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a penultima parola di Leonardo Caffo in Fragile 
umanità. Il postumano contemporaneo (Einaudi 2017) è 
finalmente. Caffo le dà risalto, ponendola tra due 

virgole. La parola è anche nel titolo del suo romanzo-
esperimento mentale del 2011, Finalmente è la fine del mondo. Ma 
quanto trattiene il finalmente-2017 del lontano finalmente-2011? 
Qui, in una riflessione già presaga, vòlta a superare quella 
«tautologia abissale che vede l’uomo degno perché uomo», 
esordiva un tertium quid, una terza via, alternativa alle istanze 
di Alme e di Nebe, emblemi di bene-male, anima-inconscio. 
Istanze astratte e decrepite. La svolta è interpretata dal Signor 
Rove, anagramma di vero, la filosofia. Già Rove, un ibrido, un 
amalgama di tratti umani e animali, aveva le idee molto chiare: 
denunciava tutta la fragilità di Homo sapiens, ritratto nella sua 
fase declinante per aver sospeso i diritti dell’alterità, per aver 
esteso alla pratica la sua imposizione di un punto di vista sul 
mondo. E indicava nell’umano un pregiudizio specista, 
confidando nell’uscita da vincoli antropologici. Il vero non può 
misconoscere gli errori e gli orrori di un antropocentrismo 
smaccato panmanipolatore, forma di umanesimo estremo, 
quindi l’idea di umanità dovrà passare per una decostruzione 
che non si fermi al lato destruente. Lo scenario era 
apocalittico, trattandosi di un racconto il discorso poteva 
godere di una certa libertà.  

Finalmente è la fine del mondo si chiudeva con l’immagine di una 
finestra assente quale minaccia della sparizione di vie di uscita 
qualora non ci si ponga nella prospettiva del cambiamento. Se 
nel corso della narrazione finalmente era come dire avere di mira, 
intenzionalmente, un determinato fine da realizzare nel 
tempo, nella conclusione dell’opera questa forma avverbiale 
assumeva il senso ulteriore e decisivo di compiutamente, 
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definitivamente, esprimendo anche l’appagamento per un esito 
lungamente perseguíto. Entrambe le accezioni ci scortano 
lungo le pagine di Fragile umanità, e non si tratta di un 
riecheggiamento: ciò sta piuttosto ad indicare la coerenza 
ideologica di questo autore. Coerenza e continuità di intenti 
del resto manifestate in tutti i titoli (e non sono pochi) che 
dividono il lavoro giovanile da Fragile umanità. 

Finalmente postumano, allora. Ma come si arriverà al 
«postumano contemporaneo»? Attraverso un lungo tirocinio 
che tenga in massimo conto alcune trasformazioni dallo status 
che Homo sapiens, suo antecedente genealogico, presume di 
essere. Smontando il pregiudizio specista, in primo luogo, che 
ha la pretesa di riservare unicamente all’umano (occidentale, 
bianco, maschio) una garanzia morale. Lo specismo, come 
Caffo scrive, è «una dimenticanza», «un nascondimento». Con 
esso «la ricerca del volto dell’altro di Emmanuel Lévinas si 
ferma al corpo umano». Ha prodotto una umanità relegata, 
sdegnosa e senza riguardi per ciò che è fuori della sua 
configurazione perimetrale, nella quale si sperimenta una 
solitudine di massa. Per contro, l’antispecismo implica dal 
profilo morale una medesima reputazione delle specie, nel 
senso che se un assunto è legittimo per l’animale-uomo lo è 
anche per gli altri animali. Antispecismo è vedere ciò che è 
situato fuori di quel «recinto» che Homo sapiens, nella fragilità 
della propria illusione, ha edificato solo per sé.  

Non soltanto per concepire una diversa idea di mondo, ma 
anche per superare le svianti posizioni di una irrappresentabile 
umanità post, diviene essenziale immaginare l’esterno del recinto, 
figurarselo. Qual è l’ambiente di postumano contemporaneo? 
Gli spazi lasciati vuoti da Homo sapiens nello squallore di una 
urbanizzazione indiscriminata, ad esempio. L’habitat della nuova 
specie non somiglierà alle architetture capitalistiche, dove è 
tangibile l’alienazione dalla bellezza e dalla morale, né a quelle 
radicali, ma avrà una struttura topologica tale da non saturare gli 
spazi urbani. Per figurarci l’habitat postumano è utile ricorrere 
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alle immagini elaborate nei prodotti estetici e nell’architettura, 
spesso piú esplicative delle astrazioni di certa filosofia. La quale, 
se è autentica filosofia, mutua il suo metodo dall’architettura, 
diviene cioè una riflessione sulla forma da dare alle cose. In 
merito, nella seconda parte del libro Caffo sviluppa una 
«teoria dell’anticipazione con arte e architettura». La loro 
azione congiunta attribuisce realtà e consistenza alla teoria, 
qualora giunga ad innescare un drastico mutamento «nei 
cambiamenti e nei modi di pensarsi dei soggetti coinvolti da 
queste stesse teorie». 

La seconda trasformazione prevede un riscatto senza residui 
dal sistema geocentrico e dalle sue propaggini che tutto hanno 
ridotto a misura d’uomo. Cosí l’etica, sottratta alla sua 
tradizionale prescrittività, ma anche la metafisica, visto che è 
l’uomo a pianificare la conoscenza, circostanza che vede il suo 
culmine nel trascendentalismo kantiano e nel suo decorso nel 
tempo. Il copernicanesimo ci obbliga a domandarci quale 
aspetto abbia il mondo «in periferia», fuori del nostro centro. In 
periferia siamo esattamente come gli altri esseri viventi, senza 
rivestire ruoli elitari. Lontana dall’intenzione di istituire un altro 
centro in questa zona esterna, l’osservazione periferica ha piú 
campo, lo spazio è piú pieno di presenze, di interazioni 
intraspecifiche e tra organismi viventi. Ma sperimentare di 
essere marginali non autorizza a sentirsi esentati da 
responsabilità, come avveniva nel precedente e decadente e 
strumentale punto di vista di Homo sapiens, che si reputava un 
soggetto esclusivo e ignaro di questa «alterità periferica». Homo 
sapiens non è l’Essere, come, tra gli altri, voleva Heidegger. 

Quanto alla terza trasformazione, è in discussione l’idea di 
uomo sorta con il creazionismo, che tanto ha inciso sul nostro 
presumerci essenziali e sulle nostre regole di condotta. Homo 
sapiens ha ricevuto l’avallo di Dio, quindi siamo all’interno di una 
prospettiva ancora verticale. Acme della creazione, l’animale-
uomo è emblematizzato dall’Uomo vitruviano, dove il corpo 
umano è il simbolo supremo della perfezione e del volere divini. 
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Dai termini di questo antropocentrismo verticale, da questa 
deificazione dell’essere umano si distraggono le teorie di 
Darwin, in un rovesciamento di condizione: dal basso verso 
l’alto, le specie provengono dal caos, vivono la loro vita 
mortale, nel pianeta sono solo di passaggio. In questa visione di 
una vita sospinta dal basso c’è tanto il declassamento dell’uomo 
vitruviano quanto la sua desacralizzazione: l’animale-uomo non 
è, per una sorta di antropolatria, la meraviglia del creato che 
risalta su uno sfondo per lui ornamentale, ma qualcosa di 
altamente decostruito, di errante, se vogliamo uno sradicato alla 
ricerca di altri ambienti, una forma aperta e in corso di 
stabilizzazione. Ospite, e non dominatore, in una natura non 
padroneggiabile, che nulla conosce di lui, e che di lui non ha 
alcuna necessità.  

Il postumano sorge dall’insolvenza dei fini dell’umanesimo, 
dopo aver tesaurizzato l’azione sincronica dei presupposti delle 
preventive tre trasformazioni. È contemporaneo, perché presente 
qui, ora, perché, se condivide una continuità spazio-temporale 
con Homo sapiens, di fatto è tutt’altro modo di reagire alla 
resistenza del mondo. Homo sapiens e postumano 
contemporaneo si spartiscono una soglia: destinato 
all’estinzione, l’uno, estinzione che è evoluzione in altro. 
Viviamo l’ora crepuscolare, come in un’allegoria temporale, 
dove il deflusso progressivo della luce esperita da Homo sapiens è 
in funzione dell’emergere di un altro fenomeno, quello aurorale 
di rinascita in postumano contemporaneo.  

Piú che un obiettivo da perseguire, postumano è il percorso 
attuale di una speciazione che implica, sulla scia delle 
trasformazioni preliminari, la ridefinizione di alcuni stereotipi. 
Non ha punti in comune con il transumanesimo, che tradisce 
una dilatazione delle incertezze e delle ombre dell’animale-
uomo cui sopperirebbero la scienza e una intensificazione della 
tecnica. In ragione di ciò, il transumanesimo reintroduce un’idea 
di umanità ancora antropocentrica e umanista, e una sorta di 
oltreuomo ipertecnologizzato. La specie postumana discende da 
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Homo sapiens, la cui evoluzione non inerisce i tratti somatici ma 
la maniera di stare nell’ambiente. Cosí Caffo sulla sua teoria del 
postumano contemporaneo: essa  

 
serve a catturare il principio evolutivo di questa 
specie a cui alcuni di noi potrebbero appartenere. 
[...]. Questa speciazione, in accordo con Ernst Mayr, 
non essendo avvenuta per deriva genetica è 
quantomeno in atto per selezione naturale: gli 
individui che sono stati in grado di adattarsi a un 
nuovo habitat, il pianeta nell’epoca della fine delle 
risorse, sopravvivranno a coloro che li hanno 
preceduti.  

 
E sta qui il senso della designazione di postumano. Che, come 
Caffo dice, non consiste in una mutazione ma in una 
«speciazione in atto».  

L’etica del postumano contemporaneo è «un’etica orientata al 
corpo». Il corpo è la barriera, la linea di confine con la quale 
devono fare i conti le azioni morali: ogni atto va compiuto nel 
rispetto dei diritti dell’altro, perché postumano non è il singolo 
individuo, ma un segmento di un unico organismo. È ciò che in 
La vita di ogni giorno (Einaudi 2016) Caffo aveva definito «etica 
dello stormo»: e stormo non è un nome singolativo. Non 
rispettando i confini della alterità dei corpi, ovvero le ragioni 
dello stormo, Homo sapiens ha compromesso il suo stesso 
ambiente, altamente dissestato e talora inosservabile. Senza 
paradosso, contro questa rilevanza del corpo si infrange la 
nozione umanistica, e monolitica, di identità. Da un lato, perché 
nell’ottica umanistica non è possibile assimilare la diversità 
all’uomo, dall’altro per la circostanza che il corpo è immesso in 
un contesto diveniente: «dalla periferia, il nostro ruolo è in 
mutazione continua».  

Se Homo sapiens ha costruito un mondo sociale come il solo 
possibile, ne consegue che l’ontologia sociale finisce per 
identificarsi con l’ontologia. Dal profilo filosofico, il 
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postumano contemporaneo si allinea al realismo speculativo. 
Le trasformazioni di cui sopra segnano una riabilitazione dagli 
errori storici attraverso uno sguardo realistico che reagisce al 
correlazionismo postkantiano, che poneva l’uomo come il 
solo in grado di accedere adeguatamente all’essere. Sciolto il 
nodo del correlazionismo, l’antropocentrismo traballa, visto che 
ogni essere vivente ha il proprio modo di accedere alla realtà, di 
percepirla. L’uscita dal recinto è un gesto la cui portata è 
metafisica. C’è un mondo esterno del quale conosciamo 
l’influenzarsi reciproco tra soggetto e oggetto (e l’ambiente è 
questa corrispondenza, questa interdipendenza) e non 
esclusivamente la connessione tra essere e pensiero. La realtà 
resta una, ma viene osservata da piani differenti, di qui 
l’inscindibilità di realismo ed ermeneutica. E di qui 
l’indebolimento dello speculativo puro per un metodo di 
indagine attento anche all’esperienza e al vasto territorio delle 
scienze dell’uomo. Dal canto loro, filosofia, architettura e arte 
cooperano per una sorta di prolessi o anteprima dello scenario 
postumano. Se architettura e arte dotano la filosofia di un 
corredo di esempi reali, il rischio di una sconfessione della 
filosofia non sussiste. Al contrario, per Caffo la filosofia è, sí, 
strumento di emancipazione, ma nella traduzione pratica della 
teoria, nella messa in atto degli ideali. Questo stesso passaggio 
di specie suppone una competenza filosofica che non si arresti a 
una sfera biologica e che non sia strettamente teoretica. 

Cosí come enunciato fin qui, postumano contemporaneo fa 
vacillare anche le basi della etologia. Non può esserci 
assimilazione tra postumano ed etologico, che sarebbe una 
ricaduta nell’antropocentrismo, una riconduzione all’umano 
della alterità animale. Inoltre, per sua completezza, l’etologia 
dovrebbe estendere l’osservazione agli animali in laboratorio, 
quindi condannati al relegamento: ma l’essere postumani urta 
frontalmente con ogni costrizione che procuri l’impotenza 
vitale altrui, sia pure a fini di ricerca. Insomma, in séguito 
alle trasformazioni etica-metafisica-scientifica, postumano 
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contemporaneo pensa altrimenti, cioè in forma intersettoriale, 
contestualmente e non separatamente o per comparti stagni, i 
vari stadi dell’essere.  

Veniamo alla valorizzazione della bestia nera di Homo 
sapiens, il limite: quello che era un ostacolo da superare ad ogni 
costo, per postumano contemporaneo è un fattore 
sommamente positivo, un’occasione, un monito che impone 
di fermarsi dove piú avanti sarebbe solo arbitrio ed abuso. Il 
limite è la condizione necessaria del progresso. Come nel caso 
del transumanesimo, cosí l’etologia non giunge a valorizzare il 
limite inseguendone anzi il superamento. Ma per postumano 
contemporaneo, e per Caffo, «conoscere l’altro non è 
studiarlo». Ciò che invece va oltrepassato è il pensiero binario 
che postula le opposizioni mente/corpo, bianco/nero, 
interno/esterno, soggetto/ambiente, alcune di origine 
cartesiana: al di là dei contrasti netti e delle desinenze fisse, 
esistono gradazioni intermedie, passaggi. Chiaroscuri e mezze 
tinte che non designano, quindi non delimitano. 
Nell’orizzonte postumano, se qualcosa è logico non è detto che 
sia vero. Talora, è vera una illogica congruenza degli opposti. 
Meglio, ogni opposizione si basa sulla complementarietà con 
una implicita controparte: una cosa suppone l’esistenza del 
diverso da essa. Al di là dei dualismi e della scomposizione in 
due, come nella varia unitas di certe filosofie orientali. Una volta 
smontata la fondatezza delle bipartizioni, l’ibridazione, 
«l’ibridarsi all’altrove», diviene un’immagine sempre piú 
verosimile. L’ibrido non si risolve in una sovrapposizione o in 
un composto di elementi umani e di elementi animali, o di 
umano e protesi artificiali, postumano non è disumano. È un 
altro soggetto.  

Ora che l’«umanità come concetto» o categoria di pensiero è 
decostruita, ora che il supermondo di Homo sapiens, almeno 
come rappresentazione mentale, è stato liquidato, se la 
speciazione non è solo un percorso metaforico, non 
dobbiamo fare altro che seguire il movimento del postumano 
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contemporaneo, che è un’opera aperta di cui avvertire i bordi. 
Come tutte le cose future, si intravede nel presente e in parte 
è già vissuta. Ma non basta vivere la speciazione, bisogna 
gestirla. La specie che spodesterà Homo sapiens ha ben presenti 
i fattori micidiali che lo stanno portando all’estinzione. Come 
un’opera architettonica, il postumano contemporaneo, fatte 
proprie le premesse di base, necessita di un progetto e di una 
realizzazione, e quest’ultima è delegata al filosofo, a lui 
competerà l’installazione dell’opera che ha realizzato. Con 
Thoreau, nell’isolamento di Walden e nella percezione dei ritmi 
scanditi dalla natura, e oltre Thoreau, visto che nel frattempo il 
quadro del mondo è profondamente mutato. Comunque in 
linea con il Thoreau che dopo due anni ritorna nella città, 
perché, come Caffo scrive, «vivere è con-dividere» con gli altri 
dello stormo.  
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