
 
 

La Scuola del Futuro. Antologia Dei Testi 

Alcune riflessioni attorno al tema della Macchina 
 

Nel contesto dei percorsi di apprendimento disegnati per la Scuola del Futuro, presentiamo al 

corsista una selezione di testi funzionali all’approfondimento di alcuni nodi di natura 

epistemologica, gnoseologica ed etico-politica, intrinsecamente collegati al tema della Macchina. 

In questo senso, le letture proposte possono essere utilizzate come una cornice di senso 

all’interno della quale il corsista è chiamato ad inserire le attività operative legate alla costruzione 

dell’artefatto meccanico che è oggetto specifico della consegna. 

Muovendo da questi presupposti, il lavoro sui testi permette di raggiungere di una serie di risultati 

di apprendimento, espressi di seguito in termini di abilità, conoscenze e competenze. 

 

ABILITÀ 
- Saper manipolare e costruire un testo scritto di tipo regolativo che contenga le indicazioni per la costruzione di 

un meccanismo semplice o di parti di esso; 

- Saper riconoscere, estrapolare e riutilizzare le tecniche argomentative e le forme di organizzazione del discorso a 

partire dai testi oggetto delle attività laboratoriali; 

COMPETENZE CONOSCENZE  

- Acquisire consapevolezza del rapporto tra le discipline 

di Area Umanistica e le materie di indirizzo dei Licei, dei 

Tecnici e dei Professionali, in riferimento alla 

dimensione socio-culturale ed etica della Scienza 

moderna nella sua declinazione meccanica; 

- Approfondire il tema della macchina sia sotto il profilo 

del legame col contesto storico-culturale, sia in 

considerazione della portata potenzialmente 

universalistica che il concetto di macchina possiede; 

- Riconoscere il lessico e le categorie specifiche del 

Meccanicismo e del Materialismo;  

- Individuare le implicazioni di natura etico-politica 

collegate alla categoria di Meccanicismo inteso come 

corrente filosofica che fornisce una interpretazione 

specifica dei fenomeni naturali e sociali; 

- Conoscere le linee di evoluzione e i concetti 

fondamentali della Rivoluzione Scientifica; 

- Riconoscere la connessione tra il tema della 

macchina e il cosiddetto "problema Mente/Corpo"; 

- Conoscere le modalità di applicazione del 

paradigma meccanicista al funzionamento della 

fisiologia umana; 

- Conoscere la distinzione tra implicazione logica e 

causalità meccanica;  

- Conoscere la distinzione tra Meccanicismo e 

Vitalismo; 

- Individuare nel tema del rapporto uomo-macchina i 

collegamenti con alcuni concetti appartenenti al 

dominio dell’Etica – ad es: potere, subordinazione e 

dipendenza. 

 
 

 
 

 

Di seguito si riportano una serie di testi di natura filosofico-letteraria. Per favorire la lettura anche 

in forma non integrale del documento, gli estratti proposti sono stati raggruppati in tre distinte 

sezioni, sulla base del differente snodo concettuale a cui rimandano: a) Il tema della Macchina in 

rapporto alla riflessione politica; b) Il tema della Macchina in rapporto alla riflessione 

epistemologica; c) Il tema della Macchina in rapporto alla riflessione etica.  
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IL TEMA DELLA MACCHINA NELLA RIFLESSIONE POLITICA 
 
TESTO 1 

 

THOMAS HOBBES 

IL LEVIATANO 

 

Tra i grandi pensatori che hanno segnato il passaggio alla Modernità, Thomas Hobbes è stata sicuramente 

una delle voci più incisive nel descrivere il processo di costruzione dello Stato seicentesco, attingendo 

direttamente al lessico e alle categorie simboliche del Meccanicismo. Nel passo proposto, Hobbes paragona 

la Comunità politica o Stato ad un corpo umano artificiale, ossia ad un Automa, il cui funzionamento è 

perfettamente spiegabile rifacendosi all’interpretazione materialista e meccanicista dei fenomeni fisici. 

Tuttavia, pur ricordando la radice classica del binomio Stato-Corpo – valga per tutti il famoso Apologo di 

Menenio Agrippa – il significato attribuitogli dal filosofo inglese ribalta radicalmente la prospettiva vitalista 

di matrice classica, reinterpretando la metafora dello Stato-Corpo attraverso il riferimento alla Macchina. 

In altre parole, come affermato da Carl Schmitt nei sui Scritti su Hobbes: «Lo stato che sorse e si affermò in 

Europa nel XVII secolo è in effetti un’opera umana ben distinta da tutti i precedenti modelli di unità politica. 

Lo si può perfino riguardare come il primo prodotto dell’epoca della tecnica. Il primo moderno meccanismo 

in grande stile; secondo un’appropriata definizione di Hugo Fischer, come la Machina Machinarum».  

 

 

La Natura - l’arte con la quale Dio ha fatto e governa il mondo - è imitata dall’arte dell’uomo, come in molte 

altre cose, così anche in questo, nel poter fare un animale artificiale. Infatti, dato che la vita non è altro che 

un movimento di membra il cui inizio è in qualche principale parte interna, perché non possiamo dire che 

tutti gli automi – macchine che si muovono da sé mediante molle e ruote, come un orologio – hanno una vita 

artificiale? Che cos’è infatti il cuore se non una molla e che cosa sono i nervi se non altrettanti fili e che cosa 

le giunture se non altrettante ruote che danno movimento all’intero corpo, così come fu designato 

dall’artefice? L’arte va ancora più lontano, imitando quella razionale e più eccellente opera della natura che è 

l’uomo. Poiché Dall’arte viene creato quel gran Leviatano chiamato Comunità politica o Stato – in latino 

Civitas – il quale non è altro che un uomo artificiale, sebbene di statura e forza maggiore di quello naturale, 

alla cui protezione e difesa fu designato. In esso la sovranità è un’anima artificiale in quanto dà vita e 

movimento all’intero corpo; i magistrati e gli altri ufficiali della giudicatura e dell’esecuzione sono le 

giunture artificiali; la ricompensa e la punizione (che, essendo attaccate alla sede della sovranità, muovono 

ogni giuntura e ogni membro al compimento del proprio dovere) sono i nervi, i quali fanno la stessa cosa nel 

corpo naturale; la prosperità e la ricchezza di tutti i membri particolari sono la forza; la salus populi (la 

sicurezza del popolo) i suoi affari; i consiglieri che gli suggeriscono tutte le cose che è necessario esso 

conosca, sono la memoria; l’equità e le leggi, una ragione e una volontà artificiali; la concordia, sanità; la 

sedizione, malattia; la guerra civile, morte. Infine i patti e le convenzioni, da cui le parti di questo corpo 

politico sono state dapprima fatte, messe insieme e unite, rassomigliano a quel fiat, o a quel "facciamo 

l’uomo" pronunciato da Dio nella creazione. Per descrivere la natura di questo uomo artificiale, considererò: 

in primo luogo, la materia e l’artefice di esso che sono ambedue l’uomo; in secondo luogo, in che modo e per 

mezzo di quali patti è fatto, quali sono i diritti e il giusto potere ossia l’autorità di un sovrano; e che cos’è ciò 

che lo preserva e dissolve; in terzo luogo, che cos’è uno Stato cristiano; in quarto luogo, che cos’è il regno 

delle tenebre. 

 

Parole chiave: Natura; Mondo; Vita; Uomo artificiale; Arte; Artefice; Animale artificiale; Automa; Leviatano; 

Macchina; Stato; Corpo; Orologio; 
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TESTO 2 

 

KARL MARX 

LINEAMENTI FONDAMENTALI DI CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA 

 

Il cosiddetto Frammento delle macchine è parte integrante dei Grundrisse o Lineamenti fondamentali di 

Critica dell’Economia Politica, pubblicati in Italia per la prima volta nei Quaderni Rossi del 1964.  

In questo testo Marx profetizza la crisi dell’accumulazione di valore a causa dell’egemonia del Macchinario, 

che è il necessario destino della tendenza razionalizzante del capitalismo. Quello dell’egemonia della 

macchina rispetto all’operaio singolo è dunque uno dei nuclei concettuali più importanti dei Grundrisse. 

Nell’analisi profetica del filosofo tedesco viene discussa la radicale irriducibilità della macchina – o, 

meglio, del sistema automatico di macchine – rispetto al semplice strumento/mezzo di lavoro. In questo 

senso, mentre lo strumento/mezzo assume sempre un ruolo passivo nel contesto del processo di produzione, 

dato che serve esclusivamente a mediare l’attività dell’operaio rispetto al prodotto del suo lavoro, la 

macchina, al contrario, interviene in modo attivo nel processo produttivo, assorbendo in se stessa le virtù 

dell’operaio, il quale viene privato del suo stesso lavoro e degradato ad ingranaggio inerte del Macchinario. 

 
 

Una volta accolto nel processo produttivo del capitale, il mezzo di lavoro percorre diverse metamorfosi, di 

cui l’ultima è la macchina o, piuttosto, un sistema automatico di macchine; quello automatico è solo la forma 

più perfetta e adeguata del macchinario, che sola lo trasforma in un sistema – messo in moto da un automa, 

forza motrice che muove se stessa; questo automa consistente di numerosi organi meccanici e intellettuali, in 

modo che gli operai stessi sono determinati solo come organi coscienti di esso. Nella macchina, e ancor più 

nel macchinario come sistema automatico, il mezzo di lavoro è trasformato – nel suo valore d’uso, e cioè 

nella sua esistenza materiale – in una realtà esterna adeguata al capitale fisso e al capitale in generale, e la 

forma in cui è stato accolto – come mezzo di lavoro immediato – nel processo produttivo del capitale, è tolta 

e trasformata in una forma posta dal capitale stesso e ad esso corrispondente. 

 La macchina non appare in alcun modo come mezzo di lavoro dell’operaio singolo. La 

sua differentia specifica non è affatto, come nel mezzo di lavoro, quella di mediare l’attività dell’operaio nei 

confronti dell’oggetto; ma l’attività stessa dell’operaio è posta ora in modo che si limita essa a mediare il 

lavoro della macchina, l’azione della macchina sulla materia prima; a sorvegliare questa azione e a 

proteggerla dalle perturbazioni. A differenza dello strumento, che l’operaio anima – come un organo – della 

sua propria abilità e perizia, e il cui maneggio dipende quindi dalla sua virtuosità. Mentre la macchina, che 

possiede abilità e forza al posto dell’operaio, è essa stessa il virtuoso, che possiede una propria anima nelle 

leggi meccaniche in essa operanti e consuma – come l’operaio fa con i mezzi alimentari – carbone, olio ecc. 

(matières instrumentales) per mantenersi continuamente in movimento. L’attività dell’operaio, ridotta a una 

semplice astrazione di attività, è determinata e regolata da tutte le parti dal moto del macchinario, e non 

viceversa. La scienza, che costringe le membra inanimate del macchinario – grazie alla costruzione in cui 

sono inserite – ad agire funzionalmente come un automa, non esiste nella coscienza dell’operaio, ma agisce – 

attraverso la macchina – come un potere estraneo su di lui, come il potere della macchina stessa. 

L’appropriazione del lavoro vivo ad opera del lavoro oggettivato – della forza o attività valorizzante ad opera 

del valore dotato di esistenza propria –, che è nel concetto stesso del capitale, è posta – nella produzione 

basata sulle macchine – come carattere del processo produttivo stesso, anche nei suoi elementi materiali e nel 

suo movimento materiale. [….] 

 Il processo produttivo ha cessato di essere processo di lavoro nel senso che il lavoro lo trascenda e lo 

comprenda come l’unità che lo domina. Esso, il lavoro, appare invece solo come organo cosciente in vari 

punti del sistema meccanico nella forma di singoli operai vivi; disperso, sussunto sotto il processo 

complessivo del macchinario, esso stesso solo un membro, un anello del sistema, la cui unità non esiste negli 

operai vivi, ma nel macchinario vivente (attivo), che appare di fronte all’operaio come un possente 

organismo rispetto alla sua attività singola e insignificante. 

  

Parole chiave: Capitale; Operaio; Macchinario; Potere; Macchina; Strumento; Mezzo di Lavoro; Coscienza; 

Lavoro vivo; Lavoro oggettivato; 
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TESTO 3 

 

HERBERT GEORGE WELLS 

LA MACCHINA DEL TEMPO 

La Macchina del Tempo (1895) è uno dei romanzi più conosciuti dello scrittore britannico H. G. Wells. Nel 

passo riportato sotto, il protagonista del romanzo racconta il suo viaggio nel tempo e la conoscenza che 

questa straordinaria esperienza gli ha portato in dote. La voce narrante descrive con dovizia di particolari il 

processo evolutivo a cui è andata incontro la specie umana. In un futuro collocabile attorno all’anno 802 

701, l’umanità si presenta differenziata in due razze distinte: gli Eloj e i Morlock. Mentre i primi vengono 

rappresentati come creature puerili e bambinesche che vivono pacificamente alla luce del sole, i secondi 

mostrano delle sembianze mostruose e un fenotipo stravolto e modellato da una vita condotta interamente 

nel sottosuolo. Per Wells e per il protagonista del suo romanzo, la risposta al perché si sia verificata una 

divaricazione così evidente nel processo evolutivo del Sapiens, tale addirittura da portare alla sua 

differenziazione in due razze distinte, deve essere ricercata proprio nel rapporto tra l’Umano e la Macchina. 

Il riferimento alle insane condizioni di vita dei lavoratori inglesi nelle fabbriche di inizio secolo è qui 

addirittura esplicitato. Condizioni che, solo sette anni più tardi, Jack London racconterà nel reportage Il 

Popolo dell’Abisso (1902) utilizzando le stesse identiche immagini del romanzo visionario di Wells. 

 

 

Non so quanto tempo rimasi a spiare in fondo a quel pozzo; certo più di quanto mi ci volle per persuadermi 

che la Cosa che avevo visto apparteneva al genere umano. Gradatamente cominciavo a intuire la verità: la 

razza umana non era rimasta di un'unica specie, ma si era sviluppata sotto due forme ben distinte fra loro: 

quei graziosi fanciulli del mondo superiore non erano gli unici discendenti della nostra stirpe; anche quella 

bianca, repellente Cosa notturna fuggita davanti a me era l'erede dell'evoluzione dei tempi [….]. Eccovi 

dunque le mie nuove congetture. È chiaro che la seconda specie umana conduceva una vita sotterranea; tre 

circostanze in particolare mi spingevano a credere che le sue rare apparizioni alla superficie della terra 

fossero la conseguenza di una ormai lunga abitudine alla vita sotterranea: in primo luogo il colorito 

estremamente pallido, comune a molti animali che vivono quasi sempre al buio – i pesci bianchi delle grotte 

del Kentucky, per esempio; poi quegli occhi enormi che riflettevano la luce e che sono una caratteristica 

degli animali notturni come il gufo e il gatto; e infine l'evidente idiosincrasia alla luce del sole. Quelle fughe 

affrettate, quel correre barcollando verso l'ombra più fitta, quel caratteristico portamento della testa, tenuta 

bassa sotto la luce, confermavano la teoria di una retina estremamente sensibile.  

 Sotto i miei piedi la terra doveva essere percorsa da enormi gallerie: l'abitazione, appunto, della 

nuova razza. La presenza dei pozzi e dei piloni di ventilazione lungo i fianchi delle colline – e ne sorgevano 

da per tutto, tranne lungo la vallata del fiume – dimostrava che le ramificazioni delle gallerie si stendevano in 

tutti i sensi. Era assai logico, quindi, pensare che tutto quanto occorreva alla facile vita degli esseri che 

vivevano alla luce del sole fosse preparato in quel mondo inferiore e artificiale. Questa idea mi pareva 

talmente plausibile, che la accettai senza pensarci due volte, e cercai di spiegarmi in maniera verosimile la 

scissione della razza umana. Suppongo che immaginiate già di che teoria si tratta, sebbene, per quel che mi 

riguarda, compresi ben presto che essa non era affatto sufficiente a spiegare l'intera verità.  

 Basandomi sui problemi propri alla nostra epoca, sulle prime mi parve chiaro come la luce del sole 

che l'estendersi dell'attuale divergenza di opinioni tra capitalisti e lavoratori, divergenze di carattere 

puramente temporaneo e sociale, era la chiave di tutta la faccenda. Senza dubbio, la cosa vi sembrerà 

grottesca e addirittura incredibile; eppure, anche ai nostri giorni esistono circostanze che avvalorano questo 

modo di pensare. Possiamo notare anche oggi una tendenza a utilizzare lo spazio sotterraneo per gli scopi 

meno ornamentali della civilizzazione. Guardate per esempio, a Londra, la ferrovia metropolitana, le linee 

ferroviarie elettriche create da poco, i sottopassaggi, i laboratori e i ristoranti sotterranei che si vanno 

moltiplicando sempre più in fretta. Evidentemente, pensavo, questa tendenza si era sviluppata in maniera tale 

da togliere a ogni ramo dell'industria il diritto di vivere alla luce del giorno; talché essa si era sprofondata nel 

sottosuolo con tutte le sue fabbriche, restandovi sempre più a lungo, fino a prendervi stabile dimora. E anche 

adesso un operaio dei sobborghi non vive forse in condizioni altrettanto artificiali, tagliato praticamente fuori 

dalla superficie della terra?  

Parole chiave: Razza; Mondo inferiore e artificiale; Spazio sotterraneo; Fabbriche; Londra 
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IL TEMA DELLA MACCHINA NELLA RIFLESSIONE EPISTEMOLOGICA 
 
TESTO 4 

 
CARTESIO 

DISCORSO SUL METODO  
 

Quali sono gli elementi che permettono di riconoscere l’uomo dall’automa? E com’è possibile, date certe 

condizioni, distinguere la vita animale dal semplice movimento della macchina? Le risposte a queste 

domande sono entrambe contenute nel celebre Discours de la Méthode. In questo famoso passo, Cartesio 

argomenta in favore della differenza sostanziale che passa tra la vita umana e la vita animale. Mentre 

l’uomo è unione di Res cogitans – l’anima immateriale – e Res Extensa – il corpo materiale –, l’animale, 

non essendo dotato di ragione, esaurisce la sua vita nel moto materiale degli spiriti sottili che lo abitano. È 

questo il celebre argomento dell’Animale-Macchina che ancora, dopo quattro secoli, continua a far 

discutere. Se infatti gli animali non sono dotati di anima, allora non è in alcun modo possibile distinguerli 

dagli artefatti meccanici che ne riproducono le fattezze. Inoltre, a corollario di questa indistinguibilità, 

Cartesio stabilisce la superiorità dell’Uomo sull’Animale: solo il primo è dotato di Ragione e, come tale, 

esso proclama la sua incommensurabilità rispetto alla Macchina e la sua centralità rispetto al Creato. 

 

 

Qui in particolare mi ero fermato per far vedere che, se ci fossero macchine con organi e forma di scimmia o 

di qualche altro animale privo di ragione, non avremmo nessun mezzo per accorgerci che non sono in tutto 

uguali a questi animali; mentre se ce ne fossero di somiglianti ai nostri corpi e capaci di imitare le nostre 

azioni, per quanto è di fatto possibile, ci resterebbero sempre due mezzi sicurissimi per riconoscere che, non 

per questo, sono uomini veri. In primo luogo, non potrebbero mai usare parole o altri segni combinandoli 

come facciamo noi per comunicare agli altri i nostri pensieri. Perché si può ben concepire che una macchina 

sia fatta in modo tale da proferire parole, e ne proferisca anzi in relazione a movimenti corporei che 

provochino qualche cambiamento nei suoi organi; che chieda, ad esempio, che cosa si vuole da lei se la si 

tocca in qualche punto, o se si tocca in un altro gridi che le si fa male e così via; ma non si può immaginare 

che possa combinarle in modi diversi per rispondere al senso di tutto quel che si dice in sua presenza, come 

possono fare gli uomini, anche i più ottusi. L'altro criterio è che quando pure facessero molte cose altrettanto 

bene o forse meglio di qualcuno di noi, fallirebbero inevitabilmente in altre, e si scoprirebbe così che 

agiscono non in quanto conoscono, ma soltanto per la disposizione degli organi. Infatti, mentre la ragione è 

uno strumento universale, che può servire in ogni possibile occasione, quegli organi hanno bisogno di una 

particolare disposizione per ogni azione particolare; ed è praticamente impossibile che in una macchina ce ne 

siano a sufficienza per consentirle di agire in tutte le circostanze della vita, come ce lo consente la nostra 

ragione. Ora, con questi due criteri si può conoscere anche la differenza che c'è tra gli uomini e i bruti. E 

assai noto che non c'è uomo tanto ebete e stupido, neppure un pazzo, che non sia capace di mettere insieme 

diverse parole e farne un discorso per comunicare il suo pensiero; e che al contrario non c'è altro animale, per 

quanto perfetto e felicemente creato, che possa fare lo stesso. Questo avviene non per mancanza di organi, 

perché gazze e pappagalli sono in grado di articolare parole come noi, e tuttavia non possono parlare come 

noi, mostrare cioè che pensano quel che dicono; mentre chi è nato sordo e muto, privato perciò come e più 

delle bestie degli organi che servono a parlare, suole inventare da sé segni con i quali si fa intendere da chi, 

standogli solitamente vicino, può apprendere facilmente il suo linguaggio. E questo non dimostra soltanto 

che gli animali sono meno ragionevoli degli uomini, ma che non lo sono per nulla. Perché vediamo che di 

ragione, per essere capaci di parlare, ce ne vuole poca; e poiché si osservano tra gli animali di una medesima 

specie disuguaglianze, come ce ne sono anche tra gli uomini, e si nota che alcuni si possono ammaestrare 

meglio di altri, sarebbe incredibile che una scimmia o un pappagallo che fossero tra i migliori della loro 

specie non eguagliassero in questo un bambino dei più stupidi o almeno uno che abbia il cervello leso, se non 

avessero un’anima di natura affatto diversa dalla nostra. Né si devono confondere le parole con i moti 

naturali che rivelano le passioni, e possono essere imitati dalle macchine tanto bene quanto dagli animali; o 

pensare, come qualcuno nell'antichità che le bestie parlino anche se non ne intendiamo il linguaggio. 

 

Parole chiave: Uomo; Animale; Anima; Corpo; Ragione; Organi; Strumento universale; Linguaggio  
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TESTO 5 

 

JULIEN OFFRAY DE LA METTRIE 

L’UOMO MACCHINA 

 
De La Mettrie è stato un medico, filosofo e fisiologo francese, vissuto nella prima metà del XVIII secolo ed 

esponente di spicco di correnti di pensiero quali il Materialismo radicale e il Meccanicismo. Il Manifesto nel 

quale vengono argomentate le sue convinzioni è senza dubbio il trattato pubblicato con il titolo originale di 

l’Homme Machine: il cuore della sua analisi filosofica è la meccanizzazione dell’Uomo e della Natura.  

Il passo riportato di seguito presenta dunque in estrema sintesi i capisaldi del materialismo meccanicista di 

La Mettrie. In queste righe il filosofo francese opera sistematicamente una riduzione radicale delle facoltà 

spirituali dell’essere umano alla loro matrice corporea e materiale. Mutuando categorie tipiche della 

Scolastica medievale, La Mettrie considera il termine Anima come un flatus vocis, ovvero un segno vuoto, 

privo di referente concreto, cosa che lo porta a negare l’esistenza di qualsiasi realtà non materiale. 

Lungi dal rappresentare esclusivamente una posizione speculativa, nell’opera del filosofo francese il 

Macchinismo rappresenta dunque la pietra angolare su cui costruire il comportamento morale e sociale 

dell’uomo. Ecco perché, assecondando non poco il suo carattere istrionico, il nostro affermava: «Sapete 

perché ho ancora qualche stima degli uomini? Perché li credo seriamente delle macchine. Se non fosse così, 

ne conosco pochi la cui compagnia sarebbe da stimarsi. Il Materialismo è l’antidoto alla misantropia». 

 

 
Ritengo che i sistemi filosofici sull’anima e sull’uomo si possano ridurre a due. Il primo, e il piú antico, è il 

sistema del materialismo; il secondo è quello dello spiritualismo [...]. 

L’uomo è una macchina cosí complessa, che è impossibile farsene di primo acchito un’idea chiara, e 

conseguentemente poterla definire. Perciò tutte le ricerche condotte dai piú grandi filosofi a priori, cioè 

cercando di servirsi per cosí dire delle ali dell’ingegno, sono state vane. Cosí, soltanto a posteriori, cioè 

cercando di districare e scoprire l’anima attraverso gli organi del corpo, è possibile, non dico già scoprire 

all’evidenza la natura stessa dell’uomo, ma raggiungere il maggior grado di probabilità possibile 

sull’argomento. 

 Armiamoci dunque del bastone dell’esperienza, e lasciamo cadere tutte le vane chiacchiere dei 

filosofi. Esser cieco, e credere di poter fare a meno di appoggiarsi a un tal bastone, è il colmo 

dell’accecamento. […] Certo si può, anzi si deve, ammirare le ricerche perfettamente inutili, di tanti grandi 

genî: i Cartesio, i Malebranche, i Leibniz, i Wolff, ecc.; ma qual frutto, ditemi, si è ricavato dalle loro 

profonde meditazioni e da tutto il complesso delle loro opere? Cominciamo, dunque, e vediamo, non già che 

cosa è stato pensato, ma che cosa bisogna pensare, per raggiungere l’equilibrio nella nostra vita. […] 

 Il corpo umano è una macchina che ricarica da sé le molle che la muovono: immagine vivente del 

moto perpetuo. I cibi ricostruiscono ciò che la febbre consuma. Senza di essi l’anima languisce, infuria e 

cade morta. È come una candela la cui fiamma si fa piú viva poco prima di spegnersi. Nutrite invece il corpo, 

versate nei suoi canali succhi e liquori vigorosi: allora l’anima, divenuta generosa come quelli, si arma di 

fiero coraggio: il soldato, che l’acqua avrebbe fatto fuggire, divenuto ardito, ora corre fieramente incontro 

alla morte al suono dei tamburi. Così l’acqua calda rende agitato quello stesso sangue che l’acqua fredda 

avrebbe reso calmo. […] 

 I diversi stati dell’anima sono dunque sempre correlativi a quelli del corpo. [...] Ma, dal momento 

che tutte le facoltà dell’anima dipendono talmente dalla peculiare organizzazione del cervello e di tutto il 

corpo, da identificarsi evidentemente con questa stessa organizzazione, ecco una macchina molto 

intelligente! Infatti, quand’anche l’uomo solo avesse avuto in retaggio la legge naturale, non cesserebbe 

perciò di essere una macchina. Qualche ingranaggio, qualche molla in piú che negli animali piú perfetti, il 

cervello proporzionalmente piú vicino al cuore e ricevente quindi maggior quantità di sangue [...] e altre 

cause ignote, sono sufficienti a produrre quella coscienza delicata, cosí esposta alle ferite, quei rimorsi che 

non sono, rispetto alla materia, piú eterogenei di quanto non lo sia il pensiero, in una parola, tutta la 

differenza che supponiamo esistere fra i due esseri. L’organizzazione basta dunque a spiegare tutto ciò? 

Ancora una volta, sí: dal momento che il pensiero si sviluppa evidentemente insieme agli organi, perché la 

materia della quale essi sono costituiti, non dovrebbe essere suscettibile anche di rimorsi, una volta che abbia 

acquisito con il tempo la facoltà di sentire? 
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 L’anima non è dunque che una parola vuota alla quale non corrisponde alcuna idea, e di cui un uomo 

ragionevole non deve servirsi se non per designare la parte pensante in noi. Una volta ammesso il minimo 

principio di movimento, i corpi animati hanno tutto quanto loro occorre per muoversi, sentire, pensare, 

pentirsi, e in una parola comportarsi, sia nella vita fisica, che in quella morale che ne dipende. [...] 

Osiamo dunque concludere che l’uomo è una macchina, e che in tutto l’Universo non esiste che un’unica 

sostanza diversamente modificata. Non è questa un’ipotesi formulata a forza di elucubrazioni e di 

supposizioni: non è per nulla il frutto di pregiudizi e nemmeno opera della mia sola ragione; avrei 

disprezzato una guida che ritengo cosí poco sicura, se i miei sensi portando per cosí dire la fiaccola, non mi 

avessero indotto a seguirla, illuminandola. La esperienza mi ha dunque parlato per mezzo della ragione; cosí 

ho tenuto conto di ambedue. 

 Ma credo sia risultato evidente che non mi sono permesso il ragionamento anche piú solido e piú 

immediatamente dedotto, se non dopo tutta una serie di osservazioni fisiche che nessuno studioso potrà 

contestarmi; del resto riconosco essi soli come i giudici delle conseguenze che ne ho dedotto, rifiutando 

l’ingerenza di tutti coloro che sono schiavi dei pregiudizi, o che non sono anatomisti, o al corrente della sola 

filosofia qui ammissibile, quella del corpo umano. Che potranno contro una quercia cosí robusta e solida, 

quelle deboli canne della teologia, della metafisica e delle scuole? Armi puerili, simili ai fioretti delle nostre 

sale di scherma, che possono sí divertirci, ma non possono colpire l’avversario. È appena il caso di dire ch’io 

parlo di quelle idee vuote e triviali, di quei ragionamenti tanto ripetuti quanto penosi, che si continueranno a 

fare, intorno alla pretesa incompatibilità di due sostanze che si toccano e si influenzano incessantemente a 

vicenda, sino a quando rimarrà sulla Terra ombra di pregiudizio e di superstizione! Ecco il mio sistema, o 

piuttosto la verità, se non m’inganno a partito. Essa è breve e semplice. Discuta ora chi vuole! 

  

Parole chiave: Materialismo; Spiritualismo; A priori; A prosteriori; Pensiero; Materia; Corpo; Anima; Molla; 

Ingranaggio; Armonia; Uomo-Macchina; 
 

 

 

 

 

 

TESTO 6 

 

LUCREZIO 

DE RERUM NATURA 
 

Con tono particolarmente solenne, ai versi 93-104 del V libro del De Rerum Natura Lucrezio descrive la 

possibilità che il Mondo come lo conosciamo finisca per sempre. In questo passo, la fine del mondo è 

rappresentata dal poeta latino come una diretta conseguenza del collasso delle tre grandi strutture che lo 

reggono: i mari, le terre e il cielo. Ciò che scomparirà a seguito di questa apocalisse è appunto descritto 

come la Machina Mundi. A questa raffinata iunctura, Lucrezio affida dunque la possibilità di esprimere 

l’atomismo materialista che aveva mutuato da Epicuro: se tutti i fenomeni di tipo naturale e sociale sono 

interpretabili nei termini dell’interazione tra la materia e il movimento, allora anche il Cosmos, ovvero 

l’Ordine universale che li contiene, può ben essere descritto come una vera e propria Macchina. 

 

 

Considera in primo luogo i mari, le terre, il cielo: la loro triplice natura, i loro tre corpi, i loro tre aspetti così 

dissimili, i loro tre tessuti così solidi, un giorno solo sarà sufficiente per distruggerli; dopo essersi sostenuta 

per tanti anni, crollerà la massa enorme della macchina che forma il nostro mondo – moles atque machina 

mundi. 

 

Parole chiave:  Macchina del Mondo; Mari; Terre; Cielo; Corpi; Natura 
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IL TEMA DELLA MACCHINA NELLA RIFLESSIONE ETICA  
 
TESTO 7 

 
FREDRIC BROWN 

LA RISPOSTA 

 
Questo racconto dello scrittore americano Fredric Brown venne presentato per la prima volta all’interno 

dell’antologia di racconti di fantascienza dal titolo Isaac Asimov Presents the Great SF Stories 16 (1954). 

Data la sua brevità, le considerazioni non possono che partire dal titolo: La Risposta. E questo perché, al di 

là del paradosso, è proprio di domande che ci parla il racconto browniano; ovvero della necessità tutta 

umana di dare forma all’ignoto, illuminandolo alla fioca luce del suo intelletto. Tuttavia, come in ogni mito 

della Creazione che si rispetti – e quella raccontato da Brown è in definitiva una vera e propria Teogonia 

Intergalattica – la hybris del creatore spesso finisce per determinare la sua stessa caduta. 

E in una caduta si trasforma l’impresa intergalattica dei due protagonisti del racconto, ossia la costruzione 

di un Supercalcolatore in grado di svelare addirittura il senso stesso dell’Esistenza. A costruzione ultimata 

l’uomo azionerà la leva, il quadro dei comandi emetterà i suoi impulsi luminosi e la domanda delle domande 

verrà pronunciata; ma la risposta del Calcolatore finirà per tradire le attese dei suoi creatori e sovvertirà 

per sempre l’ordine galattico costituito. È questa, in estrema sintesi, l’intuizione espressa in modo 

fulminante nel racconto di Brown: il rischio che la realizzazione da parte dell’uomo di macchine sempre più 

potenti e intelligenti possa condannarlo irrimediabilmente ad una esistenza di subalternità rispetto ai frutti 

stessi del suo ingegno. 

 

 
Con gesti lenti e solenni Dwar Ev procedette alla saldatura – in oro – degli ultimi due fili. Gli occhi di venti 

telecamere erano fissi su di lui e le onde subeteriche portarono da un angolo all’altro dell’universo venti 

diverse immagini della cerimonia. 

Si rialzò, con un cenno del capo a Dwar Reyn, e s’accostò alla leva dell’interruttore generale: la leva che 

avrebbe collegato, in un colpo solo, tutte le gigantesche calcolatrici elettroniche di tutti i pianeti abitati 

dell’universo – novantasei miliardi di pianeti – formando il supercircuito da cui sarebbe uscita la 

supercalcolatrice, un’unica macchina cibernetica racchiudente tutto il sapere di tutte le galassie. 

Dwar Reyn rivolse un breve discorso agli innumerevoli miliardi di spettatori. Poi, dopo un attimo di silenzio, 

disse: «Tutto è pronto, Dwar Ev». 

Dwar Ev abbassò la leva. Si udì un formidabile ronzìo che concentrava tutta la potenza, tutta l’energia di 

novantasei miliardi di pianeti. 

Grappoli di luci multicolori lampeggiarono sull’immenso quadro, poi, una dopo l’altra, si attenuarono. Dwar 

Ev fece un passo indietro e trasse un profondo respiro. 

«L’onore di porre la prima domanda spetta a te, Dwar Reyn.» 

«Grazie» disse Dwar Reyn. «Sarà una domanda cui nessuna macchina cibernetica ha potuto, da sola, 

rispondere». 

Tornò a voltarsi verso la macchina: «C’è Dio?» 

L’immensa voce rispose senza esitazione, senza il minimo crepitìo di valvole o condensatori. «Sì: adesso, 

Dio c’è.» 

Il terrore sconvolse la faccia di Dwar Ev, che si slanciò verso il quadro di comando. 

Un fulmine sceso dal cielo senza nubi lo incenerì, e fuse la leva inchiodandola per sempre al suo posto. 

 

Parole chiave: Universo; Gigantesche calcolatrici; Supercircuito; Supercalcolatrice; Unica macchina 

cibernetica; Potenza; Energia; Immenso; Dio  
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TESTO 8 

 
GUNTHER ANDERS 

L’UOMO È ANTIQUATO 
 

Die Antiquierheit des Menschen, da tradurre letteralmente con l’Antiquatezza dell’Uomo, è un’opera scritta 

in due tempi dal filosofo tedesco Günther Anders. I due volumi che la compongono, sebbene pubblicati a 

distanza di un quarto di secolo l’uno dall’altro – il Vol. I nel 1956 e il Vol. II nel 1980 – si presentano 

sostanzialmente unitari e coerenti nell’impianto concettuale e filosofico.  

Il tema della vergona prometeica che è al centro del passo proposto è tratto dal I volume dell’opera. In esso, 

Anders espone la teoria del dislivello prometeico, ossia il riconoscimento della divaricazione ogni giorno 

più evidente che allontana l’Umano dai suoi stessi prodotti, i quali appartengono di fatto al dominio della 

Tecnica. In questo contesto la vergogna non è altro che il segno visibile del dislivello prometeico e si 

caratterizza soprattutto come turbamento identitario, come una vergogna della propria origine. L’uomo, 

davanti alla perfezione delle macchine, ha imbarazzo di se stesso, della propria origine contingente e, 

paradossalmente, si vergogna di essere ancora troppo umano in un mondo di prodotti artificiali.  

Gli echi di questa riflessione non hanno segnato solamente il dibattito novecentesco sulla Macchina ma, a 

guardar bene, si ritrovano anche in alcuni grandi capolavori del cinema – su tutti si pensi al Blade Runner 

di Ridley Scott – e della letteratura di fantascienza – come Do Androids Dream of Electric Sheep di P. K. 

Dick.  

 

 

I. Primo incontro con la vergogna prometeica.  
L’odierno Prometeo domanda: Chi sono mai? 

 

 

Comincio con alcuni appunti di diario presi in California 

 

11 Marzo 1942 

Credo di essere capitato sulle tracce di un nuovo pudendum; di un motivo di vergogna che non esisteva in 

passato. Lo chiamo per il momento, per mio uso, vergogna prometeica, e intendo con ciò "vergogna che si 

prova di fronte all’umiliante altezza di qualità degli oggetti fatti da noi stessi". 

 Si è aperta qui un’esposizione tecnica e insieme a T. ho preso parte a una visita guidata. T. si è 

comportato in modo stranissimo; tanto strano che, da ultimo, osservavo solo lui invece delle macchine 

esposte. Infatti, non appena uno dei complicatissimi pezzi veniva messo in azione, abbassava gli occhi e 

ammutoliva. Ancora più curioso il fatto che nascondeva le mani dietro la schiena, come se si vergognasse di 

aver portato questi suoi arnesi pesanti, goffi e antiquati, all'alto cospetto di apparecchi funzionanti con tanta 

precisione e raffinatezza. 

Ma questo come se si vergognasse è un’espressione troppo timorosa. Tutto l’insieme del suo 

comportamento non lasciava adito a dubbi. Gli oggetti di cui conosceva l’esemplarità, la superiorità, 

l’appartenenza ad una più elevata classe dell’essere, per lui tenevano realmente il posto che per i suoi 

antenati avevano avuto le autorità o le classi sociali riconosciute superiori. Doversi presentare al cospetto di 

quei meccanismi perfetti nella sua goffagine di essere di carne, nella sua imprecisione di creatura, gli era 

realmente insopportabile; si vergognava davvero. 

Se cerco di approfondire questa vergogna prometeica, trovo che il suo oggetto fondamentale, ossia la 

macchia fondamentale di chi si vergogna è l’Origine. T. si vergogna di essere divenuto invece di essere stato 

fatto, di dovere la sua esistenza, a differenza dei prodotti perfetti e calcolati fino nell’ultimo particolare, al 

processo cieco e non calcolato e antiquatissimo della procreazione e della nascita. La sua onta consiste 

dunque nel suo natum esse, nei suoi bassi natali; che egli giudica bassi proprio perché sono natali. Ma se egli  

Si vergogna di questa sua origine antiquata, si vergogna naturalmente anche del risultato difettoso e 

ineluttabile di questa origine: di se stesso. 

 

Parole chiave: Vergogna prometeica; Qualità; Complicatissimi pezzi; Antiquato; Classe dell’Essere; 

Superiorità; Goffagine di essere di carne; Creatura; Origine; Natum Esse 
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TESTO 9 

 
LUIGI PIRANDELLO 

IL FU MATTIA PASCAL 
 

Il fu Mattia Pascal (1904) è forse il romanzo di Pirandello più conosciuto. La narrazione è in prima persona. 

La vicenda è quella, appunto, di Mattia Pascal, il quale sfrutta un’occasione propizia per liberarsi da una 

fallimentare esperienza di vita e per tentare di costruirsene un’altra, con un’identità totalmente nuova, 

quella di Adriano Meis. Nella riflessione del protagonista, Pirandello ripercorre la singolare vicenda 

dell’esistenza umana nell’impossibile ricerca di scoprirne un senso logico. In questa assurdità trova posto 

anche la riflessione intorno alla Nuova Civiltà delle Macchine. Le macchine stordiscono, sono complicate e 

difficili; sono nate per rendere più facile la vita dell’uomo, ma in realtà gli tolgono il gusto per la vita 

stessa, che diviene una briga vana, puramente automatica. L’uomo ha estrema fiducia nel progresso e crede 

che la meccanizzazione corrisponda ad una maggiore qualità della vita, ma si accorgerà ben presto, 

secondo Pirandello, che la Macchina, impedendo ogni naturalezza all’atto creativo dell’uomo e 

sostituendolo con l’artificio, gli nega qualsiasi felicità. 

 

 

Ma la vita, a considerarla così, da spettatore estraneo, mi pareva ora senza costrutto e senza scopo, mi 

sentivo sperduto tra quel rimescolìo di gente. E intanto il frastuono, il fermento continuo della città 

m’intronavano. 

 «Oh perché gli uomini», domandavo a me stesso, smaniosamente, «si affannano così man mano a 

rendere più complicato il congegno della loro vita? Perché tutto questo stordimento di macchine? E che farà 

l’uomo quando le macchine faranno tutto? Si accorgerà allora che il cosiddetto progresso non ha nulla a che 

fare con la felicità? Di tutte le invenzioni, con cui la scienza crede onestamente d’arricchire l’umanità – e la 

impoverisce, perché costano tanto care – che gioja in fondo proviamo noi, anche ammirandole?» 

 In un tram elettrico, il giorno avanti, m’ero imbattuto in un pover’uomo, di quelli che non possono 

fare a meno di comunicare agli altri tutto quello che passa per la loro mente. 

 - Che bella invenzione – mi aveva detto. – Con due soldini, in pochi minuti, mi giro mezza Milano.  

 Vedeva soltanto i due soldini della corsa, quel pover’uomo, e non pensava che il suo stipendiuccio se 

ne andava tutto quanto e non gli bastava vivere intronato di quella vita fragorosa, col tram elettrico, con la 

luce elettrica, ecc., ecc. 

 Eppure la scienza, pensavo, ha l’illusione di render più facile e più comoda l’esistenza. Ma, anche 

ammettendo che la renda veramente più facile, con tutte le sue macchine così difficili e complicate, domando 

io: «E qual peggior servizio a chi sia condannato a una briga vana, che rendergliela facile e quasi 

meccanica?». 

 

Parole chiave: Frastuono; Congegno; Macchina; Stordimento; Felicità; Progresso; Scienza; Facile; Complicata; 

Briga vana 
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