
LEGGENDO L’ARTICOLO DAL TITOLO “È POSSIBILE PRODURRE IN 
MODO PULITO?” ALCUNE RIFLESSIONI 

 
Non credo di essere del tutto in accordo con le idee espresse dal Dott. 
Rosario Lanzo, riportate da La Cittadella del 5 luglio 1998, p. 5, a cura 
di L. Vecchia. 
 
Nel 1831, gli scienziati occidentali scoprirono il cloroformio. Secoli pri-
ma, gli scienziati cinesi avevano scoperto l'agopuntura. Per quale mo-
tivo i Cinesi non usarono il cloroformio come anestetico? Perché l'Oc-
cidente non scoprì mai l'agopuntura? È possibile che delle civiltà geo-
graficamente isolate scoprano, prima o poi, in modo indipendente, l'u-
na i segreti scientifici dell'altra? Gran parte degli antropologi culturali 
sostiene che le probabilità di una tale coincidenza scientifica sono 
scarse o inesistenti. Entrambe queste forme di anestesia sono frutto 
delle concezioni del mondo, specifiche di ciascuna di queste grandi ci-
viltà. L'Europa e la Cina hanno tradizioni intellettuali e teologiche molto 
diverse. Nel perseguimento della conoscenza scientifica, esse si affi-
davano a postulati e princìpi diversi. Sono questi postulati e princìpi 
che hanno stabilito il contesto e i parametri di riferimento di quelle 
scoperte scientifiche peculiari di entrambe le civiltà. 
 
Non c'è nulla d'inevitabile nell’introduzione di nuove tecnologie nella 
vita di una civiltà. Sarà bene ricordare che parecchie civiltà, molto 
avanzate e intellettualmente sofisticate, riuscirono a sopravvivere be-
nissimo senza mai imbattersi in un'invenzione semplice come quella 
della ruota. Ciò che una civiltà scopre dipende dal quadro concettuale 
in cui sceglie di vivere. In Occidente, abbiamo scelto di vivere in base 
ad una concezione della vita che ci ha portato alla bomba nucleare e al-
la manipolazione dei codici della vita stessa. Se questo fatto non è cer-
to confortante, è ancora più inquietante vedere come le culture non oc-
cidentali si precipitano ad abbracciare la nostra concezione scientifica 
del mondo e a far proprie le due potenti tecnologie nate da essa. 
 
Eppure, vi è anche motivo di sperare che questa realtà emergente pos-
sa essere contestata e superata. Per avere la minima possibilità di riu-
scirci, dobbiamo prima essere disposti ad abbandonare quel deter-
minismo tecnologico che tanto ha permeato la nostra cultura. L'atomo 
spaccato e il gene manipolato non sono per nulla inevitabili. Il fatto è 
che oltre queste tecnologie c'è un futuro; un futuro libero dalle conce-
zioni di cui quelle realtà si nutrono. 
 
Tutto questo può sembrare sorprendente, ma non c'è nulla di strano. I 
potenti ci dicono che è impossibile sradicare dalla mente umana l'idea 
della bomba atomica e dell'ingegneria genetica. Affermano che queste 
scoperte non potranno mai essere cancellate, ma al massimo solo con- a 
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tenute. Si sbagliano. La bomba e l'ingegneria genetica non sono un fat-
to naturale della vita, come l'avvicendarsi delle stagioni: sono inven-
zioni concepite dalla mente umana e forgiate da mani umane. Come ta-
li, possono essere rimosse sia dalla cultura sia dalla coscienza. 
 
Siamo così condizionati a considerare queste due tecnologie la co-
lonna irrinunciabile e indispensabile dell'epoca prossima ventura, che 
per molti questo sarà un messaggio sorprendente. L'idea di eliminare 
la bomba e l'ingegneria genetica sarà particolarmente difficile da accet-
tare per chi ha ormai perso la speranza di poter mai influire sul suo fu-
turo tecnologico. Della nostra generazione, sono in molti a credere che 
il loro destino sia già segnato e che ad attenderli ci siano solo l'olo-
causto nucleare o un totalitarismo alla Uxley. La nostra generazione 
deve rendersi conto che il futuro non è mai scontato, è sempre costrui-
to. Se desidera un futuro libero dal nucleare e dall'ingegneria genetica, 
dovrà volerlo con la forza di una convinzione capace di far crollare i 
bastioni della vecchia coscienza e di porre le fondamenta di una nuova 
visione e di un nuovo ordine. È la volontà umana a saldare pensiero e 
azione, aspettative e impegno, concetto e applicazione in un'unica for-
za. È la volontà umana a cambiare il mondo. È alla volontà umana che 
rivolgeremo ora la nostra attenzione nel tentativo di allontanare dal fu-
turo della specie un'Apocalisse nucleare e una civiltà eugenetica. 
 
La nostra coscienza è così radicata nell'idea che “sapere è potere”, che 
troviamo difficile anche solo immaginare che possa esistere un altro 
modo, completamente diverso, di esercitare la mente umana. Eppure, 
per quanto ne sappiamo, nella nostra psiche non esiste alcuna pulsio-
ne che ci obblighi a usare la coscienza solo come un'arma per impa-
dronirci e controllare il mondo intorno a noi. È possibile un altro ap-
proccio al perseguimento della conoscenza, un approccio che cambie-
rebbe radicalmente le basi stesse della socialità. Invece di perseguire 
la conoscenza per ottenere potere e dominio, potremmo allo stesso 
modo perseguire la conoscenza a fini di empatia e di partecipazione. 
Invece di servirci della conoscenza per accentuare il nostro dominio 
sul resto del creato, potremmo altrettanto facilmente servircene per di-
ventarne compagni di strada. 
 
Con la vecchia forma di conoscenza, il nostro interesse è sempre teso 
a sapere come le cose si manifestano, così da usarle, sfruttarle e con-
trollarle. Nell'esercitare questo particolare approccio alla conoscenza, 
ci separiamo da tutto l'ambiente circostante allo scopo di trasformare 
ogni cosa in oggetti da manipolare, usare o consumare. È questa alie-
nazione di fondo ad allontanarci sempre più dalla nostra prima casa, 
quel giardino beato in cui non esistevano differenziazioni, dove non 
c'era consapevolezza di sé e degli altri. Dove tutto era armonia. 
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Al contrario, la conoscenza empatetica si muove in modo molto diver-
so. La mente non è interessata a dominare, ma a collegare. Con questo 
nuovo approccio alla conoscenza, c'interroghiamo sui numerosi modi 
in cui siamo collegati a tutto il resto. Cerchiamo di identificarci nelle 
cose che ci circondano, di riconoscerci nell'altro e di riconoscere l'al-
tro in noi. Il nostro obiettivo è di riunirci in una cosa sola con tutto il 
resto del creato. Con questa nuova visione, “sapere" significa scoprire 
come convivere con ciò che ci circonda, non come dominarlo. 
 
Cambiare il nostro modo di pensare significa anche cambiare il modo 
in cui consideriamo gli strumenti che costruiamo e usiamo. Nel modo 
in cui siamo giunti a concepire la nostra tecnologia c'è una sottile iro-
nia. Da una parte, la invochiamo a nostra salvezza nei momenti di crisi: 
avendo relegato Dio al ruolo di spettatore cosmico disinteressato, 
quando tutto il resto ci viene meno possiamo aggrapparci solo alla no-
stra fede negli strumenti. Nei momenti difficili, quando la speranza 
stessa sembra scarseggiare, ci confortiamo con l'idea che da qualche 
parte c'è qualcuno al lavoro su un nuovo marchingegno, e che presto 
questa nuova invenzione accorrerà a sollevarci dal malessere in cui 
siamo caduti. In un mondo lacerato tra ideologie e lealtà conflittuali, 
resta sempre la cieca devozione di tutti i popoli industrializzati per i 
frutti della tecnologia. 
 
D'altro canto, ci sentiamo a disagio nel rapporto di dipendenza che ab-
biamo verso la tecnologia: a qualcuno di noi ripugna l'idea di una ec-
cessiva dipendenza dalle nostre stesse macchine. Continuiamo a fin-
gere che tutti i nostri strumenti siano neutrali, e che diventino agenti 
del potere solo quando i loro creatori li adibiscono a compiti specifici. 
Che gli strumenti non abbiano un valore intrinseco ma rispecchino so-
lo i valori di chi li usa, è una vecchia fandonia. Si tratta di un concetto 
pericoloso, oltre che falso. Illudendoci che tutte le nostre tecnologie 
siano neutrali, non dobbiamo mai addossarci la responsabilità di dover 
dire di no alla creazione di una sola di esse. Le tecnologie però non 
sono neutrali, non lo sono mai state. Tutte le tecnologie sono potenza. 
Una lancia amplifica la potenza del braccio. Un'automobile ci dà più po-
tenza delle gambe e dei piedi negli spostamenti. Una teloconferenza 
potenzia il livello di comunicazione della mera interazione a faccia a 
faccia. Lo scopo di ogni tecnologia è di promuovere in qualche modo il 
nostro benessere. Per la loro stessa natura, le tecnologie espropriano: 
estraggono, distillano, elaborano, organizzano, convertono, consuma-
no, irreggimentano. Le tecnologie cambiano l'equazione della natura 
dando agli esseri umani un netto vantaggio sul prossimo e sulle altre 
specie. Con le nostre tecnologie ci esaltiamo oltre i nostri normali limiti 
biologici con l'aiuto di arti artificiali e prolungamenti. Gli strumenti so-
no potere. Tutti gli strumenti che usiamo contengono un potere intrin-
seco, conferito loro dalla natura stessa del compito per cui sono stati a 
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progettati. Ogni volta che usiamo uno strumento per promuovere il no-
stro benessere, è un fatto innegabile che il nostro guadagno è a spese 
di una perdita altrove. È questa la natura del potere. Gli strumenti che 
creiamo sono pregni di potere poiché la loro intera ragione d'essere 
sta nel fornirci “un vantaggio”. 
 
Il problema - che non è mai stato fino ad ora seriamente sottoposto 
all'opinione pubblica - è dunque questo: se tutte le tecnologie sono po-
tere, qual è la quantità giusta di potere? È possibile concepire una tec-
nologia dotata di un tale potere intrinseco da renderne sconsigliabile 
l'uso e il proseguimento della produzione? 
 
Fino ad ora abbiamo sostenuto che in realtà non ci sono mai un mo-
mento e un luogo adeguati per dire no ad una nuova tecnologia, e ciò 
perché la mente umana ha sempre considerato giusto ogni nuovo mez-
zo tecnologico per esercitare un dominio sull'ambiente. Finché per-
seguiamo la conoscenza soltanto per avere sempre più potere sull'am-
biente e sul prossimo, chi mai potrebbe dire di no ad un nuovo stru-
mento concepito a questo scopo? 
 
Anche alcuni dei critici più feroci delle nuove tecnologie sono proba-
bilmente convinti che il problema non stia nelle tecnologie che creia-
mo, ma nelle persone che le controllano. Parecchi sono ancora convin-
ti che se tutta la tecnologia fosse democratizzata e affidata al popolo, 
sarebbe trasformata socialmente e impiegata solo per fini buoni. Per 
queste persone, il problema non è mai di accettare o respingere una 
nuova tecnologia, ma solo di regolarla e controllarla. Non capiscono 
che un reattore nucleare in uno stato socialista perfettamente organiz-
zato funzionerà esattamente come un reattore nucleare nel più capitali-
sta dei paesi. Liberare le nostre menti dal vecchio modo di pensare la 
tecnologia non sarà facile. Dovremo convincerci che certe tecnologie 
non vanno usate in nessun caso. Certe tecnologie sono così istrione-
scamente potenti che col semplice atto di usarle danneggiamo noi 
stessi e il nostro ambiente. 
 
È ora di realizzare degli strumenti che siano empatici con l'ambiente in 
cui vengono usati: strumenti che convincono invece di distruggere, 
che selezionano invece di depredare, che operano a una velocità 
commisurata ai ritmi e ai tempi degli ambienti in cui sono impiegati. Le 
tecnologie empatiche sono quelle congeniali all'ambiente, quelle che 
creano il minor disturbo possibile, e sono usate così parsimoniosa-
mente che l'ambiente ha sempre il tempo di rinnovarsi. 
 
Le tecnologie dominatrici e quelle empatiche esemplificano due modi 
molto diversi di intendere la natura della sicurezza. Nelle tecnologie 
dominatrici, è ritenuta più importante l'ottimizzazione delle opportunità a 
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presenti. Con le tecnologie empatiche, l'accento è sull'ottimizzazione 
delle possibilità future. Le tecnologie dominatrici si preoccupano so-
prattutto di aumentare al massimo l'efficienza della presente genera-
zione. Le tecnologie empatiche, invece, si preoccupano soprattutto di 
tutelare l'eredità delle generazioni future. 
 
Un approccio empatetico alla tecnologia comincia dal postulato che 
tutto è interrelato con tutto il resto e dipendente da esso per la propria 
sopravvivenza, e che l'intervento tecnologico dev'essere minimizzato 
allo scopo di recare il minor danno possibile alle infinite interazioni del 
mondo naturale. Si prenderà atto che alcune forme di espropriazione 
sono inevitabili: tutti gli esseri desiderano vivere, ed è una legge di na-
tura che per ogni essere che vive un altro debba morire. Ma è anche 
vero che un eccesso di espropriazione può distruggere quei sistemi 
che nutrono la vita e ai quali affidiamo la nostra futura sopravvivenza. 
Dobbiamo quindi saper nettamente distinguere tra quel mutuo inter-
scambio che esiste in ogni tipo di rapporto e quella cieca espropriazio-
ne che logora e tronca del tutto il rapporto. È il primo principio etico. 
 

Piva Mons. Pompeo 
 
Mantova 3 luglio 1998 (art. per La Cittadella) 
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