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Alla prima edizione italiana
Il libro, che esce quasi contemporaneamente in inglese (Morality in a Technological World. Knowledge as Duty, Cambridge University Press), affronta il
problema della “conoscenza come dovere” giovandosi di saperi provenienti
da discipline etiche, epistemologiche e cognitive nell’intenzione di rinnovare gli studi di filosofia della tecnologia. Nel nostro mondo tecnologico
la produzione e l’applicazione di una conoscenza etica, arricchita e aggiornata rispetto ai problemi e alle situazioni effettive, diviene un dovere non
meno che nel caso di altri generi di conoscenza, come per esempio quella
“scientifica”. La moderna tecnologia ha portato a conseguenze sociali e economiche di tale grandezza che le vecchie politiche ed etiche non sono più
in grado di contenere. Per esempio la tecnologia moderna ha reso la natura
oggetto della responsabilità umana e questo ha fatto sì che ora dobbiamo
avvicinarci ad essa non soltanto con l’aiuto dell’intelligenza ma anche con
quello dell’etica.
Negli ultimi decenni molti enti non umani, oggetti e strutture hanno
acquisito nuovi valori morali. La tradizione kantiana in etica sostiene che
gli esseri umani non devono essere trattati solo come “mezzi/cose” ma
anche come “fini”. Io affermo provocatoriamente che gli esseri umani
debbano anche essere trattati come “cose” nel senso che devono essere
rispettati come spesso sono rispettate solo le cose. Essi devono reclamare
valori strumentali e morali già goduti da molte situazioni e oggetti esterni.
Credo che questo sia fondamentale per riconfigurare la dignità umana nel
nostro mondo tecnologico.
Cyberprivacy, globalizzazione, cattiva fede, clonazione, biotecnologie,
ecologia, sono alcuni dei temi trattati nel libro, che rimanda alla centralità
della conoscenza anche nella sua capacità di preservare agli esseri umani il
controllo del proprio destino e quindi le più ampie libertà e responsabilità.
L’ultimo capitolo cerca di gettare nuova luce sul cosiddetto ragionamento
pratico che ci guida ogni giorno nelle nostre scelte di vita, mostrando l’intreccio dei principi, dei prototipi, dei modelli, delle emozioni che lo guidano,
ma anche indicando la centralità di una cosiddetta “moralità attraverso il
fare”.
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Il libro è stato scritto mentre ero professore al Georgia Institute of
Technology di Atlanta nel  e rimaneggiato nel  durante un mio
soggiorno presso la City University of New York.
Devo ringraziare i miei allievi e collaboratori che mi hanno aiutato
nella preparazione di questa edizione italiana: Elia Belli, Michele Bocchiola,
Gabriella Martini, Mirta Vernice e soprattutto Emanuele Bardone, il cui
sostegno e aiuto è stato molto importante.
Molte parti del libro sono state discusse ampiamente con mia moglie
Anna al punto che posso dire che siano in realtà state scritte insieme. Il libro
è comunque dedicato a lei, in onore della sua idea dell’etica come qualcosa
che aiuta ad essere più felici.
Pavia, febbraio 

Alla seconda edizione italiana
Circa dieci anni orsono pubblicavo in inglese il libro Morality in a Technological World. Knowledge as Duty (Cambridge University Press, Cambridge) in
cui dibattevo sulla necessità, allorché si ha a che fare con complicati oggetti
tecnologici (come un grande ponte, internet, una centrale nucleare, ecc.),
di nuove e adeguate prospettive etiche, ma anche di conoscenze raffinate e
azioni all’altezza del compito, al fine di evitare conseguenze negative per gli
esseri umani: in questi casi la “conoscenza diventa un dovere”. Visto che le
tecnologie sono a loro volta frutto di scienza e conoscenza, queste ultime
sono necessarie per avere a che fare con la complessità tecnologica della
nostra era.
Entrambe le cose, etica e conoscenza, sono mancate, per esempio, di
recente, a Genova, e il ponte è crollato. Alla luce di episodi come questo e
di casi analoghi, che accadono continuamente e che sono diffusi in tutto
il mondo, potrei aggiungere che i libri accademici (come quello che sto
presentando), poiché tendono a non raggiungere nessun livello operativo e
decisionale della politica, dell’economia e dei mass–media — dove ormai
troppo spesso gli attori si accontentano di conoscenze scadenti e lacunose,
se non assenti, e di quadri etici obsoleti — sono inutili. E sotto questo punto
di vista, potrei aggiungere con amarezza, sarebbe stato proprio meglio se
avessi buttato via il manoscritto. Ripensandoci, invece, mi sono premurato,
anche per i miei studenti e per il pubblico italiano, esaurita la precedente
edizione (stampata nello scorso decennio da Associated International Academic Publishers), di promuovere questa seconda edizione in lingua italiana.
Il contenuto del libro è infatti, a mio giudizio, ancora di pienissima attualità,
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si pensi per esempio ai recenti disastri creati da alcuni social network contro
la privacy, tematica ampiamente analizzata nel quarto capitolo.
È dunque con grande piacere che offro al lettore questa nuova edizione
italiana di Morality in a Technological World. Knowledge as Duty, che esce, con
il testo riveduto e corretto, grazie all’editore Aracne di Roma.
Pavia, ottobre 

