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I

L’ARTEFATTO TECNOLOGICO COME QUESTIONE 
ANTROPOLOGICA: UNA MESSA A FUOCO

«Oltretutto, non sono affatto sicuro che siamo già usciti dallo stato di natu-
ra» continuò papà. «E tu non hai ancora risposto alla mia domanda. Perché 
“non dovrebbe” far parte dell’evoluzione anche la scoperta del fuoco, come 

l’allungarsi del collo della giraffa e la scomparsa delle dita dei cavalli? Im-
magino che, se i ghiacci arrivassero fin qui, io sarei in grado di farmi ricre-

scere la pelliccia, ma chissà quanto tempo ci vorrebbe; e se poi tornasse a far 
caldo, occorrerebbe un’altra era di stenti per riperdere il pelo. Bisognerebbe 

potersi togliere e rimettere la pelliccia quando si vuole – ehi, questa sì che è 
una bell’idea, anche se ardua da realizzare!». 

Zio Vania sbuffò. «Ma per ora abbiamo il fuoco, e possiamo regolarne l’in-
tensità come ci pare. Si chiama adattamento. È la stessa cosa dell’evoluzione, 

solo molto più rapido».
R. Lewis, Il più grande uomo scimmia del pleistocene1

Parlando di «condizione tecno-umana» non vogliamo indicare 
solo un periodo recente della storia della civilizzazione né una par-
ticolare serie di tecnologie che oggi potrebbero in qualche maniera 
minacciare l’uomo e la sua esistenza. Condizione tecno-umana si ri-
ferisce più in generale al modo con cui l’uomo ha da sempre capito e 
attuato il suo esistere: un’interazione con l’ambiente mediata trami-
te degli strumenti, gli artefatti tecnologici. Appare evidente, quindi, 
come non sia possibile separare la storia dell’uomo e della civilizza-
zione dalla storia degli strumenti che l’umanità ha realizzato. 

Basti pensare a come l’archeologia chiama il periodo della com-
parsa dell’uomo sulla terra: il paleolitico. Questa è l’epoca alla quale 
risale la più antica industria umana, cioè quella dell’antica età della 
pietra, o età della pietra scheggiata. Il termine è stato introdotto da 
John Lubbock nel 1865 in opposizione a «neolitico» o «età della pie-

1 R. Lewis, Il più grande uomo scimmia del pleistocene, Adelphi, Milano 1992, 57.
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tra levigata e della terracotta». In un periodo di tempo compreso tra 
circa 2,7 e 2 milioni di anni fa a detta dei paleontologi sono comparsi 
i primi ominidi e si è registrata l’insorgenza della cultura, cioè dell’at-
titudine a progettualizzare e a simbolizzare di alcune comunità. In 
questo stadio primordiale dell’esistenza dell’uomo, vi era un modo di 
vita dell’umanità centrato sull’utilizzo di animali cacciati da predato-
ri, sulla raccolta e sulla caccia, e sull’assenza di tecnologie basate sulla 
lavorazione dei metalli, l’agricoltura e l’allevamento. La conoscenza 
che abbiamo della comparsa dell’uomo sulla terra e dell’inizio della 
nostra storia si configura innanzitutto come un modo di vita definito 
in base all’economia primaria e alla litotecnica e non come un perio-
do dello sviluppo dell’umanità dai limiti cronologici ben definiti.

Prima di compiere ulteriori riflessioni sugli artefatti tecnologici, 
dobbiamo introdurre le definizioni sociologiche di «tecnica» e «tec-
nologia» per delimitare i primi confini del nostro percorso di studio. 
Per far questo ci serviremo, a mo’ di primo approccio al problema, 
della definizione offerta da un testo classico, il Dizionario di sociolo-
gia di Luciano Gallino.

Il primo termine che definiamo è «tecnica». Secondo Gallino, in 
sociologia con questo termine s’intende un

complesso più o meno codificato di norme e modi di procedere, rico-
nosciuto da una collettività, trasmesso o trasmissibile per apprendere, 
elaborare allo scopo di svolgere una data attività manuale o intellettuale 
di carattere ricorrente. Quando lo scopo d’una tecnica è la produzione 
d’un oggetto materiale, o comunque d’un fenomeno fisico, il termine de-
signa al tempo stesso i modi di procedere e gli strumenti comunemente 
usati da una certa popolazione per conseguire quello scopo.2

Il termine «tecnica» è strettamente connesso a quello di «tecno-
logia»: 

La totalità delle tecniche praticate da una popolazione, a un certo stadio 
di sviluppo sociale, per affrontare i propri bisogni materiali è detta, dagli 
antropologi culturali e da una minoranza di sociologi, tecnologia.3

Tuttavia questa idea di tecnologia indica un’accezione specifica, 
mentre dovremmo, almeno in questa fase, utilizzare una definizione 
più generale di tecnologia come la seguente:

2 L. Gallino, Dizionario di sociologia, UTET, Torino 2004, 690.
3 Ivi, 691.
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Impiego, applicazione sistematica di conoscenze scientifiche avanzate, in 
riferimento a un dato livello di sviluppo economico e socio-culturale, al 
fine di raggiungere in modo efficiente ed uniforme determinati risulta-
ti pratici nella sfera della produzione, della distribuzione, dei trasporti, 
delle comunicazioni, dei servizi, dell’educazione; razionalizzazione per 
tal via dello sforzo lavorativo, ovvero del rapporto uomo/natura. Per 
estensione sono detti tecnologia i mezzi materiali e immateriali che sono 
il prodotto tangibile di codesta attività applicativa. La tecnologia non 
va confusa con la tecnica: la tecnologia è lo studio e la razionalizzazio-
ne mediante la scienza delle più diverse tecniche. Tramite la tecnica la 
scienza diventa un fattore di produzione.4

In prima approssimazione, queste definizioni possono essere 
sufficienti per descrivere il meccanismo logico che porta l’artefatto 
tecnologico a diventare uno strumento. Tale passaggio si realizza nel 
corso dell’attività, in quanto lo strumento è tale in funzione di ciò su 
cui esso permette di agire, sia esso il mondo materiale – in questo 
caso si parla di utensili –, sia esso il mondo psichico – in questo caso 
si parla di segni. 

La produzione in ogni momento della storia dell’uomo di artefat-
ti tecnologici prevede che, per la nostra specie, si costituisca sempre 
una triade tra il soggetto, lo strumento e l’oggetto, in cui lo strumen-
to svolge un’attività di mediazione tra soggetto e oggetto.

Ci sembra doveroso precisare che le attività di mediazione che 
gli strumenti svolgono per le attività umane hanno orientamenti di-
versi che possono essere ricondotti a tre tipi fondamentali, ognuno 
con due qualificazioni diverse. I tre tipi di orientamenti sono: verso 
l’oggetto dell’attività; verso altri soggetti e in questo caso si parla di 
mediazione interazionale; verso se stesso e in questo caso di parla di 
mediazione riflessiva.

Parallelamente, da questa comprensione dell’artefatto come 
strumento, si registrano due qualificazioni che emergono nell’uso 
dello strumento stesso. Da una parte abbiamo una mediazione epi-
stemica che si verifica quando lo strumento è il mezzo che permette 
a chi lo usa di conoscere l’oggetto o un altro soggetto (il senso della 
mediazione è verso il soggetto che agisce lo strumento). Dall’altro 
lato abbiamo una mediazione pragmatica che si verifica in quanto lo 
strumento è il mezzo che permette a chi lo usa di agire sull’oggetto 

4 Ivi, 699.
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o un altro soggetto (il senso della mediazione è verso l’oggetto o il 
soggetto che subisce lo strumento).

Queste tipologie di classificazione che abbiamo introdotto, oltre 
a fornire la strumentazione analitica per studiare la tecnologia-in-
uso, ci permettono di far emergere, enfatizzandolo, l’assunto secon-
do il quale il significato di una tecnologia emerge dal suo uso pratico 
e dal contesto relazionale in cui è impiegata: verso chi o cosa è diretta 
e con quali finalità si agisce lo strumento.5

Sulla scia di queste intuizioni recenti sviluppi nell’ambito delle 
scienze cognitive hanno fornito evidenza empirica a sostegno della 
tesi che la cognizione umana è mediata da artefatti, tanto strumenti 
quanto rappresentazioni.6 Questi risultati hanno corroborato le po-
sizioni teoriche di Lev Vygotskij, che all’inizio del secolo scorso so-
stenne che non è possibile indagare l’attività cognitiva umana senza 
considerare gli artefatti storicamente e culturalmente determinati 
che la mediano in ogni sua manifestazione. Secondo queste posizioni 
teoriche, l’attività umana e gli artefatti sono i due lati inseparabili 
dello stesso fenomeno: la cognizione umana.7

Alla luce di questi elementi possiamo provare a definire le intime 
relazioni tra artefatti tecnologici e attività umana. Un artefatto è un 
oggetto progettato o foggiato da una specifica attività umana, che 
non esisteva prima di quella attività e che non può essere compreso 
indipendentemente dall’attività umana nella quale viene utilizzato e 
per la quale è stato, almeno parzialmente, concepito.8 

Una seconda relazione tra attività umana e artefatti riguarda gli 
effetti degli artefatti stessi sull’attività umana nella quale vengono 
utilizzati. L’uso dell’artefatto trasforma l’attività per la quale è stato 
progettato; la trasformazione riguarda sia la riorganizzazione delle 

5 Cf. su questo l’ottima sintesi di T.F. Pinch – W.E. Bijker, «The Social Con-
struction of Facts and Artifacts», in R. Scharff – V. Dusek (a cura di), Philosophy of 
Technology: The Technological Condition - An Anthology, Wiley-Blackwell, Malden 
2003, 221-232. 

6 Cf., ad esempio, i seguenti studi: J. Zhang – D.A. Norman, «Representations 
in Distributed Cognitive Tasks», in Cognitive Science 18(1994), 87-122; Idd., «A 
representation analysis of numeration systems», in Cognition 57(1985), 271-295; E. 
Hutchins, Cognition in the wild, MIT Press, Cambridge 1995.

7 Cf. A. Rizzo, «La natura degli artefatti e la loro progettazione», in Sistemi in-
telligenti 12(2000)3, 437-452.

8 Come verifica di quanto detto, si pensi al lavoro di identificazione e compren-
sione dei reperti da parte degli archeologi, o meglio ancora si provi a immaginare di 
dover scrivere un programma informatico per dotare un sistema artificiale della capa-
cità di individuare la presenza di artefatti su un pianeta alieno.
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modalità percettivo-motorie di interazione con l’ambiente sia le mo-
dalità di pianificazione delle azioni e delle relazioni sociali.9 

Guardare agli artefatti allora è un modo di guardare all’uomo e 
alla sua essenza, un modo di indagare la natura umana. Infatti comu-
nemente si indica con «natura umana» l’insieme delle caratteristiche 
distintive, compresi i modi di pensare, di sentire e di agire, che gli 
esseri umani tendono naturalmente ad avere, indipendentemente 
dall’influenza della cultura. Le questioni su ciò che queste caratteri-
stiche sono, cosa le provoca, e come la natura umana è fissata, sono 
tra le questioni più antiche e importanti della filosofia occidentale. 
Queste domande hanno implicazioni particolarmente importanti in 
materia di etica, politica e teologia. Le complesse implicazioni di tali 
questioni sono trattate anche nell’arte e nella letteratura, mentre i 
molteplici rami delle scienze umane formano, insieme, un importan-
te dominio di indagine sulla natura umana e della questione di cosa 
significa essere umani. Con il presente studio vogliamo mettere in 
evidenza come la tecnica e la tecnologia, cioè il mondo degli arte-
fatti, siano un ambito chiave per completare la comprensione della 
natura umana permettendoci di investigarne e comprenderne meglio 
le peculiarità. 

La singolarità della natura umana, l’unicità del nostro essere, è 
a nostro giudizio rivelata anche dall’analisi dell’uomo in relazione a 
quel suo peculiare essere-nel-mondo che abbiamo racchiuso nell’es-
pressione «condizione tecno-umana»: l’uomo ha una sua unicità e 
una trascendenza che non si confina facilmente in una definizione 
statica e a priori; tuttavia questo elemento di unicità è esperibile e 
fenomenologicamente rinvenibile in quella modalità esclusivamente 
umana di essere-nel-mondo che è rivelata dalla produzione di arte-
fatti. Parlare di condizione tecno-umana significa allora offrire un 
percorso di comprensione dell’umano, un’antropologia, attraverso 
una modalità che parta del fenomenico per giungere alle soglie del 
metafisico. Per comprendere la condizione tecno-umana dovremmo 
compiere un cammino, volendo parafrasare Paul Ricoeur, analogo a 
quello di Mosè sul monte Nebo.10 Partendo da un livello fenomenico 
si dovrà guardare ciò che l’uomo vive o fa; si tratta di compiere una 
lettura che raccolga i dati del vissuto umano, della cultura, di alcune 

9 Nel primo caso si pensi a utensili quali la clava o l’aratro, mentre nel secondo si 
pensi al ruolo del mulino ad acqua.

10 Cf. P. Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Il Saggiatore, Milano 
1967.



22 

pratiche o di alcuni stili di vita. È un livello di empiria, se vogliamo è 
il livello tipico della scienza: un’osservazione del realmente accadente 
intorno e nell’uomo – il mondo degli artefatti appunto. Da questo 
livello di analisi si dovrà compiere un passaggio a livello fenome-
nologico, il livello, cioè, che interpreta il darsi del fenomenico. Lo 
scopo dell’indagine fenomenologica sarà spiegare la struttura o l’es-
senza dell’esperienza vissuta di un fenomeno alla ricerca dell’unità di 
significato che è l’identificazione dell’essenza di quel fenomeno e la 
sua accurata descrizione attraverso l’esperienza vissuta ogni giorno. 
In questo senso la comprensione dell’umano è già un dato fenome-
nologico trascendentale. Per Ricoeur il traguardo ontologico finale 
di questo percorso si trova su una linea di orizzonte. Questa linea 
di orizzonte potrebbe non essere mai compiutamente accessibile ad 
alcuni nostri contemporanei; allora, tornando all’immagine biblica 
di Mosè, dopo aver attraversato il deserto, i nostri contemporanei 
contempleranno la Terra promessa dall’alto del monte Nebo senza 
avere la possibilità di scendere e accedere ad essa, e pur tuttavia il 
percorso fatto sarà comune e indirizzato alla ricerca della verità. In 
questa modalità si vedrà anche la vera costituzione dell’uomo e della 
sua natura, che apparirà all’incrocio del nostro desiderio infinito di 
essere con le condizioni finite della sua realizzazione.

La prospettiva antropologica che proponiamo ha, a nostro giudi-
zio, una sua fondamentale peculiarità. La definizione di essere uma-
no come essere superiore per la presenza in lui di un elemento incor-
poreo (mente, anima, spirito ecc.), che lo rende capace di elaborare 
concetti, di operare scelte e di risponderne responsabilmente, non 
è una concezione intuitiva ma il risultato di una lunga elaborazio-
ne che dal pensiero greco arcaico arriva alla moderna antropologia 
filosofica. Nei primi decenni del Novecento lo studio dell’uomo è 
divenuto un settore specifico della filosofia con la nascita dell’antro-
pologia filosofica.11

Ne La posizione dell’uomo nel cosmo Max Scheler considera 
l’uomo come un essere diverso da tutti gli altri animali per la sua 
capacità di uscire dalla chiusura ambientale, nel suo saper dire di no 

11 Questa espressione si ritrova per la prima volta nell’opera La posizione 
dell’uomo nel cosmo (1927) di Max Scheler, che osserva come mai nella storia come 
noi la conosciamo l’uomo è stato come oggi un problema per se stesso («Jamais dans 
l’histoire telle que nous la connaissons, l’homme n’a été autant qu’aujourd’hui un 
problème pour lui-même», in M. Scheler, La situation de l’homme dans le monde, 
Aubier, Paris 1951, 15).
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alla realtà sensibile per aprirsi al mondo sovrasensibile (Weltofen-
heit) perché a paragone degli animali, che dicono sempre di sì alla 
realtà, l’uomo è colui-che-può-dire-di-no, l’asceta della vita, l’eterno 
protestante nei confronti della semplice realtà.12

Secondo Scheler, l’uomo si differenzia dall’animale non per l’in-
telligenza, ma per essere una direzione aperta priva di un’essenza 
predefinita, un essere quindi che nell’esporsi all’apertura al mondo e 
alla ricerca di una seconda natura si scopre bisognoso di un processo 
di formazione (Bildung): dunque si tratta di un essere a cui è tocca-
ta in sorte una scintilla divina, una briciola di assoluto, un’impronta 
di quello spirito che lo rende capace di dire-di-no, di trascendere-la-
realtà-data.13 

Le conclusioni di Scheler hanno influenzato diversi autori (Hel-
muth Plessner, Arnold Gehlen, Erich Rothacker, Adolf Portmann, 
Hans Jonas, Maurice Merleau-Ponty ecc.), che tuttavia hanno preso 
le distanze dagli aspetti metafisici del suo pensiero, pur concordando 
sulla specificità dell’uomo come capace di opporsi alle forze istin-
tuali. 

In particolare, Arnold Gehlen riprende la questione della tecni-
ca: essendo l’uomo un essere biologicamente carente, egli è incapace 
di sopravvivere in un qualsiasi ambiente naturale ed è quindi costret-
to ad agire al fine di costruirsi il proprio posto nel mondo, avvalen-
dosi della tecnica. Per Gehlen, l’uomo è fisiologicamente inferiore 
agli animali in quanto non dispone di organi specializzati e la sua 
sopravvivenza dipende pertanto dalla sua capacità di compensare, 
tramite strumenti, le proprie carenze naturali: solo l’uomo è quel vi-
vente in grado di trascendere la propria condizione biologica, a parti-
re da una marcata limitatezza della stessa.14 Per Gehlen, a differenza 
di Scheler, questo processo, però, non avviene grazie a una scintilla 
divina presente in lui, bensì poiché egli rappresenta un progetto par-
ticolare della natura, un essere umanisticamente in grado di progetta-
re il proprio futuro svincolandosi da una specifica nicchia ecologica, 
pervenendo alla realizzazione di un mondo culturale: «La natura ha 
destinato all’uomo una posizione particolare o, detto in altri termini, 
ha avviato in lui una direzione evolutiva che non preesisteva, che non 

12 Cf. M. Scheler,  Gesammelte Werke, IX: Späte Schriften, Francke Verlag, 
Bern-München 1979, 44.

13 Cf. M. Scheler, Formare l’uomo, Franco Angeli, Milano 2009.
14 Cf. M.T. Pansera, L’uomo progetto della natura. L’antropologia filosofica di 

Arnold Gehlen, Studium, Roma 1990.
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era ancora mai stata tentata, ha voluto creare un principio di orga-
nizzazione nuovo».15 A partire da queste premesse, Gehlen rinviene 
nella tecnica una triplice risoluzione delle carenze organiche umane: 
essa infatti sostituisce gli organi mancanti, potenzia quelli esistenti e 
agevola il lavoro dell’organismo,

cosicché accanto alle tecniche di «integrazione» che rimpiazzano le ca-
pacità non concesse ai nostri organi, compaiono le tecniche di «inten-
sificazione», che producono effetti superiori a quelli raggiungibili con 
le sole forze naturali […]. Infine vi sono le tecniche di «agevolazione», 
volte ad alleggerire la fatica dell’organismo e quindi in generale a per-
mettere un risparmio di lavoro.16

Il prodotto finale di tali tecniche rappresenta un qualcosa di com-
pletamente nuovo, che non solo non ha un suo corrispettivo in natu-
ra, ma si pone addirittura come un’anomalia rispetto ad essa, essen-
do una artificiale creazione umana. Gehlen arriva così a concludere 
che «anche la tecnica è, come l’uomo, nature artificielle».17

Investigare l’uomo secondo la condizione tecno-umana signifi-
ca allora porsi nel solco dell’antropologia filosofica per individua-
re qualcosa della natura umana, seguendo le intuizioni di Scheler e 
Gehlen e approfondendole con il contributo di diversi studi prove-
nienti da altre discipline. Il percorso è quanto mai urgente e attuale 
per il contesto culturale nel quale viviamo,18 ma presenta anche al-
cune peculiarità che ci sembrano particolarmente propizie e interes-
santi. 

In primo luogo parlare dell’uomo attraverso gli artefatti tecnolo-
gici e la tecnica-tecnologia ci consente di investigare la natura umana 
superando una certa dicotomia concettuale tra naturale e artificiale. 
«Artificiale», nel linguaggio parlato, è detto di ciò che è prodotto o 
ottenuto con artificio in contrapposizione a «naturale», o di quanto 
è fatto a imitazione della natura con un procedimento tecnico.19 Se 

15 A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano 
1983, 43.

16 A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, Armando, Roma 2003, 32-33.
17 Ivi, 33.
18 Sul questo punto rimandiamo ai seguenti contributi: F. Occhetta – P. Benan-

ti, «La politica di fronte alle sfide del postumano», in La Civiltà Cattolica 3954(2015)1, 
572-584; P. Benanti, The Cyborg: corpo e corporeità nell’epoca del postumano, Citta-
della, Assisi 2012.

19 Cf. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 
121994, 148-149.
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cerchiamo i sinonimi del termine troviamo: non naturale, artificioso, 
artefatto, finto, fittizio, falsificato, contraffatto, non spontaneo. Que-
sto non può che farci notare come il termine presenti una sfumatura 
peggiorativa. Prendendo spunto dall’analisi della Pizzocaro,20 dob-
biamo notare come Herbert Simon, nell’apertura del suo Le scienze 
dell’artificiale, alla voce «artificiale» riporti: «prodotto con artificio, 
in opposizione a ciò che è opera di natura; non genuino o natura-
le; artificioso, che non riguarda l’essenza. I suoi sinonimi sono: af-
fettato, fittizio, manufatto, falso, finto, simulato, spurio, inventato, 
innaturale».21 Sembrerebbe quindi che l’aggettivo «artificiale» evo-
chi una certa negatività associata a qualcosa di falso o alla funzione 
di surrogato o sostitutivo di una qualità vera che starebbe altrove, 
cioè nella naturalità: nei materiali naturali, nell’alimentazione natu-
rale, nei comportamenti naturali. Anche ignorando una certa nega-
tività del termine, «artificiale» viene comunemente definito in con-
trasto a «naturale», quindi «artificiale» può essere inteso come «fatto 
dall’uomo in opposizione a naturale». 

Proprio lo studio dell’artefatto tecnologico, nella prospettiva 
della condizione tecno-umana, cioè in questo tentativo di indagine 
antropologica che stiamo portando avanti, mostra come l’artificiale 
sia una categoria concettuale che denuncia oggi una certa criticità 
nella relazione divergente naturale-artificiale.22 A questo proposito 
basti pensare alla considerazione che offriva il premio Nobel per la 
medicina Jacques Monod:

Tutti noi siamo convinti di saper distinguere immediatamente e senza 
ambiguità, tra vari oggetti, quelli naturali e quelli artificiali: una roccia, 

20 Cf. S. Pizzocaro, «Natura e artificio», in Ead., In evoluzione. Per una storia 
quasi naturale degli artefatti, Unicopli, Milano 2015, 23-44.

21 H. Simon, Le scienze dell’artificiale, il Mulino, Bologna 1988, 24. Simon è uno 
studioso eclettico che ha dato contributi fondamentali a discipline quali l’Intelligenza 
Artificiale (di cui può essere considerato un fondatore) ma anche alle scienze dell’or-
ganizzazione, alla psicologia, alla filosofia e all’economia.

22 Simon presenta una certa distinzione tra artificiale e sintetico: «In certi contesti 
noi facciamo una distinzione tra artificiale e sintetico. Ad esempio, una gemma di 
vetro colorato che assomiglia a uno zaffiro viene detta artificiale, mentre una gemma 
prodotta dall’uomo e chimicamente non distinguibile dallo zaffiro è detta sintetica. 
[…] Dunque certi oggetti artificiali sono imitazioni di cose esistenti in natura e per 
imitazione si possono usare le stesse materie prime della natura o materiali del tut-
to diversi. Introducendo il concetto di sintesi e di artefatto entriamo nel regno della 
tecnica» (ibidem). Non possiamo soffermarci oltre sul tema, ci limitiamo a offrire al 
lettore gli spunti e le suggestioni che questa riflessione offre per un discorso sul natu-
rale e sull’artificiale.
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una montagna, un fiume o una nube sono oggetti naturali; un coltello, un 
fazzoletto, un’automobile sono oggetti artificiali, artefatti. Ma appena si 
analizzano tali giudizi ci si accorge che essi non sono né immediati né del 
tutto obiettivi. Sappiamo che il coltello è stato forgiato dall’uomo per un 
uso, per una prestazione progettata in precedenza. L’oggetto materializ-
za quindi l’intenzione preesistente da cui ha tratto origine e la sua forma 
è giustificata dalla prestazione a cui era destinato ancor prima della sua 
effettiva realizzazione. Nulla di simile per il fiume o per la roccia, che 
sappiamo o pensiamo modellati dal libero gioco di forze fisiche alle qua-
li non sapremmo attribuire alcun «progetto». Tutto ciò naturalmente è 
valido se si ammette il postulato fondamentale del metodo scientifico 
secondo cui la Natura è oggettiva e non proiettiva. È dunque proprio in 
riferimento alla nostra attività, cosciente e proiettiva, e perché noi stessi 
fabbrichiamo «artefatti», che siamo in grado di giudicare come «natura-
le» o «artificiale» un qualsiasi oggetto che si presenti.23

L’approccio che proponiamo per ragionare sull’uomo, la già più 
volte citata condizione tecno-umana, in primo luogo richiama l’at-
tenzione proprio su questa criticità e ci deve far chiedere se natura 
e artificio siano realtà dicotomiche oppure in una certa continuità. 
Per adesso ci basti registrare, con Pizzoccaro, che fino a tutto il Set-
tecento

non è leggibile una vera e propria linea di demarcazione fra esseri viventi 
e cose: il vivente […] si prolunga negli oggetti inanimati senza soluzione 
di continuità. […] L’abituale distinzione tra minerali, vegetali e animali 
serve, più che altro, a fissare alcune grandi categorie all’interno del cor-
po unitario del mondo. Un insieme unitario dove, per esempio, tra corpo 
umano e macchina si evoca un’identità, non solo semplici analogie.24

La condizione tecno-umana quindi mostra come la tecnica e i suoi 
artefatti vadano interpretati sia come un indicatore dell’intelligenza 
umana, sia come parte integrante dell’essenza dell’uomo, come un 
elemento da sempre e per sempre insito nella natura umana. Tutta-

23 J. Monod, Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia 
contemporanea, Mondadori, Milano 1976, 10. I temi introdotti da Monod dovranno 
essere approfonditi più avanti quando si parlerà dell’informazione e della rivoluzione 
che questo concetto introduce nella condizione tecno-umana. Al momento basti pen-
sare, seguendo le suggestioni appena lette, che se guardiamo la mappa di una monta-
gna pensiamo a naturale ma se vediamo la mappa delle linee di Nazca nel Perù meri-
dionale pensiamo subito a chi possa aver tracciato tali profili giudicandoli artificiali. 
La differenza qualitativa tra le due cose emergerà dopo aver chiarito i concetti di 
informazione e di tecnologia dell’informazione.

24 Pizzocaro, In evoluzione, 26.
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via, la tecnica non è un qualcosa di staticamente sempre uguale a se 
stessa; è infatti riscontrabile in essa un’evoluzione storica derivante, 
ad esempio, dal cambiamento dei materiali utilizzati: dall’antichità ai 
giorni nostri si è avuta una graduale ma costante sostituzione dei ma-
teriali naturali, organici, con quelli artificiali, inorganici, sostituzione 
dovuta a una maggiore comprensibilità e manipolabilità di ciò che è 
artificiale, rispetto agli elementi naturali.

In secondo luogo, l’analisi del mondo degli artefatti tecnologici ci 
aiuta a rilevare come la nostra vita sia oggi immersa in un processo 
irreversibile di progressiva artificializzazione della natura. Ricorda 
Simon che «il mondo in cui viviamo è sempre più un mondo arti-
ficiale, fatto dall’uomo, e non un mondo naturale. In quasi tutti gli 
elementi che ci circondano vi sono tracce dell’intervento artificiale 
dell’uomo»,25 ed è ormai consapevolezza acquisita come, soprattutto 
nei Paesi industrializzati, l’uomo sia sempre di più solo in contatto 
con se stesso e con la sua produzione di artefatti:

La manipolazione della natura, del territorio, del contesto materiale e 
vivente è stata tale che lo spazio artefatto, vero e proprio secondo am-
biente, si sovrappone alla natura naturale integrandola. L’ampia zona di 
artificialità che si viene a creare possiede un suo carattere assorbente e 
ammortizzante, interponendosi come un materiale spugnoso tra noi e la 
natura.26

Siamo quindi in un momento della storia dell’umanità in cui as-
sistiamo al culmine dei processi di contaminazione e di ibridazione 
tra natura e artificio, con massima enfasi sull’artificializzazione del 
corpo umano e dell’ambiente.27 Questi elementi, del tutto peculiari 
per il momento storico in cui viviamo, contribuiscono a suggerire di 
guardare alla condizione tecno-umana per comprendere e interpre-
tare le sfide dell’oggi.

Se la condizione tecno-umana ci aiuta ad aprire e a far emergere 
nuove domande sull’uomo e sulla nostra natura umana, ci spinge an-
che a chiederci se ha ragione Gehlen nel dire che la tecnica si pone 
come un’imprescindibile azione di compensazione delle carenze 
organiche umane, azione finalizzata alla modificazione delle condi-
zioni naturali in condizioni artificiali, che sono le uniche nelle quali 

25 Simon, Le scienze dell’artificiale, 22.
26 Pizzocaro, In evoluzione, 43.
27 Cf. Benanti, The Cyborg.
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l’uomo possa (soprav-)vivere, oppure se la natura della tecnica sveli 
un qualcosa di diverso sulla natura dell’uomo e sulla sua chiamata ad 
abitare questo mondo. 

Per poter tentare di offrire piste di risposta a tali questioni dob-
biamo però prima compiere un percorso di approfondimento e com-
prensione degli artefatti tecnologici. La messa a fuoco del problema 
che abbiamo offerto ci ha aiutato solo a chiarire che parlare di tecni-
ca non è mai solo un discorso sulla tecnica ma soprattutto un discorso 
sull’uomo, sulla sua natura e ancor di più sulla cultura, cioè su quel 
complesso di manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale 
che sono in grado anche di dire l’insieme dei valori, simboli, con-
cezioni, credenze, modelli di comportamento, e anche delle attività 
materiali, che caratterizzano il modo di vita di un gruppo sociale.

Al fine di comprendere quindi la natura degli artefatti tecnologi-
ci, della tecnica e della tecnologia, e di rimando per poter accedere 
a quelle domande antropologiche che abbiamo delineato, e che co-
stituiscono lo scopo ultimo del nostro studio, dobbiamo innanzitutto 
comprendere l’evoluzione storica e la pratica sociale che hanno ac-
compagnato la realizzazione sempre maggiore di artefatti tecnologici 
e che li hanno resi parte ineliminabile dell’attività cognitiva umana.
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