiamo riassunto e presentato da una parte guardino
al fenomeno dell’innovazione tecnologica,

cazioni di significato e anche di far esplodere le contraddizioni contenute in un termine che si impone per la sua polisemicità e anche aporeticità. Si parla diffusamente e opportunamente di «governance dello
sviluppo», legando indissolubilmente i dinamismi della governance al tema/problema dello «sviluppo» che è certamente un
tema classico del pensiero economico e
non solo. La correlazione governance-sviluppo libera il concetto di governance dalle strettoie semantiche che lo legherebbero esclusivamente alla dimensione economica, per aprirlo a quei fondamenti etico/
filosofici e politico/sociologici, che ne danno in conclusione, un significato antropologico, consentendogli di rimettere al centro l’uomo con la sua capacità di significazione, smentendo il fatalismo legato alla
classica concezione della «mano invisibile», dell’origine «naturale» delle leggi dell’economia e alla indefettibile legge del
mercato.
Il legame che si instaura tra governance e
sviluppo è biunivoco: da un lato apporre il
termine sviluppo affianco del termine governance indica il rimettere al centro del
vivere sociale, come un fine, la persona;
contemporaneamente indicare che lo sviluppo necessita di una governance significa assumere la dimensione etica non come
un elemento giustapposto nella gestione e
indirizzo dell’innovazione tecnologica ma
riconoscere che questa porta una serie di
domande di senso che si collocano proprio
nel cuore di ogni autentico sviluppo. Parlare di governance per la tecnica-tecnologia significa, quindi, da un lato non delegare alle istituzioni la gestione dell’innovazione e dall’altro non assumere, a livello di singoli e di istituzioni, una passività
nei confronti dello sviluppo tecnologico e
dei contenuti antropologici e valoriali che
questo media e mutua. La governance, così
intesa, indica la cura, tanto dei singoli
quanto dei gruppi, perché quella forma di
progresso costituita dall’innovazione tecnologica contribuisca a generare un autentico sviluppo umano, cioè sia indirizzata
alla tutela e alla ricerca del bene comune.
Quindi un’autentica governance della tecnica-tecnologia non si fonderà su considerazioni di ordine morali che si collochino ai margini dello sviluppo e si concretizzino nell’elaborare strumenti correttivi,
sia a livello individuale, o comunque privato, sia a livello istituzionale ma cercherà l’efficacia, anche dal punto di vista della produzione, di un’azione che coinvolga
singoli e gruppi nella complessità di un impegno non solo settoriale, un impegno che
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dall’altra, tuttavia, non precisino fino in
fondo il ruolo di questo nei confronti dello sviluppo: sembra urgente e necessario
chiarire che tipo di relazione esista tra innovazione tecnologica e sviluppo sociale.
Inoltre in un contesto economico in cui le
risorse si rivelano limitate, lo sviluppo tecnologico implica necessariamente una
scelta tra diversi ambiti di ricerca. Il favorire una ricerca piuttosto di un’altra o scegliere di sviluppare degli enhancement
piuttosto che dei treatment ha delle notevoli implicazioni etiche legate al bene tanto
dei singoli che dei gruppi: questi elementi
e i criteri di scelta nella selezione delle aree
di sviluppo tecnologico devono essere resi
visibili sottraendoli a eventuali interessi
sommersi e resi oggetto di discernimento
morale. Una corretta impostazione del dibattito etico dovrà tener conto quindi anche di tutti quei criteri che possano favorire o orientare verso il bene comune le
innovazioni tecnologiche.
Sembra molto importante l’intuizione della necessità di creare organismi o istituzioni che garantiscano la governance delle
tecnologie per l’enhancement. I contributi
del President’s Council on Bioethics e della National Science Foundation sono
esempi preziosi di come sia possibile governare l’innovazione. Solo se le riflessioni e il confronto per un discernimento etico trovano una struttura politica che abbia realmente il potere di gestire l’enhancement si può pensare a far fronte e gestire la complessità del mondo tecnologico
con tutte le problematiche a questo connesse. L’alternativa, nella migliore delle
ipotesi, è formulare proposte o valutazioni che si risolvano in un flatus vocis privo
di efficacia storica.
La gestione della tecnica-tecnologia e il suo
sviluppo in un prossimo futuro richiede,
quindi, una gestione di tipo politico-economico. Per questo tipo di gestione si è
soliti parlare di governance (2), un termine che si riferisce all’esistenza di un nuovo modo di organizzare e amministrare
territori e popolazioni: il termine governance definisce meglio il processo attraverso
cui collettivamente, cioè mediante l’apporto del pubblico e del privato, si risolvono i
problemi e si risponde ai bisogni della società, mentre government tende a indicare, nella letteratura specializzata, piuttosto lo strumento che oggi si usa per il governo.
Per ogni processo di innovazione tecnologica, bisogna ricordare che il concetto di
governance è strettamente collegato ad un
genitivo, che consente di cogliere le impli-
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non perda di vista la persona nella sua interezza.
La governance dello sviluppo si presenta,
per i significati che questo termine assume, come l’attuazione possibile e la corretta prassi di governo, frutto di quelle
analisi etiche sul mondo della tecnica-tecnologia radicate nella Dottrina Sociale della
Chiesa, che anima la riflessione ecclesiale
nell’ambito dell’azione intramondana del
credente. In particolare la governance della tecnica-tecnologia diviene, a motivo dell’attenzione alla persona umana che la costituisce, lo strumento con cui garantire
che l’innovazione tecnologica non arrivi ad
assumere quelle forme disumanizzanti
prospettate da forme di pensiero estremo
come il post-umanesimo e trans-umanesimo. La governance è lo spazio ove le consi-
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derazioni antropologiche ed etiche, in un
mutuo scambio e dialogo, devono divenire forze efficaci per plasmare e guidare l’innovazione tecnologica, rendendola autentica fonte di sviluppo umano. Questo spazio di azione politico-economico, che costituisce la governance della tecnica-tecnologia, si presenta allora come un appello
obbligante alle coscienze: portare frutti
nella carità per la vita del mondo (Ot 16) si
deve tradurre, quindi, nell’impegno per
una governance della tecnica-tecnologia.
È evidente, per la natura stessa dell’innovazione tecnologica, che una governance sarà
efficace solo se si configura come momento
di dialogo e confronto tra le diverse competenze fornite dalle scienze empiriche, dalla
filosofia, dalla teologia, dalle analisi moral40

teologiche e da ogni altra forma di sapere
umano coinvolto nei fenomeni descritti.
In particolare il ruolo della riflessione moral-teologica in questo processo di governance, come emerso nelle considerazioni
fatte, sta non tanto nell’individuare direttamente soluzioni tecniche ai vari problemi ma nel rendere presente, nel dibattito,
la domanda critica sul senso dell’umano
che l’innovazione tecnologica media e sulle modalità che possano garantire uno sviluppo umano autentico. Inoltre la riflessione moral-teologica, forte di quei principii cardine che animano la Dottrina Sociale della Chiesa, cioè i principii del bene
comune, della sussidiarietà e della solidarietà, potrà contribuire a realizzare una governance della tecnica-tecnologia che, essendo realmente espressione del bene ca-

pito e voluto, sia capace di tutelare la dignità della persona umana.
Paolo Benanti

Note
(1) Enhacement: effetto migliorativo che le tecnologie hanno sull’uomo.
(2) Il termine anglosassone governance è derivato dal francese antico e privo di un sostantivo corrispondente nella lingua italiana negli ultimi venti anni è diventato popolare nel dibattito politico e accademico e tende a sostituire
l’uso del termine government (cf. Organisation
for Economic Co-operation and Development,
Oecd Economic Glossary. English-France,
Oecd, Paris (Fr) 2006, 236).

