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Introduzione 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2016-17 venti alunni di tre diverse classi del Liceo 
classico Perrotta, divisi in tre team di lavoro, hanno partecipato alla quarta edizione 
delle Romanae Disputationes, concorso nazionale di filosofia, la cui fase finale si è 
svolta a Roma il 17 e 18 marzo 2017, sul tema: Logos e Techne: filosofia e tecnologia. 
Gli alunni hanno realizzato un lavoro di gruppo, consistente in una tesina sul tema 
indicato, che è stata inviata alla giuria entro il mese di febbraio. 
Uno dei tre team è stato selezionato per partecipare al dibattito Age Contra, che si è 
svolto in seduta plenaria sabato 18 marzo. 
Gli alunni coinvolti hanno espresso giudizi particolarmente positivi sull’esperienza 
svolta, in modo particolare per le modalità di lavoro seguite, che li hanno sfidati ad 
avviare un percorso capace di destare un sincero interesse ed un desiderio di 
conoscere. 
Per questo motivo ho pensato di raccogliere il frutto del loro impegno in questo breve 
volumetto, a testimonianza e memoria del lavoro svolto, e come ringraziamento per 
gli alunni che hanno accettato questa sfida. 
 
 
Termoli, marzo 2017 

 
 

Mario Mascilongo 
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1. Introduzione. 
Questo lavoro sintetico si propone di dimostrare come l’equilibrio tra lògos e téchne 
sia in grado di liberare la ragione da vincoli sensibili e rappresentare la realtà in 
maniera ideale. Quindi, prima di addentrarci nello specifico di questo argomento è 
bene intenderci sulle definizioni di questi due concetti e sui significati loro propri, 
universalmente accettati dalla comunità scientifica.  
La presente introduzione ambisce a questo preciso scopo.  
Seguiranno le descrizioni di tre rapporti possibili tra questi due concetti 
(Lògos>Téchne; Téchne>Lògos; Lògos=Téchne) nei tre successivi paragrafi. 
Lògos (gr. λόγος trad. it. «parola», «discorso») nel pensiero greco antico è la parola 
articolata nel discorso, nozione che rimanda al linguaggio fonoarticolato e dotato di 
senso compiuto, appannaggio esclusivo della nostra specie, e alle speculazioni, in più 
di una prospettiva di pensiero, nate intorno a esso sin da tempi remotissimi e oggi 
chiamato in causa per dimostrare empiricamente l’esistenza di una mente sociale e 
sovraindividuale. 
È possibile individuare almeno tre funzioni principali di questo concetto: 
- Connettere: è la parola che permette ad un individuo di farsi comprendere 

mediante l’uso di un sistema codificato di fonemi e grafemi; 
- Analizzare: con la parola si attua una “divisione aritmetica del continuum”, così 

da analizzarlo scindendolo in parti che l’uomo può abbracciare con il proprio 
pensiero. Poiché, sebbene i filosofi tentino, secondo il pensiero Aristotelico, di 
raggiungere la conoscenza dell’όλον, se si pensa al pensiero Platonico, filosofi, sì, 
si diventa, ma ci si deve anche nascere; pertanto non tutti nascono filosofi e non 
tutti riescono ad allargare tanto la propria visione del mondo da intuire il tutto; 

- Filosofare: senza la ragione (altra possibile traduzione del λόγος greco) e la 
capacità di porsi domande su di sé e sul resto del mondo, per poi giungere 
attraverso la logica ad una risposta, non ci sarebbe la filosofia, ovvero la ricerca 
della verità mediante l’uso della ragione. 

Lògos inoltre ha assunto nella storia della filosofia varie connotazioni. 
Secondo la filosofia eraclitea “Il più antico pensiero greco, incline a non distinguere 
l’aspetto verbale dall’aspetto razionale della verità, designa come lògos la ragione 
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determinante il mondo e la legge in cui essa si esprime”1, intendendo quindi il λόγος 
come αρχή (trad. it. «origine», «principio»). In Platone, viene usato nel significato di 
suoni linguistici del pensiero, enumerazione delle caratteristiche e individuazione 
delle “differenze” di una cosa; per quest’ultimo punto il lògos assume quindi la 
connotazione di discorso dichiarativo (lògos apophantikòs) grazie al quale stabilire la 
verità o la falsità di una proposizione. Questo concetto si svilupperà in Aristotele e 
nella sua Logica. Nel pensiero stoico il lògos ritorna ad essere considerato il principio 
divino del quale l’uomo partecipa maggiormente rispetto agli animali così segnando la 
sua preminenza. Nasce con Cleante, esponente del movimento preso in esame, l’idea di 
lògos spermatikòs, ragione seminale principio vivo e attivo di tutto. Nella cultura 
cristiana, poi, divenne oggetto di culto poiché assimilato alla figura di Dio (Gv. 1,1-5): 
 
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, 
 

In principio era il Logos, 
 

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, 
 

e il Logos era presso Dio, 
 

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 
 

e il Logos era Dio. 
 

2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν Questi era in principio presso Dio 
 

3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, 
 

tutto è venuto ad essere per mezzo di Lui, 
 

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ 
γέγονεν 
 

e senza di Lui nulla è venuto ad essere 
di ciò che esiste. 
 

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς 
τῶν ἀνθρώπων· 
 

In Lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini: 
 

5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, 
 

e questa luce splende ancora nelle 
tenebre, 
 

καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 
 

poiché le tenebre non riuscirono ad 
offuscarla. 
 

Per gli antichi Greci la téchne era una concessione divina ai mortali. Nel Cratilo2 
Platone riferisce invece che il termine téchne (gr. τέχνη trad. it. «arte», «tecnica») 
deriva da héxis noû che significa «essere padrone e disporre della propria mente». La 
téchne da prerogativa dell’attività degli dei, da elemento qualitativo che designava la 
regola dell’attività divina diventa un’invenzione umana. Téchne, quindi, come messa in 
atto da parte dell’uomo di un’attività che trasfonde la conoscenza dei principi nella 
riproduzione del modello divino che diventa poi codificazione delle competenze 
richieste per produrre. 

                                                           
1 Eraclito, Frammenti, Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano, 2013 
2 Platone, Cratilo, trad. it. E. Martini, a cura di C. Licciardi, Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano, 1989  
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Questa prospettiva è giunta quasi integra sino ai nostri giorni, passando per 
l’assoggettamento della tecnica alla casualità, fissato da Immanuel Kant, e per 
l’affermazione dell’idea di asservimento della téchne alle necessità materiali 
dell’uomo, sostenuta da sir Francis Bacon. Per il filosofo contemporaneo Umberto 
Galimberti téchne è razionalità allo stato puro. Comunemente oggi si intende con 
tecnica l’insieme di mezzi e strumenti di cui dispongono gli uomini per raggiungere i 
loro scopi. 
L’animo umano viaggia quindi su due traiettorie parallele: il lògos e la téchne. 
Infatti, come afferma Spinoza, nella sua opera principale, l’Ethica3, parlando di ordine 
geometrico, il pensiero e l’agire sono due attributi della sostanza, due linee 
perfettamente parallele. Proprio perché sono due caratteristiche che già di per sé 
coesistono nella sostanza, il problema del loro collegamento nell’uomo non si pone, in 
quanto entrambi derivano geometricamente dalla sostanza e sono già collegati 
dall’origine. Così l’uomo, o meglio la mente umana, è come un macchinista alla guida di 
una locomotiva che corre sui binari della téchne e del lògos e, bilanciando il peso del 
convoglio – per l’uomo il peso dell’esistenza – avanza nel suo percorso, decidendo di 
volta in volta il da farsi. Come le traverse stabilizzano i binari, evitando il 
deragliamento del convoglio, così le sintesi che di volta in volta l’uomo-vettore 
opererà nel prendere posizioni non possono che essere frutto della mediazione tra 
lògos e téchne.  
Continuando con la metafora, così come la locomotiva avanza sui binari e raggiunge la 
propria destinazione, l’uomo nel viaggio della sua esistenza conquista, scelta dopo 
scelta e decisione dopo decisione, sapere ed esperienza. Il suo è un viaggio attraverso 
e per la conoscenza. 
L’uomo secondo Pascal “non è che un fuscello, il più debole della natura, ma è un 
fuscello che pensa. […] Ogni nostra dignità consiste dunque nel pensare”4 e quindi 
l’essere umano è consapevole del suo esistere e anche dei suoi limiti ed è consapevole 
che vi è una conoscenza per lui irraggiungibile (l’esprit de finesse) e una raggiungibile 
(l’esprit de geometrie); pertanto il sapere è acquisibile ma non raggiungibile nella sua 
totalità.  
Il binario però, proprio per la sua natura di strada prefissata, rappresenta la vita 
dell’uomo secondo il pensiero machiavellico: 
“Camminando gli uomini quasi sempre per le vie battute da altri, e procedendo nelle 
azioni loro con le imitazioni, né si potendo le vie di altri al tutto tenere, né alla virtù di 
quelli che tu imiti aggiugnere, debbe uno uomo prudente intrare sempre per vie 
battute da uomini grandi, e quelli che sono stati eccellentissimi imitare; acciò che, se la 
sua virtù non vi arriva, almeno ne renda qualche odore: e fare come gli arcieri 
prudenti, a’ quali parendo el loco dove disegnano ferire troppo lontano e conoscendo 
fino a quanto va la virtù del loro arco, pongono la mira assai più alta che il loco 
destinato, non per aggiugnere con la loro freccia a tanta altezza, ma per poter con 
l’aiuto di sì alta mira pervenire al disegno loro”5 (Machiavelli, 1967). 
                                                           
3 B. Spinoza, Etica, Bompiani, Milano, 2007 
4 B. Pascal, Pensieri, n. 186, Giunti Demetra, Milano, 2009  
5 N. Machiavelli, Il Principe, e pagine dei Discorsi e delle Istorie, a cura di Luigi Russo, Sansoni, 
Firenze, 1967 

https://it.wikiquote.org/wiki/Uomo
https://it.wikiquote.org/wiki/Virt%C3%B9
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2. Lògos>Téchne. 
Illuminante per descrivere questa casistica è il seguente passo del Teeteto: 
“Successe anche a Talete […] che mentre studiava gli astri e guardava in alto, cadde in 
un pozzo. Una graziosa e intelligente servetta trace lo prese in giro, dicendogli che si 
preoccupava tanto di conoscere le cose che stanno in cielo, ma non vedeva quelle gli 
stavano davanti, tra i piedi. La stessa ironia è riservata a chi passa il tempo a filosofare 
[…] provoca il riso non solo delle schiave di Tracia, ma anche del resto della gente, 
cadendo, per inesperienza, nei pozzi e in ogni difficoltà”6 (Platone, 1991 fr. 174 a-174 
c). 
Nel caso, assolutamente remoto, in cui il lògos filosofico, come ragione metafisica che 
ha la pretesa di rappresentare la realtà in forma concettuale dovesse prevalere sulla 
téchne, si realizzerebbe uno sbilanciamento verso modelli ideali in senso platonico, 
che sebbene auspicabile produrrebbe il ripiegamento dell’uomo verso di sé, 
costringendolo a vivere nello spazio ideale della rappresentazione.  
Si pensi al mito della caverna.  
La riflessione, resa autonoma, separa l’uomo dal mondo per “raccoglierlo e 
concentrarlo”7 (Platone, Fedone).  
Attraverso l’aneddoto sopracitato, Platone sembra aver delineato due figure che 
rappresentano chiaramente il lògos e la téchne allo stato puro: Talete e la servetta 
tracia. Il primo, troppo assorbito dalle elucubrazioni e astrazioni della mente, ha perso 
il contatto con il concreto, e la seconda, contrariamente, lo biasima pur vivendo 
prigioniera dei suoi sensi. 
 
3. Téchne> Lògos. 
Se il lògos viene soggiogato dalla téchne l’uomo si ritrova ad agire senza pensare. 
 È questo periodo, l’antropocene, come lo definisce provocatoriamente Di Martino, 
“l’era dell’uomo”, il momento della caduta nella téchne, nell’agire sconsiderato e 
impulsivo, nel non saper usare lo strumento più grande a sua disposizione, la ragione, 
e quindi un’involuzione fino ad uno stato quasi animale, sebbene l’uomo si reputi 
sempre in evoluzione e alle prese con una tecnologia sempre più sviluppata.  
Passando ad una dimostrazione esemplificativa: siamo a un’inversione dei ruoli e non 
è più l’uomo attore che cerca sempre di portare avanti coadiuvato dal lògos la 
tecnologia, ma l’uomo succube, incapace di distinguere i mezzi dal fine, che si trova a 
usare la tecnologia per raggiungere altra tecnologia. Basti pensare alle nuove 
generazioni che riflettono sempre meno, soggiogate dalle moderne tecnologie, come 
internet. Nel secolo scorso la téchne ha acquisito progressivamente una connotazione 
negativa. “Oggi siamo giunti al punto di non ritorno, per cui la téchne, liberata da 
qualsiasi vincolo di gerarchia rispetto a una collocazione in un “piano” superiore di 
natura spirituale e sfuggita anche al controllo della razionalità dell’uomo, sta 
diventando l’elemento della sovversione completa dell’ordine, seppure è molto 
difficile accorgersene per il carattere estremamente seducente che la connota. 
- ‘Non siamo noi che diamo potere alla tecnica, è la tecnica che se lo prende’8; 

                                                           
6 Platone, Teeteto, trad. it. C. Mazzarelli, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano, 1991 
7 Platone, Fedone, trad. it. F. Acri, Rusconi, Milano, 2012 
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- ‘Oggi è la tecnica che si sta scrollando di dosso tutte le forze che pretendono di 
servirsene come semplice strumento’ 
- ‘La tecnica sta distruggendo ogni forma tradizionale di civiltà, cristiana, borghese, 
marxista e quindi anche ogni forma tradizionale di conoscenza’. 
Sono tre frasi di Emmanuele Severino che rappresentano con estrema lucidità 
l’escalation avvenuta in questi ultimi tempi, ma ciò che dovrebbe preoccupare di più è 
il substrato culturale che è sotteso a queste idee, quello che sta in cantina, per usare 
un’espressione dello stesso Severino. […] Ma ritornando alla téchne, l’usurpazione che 
ha compiuto nel corso dei secoli e la “rarefazione” a cui è giunta che si configura nella 
virtualità del mondo che ha prodotto di cui internet è l’espressione, non può 
comunque prescindere da un legame pur minimo con la concretezza della realtà”9. 
Negli ultimi cinquant’anni c’è stato uno sviluppo vertiginoso della tecnologia che ha 
lentamente preso, a poco a poco, posto nella vita degli uomini. L’uomo oramai è parte 
di quel mondo “rarefatto” e vive in dipendenza da esso: senza gli strumenti della 
téchne si troverebbe completamente smarrito poiché la maggior parte dell’umana 
specie ha fatto cadere in disuso il lògos ma ne è ancora in possesso: lo riscopre, come 
un’enciclopedia lasciata a prendere polvere in cantina, solo quando si ritrova 
sprovvisto della banca dati sconfinata ed eterea del web e la riprende in maniera lenta 
e macchinosa, come uno sport a lungo praticato e poi abbandonato per molto. 
 
4. Lògos=Téchne. 
In una situazione di perfetto equilibrio tra questi due concetti si può parlare di 
ragione liberata e tecnologia ragionata. 
In tal caso si instaura una proficua interazione nei due sensi tra lògos e téchne che 
diventano complementari. Riuniti simbolicamente, sono in grado di implementare la 
capacità dell’uomo di indagare la realtà a trecentosessanta gradi. Più propriamente 
l’uomo, in questa circostanza, diviene artefice e attore del mondo in cui vive, in quanto 
“stabilizzato” in un equilibrio che si può definire osmotico tra questi due aspetti. A 
questo equilibrio l’uomo dovrebbe tendere, specialmente l’uomo contemporaneo che, 
come abbiamo visto, può essere così facilmente soverchiato dalla tecnologia. Ragione 
liberata e tecnologia ragionata, frutto di questa armonia filosofica virtuosa, sono 
quindi in grado inoltre di indicarci una via accessibile per costruire adeguatamente il 
nostro futuro di genere umano partendo dal concreto. L’uomo è chiamato ad applicare 
le sue capacità di pensiero ricorsivo per individuare, riflettendo ed interrogandosi su 
sé stesso, percorsi di sostenibilità e possibilità di sviluppo armoniche con la nostra 
storia di uomini. Deve quindi assumere centralità la riflessione sul concetto di 
sostenibilità per correggere i potenziali disequilibri relazionali uomo-uomo e 
tecnologia-natura. Una téchne iperproduttiva di informazioni - troppe e troppo 
invasive – può creare disparità sociali, producendo pericolose tossine per la mente e la 
natura. Quindi l’unico modo per evitare il verificarsi di queste conseguenze è arginare 
la forza della téchne, bilanciandola con il lògos.  

                                                                                                                                                    
8 cfr. E. Severino, Téchne. Le radici della violenza 
9 Si confronti www.lettera43.it/economia/macro/severino-capitalismo-senza-
futuro_4367577923.htm 
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5. Conclusioni. 
Prometeo ha donato la tecnica agli uomini e così l’uomo ha guadagnato potenza 
attraverso la conoscenza e la scienza. Noi continuiamo a pensare la tecnica come uno 
strumento a nostra disposizione, mentre la tecnica è diventata l’ambiente che ci 
circonda e ci costituisce secondo quelle regole di razionalità che, misurandosi sui soli 
criteri della funzionalità e dell’efficienza, non esitano a subordinare le esigenze 
dell’uomo a quelle dell’apparato tecnico. Le conquiste della tecnica e una decisa 
meccanizzazione dell’esistenza hanno condotto a esaltare la tecnologia come esempio 
di razionalità perfetta, oggettiva e priva di cuore. Occorre però interpretare questa 
complessità, occorre scegliere e, per scegliere, occorrono principi e valori. La 
complessità della realtà tecnologica impone di trovare un nesso tra unità e 
molteplicità, per ricomporre la frattura che ha separato ragione ed emozione e 
restituire senso ad una tecnologia altrimenti senza scopo e significato. È in questa 
sfida che si gioca il destino dell’uomo moderno, novello Prometeo, e in definitiva della 
nostra specie. Alla luce dei rapporti presi in esame risulta evidente che la speculazione 
filosofica proposta abbia una ragion d’essere proprio nel bilanciamento dei concetti 
osservati e che quindi lo scopo finale a cui questo lavoro ambiva sia stato raggiunto 
con la dimostrazione della nostra tesi. 
“Cambiare il mondo non basta. Lo facciamo comunque. E, in larga misura, questo 
cambiamento avviene persino senza la nostra collaborazione. Nostro compito è anche 
interpretarlo. E ciò, precisamente, per cambiare il cambiamento. Affinché il mondo non 
continui a cambiare senza di noi. E, alla fine, non si cambi in un mondo senza di noi”10 
(G. Anders, 1980, volume II)  
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10 G. Anders, Sein ohne Zeit, trad. it. Essere senza tempo, in L’uomo è antiquato, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1992 
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Capitolo 1 
Alla ricerca della complementarietà 
L’uomo ha fin dalle sue origini scoperto in sé una duplice capacità di relazionarsi con 
la realtà: la prima consiste nel tentativo di dare un significato al reale attraverso il 
proprio pensiero (logos), la seconda consiste nel tentativo di rapportarsi, conoscere e 
trasformare il mondo circostante (techne).  
Nella corso della storia queste due dimensioni della natura umana non hanno avuto 
uguale fortuna: la filosofia, che basa tutto il suo “operare” sul pensiero e riflette sul 
mondo e sull’uomo, indagando sul senso dell’essere e dell’esistenza umana e 
analizzando i limiti della conoscenza, è stata a lungo considerata superiore sia alla 
scienza, intesa come un sistema di conoscenze ottenute attraverso un’attività di 
ricerca, allo scopo di giungere alla descrizione oggettiva della realtà e delle leggi che la 
regolano, che alla tecnica, intesa come il tentativo di trasformare la realtà in virtù 
dell’esperienza e delle informazioni ottenute attraverso l’osservazione scientifica.  
Tra le varie correnti filosofiche, quella che in modo più marcato considera il pensiero 
come fondamento della realtà, mettendo in secondo piano l’attività umana di 
trasformazione della realtà attraverso la scienza e la tecnica, è sicuramente 
l’idealismo. Il termine idea è stato coniato da Platone, che l’ha considerata una realtà 
sostanziale, autonoma e immateriale, la “vera realtà” rispetto alla quale il mondo 
sensibile non è altro che una copia. In virtù di questa divisione egli condanna l’arte 
perché allontana dalla vera realtà, in quanto si limita a riprodurre l’immagine di cose e 
di eventi naturali che, a loro volta, sono riproduzioni di idee. L’arte quindi possiede 
secondo Platone il valore conoscitivo più basso e corrompe gli animi. 
Una posizione simile verrà sviluppata molti secoli dopo dal “padre” della filosofia 
moderna, Cartesio, il quale ha ribadito la distinzione tra la “res cogitans” (pensiero) e 
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la “res extensa” (tutto ciò che è materiale), definendole come due realtà diverse per 
natura e quindi inconciliabili tra di loro.  
Questa distinzione tra la dimensione logica e quella tecnico-scientifica, che tende a 
privilegiare la prima rispetto alla seconda, viene successivamente ribadita in modo 
netto anche dall’idealismo. 
Fichte, ad esempio, distingue nettamente tra il soggetto - l’io - e il mondo materiale - il 
non-io - riconoscendo al primo un valore superiore, in virtù della propria natura 
spirituale e della propria capacità di realizzarsi attraverso la morale, superando 
l’ostacolo rappresentato dal non-io, che perde in tal modo qualsiasi connotazione 
positiva. 
In Hegel questa distinzione è ancora più netta, visto che all’interno della sua 
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio non c’è spazio per le discipline 
scientifico-tecniche, e il mondo naturale è definito da Hegel stesso come la “spazzatura 
del sistema”, intendendo con questo che esso occupa il posto più basso all’interno 
della realtà. 
La stessa distinzione verrà accolta in seguito da Benedetto Croce, continuatore 
italiano dell’idealismo tedesco, secondo il quale lo spirito nel secondo grado della sua 
attività teoretica (logica o filosofia) tende alla conoscenza dell’universale o concetto e 
pertanto scopre forme necessarie, universali, “concetti puri” o categorie, all’insegna 
delle quali esso agisce e si attua, mentre i concetti propri delle scienze e delle tecniche 
sono considerati “pseudo-concetti”, cioè falsi, perché o sono universali ma astratti, 
perché privi di concretezza (quelli matematici), oppure concreti o empirici ma non 
universali, perché rappresentazioni relative a fatti particolari (quelli delle scienze 
naturali). 
Accanto alle precedenti tesi che affermano la superiorità del logos sulla techne, 
numerose altre propongono invece una soluzione diversa, quella di un rapporto di 
complementarietà fra queste due dimensioni, soluzione che consideriamo più 
plausibile, in quanto rispecchia in modo più corrispondente ciò che emerge da 
un’osservazione attenta del reale nelle sue componenti. 
Anassagora, filosofo presocratico, ha considerato logos e techne in una diretta 
connessione: l’uomo è intelligente poiché ha la mano. Egli crea in questo modo un 
rapporto necessario fra il mondo del pensiero e quello del lavoro. 
Basta guardarsi intorno per rendersi conto della validità di questo rapporto che noi 
definiamo complementare: la medicina stessa, con la quale abbiamo a che fare ogni 
giorno, è un’unità o, come avrebbe detto Aristotele, un sinolo, di logos e techne, da 
quando formula una diagnosi (conoscenza) a quando deve occuparsi di trovare una 
cura alla malattia . Con Ippocrate si realizza un notevole passo avanti nelle scienze 
antiche: alla sapienza, appoggiata alla tradizione, si sostituisce la medicina, una 
scienza che si basa su una precisa techne. 
Nelle attività manuali, oggi scarsamente considerate, Socrate aveva invece trovato 
degli spunti per la sua ricerca di conoscenza. Rivolgendosi agli artigiani, visti come i 
possessori delle tecniche, egli aveva riconosciuto il carattere di sapere che è proprio 
della tecnica.  
In seguito, anche in Aristotele possiamo riscontrare uno stretto rapporto fra logos e 
techne. Egli ne parla in diversi ambiti e circostanze: innanzitutto ritenne sapienti 
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coloro che si applicarono per inventare le tecniche rivolte a procurare i beni necessari, 
e pose in questo modo l’arte e la scienza come primo livello di sapienza (sophia). Oltre 
a ciò, egli inserisce l’architettura, la musica, la poesia, la danza e la retorica tra le 
scienze poietiche; esse, pur differenziandosi dalle scienze teoretiche per lo scopo che 
hanno, sono comunque considerate scienze a pieno titolo, contrariamente a quello che 
pensava Platone, che definiva scienza solo la conoscenza del mondo delle idee, 
ottenuta attraverso la ragione. 
Durante il rinascimento, l’uomo acquisisce la consapevolezza che la natura è viva e da 
essa può trarre energia. È da qui che si sviluppano quelle pratiche come la magia, ma 
soprattutto l’alchimia, che non si fermano ad una semplice conoscenza dogmatica 
della natura, ma la sfruttano per poterne trarre vantaggi. 
Nei secoli successivi, anche altri intravidero una relazione fra logos e techne. Secondo 
Francis Bacon, ipsa scientia potestas est : egli riconobbe che la scienza può tramutarsi 
nella grande possibilità per l’uomo di modificare la realtà. 
Come ultimo esempio che ci dimostra quanto il logos e la techne siano 
necessariamente due aspetti della stessa realtà che si completano a vicenda, ci 
serviremo di una citazione di Gorgia: « Logos è un potente signore perché con un 
corpo piccolissimo e quasi invisibile è in grado di fare cose divinissime ». Gorgia 
attraverso questo encomio, composto come puro esercizio di tecnica retorica, voleva 
dimostrare la forza persuasiva della parola che mediante l’utilizzo di opportune 
tecniche è capace di ribaltare con facilità il convincimento popolare, risultato di secoli 
di tradizioni. 
In conclusione, senza techne gli uomini non potrebbero essere considerati come tali, 
ma la sola techne non basta a giustificarne la grandezza, poiché senza il logos, la loro 
prerogativa più grande, gli uomini non avrebbero la capacità di rapportarsi tra loro e 
con la realtà, e non conoscerebbero il significato ed il movente delle loro azioni. Il 
logos e la techne, come la fede e la ragione in san Tommaso, sono complementari, 
fondamentali l’uno per l’altra e percorrono strade che li portano ad incontrarsi. 
Tutto ciò è chiaramente riscontrabile anche osservando le dinamiche conoscitive 
dell’uomo, che analizzeremo nel capitolo successivo. 
 
Capitolo 2 
Logos e techne nel processo dell’apprendimento umano. 
« Imparare senza pensare è fatica perduta; pensare senza imparare è pericoloso.»  
Già Confucio, oltre duemila anni fa, sembra esprimere in questa frase l’esistenza di una 
stretta correlazione tra il pensiero e la tecnica, d’altra parte il rapporto tra queste due 
dimensioni ha conosciuto un lungo e travagliato percorso, che continua ancora oggi. 
L'unione di questi due elementi ha portato a nuove scoperte e quindi ad accrescere le 
conoscenze umane. Ed è proprio analizzando l’apprendimento umano è possibile 
riscontrare un’ulteriore conferma della complementarietà di logos e techne. 
È necessario, a questo proposito, distinguere le capacità di apprendimento degli 
uomini da quelle degli animali.  
Illuminante a questo proposito è l’esempio proposto dal prof. Sini : l'uomo e la 
scimmia, quando hanno bisogno di arrivare a un frutto situato fuori dalla portata dei 
propri arti, risolvono il problema allo stesso modo tramite l'utilizzo di un ramo, la 



14 
 

scimmia però, una volta raggiunto l'obiettivo iniziale, abbandona il bastone, a 
differenza dell'uomo che, una volta compresa l'utilità di tale oggetto, lo conserva per 
usarlo in seguito. Ciò avviene grazie alla particolare capacità del cervello, più 
sviluppata nell'uomo rispetto agli animali, di creare involontariamente collegamenti 
tra due neuroni o gruppi di neuroni chiamati sinapsi. Il cervello umano riesce infatti a 
svolgere una serie di compiti cognitivi complessi, durante i quali il nostro sistema 
nervoso centrale riceve e codifica le informazioni provenienti dall'ambiente esterno, 
le confronta con quanto è già stato elaborato e, infine, le conserva. Il termine sinapsi è 
stato coniato nel 1897 dal fisiologo inglese Charles Scott Sherrington per descrivere la 
giunzione tra due neuroni specializzati nella trasmissione dell'impulso nervoso. Per 
gli scienziati moderni l'apprendimento e, più in generale, l'esperienza possono 
indurre una modificazione permanente delle connessioni fra neuroni, a livello delle 
sinapsi, producendo in questo modo una crescita progressiva dell’apprendimento 
umano. Questo processo non avviene negli animali, in quanto questi possiedono 
collegamenti meno profondi che permettono loro di soddisfare solo bisogni necessari 
(in che modo riconoscere un predatore e trovare il proprio sostentamento, quando 
andare in letargo, quando migrare e così via). 
I primi studi sulle modalità di apprendimento hanno preso in esame gli invertebrati, 
dotati di un sistema nervoso molto meno complesso rispetto a quello umano, che 
conta più di cento miliardi di neuroni: non tutte le parti ed i meccanismi del nostro 
cervello sono ad oggi pienamente conosciuti, sappiamo però per certo che esistono in 
esso strutture anatomiche specializzate nelle quali le memorie di eventi e luoghi 
vengono conservate nel corso della vita e continuamente richiamate e confrontate con 
nuove informazioni apprese. L'ippocampo, una struttura telencefalica appartenente al 
sistema limbico, interviene durante i processi di formazione dei ricordi della memoria 
dichiarativa a lungo termine (responsabile dei ricordi stabili e duraturi, come la 
mappa di certe strade percorse tutti i giorni, o la fisionomia e il nome dei nostri 
familiari) e nel loro trasferimento dal compartimento della memoria a breve termine a 
quello della memoria a lungo termine. Tutto quello che impariamo viene assimilato 
tramite quelli che gli scienziati moderni chiamano processi associativi, cioè la ripeti-
zione continua di un certo esercizio, come ad esempio alzarsi da una sedia, o mangiare 
un piatto di pasta. Ed è proprio considerando questa dinamica che si comprende la 
complementarietà di pensiero e tecnica nel processo dell’apprendimento umano, 
perché l’uomo inizia ad apprendere dall'infanzia, riconoscendo i propri genitori, 
rendendosi conto di cosa è dannoso alla propria salute e cosa non lo è, ma per arrivare 
a queste conclusioni non bastano il ragionamento o le parole di coloro che hanno il 
compito di istruirlo, vi è il bisogno anche di una parte strettamente “tecnica”: 
esperimenti e ripetuti tentativi, come nel classico esempio dell'infante che sperimenta 
"assaggiando" tutti gli oggetti che non riconosce. Questa capacità del cervello di 
rispondere agli stimoli provenienti dall'esterno porta al miglioramento delle funzioni 
e ad una riorganizzazione dei circuiti nervosi e prende il nome di plasticità. Questi 
processi continuano durante tutta la vita di un essere umano, anche se il cervello, con 
l'avanzare dell'età, ha sempre più difficoltà a creare collegamenti al suo interno. Le 
sinapsi di per sé hanno una durata che varia dai sei ai dodici mesi, per cui solo grazie 
al continuo esercizio, sia mentale che fisico, le informazioni contenute nelle sinapsi si 
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rinnovano e ciò rende duratura quella che comunemente viene chiamata memoria, 
che gli scienziati suddividono in memoria riflessiva (implicita) e dichiarativa 
(esplicita), in base al tipo di apprendimento: la memoria riflessiva si forma per 
apprendimento indiretto, come in tutte quelle azioni che vengono apprese con la 
ripetizione, ad esempio l’imparare a camminare, mentre la memoria dichiarativa si 
forma per apprendimento diretto attraverso l'attenzione conscia, come nel caso 
dell’imparare una poesia.  
Dall’analisi dei processi di apprendimento umano emerge dunque in modo chiaro la 
complementarietà tra pensiero e tecnica. 
Nel capitolo che segue proveremo a mostrare come questa complementarietà emerga 
anche nelle esperienze più complesse che caratterizzano la personalità umana. 
  
Capitolo 3 
Logos e techne nelle espressioni della personalità umana 
Arte, cinema, musica, sport sono forme espressive della personalità umana nelle quali 
emerge in modo chiaro come solo la complementarietà tra logos e techne produca 
risultati significativi, mentre quando essa viene negata gli esiti sono inconsistenti, e 
talvolta persino dannosi.  
Analizzando il processo creativo delle arti figurative, si scopre un rapporto tra logos e 
techne che si manifesta nell'iniziale unione di quella che potremmo chiamare “techne 
di pensiero” (intesa come il talento naturale) e di quello che potremmo chiamare 
“logos grezzo" (ovvero l’ispirazione dell’artista); da questa unione nasce un “logos 
elaborato” (ovvero l’idea dell’opera d’arte), che, attuato attraverso una “techne 
effettiva” (ossia la capacità tecnica), produce l’opera vera e propria. Ad esempio nel 
processo di formazione dell’opera di Artemisia Gentileschi “Giuditta che decapita 
Oloferne” si vede come il talento (“techne di pensiero”) di Artemisia di captare le 
emozioni e la psicologia umana, unita all’ispirazione (“logos grezzo") di un 
femminismo ante-litteram, genera l’idea (“logos elaborato”) di realizzare un quadro in 
cui Oloferne viene sgozzato come un maiale da due donne (non una come descritto 
nell’episodio biblico); questa idea viene quindi comunicata attraverso una forza 
espressiva fuori dal comune, testimoniata dalla forza del sangue zampillante che 
Artemisia desidera evitare con tutta se stessa per non sporcare il proprio completo di 
seta. 
Analoghe considerazioni si possono fare in merito alle arti sonore, nelle quali l’artista 
ricerca una via comunicativa per esprimere il “logos elaborato” tramite il suono, 
prodotto da strumenti convenzionali e non. Nell’album “The piperat the gates of 
dawn” dei Pink Floyd, ad esempio, è presente un approccio innovativo attraverso una 
sperimentazione del suono diversa, volta a far immedesimare l’ascoltatore in colorate 
ed oniriche atmosfere lisergiche. Nella musica elettronica, invece, si ha il privilegio di 
comporre la musica e farla suonare. Il progresso tecnico ha aperto nuove possibilità 
alla comunicazione. Gli Isan, un duo musicale inglese, hanno ad esempio potuto 
plasmare un intera opera usando voci al contrario: una facoltà creativa mai 
sperimentata prima. 
Anche la cosiddetta settima arte ci fornisce esempi di come la collaborazione tra logos 
e techne produca risultati di pregio: in “2001: Odissea nello spazio” Kubrick intende 
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trasmettere l’idea di una solitudine interiore attraverso sequenze cariche di 
espressività, nelle quali, grazie alla scelta tecnica di non utilizzare filtri, si arriva ad 
una purezza scarna ma ricca di potenziale comunicativo. D’altro canto, Nolan in 
Inception intende colpire lo spettatore sia grazie ad un elaborato virtuosismo tecnico 
sia in virtù di un’idea di base particolarmente originale, profonda ed elaborata.  
Nell’arte, una scoperta tecnica ha rivoluzionato e, in un certo senso, messo in crisi il 
logos e il modo di concepire l’opera. Infatti dopo la scoperta della fotografia, sono 
radicalmente cambiati i soggetti e gli obbiettivi dell’artista, e questo ha generato un 
grande dibattito per cercare di definire esattamente i rapporti tra l’arte pittorica e 
quella fotografica. Da queste sperimentazioni nascono correnti come il Dadaismo, 
dove l’arte è veicolo di scandalo e mira a superare l’invenzione (inizialmente) 
puramente tecnica con la forza delle idee. Ma il vero autore di questa rivoluzione è 
Andy Warhol che ha saputo sperimentare nuove tecniche: lo ‘’stencil”, la stampa 
“blotted line” ma soprattutto la serigrafia. La serigrafia, e in particolare la tecnica “silk 
screen”, è estremamente nuova sia concettualmente che esecutivamente. Finalmente 
troviamo un’arte che non ha paura di abbassarsi alle esigenze della cultura popolare e, 
attuando una piccola rivoluzione, non è più solamente mera materia di dibattito 
culturale tra élite, ma documento reale delle modificazioni culturali dell’epoca. 
Sensazionale è anche l’avvicinamento di Warhol alla fotografia: usando copie di 
altissima qualità, egli riesce a produrre opere pittoriche seriali. Indubbiamente, con 
Warhol, la sinergia tra logos e techne ha dato i frutti più consistenti e, in un certo 
senso, futuristici. 
In uno sport che non è pienamente sport, ma che tende con forza alle più alte forme 
artistiche abbracciando talvolta anche la danza, si possono riconoscere, con il passare 
degli anni, molte evoluzioni del rapporto tra logos e techne. La ginnastica ritmica, in 
effetti, fin dai suoi albori è stato scenario di uno scontro, talvolta anche violento, tra la 
tecnica ginnica pura e l’artisticità. Negli anni ’80 del XX secolo, forte ancora 
dell’influenza sovietica, la ginnastica ritmica era uno sport molto coreografico, dove 
dietro ogni esercizio c’erano un’idea e una composizione ben precisa: corpi che si 
fondevano con i suoni emessi dai tasti del pianoforte, movenze delicate ed eleganti che 
comunicavano idee e stati d’animo. La ginnasta bulgara Lili Ignatova, con i suoi 
esercizi concettualmente nuovi ed esecutivamente perfetti, si è resa testimone di una 
ginnastica che tendeva ad obiettivi alti e nobili. Ma con l’avvento del nuovo millennio 
le alte élite della Federazione Internazionale hanno reso la ginnastica ritmica uno 
sport puramente acrobatico, facendolo diventare sterile successione di elementi 
complessi e fuori dal comune. E sacrificando il logos, ovvero la composizione artistica, 
hanno allontanato molto il pubblico da uno sport che non aveva più niente di “bello” 
ma solamente ardui tecnicismi fini a se stessi. Talvolta qualcuno ha cercato di 
nobilitare l’esercizio, in particolare la scuola ucraina, con Anna Bessonova, interprete 
di straordinarie esecuzioni al nastro nei Mondiali del 2007. Solo dal 2013 in poi la 
Federazione ha ritenuto opportuno modificare molti aspetti, e rendendo “obbligatoria 
la bellezza” dell’esercizio ha regalato splendidi esempi di fusione di tecnica (giri, salti, 
equilibri e maestrie con l’attrezzo) e logos, dove ginnaste di punta come Mamun, 
Rizatdinova e Kudryavtseva hanno interpretato magistralmente esercizi composti con 
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grande raffinatezza stilistica, su sinfonie di grande spessore come Giselle, No. 18 – 
Allegro e Ustvolskaya dei compositori Mstislav Rostropovich e Alexei Lubimov. 
Dopo esserci messi alla ricerca di logos e techne e del loro rapporto nella storia della 
filosofia, nell’esperienza dell’apprendimento umano, nelle arti e nello sport, abbiamo 
ritenuto opportuno lasciare loro la parola: lo faremo nel prossimo e conclusivo 
capitolo. 
 
Capitolo 4 
Questo matrimonio s’ha da fare 
Logos: Guarda un po’, siamo il tema principale di una tesina! Chi l’avrebbe mai detto! 
Techne: Finalmente si sono resi conto di quanto siamo essenziali nelle loro vite, ce n’è 
voluto di tempo! 
Logos: Ne abbiamo fatte di cose importanti insieme, e solo ora si ricordano di noi!? 
Avrei tanto desiderato un inno in nostro onore, già dal V secolo a. C. Ah, se Socrate 
avesse messo per iscritto tutti i suoi pensieri! 
Techne: Saremmo stati onorati da subito e invece abbiamo dovuto aspettare 2.500 
anni! 
Logos: Dai, non disprezzare coloro che hanno preferito la mia compagnia anziché la 
tua! Non essere invidiosa… 
Techne: Io non sono invidiosa! Sono semplicemente obbiettiva, se l’”ostetrico delle 
anime” avesse cercato anche la mia compagnia, mettendo per iscritto il suo pensiero, 
adesso tutti conoscerebbero le sue teorie. Che persona saggia Platone, lui si che ha 
saputo apprezzare i miei servigi. Mi ha sempre tenuta in considerazione, infatti ha 
mantenuto viva sia la sua memoria che quella del suo maestro! Per non parlare di 
Aristotele, ricordi le sue teorie sulla divisione delle scienze? Mi ha dedicato un intero 
libro. Io sono la parte fondamentale delle scienze poietiche, sono la “produzione” 
(poiesis) ovvero la messa in pratica di ciò che la natura non riuscirebbe a realizzare. 
Logos: Che lavoraccio! Non trovi che sia più facile e immediato che gli uomini 
convincano gli altri uomini delle proprie teorie solo attraverso la parola? Proprio 
come i sofisti e gli oratori dell’antica Roma. 
Techne: Ignorante! Quo usque tandem Logos abutere patientia mea? Pensa a Cicerone, 
il più grande tra gli oratori antichi: credi davvero che i suoi discorsi fossero frutto 
della sola improvvisazione? Che egocentrico, comprendi di non essere superiore a me? 
Ricordi quante fasi ci sono per la composizione di un’orazione? Realmente credi che 
siano sufficienti solo le doti naturali (ingenium) e l’esperienza? Ogni oratore, per 
diventare tale, doveva seguire degli studi approfonditi di retorica, conoscere le giuste 
tecniche per mantenere viva l’attenzione dell’ascoltatore, recitare al pubblico con la 
giusta intonazione per flectere il suo animo . Lo vedi che sono essenziale?  
Logos: Mi diverte prendermi gioco di te, certo che sei essenziale. Senza di te io resterei 
solo qualcosa di astratto, volerei nel vento senza fare nulla di utile per gli altri. Sono gli 
uomini che non ci apprezzano, che non capiscono quanto sia necessaria la nostra 
collaborazione! 
Techne: Cerchi sempre di raggirarmi con le tue parole, facta non verba! Gli uomini 
preferiscono il concreto, il materiale all’astratto. Preferiscono me a te! Per circa un 
secolo mi hanno esaltata, chiamandomi “scienza”, e tu sei rimasto nell’ombra, troppo 
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lontano, irraggiungibile, come un qualcosa al di là della realtà. Mi hanno chiesto aiuto 
per trovare un nuovo metodo, delle nuove tecniche, che non fossero pura filosofia, per 
raggiungere una concreta conoscenza del reale. Finché Newton non ci ha separati, 
segnando una radicale frattura tra la conoscenza scientifica e quella filosofica.  
Logos: Riconosco il tuo fondamentale contributo nella rivoluzione scientifica, ma non 
puoi certamente negare che senza un’idea, un’ipotesi, non esiste alcun metodo, 
nessuna tecnica. Galilei con i suoi così detti “esperimenti mentali” non ti ha 
minimamente tenuta in considerazione, tutto è nato nella sua testa, c’ero solo io. 
Ripensandoci, non è vero che tu sei indispensabile! 
Techne: Tieniteli pure stretti, i tuoi esperimenti mentali! Come può essere attendibile 
un pensiero nato nella mente di un uomo se non trova conferma nella realtà che ci 
circonda? 
Logos: Bisogna semplicemente fidarsi della propria ragione!  
Techne: Io necessito di prove concrete, dimostrazioni pratiche, al contrario degli 
aristotelici del ‘600 che si fidavano ciecamente delle teorie antiche, senza studiare e 
ricercare la verità nell’esperienza. Galilei invece, pur avendo spesso ricercato una 
soluzione dettata solamente dalla ragione (esperimenti mentali), non si è affidato ad 
Aristotele ma ha indagato, costruendo uno strumento grazie al quale tutti coloro che 
erano curiosi di sapere come vadia il cielo potessero scoprirlo in prima persona! 
Logos: iI cannocchiale! Che grande invenzione! Lì si che abbiamo collaborato, io l’idea, 
tu i mezzi. Però non puoi negare quanto io sia di gran lunga più importante di te 
nell’ambito artistico: io sono l’ispirazione e senza ispirazione non c’è arte. 
Techne: L’ispirazione è senza dubbio fondamentale, ma non puoi fare arte senza 
regole, senza tecnica, senza gli strumenti giusti. Prendi la musica, se non conosci la 
durata di una battuta o le note che fanno parte di un determinato accordo, come fai a 
comporre una melodia degna di tale nome? 
Logos: Non posso darti torto da questo punto di vista. Nel lontano 1756 nacque uno 
dei più grandi compositori che il mondo abbia mai conosciuto: Wolfgang Amadeus 
Mozart, un uomo di genialità e ingegno straordinari. La sua prima composizione risale 
all’età di cinque anni, e da quel momento la sua mente ha dato vita a capolavori 
immortali, fonte di ispirazione per musicisti successivi come Beethoven. Ti ricordi di 
lui? 
Techne: Come dimenticare uno dei miei più grandi successi… non ricordi come usava 
scrivere sul pentagramma? Mai un errore, una sbavatura… quanto ero fiera di lui, pur 
avendo messo in pratica tutte le conoscenze musicali del periodo, ha dato vita ad una 
musica fresca, nuova e innovativa. Forse è proprio per la perfezione dei suoi 
componimenti e per la melodia travolgente che la sua musica viene usata anche in 
abito medico.  
Logos: Dunque possiamo considerare la musica una cura per l’anima? 
Techne: Certamente. E a proposito di cura, ti ricordo che è grazie alla nostra unione 
che è nata la medicina… tu sei la diagnosi, io la cura. La medicina è uno strumento 
utilissimo per salvare la vita delle persone. 
Logos: E non solo curando i malati! Ricordi il dottor Eugene Lazowski, che, puntando 
con un’idea geniale sulla fobia dei tedeschi per le malattie, e grazie alle sue 
competenze mediche, salvò, durante la seconda guerra mondiale circa 8000 ebrei?  
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Techne: Hai visto le cose meravigliose che riusciamo a fare quando collaboriamo, 
senza entrare in conflitto tra di noi, senza cercare di prevalere l’uno sull’altra? 
Logos: Noi ci completiamo, siamo in perfetta sintonia, e forse solo adesso abbiamo 
realmente capito quanto, senza la nostra complementarietà, non ci possa essere una 
vera e propria evoluzione del genere umano. 
Techne: Hai pienamente ragione, e sai quanto sia difficile per me ammetterlo! Gli 
uomini necessitano del nostro supporto per progredire, ma solo insieme possiamo 
aiutarli. 
Logos: Adesso che nessuno di noi si sente superiore all’altro, e io ho scoperto di avere 
un gran bisogno di te, della tua precisione quasi maniacale, ma soprattutto della tua 
capacità di concretizzare i miei pensieri, avrei una richiesta da farti. Per realizzare il 
mio più grande desiderio, dobbiamo essere pienamente parte l’uno dell’altra... vuoi tu, 
Techne, continuare ad accompagnarmi nel lungo viaggio della vita, per l’eternità? Vuoi 
sposarmi? 
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Capitolo 1 
Introduzione  
« Non è passato un secolo dai miei tempi, ma molti secoli. La tecnologia di oggi era 
impensabile cinquanta-sessanta anni fa. Ma la tecnica da sola non basta, serve una 
visione più ampia ».11 
Nel corso della storia dell’umanità, l’individuo ha dovuto sempre far fronte alle 
numerose questioni e problematiche - sia teoriche che pratiche - che la realtà di cui fa 
parte gli ha posto; e proprio in questo complesso e articolato rapporto con la realtà 
l’uomo ha scoperto in sé la presenza di due componenti, ossia il Logos e la Techne. 
Esse possono essere concepite come le due facce di una stessa medaglia, da un lato il 
Logos, visto come la dimensione puramente razionale dell’uomo, alla base della quale 
vi è il cervello; dall’altro la Techne intesa come la dimensione più propriamente 
pratica, volta alla trasformazione della realtà, quella che Aristotele definiva ποίησις. 
Ma che rapporto c’è tra Logos e Techne? Nel corso dei secoli questo rapporto ha subito 
diversi cambiamenti.  
Nelle pagine che seguono cercheremo di descrivere le tappe principali di questo 
percorso che vede protagonisti Techne e Logos, soffermandoci in particolare sul 
rapporto che c’è tra di essi: mostreremo che per lunghi periodi questi due elementi 
sono stati profondamente distinti, in certi casi persino in contrapposizione tra loro; 
noi proveremo a mostrare che l’uomo e l’umanità intera progrediscono realmente solo 
quando tra Techne e Logos vi è un’armonia, perché il progresso umano si fonda su un 
elemento che accomuna sia il pensiero che la tecnica, vale a dire quella sete di 
conoscenza che caratterizza intrinsecamente la natura umana, come ci ricorda Dante, 

                                                           
11 R. Levi Montalcini, Abbi il coraggio di conoscere, Bur Rizzoli, 2013. 
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attraverso la figura di Ulisse: « fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e 
canoscenza” 12 
Nella tradizione Greca, accanto ad Ulisse, vi è un altro personaggio che è considerato 
emblema di questa sete di conoscenza dell’uomo, sete talmente imponente che l’uomo 
non esita a violare anche i precetti divini pur di saziarla13: Prometeo.  
La sua figura ha ispirato tanti autori, sia classici, come Eschilo: 
Prometeo:’’ E poi diedi loro il fuoco’’ 
Coro:’’ Anche ora posseggono il fuoco scintillante, gli esseri della breve vita?’’ 
Prometeo:’’ Conosceranno molte arti grazie al fuoco’’ 14 
sia moderni, come Byron  
Il tuo delitto divino fu l'essere gentile, 
di rendere con i tuoi precetti la somma 
dell'umana infelicità minore15  
Prometeo può in un certo senso essere considerato colui che, per saziare la sete di 
conoscenza del genere umano, introdusse la tecnica tra i suoi simili.  
Ma nel mondo greco come venivano concepiti la Techne e il Logos? Il termine Τέχνη 
possiede il significato di “arte, perizia, saper operare”, per i greci essa era inizialmente 
appannaggio esclusivo degli Dei, tant’è che ne è stato fatto dono agli uomini per 
sopperire alla loro intrinseca debolezza, ed essi in questo modo hanno iniziato ad 
agire per provvedere al loro benessere o per far fronte alle ostilità della natura in cui 
vivono. Come nota Galimberti: 
« Con la tecnica gli uomini possono ottenere da sé quello che un tempo chiedevano agli 
Dei. La trasformazione è grande e la progettazione che la sottende qualora dovesse 
realizzarsi per intero avrebbe il potere di cancellare in modo definitivo l’orizzonte 
mitico-religioso in cui è nata ».16  
Λογος deriva dal verbo λέγω che significa “scegliere, raccontare, parlare, pensare”, che 
successivamente ha assunto anche l’accezione di ragione, corrispondente al latino 
“ratio”. Eraclito, il primo filosofo ad inserire il Logos nella propria riflessione, afferma 
che esso è comune a tutti gli uomini, anche se ogni individuo agisce seguendo una 
propria personale saggezza (fronesis), per cui i veri saggi sono coloro che 
riconoscendo in sé il Logos agiscono ispirandosi ad esso; vi è dunque una medesima 
base fisiologica universale - il cervello - ma ogni uomo nella sua individualità si 
distacca da questa, intraprendendo un cammino proprio che lo porta a prendere 
decisioni o semplicemente a fare riflessioni diverse dagli altri membri della sua specie. 
Nel percorso della filosofia diverse sono le definizioni e le interpretazioni del Logos, 
dopo Eraclito ricordiamo Platone ed Aristotele, la scuola Stoica e Neoplatonica, fino al 
Cristianesimo, ove spicca la figura di Sant’Agostino.  
Per il pensiero greco, che va alla ricerca di una forma di conoscenza rigorosa, il Logos 
rappresenta il discorso filosofico, che consente di acquisire in maniera razionale la 
                                                           
12 Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno canto XXVI. 
13 Come infatti Ulisse non esitò a superare le colonne d’Ercole, così Prometeo viene ricordato 
per aver rubato il fuoco agli dei. 
14 Eschilo, Supplici, Prometeo Incatenato, a cura di L. Medda. 
15 G. G. Byron, Prometeo, Oscar Mondadori, 2009. 
16 U. Galimberti, Il gioco delle opinioni, Feltrinelli, Milano 1989. 
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vera conoscenza (episteme), a differenza della conoscenza sensibile, definita “doxa", in 
quanto non va oltre l’instabilità di un opinione soggettiva.  
Anche per tutta l’epoca medievale il Logos, in quanto espressione del pensiero 
filosofico, è considerato superiore alla Techne, che invece rappresenta la dimensione 
“scientifico-tecnologica”, ed è pertanto reputata di minor valore. Questa supremazia 
del Logos sulla Techne inizia ad incrinarsi quando, nel 1543, un canonico e astronomo 
polacco, Niccolò Copernico, pubblicò il De Revolutionibus orbium caelestium, nel quale 
formulò la tesi dell’eliocentrismo. 
Questo evento viene considerato il punto di partenza della “rivoluzione scientifica”, la 
quale culminerà con la pubblicazione nel 1687 dell’opera di Newton del “Philosophiae 
Naturalis principia matematica”. 
Nella rivoluzione scientifica ci pare di poter individuare una sorta di ideale “rivincita” 
della Techne sul Logos: dedicheremo pertanto il prossimo capitolo ad approfondire 
tale rivoluzione e ad individuare in che senso essa possa essere considerata un 
capovolgimento dei ruoli tra Logos e Techne. 
 
Capitolo 2 
La rivoluzione scientifica 
« Non so che cosa il mondo penserà di me; a me sembra di essere stato solo un fanciullo 
che gioca sulla riva del mare e si diverte a trovare ogni tanto, un sassolino un po’ più 
levigato o una conchiglia un po’ più graziosa del solito, mentre il grande oceano della 
verità si stende inesplorato dinanzi a me ». 17 
Questa riflessione di Newton sembra voler chiudere idealmente il percorso della 
“rivoluzione scientifica”, vale a dire quel cambiamento relativo al modo di studiare e 
osservare la realtà che si è avuto tra il XVI e il XVII secolo e che ha condizionato il 
modo di usare la ragione e il modo di concepire il rapporto tra filosofia, scienza e fede, 
ma anche tra Logos e Techne. 
Per tutto il medioevo il pensiero comune si basava sul modello aristotelico 
dell'universo, secondo il quale la terra è ferma al centro dell'universo e quest'ultimo è 
un entità finita. Nel corso del ‘500 questo modello iniziò a subire le prime critiche, e 
con il passare del tempo e con l'arrivo di nuove generazioni di filosofi e scienziati si 
comincia ad avvertire l'esigenza di un nuovo metodo e di un nuovo modo di studiare 
la fisica: questa nuova concezione di scienza che si stava sviluppando nel corso del XVI 
secolo voleva che la fisica, contrariamente a come l’aveva impostata Aristotele, si 
staccasse definitivamente dalla filosofia, perlomeno nel metodo. A questo proposito 
importanti furono le posizioni prese da filosofi come Bacon o Telesio, il quale, nel “De 
rerum natura iuxta propria principia” afferma: “Noi ci siamo proposti di indagare 
solamente il mondo e le sue singole parti e le passioni, azioni, operazioni ed aspetti delle 
parti e delle cose in esso contenute. Noi abbiamo finito il senso e la natura, nient'altro”.18 
Nel 1543 Copernico formulò una nuova ipotesi sulla conformazione dell'universo che 
prese il nome di “eliocentrismo”, secondo il quale il sole è al centro del sistema solare 

                                                           
17 I. Newton, riflessione confidata poco prima di morire all’amico Andrew M. Ramsay, citata in 
R. Westfall, Newton, Einaudi, Torino 1989, p. 905. 
18 B. Telesio, De rerum natura iuxta propria principia, Introduzione, Napoli, 1570. 
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e dell’universo e i pianeti, compresa la terra, vi girano intorno. A partire da questa tesi 
si ebbe un forte incremento degli studi astronomici, che portò all’elaborazione di altri 
modelli astronomici ma soprattutto alle novità introdotte da Galileo Galilei, come il 
nuovo metodo scientifico basato su “sensate esperienze” e “necessarie dimostrazioni” 
(osservazione, ipotesi, esperimento, legge). Galileo Galilei viene in effetti considerato 
l’iniziatore e il padre della “scienza moderna”, vale a dire di quel percorso che, 
affondando le radici nel rinascimento, tende ad abbandonare qualunque problematica 
di tipo metafisico a favore di un'analisi sperimentale relativa alle cause dei fenomeni e 
della ricerca delle leggi espresse in termini matematici. 
Il culmine del percorso scientifico messo in atto nel corso di questi secoli viene 
raggiunto da Isaac Newton che, oltre a formulare la celeberrima “legge di gravitazione 
universale”, ha enunciato la separazione tra filosofia (che si occupa del perché dei 
fenomeni) e scienza (che si occupa del come). Egli quindi, se da un lato chiude quel 
progresso scientifico iniziato ai tempi di Aristotele, dall'altro apre le porte verso 
nuove prospettive di pensiero scientifico e astronomico che avrà importanti e 
fondamentali sviluppi nel “positivismo”, con il quale la separazione tra scienza e 
filosofia sarà portata agli estremi, fino ad affermare che le domande filosofiche sono 
del tutto prive di senso:  
« Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno 
avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non 
resta più domanda alcuna; è appunto questa la risposta. »19  
Questo pensiero di Wittgenstein racchiude il senso più profondo del positivismo, un 
movimento filosofico e culturale nato in Francia nella prima metà dell'800 ed ispirato 
all'esaltazione del progresso scientifico, nel quale viene riposta una fiducia estrema, 
tanto da credere che la scienza sia la risposta ad ogni genere di problema umano, 
fisico e psicologico, ivi compresi i problemi relativi alle sensazioni e alle passioni 
umane.  
Secondo i positivisti, “la scienza prova che le condizioni di esistenza di un fenomeno 
sono le stesse negli organismi viventi e nei corpi bruti; ed allora la fisiologia assume a 
poco a poco la certezza della chimica e della fisica. Ma ci si fermerà a questo punto? 
Certamente no. Quando avremo provato che il corpo dell'uomo è una macchina di cui un 
giorno si potranno smontare e rimontare gli ingranaggi a piacimento dello 
sperimentatore, si dovrà ben passare alle manifestazioni passionali ed intellettuali 
dell'uomo. Da quel momento entreremo nel dominio che, fino ad ora, apparteneva alla 
filosofia ed alla letteratura; sarà la conquista decisiva, da parte della scienza, delle 
ipotesi dei filosofi e degli scrittori. Vi sono la fisica e la chimica sperimentali; vi sarà la 
fisiologia sperimentale e, più tardi ancora, si avrà il romanzo sperimentale. Si tratta di 
una progressione inevitabile ed è facile prevederne fin da ora il termine finale.” 20  
Il positivismo risulta dunque avere un ruolo fondamentale nel ribaltamento del 
rapporto tra Logos e Techne. Nel momento in cui l’uomo pone la totale fiducia nella 
scienza e nel suo progresso, affermando addirittura che essa è la risposta a tutti i 

                                                           
19 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, trad. di A. G. Conte, 
Torino, Einaudi, 1964, T 6.52. 
20 E. Zola, Il romanzo sperimentale, 1880, trad. it. di I. Zaffagnini, Parma, Pratiche, 1980 
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propri problemi, la Techne, che nei secoli precedenti aveva avuto un ruolo di secondo 
piano, ora acquista piena fiducia nei propri poteri e risulta avere la meglio sul Logos. 
Come conseguenza di questo rovesciamento di rapporto, verranno modificati anche i 
rispettivi ruoli e ambiti d’azione, e nascono una serie di nuove domande: ora che la 
Techne ha un ruolo predominante, che conseguenze avrà la sua azione sul mondo e 
sugli esseri umani? Questo ribaltamento di posizione avrà effetti positivi o negativi? 
Sarà un motivo di ulteriore progresso o regresso per l’umanità?  
Domande come queste sono emerse già durante gli anni drammatici dell’avvento al 
potere del nazismo: uno dei più illustri pensatori dell’epoca, Edmund Husserl, 
intervenendo nel 1935 a Vienna e a Praga parlò in questi termini della crisi delle 
scienze europee:  
« Questa scienza non ha nulla da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi 
che sono più scottanti per l'uomo. Il quale nei nostri tempi tormentati si sente in balìa 
del destino; i problemi del senso e del non-senso dell'esistenza umana nel suo complesso. 
Essi concernono l'uomo nel suo comportamento di fronte al mondo circostante umano ed 
extra-umano, l'uomo che deve liberamente scegliere, l'uomo che è libero di plasmare 
liberamente se stesso e il mondo che lo circonda. Che cosa ha da dire la scienza sulla 
ragione e la non ragione? Cos'ha da dire sugli uomini in quanto soggetti di questa 
libertà? Ovviamente, la mera scienza dei fatti non ha nulla da dirci a questo proposito: 
essa astrae appunto da qualsiasi soggetto.»21  
A quasi cento anni da allora, queste stesse domande sono ancora del tutto attuali. 
Di esse proveremo a parlare nel prossimo capitolo. 
 
Capitolo 3 
Implicazioni etiche 
Forse s'avess'io l'ale 
Da volar su le nubi, 
E noverar le stelle ad una ad una, 
O come il tuono errar di giogo in giogo, 
Più felice sarei, dolce mia greggia, 
Più felice sarei, candida luna22. 
Bastano tutte le scoperte della scienza e della tecnica per dare all’uomo la felicità? O il 
“regno della tecnica” si configura come una nuova e più subdola schiavitù per il genere 
umano? Le domande di Leopardi, a quasi duecento anni di distanza, non hanno ancora 
trovato risposta. 
Come nota il prof Zecchinato23, la tecnica odierna sembra in effetti aver messo in 
pericolo l’intera umanità, ed è come se solo ora ci rendessimo conto della fragilità 
nostra e dei nostri simili. La scoperta della vulnerabilità dell’esistenza inoltre ha dato 
consapevolezza all’uomo del suo ruolo marginale, facendogli riscoprire valori andati 
perduti e il ruolo fondamentale della natura. Inoltre ciò ha generato problemi di 
                                                           
21 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, a cura di W. 
Biemel, traduzione di E. Filippini, Milano: Il Saggiatore, 1961. I, 2 
22 G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv. 133-138, in Poesie e prose, 
Mondadori, 1987, p. 87-88  
23 P. Zecchinato, Tecnologia e bioetica, video Romanae Disputationes 2016-17 
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natura morale fino ad ora sconosciuti: se e perché deve continuare ad esistere 
l’umanità, e se e perché l’umanità deve esistere nella forma in cui l’ha portata 
l’evoluzione. Con le nuove scoperte dell'ingegneria genetica e delle biotecnologie, 
infatti, siamo in grado di manipolare le molecole di DNA, in modo da provocare 
cambiamenti predeterminati nel genotipo di un organismo. Mediante queste 
manipolazioni genetiche è possibile produrre nuove combinazioni di geni, 
determinare specifiche mutazioni, introdurre geni in cellule in cui essi possono 
esprimere nuove funzioni. Ma l’impiego delle biotecnologie non può prescindere da 
una serie di considerazioni preliminari: occorre infatti valutare il rischio legato al loro 
utilizzo e alla loro reale sicurezza, considerarne l'utilità per il bene della società 
attuale e delle generazioni future, offrirne un'adeguata informazione al pubblico, 
verificare che il loro impiego non vada a scapito della conservazione delle specie e 
della biodiversità, e valutarne l'accessibilità economica. Queste straordinarie scoperte, 
infatti, sono in grado tanto di difendere la vita e la salute dell'uomo e di salvaguardare 
l'ambiente, quanto di distruggerlo e, se guidate dall’egoismo, di portare a conseguenze 
deleterie e persino disumane. 
Un esempio di come, perseguendo in linea di principio il bene dell’uomo, si possa 
giungere, in merito allo stesso problema, a conclusioni diametralmente opposte, 
riguarda la concezione di morte e il trapianto di organi. Nel 1968 una commissione ha 
pubblicato una relazione in cui proponeva di considerare morto un individuo a cui 
fosse cessata l'attività dell'encefalo in modo irreversibile, pur in presenza di altri 
apparati vitali ancora funzionanti. Secondo questa concezione, un individuo in tale 
stato non può beneficare di nessuna cura, per cui è inutile persistere con terapie 
costose e dispendiose ma converrebbe asportarne gli organi vitali cosı̀ da recare 
beneficio ad altri pazienti. Per il filosofo tedesco Hans Jonas questa concezione presta 
inevitabilmente il fianco a delle obiezioni sia da un punto di vista tecnico che morale. 
Dal punto vista tecnico, egli infatti ritiene esatti i criteri esposti per l'asportazione 
degli organi (la persistenza in vita degli organi asportati), ma proprio per questo 
motivo ritiene tecnicamente contradditorio considerare morto un individuo a cui 
funzioni ancora l'apparato circolatorio o l'apparato respiratorio, condizioni necessarie 
per il trapianto. Da un punto di vista morale invece tale concezione non è accettabile 
perché è come se proponesse di fatto di azzerare alcune delle funzioni globali 
dell'individuo e di porre fine alla vita, residua sı̀, ma pur sempre vita: non è mai bene 
commettere un omicidio nemmeno per beneficare gli altri. Harris, un filosofo inglese, 
affronta la questione da un diverso punto di vista: in linea con Jonas, egli mette in luce 
l'evidente contraddizione tecnica e quindi la debolezza della tesi secondo cui vengono 
considerati morti corpi caldi che respirano. Da un punto di vista morale giunge invece 
a una differente conclusione. Egli infatti si sofferma a prendere in considerazione il 
valore morale degli individui in coma irreversibile, ponendovi il nodo centrale della 
sua questione: se cioè questi individui sono ancora in possesso di un valore morale e si 
possono quindi ancora considerare persone, o se non hanno invece un valore morale 
inferiore rispetto alle persone a cui dovrebbero donare gli organi. Certo è che la 
considerazione della morte, mutata nel corso dei secoli con l'evoluzione dell'uomo, 
con l'introduzione di nuove tecnologie sembra ora assumere sfumature nuove ed 
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aprire problematiche fino ad oramai affrontate, per cui trattare con superficialità 
questo argomento può produrre conseguenze irreversibili.  
Un altro tema profondamente attuale e dibattuto è quello che riguarda la creazione di 
OGM (organismi geneticamente modificati) e la clonazione.  
I primi studi ed esperimenti sulla clonazione iniziarono negli anni ‘40 del ‘900 con 
Hans Spemann e R. Briggs. Nella moderna genetica clonare in laboratorio un 
organismo significa creare ex novo un essere vivente che possiede le stesse 
informazioni genetiche dell'organismo di partenza. 
Per Jonas è un'imperdonabile leggerezza cambiare repentinamente la natura umana, 
dal momento che non abbiamo sufficienti conoscenze delle conseguenze e non siamo 
ancora moralmente pronti ad avere tali responsabilità. La ricerca stessa infatti impone 
dei limiti morali dal momento che l'evoluzione della tecnica ha portato alla 
“produzione” di esseri. Creare un essere umano con DNA mutato non è un semplice 
esperimento, significa a tutti gli effetti creare un nuovo essere umano. Jonas fa notare 
inoltre che nella fase sperimentale è inevitabile coinvolgere esseri che non possono 
dare il loro consenso, come ad esempio i feti, e questo è sufficiente per considerare 
immorale tale pratica. La clonazione è « nel metodo la più dispotica e nel fine allo stesso 
tempo la più schiavistica forma di manipolazione genetica; il suo obiettivo non è una 
modificazione arbitraria della sostanza ereditaria ma proprio la sua altrettanto 
arbitraria fissazione in contrasto con la strategia dominante nella natura»24. 
La clonazione costituisce inoltre una radicale manipolazione della costitutiva 
relazionalità e complementarità che è all'origine della procreazione umana, sia nel suo 
aspetto biologico sia in quello propriamente personalistico. Tende infatti a rendere la 
bisessualità un puro residuo funzionale, legato al fatto che occorre utilizzare un ovulo, 
privato del suo nucleo per dar luogo all'embrione-clone e richiede, per ora, un utero 
femminile perché venga portato a termine il suo sviluppo. In questo modo si attuano 
tecniche che si sono sperimentate in zootecnia, riducendo il significato specifico della 
riproduzione umana. Certo è che è difficile prevedere i rischi della clonazione cosı̀ 
come di mutazioni genetiche, soprattutto se queste agiscono sulla linea germinale, si 
trasmettono cioè ai discendenti dell'individuo. 
Anche per Stephen Hawking, icona della scienza moderna, viviamo in un secolo 
pericoloso, in cui il progresso tecnologico rischia di sfuggirci di mano. Egli è convinto 
che gli uomini non smetteranno di compiere progressi ma è necessario che essi 
imparino a riconoscerne i pericoli e a controllarli. Questi pericoli, secondo lo 
scienziato, derivano dall’incontenibile avanzamento della ricerca e della tecnologia, 
come appunto la creazione di organismi e virus geneticamente modificati o delle 
cosiddette intelligenze artificiali. «L’umanità rischia la catastrofe se il progresso è fuori 
controllo».25 Il progresso scientifico e tecnologico è per Hawking un traguardo solo se 
è realmente in grado di gestire le conseguenze, e solo se l’umanità si rende conto dei 
suoi limiti può evitare conseguenze disastrose.  

                                                           
24 H. Jonas, Cloniamo un uomo: dall'eugenetica all'ingegneria genetica, in Tecnica, medicina ed 
etica, Einaudi, Torino 1997, p. 136. 
25 S. Hawking, citazione tratta da un’intervista rilasciata alla BBC nel gennaio 2016. 
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Secondo Harris, al contrario, in questo campo non è necessariamente vero che 
l'inazione sia la soluzione più sicura. Bisogna essere sicuramente prudenti se si 
intravedono effetti deleteri, ma non per questo si deve essere negligenti. Del resto se 
promuovere l'intelligenza e migliorare la salute sono motivi che possiamo perseguire 
con l'educazione, perché non perseguirli con l'ingegneria genetica? Oltre a ciò, occorre 
considerare un’ulteriore aspetto di tale problematica: è evidente infatti come certe 
migliorie possano essere appannaggio solo di una parte della popolazione. Un 
ulteriore rischio è appunto quello di creare una sorta di “stirpe privilegiata”, che 
proverrebbe certamente dai paesi industrializzati. Di fronte a questa constatazione, 
sembrerebbe moralmente più giusto seguire il principio “o tutti o nessuno”. Harris 
sostiene invece che il non poter offrire a tutti lo stesso beneficio non è una ragione 
sufficiente per non offrirlo a nessuno. Quando non è possibile beneficare tutti, 
qualunque criterio di selezione è accettabile, tanto più se si offre la soluzione a una 
malattia o una sofferenza. In questa accezione, seguire il principio “o tutti o nessuno” 
significa trattare tutti allo stesso modo, non però come persone che contano, bensı̀ 
tutte come persone prive di valore. 
In merito alla clonazione si sono aperte profonde discussioni non solo in ambito 
scientifico: anche il cinema, ad esempio, ha dato il proprio contribuito alla riflessione 
sulla clonazione attraverso film molto noti quali “The Island”, “Gattaca”, “Non 
lasciarmi”, che negli animi più sensibili hanno suscitato molte domande: i cloni sono 
esseri viventi e provano sentimenti come noi? EÈ  giusto dare loro l’illusione di una vita 
propria? EÈ  giusto utilizzarli a scopi medici ed effettuare esperimenti su di loro?  
Dagli esempi esaminati emerge chiaramente che ci troviamo di fronte a problematiche 
di grande rilievo e delicatezza, la cui complessità non si presta a soluzioni 
semplicistiche e riduttive. Per concludere il nostro percorso, ci pare quindi opportuno 
soffermarci su un ultimo, radicale interrogativo: è giusto lasciare ad un uomo un 
potere cosı̀ grande? 
 
Capitolo 4 
Conclusione 
«Quando con l’andare del tempo, (voi scienziati) avrete scoperto tutto lo scopribile, il 
vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall’umanità. Tra voi e 
l’umanità può scavarsi un abisso così grande, che ad ogni vostro eureka rischierebbe di 
rispondere un grido di dolore universale. [Bisogna] far uso della scienza, ad esclusivo 
vantaggio dell’umanità».26 
«L’etica di fronte alla tecnica diventa pat-etica: non si è mai visto che un’impotenza sia 
in grado di arrestare una potenza».27 
Il tema preso in considerazione in questo nostro lavoro è oggi ampiamente dibattuto, 
con punti di vista profondamente distanti e talora diametralmente opposti, come 
emerge dai testi sopra riportati, rispettivamente di Bertold Brecht (citato da Rita Levi 
Montalcini) e di Umberto Galimberti. 

                                                           
26 B. Brecht, Vita di Galileo, Einaudi, 2005, citata da Rita Levi Montalcini 
27 U. Galimberti, Psiche e Techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano, 1999. 
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In particolare l’aspetto su cui vogliamo soffermarci a conclusione del nostro percorso 
è riassumibile nella domanda: è giusto lasciare ad un uomo il potere di decidere sulla 
vita di altri uomini? 
Non dimentichiamo che al giorno d’oggi la ricerca e la sperimentazione scientifica 
sono gestite da chi detiene il potere politico, ma soprattutto economico, il cui scopo è 
per lo più la salvaguardia dei propri interessi. Di conseguenza, trattare con 
superficialità questo tema implica dover sottostare alle decisioni di coloro che 
muovono le leve del potere. Se ciò non venisse compreso a pieno ed universalmente, e 
il progresso della tecnica fosse lasciato privo di controllo nelle mani e nelle menti di 
pochi uomini, sarebbe tutta l’umanità a subirne le conseguenze. 
Per questa ragione, riteniamo senza dubbio necessario porre un limite alle ricerche e 
alle sperimentazioni incontrollate, per evitare il rischio della distruzione dell’uomo 
stesso. In questo senso, affinché la tecnica possa continuare ad essere quel valido 
strumento per il progresso dell’uomo che è sempre stato fino ad ora, riteniamo che sia 
di fondamentale importanza che si conservi e si consolidi la stretta connessione che 
c’è nell’uomo tra la tecnica stessa ed il Logos, senza la quale si prospettano 
all’orizzonte scenari cupi.  
Come abbiamo sostenuto nel precedente capitolo, e contrariamente a quanto 
affermato da Galimberti, secondo il quale la potenza della tecnica non può essere 
ostacolata da nessun riferimento di ordine etico, solo in armonia con il Logos la 
Techne può fornire all’uomo quelle coordinate che gli permettono di affrontare 
validamente tutti gli ostacoli e le questioni che la vita costantemente gli pone.  
La scienza e la tecnica hanno senza dubbio contribuito a migliorare notevolmente le 
condizioni di vita dell’uomo, ma come accade per tutti gli strumenti ciò è possibile solo 
a condizione che l’uomo continui a farne un buon uso. Se ciò non accadesse, il mondo 
intero correrebbe grandi rischi, come si è verificato durante la seconda guerra 
mondiale, con l’uso della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, a riprova del fatto 
che non tutte le scoperte scientifiche producono effetti positivi per l’uomo.  
Pertanto, il compito dell’uomo attraverso il Logos è essenzialmente quello di far sì che 
il progresso tecnico sia controllato e razionale, in modo da scongiurare il rischio che 
un progresso che si concepisce illimitato finisca per trasformarsi in un drammatico 
regresso per l’umanità.  
Per noi affrontare questo tema è stata un’opportunità per prendere atto e riflettere su 
questioni che non possiamo delegare ad altri, in quanto ci toccano in prima persona. 
Al termine del nostro percorso, ci pare di poter concludere che solo nell’orizzonte di 
una armonica e proficua collaborazione tra Logos e Techne l’uomo è e sarà in grado di 
affrontare il mondo in cui vive senza rinunciare alla propria umanità.  
Solo in questo modo l’umanità non incorrerà nel tragico scenario profeticamente 
descritto da Albert Einstein: Io non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, 
ma posso dirvi che cosa useranno nella quarta: pietre!28 
  

                                                           
28 « I do not know how the Third World War will be fought, but I can tell you what they will use in 
the Fourth: rocks!» in A. Calaprice e T. Lipscombe, Albert Einstein: a biography, Greenwood 
Publishing Group, 2005, p. 124. 
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