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Lunedì 9 maggio 2022 – ore 11,10 -13,00

c/o Liceo Scientifico Fulcieri P.d.C. - Forlì – via Aldo Moro, 13 

Ricordando Remo Bodei - filosofo
presentazione del suo ultimo libro (uscito postumo) 

“DOMINIO E SOTTOMISSIONE.

Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale.” 
Saluto introduttivo: Paola Casara – Comune di Forlì – Assessore alle Politiche per l'Impresa, Servizi Educa-
tivi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili
Presentazione e commento del libro:

- Gaspare Polizzi - Università di Pisa - Dipart. di Civiltà e Forme del Sapere - Pedagogia generale e sociale
Conduce: 

- Roberto Camporesi - Presidente Nuova Civiltà delle Macchine APS

L’incontro si terrà  in presenza diretta per alcune classi del Liceo e per un numero ridotto di persone che 
devono, preventivamente, prenotare. Contemporaneamente, l’incontro sarà trasmesso in streaming sul-
la piattaforma Youtube sul canale della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine e sarà accedibile da 
chiunque attraverso il seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA 

 

Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it  o telefonare al: 3356372677

Questo incontro vuol essere un invito alla lettura di un grande maestro che 
ha a lungo riflettuto sul concetto di “subordinazione tra gli uomini”. 
Il libro  è il frutto di un lungo e impegnativo lavoro e può essere 
considerato come il “testamento spirituale”  di Bodei. Un testamento 
decisamente ambizioso che ci propone una grande «cavalcata» lungo la 
storia dell’Occidente e del suo pensiero. 
Da Aristotele all’Intelligenza Artificiale, il tema della schiavitù e del 
dominio si sviluppa e si coniuga con questioni quali la dignità umana, il 
senso del lavoro o il logos incarnato nelle macchine, producendo torsioni 
inattese ed originali: viene proposta una storia dei rapporti di dominio che 
si intreccia con una avvincente e interessante ricostruzione del rapporto tra 
uomo e macchina.
Ambiziosa è la mole delle fonti bibliografiche a cui l’autore attinge. Il libro 
è costruito per renderlo accessibile a chiunque desideri approfondire 
questioni e problemi che innervano la nostra contemporaneità. Nello stesso 
tempo, il ricco apparato di note consente agli studiosi e ai più interessati di 
trovare spunti di ulteriori analisi e rimandi sempre puntuali.

https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA
mailto:info@nuovaciviltadellemacchine.it


“DOMINIO E SOTTOMISSIONE. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale.” 

Remo Bodei – pag. 408 -  Il Mulino - 2019

Descrizione

Se, parafrasando il Vangelo di Giovanni, il logos (il Verbum o la Parola) non si è fatto carne ma 
macchina, e se lo spirito soffia ormai anche sul non vivente, quali saranno le decisive trasforma-
zioni cui andremo incontro? Quali sfide porrà la coabitazione tra Intelligenza Artificiale e intelli-
genza umana?

Dominio e sottomissione sono i due termini di un rapporto di potere fortemente asimmetrico che 
innerva la storia dell'umanità e che nella civiltà occidentale ha conosciuto numerose metamorfosi. 
Di questa vicenda millenaria Remo Bodei offre qui una magistrale ricostruzione, mettendo a fuoco 
alcuni momenti esemplari e sempre soffermandosi sulle teorie filosofiche che hanno plasmato i 
nostri modi di pensare, sentire, agire, e sulle implicazioni antropologiche, politiche e culturali con-
nesse ai cambiamenti. A partire dalla tradizione antica della schiavitù che trova in Aristotele la sua 
più potente legittimazione, il racconto si snoda lungo i secoli per concentrarsi sull'evoluzione delle 
macchine chiamate a sottrarre il lavoro umano prima agli sforzi fisici più pesanti, poi a quelli men-
tali più impegnativi. Un processo che continua oggi con i prodigiosi sviluppi dei robot e degli appa-
recchi dotati di Intelligenza Artificiale o, detto altrimenti, con il trasferimento extracorporeo di fa-
coltà umane come l'intelligenza e la volontà, e il loro insediamento in dispositivi autonomi.

Remo Bodei – 1938 -2019
Remo Bodei ha lavorato come docente alla Scuola Normale Superiore e all’Università di Pisa. Mol-
to importante, per la sua formazione, il periodo di studio trascorso in Germania, in particolare nel-
le Università di Tubinga, Friburgo, Heidelberg e Bochum, dove aveva avuto l’opportunità di con-
frontarsi con maestri come Ernst Bloch e Karl Löwith. Ha seguito il pensiero teoretico, ha studiato 
Spinoza e Gadamer e approfondito la filosofia tedesca, curando anche le opere italiane di Hegel e 
Adorno.
È stato inoltre professore di Filosofia alla University of California, Los Angeles. Le sue opere sono 
tradotte in varie lingue.
La sua prima monografia importante è Sistema ed epoca in Hegel, un libro pubblicato dal Mulino 
nel 1975 e poi riproposto in edizione ampliata dalla stessa casa editrice nel 2014 con il titolo La ci-
vetta e la talpa.
Tra le più recenti ricordiamo:  Le virtù cardinali. Prudenza, temperanza, fortezza, giustizia (Laterza 
2018)  scritto con Giulio Giorello, Michela Marzano, Le forme del bello (Il Mulino, 2017), Geometria
delle passioni. Paura, speranza, felicità, filosofia e uso politico (Feltrinelli, 2017), Limite (Il Mulino, 
2016), La filosofia nel Novecento (e oltre) (Feltrinelli, 2015), Generazioni. Età della vita, età delle 
cose (Laterza, 2014).
Remo Bodei è stato anche l’ideatore del Festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, di cui aveva 
presieduto il comitato scientifico e per il quale si era molto impegnato. 
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