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Questo saggio di tipo tecnico-scientifico sviluppa la tematica della transizione dell’uomo da

una condizione biologica e antropologica stabile per millenni fino ad arrivare a qualcosa di

profondamente nuovo ed imprevedibile a causa dell’ingresso nella società umana delle

tecnologie. L’autore vuole sottolineare come si possa verificare il rischio di dare vita ad una

super intelligenza artificiale, più intelligente dell’uomo, e che possa in un certo senso

soverchiare l’umanità e prendere il controllo del pianeta terra, portando all’estinzione di

massa dell’uomo. Altra problematica sviluppata è quella della fusione uomo-tecnologia.

Negli ultimi anni, ci dice Pacchioni, ci sono state tecnologie che hanno prolungato la vita

all’uomo, oppure hanno permesso all’uomo di poter arginare le sue disabilità, le sue

imperfezioni… Ma, da un punto di vista negativo, in futuro si potrebbe verificare un divario

tra i cosiddetti “Tecno-Sapiens” ,ovvero coloro che possiedono le tecnologie più avanzate,

che vivono nelle aree migliori della terra e che controllano tutto il pianeta con degli strumenti

tecnologici di estrema potenza di calcolo, e i “Vetero-Sapiens” cioè gli “inutili” che sono

messi in subordinazione rispetto ai Tecno-Sapiens per il fatto che non possiedono tali

strumentazioni. Pacchioni immette nel libro brevi estratti dei racconti d’invenzione di Levi,

che per primo scrisse: “Saremo in grado di fermarci a tempo nella nostra corsa col



turbocompressore verso le Colonne d’Ercole?”. Questa frase può essere ridotta alla

semplice: “Saremo in grado di controllare la tecnologia in modo da non snaturare la specie

umana?”, questo interrogativo costituisce il tema di fondo di tutto il saggio.

Una lettura semplice, con uno stile espositivo lineare, brillante e piuttosto scorrevole. L’unico

difetto è la sua tendenza al prolisso, quando si potrebbe procedere in maniera più sintetica.
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