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 Devo dire che molte delle cose che sono state già dette da Mario Ricciardi e Corrado Senigallia mi 

permettono di non fare un intervento strutturato, quindi di lavorare di meno, il che è sempre una cosa 

positiva. Quindi mi limiterò a tre osservazioni, tre spunti per la discussione, muovendo anche dalla 

proposizione iniziale del tema, che la Dott.ssa Maria Delia Contri aveva fatto prima. 

 

 Primo nucleo di osservazioni che riguardano la trinità di scienziati-bioetici-politici; non userei il 

termine «trinità», perché è un termine che almeno in una influente tradizione che è il cristianesimo ha un 

tono molto particolare, una connotazione molto particolare che mi sembrerebbe ingiusto mescolare con 

questa specie di triade di scienziati-bioetici-politici, dove la decadenza dal primo termine al terzo è evidente, 

mentre invece nella Trinità le tre persone, come diceva Giovanni Calvino, erano sullo stesso livello, anche se 

poi era difficile capire come una procedesse dall’altra. Qui per fortuna i tre gruppi non dovrebbero procedere 

l’uno dall’altro, almeno non sempre. 

 Già come si diceva prima, sappiamo poco chi siano gli scienziati, nel senso che la risposta banali è 

che vai nei laboratori, o nelle università di scienze, e li incontri. Gli scienziati sono quelli che fanno scienza e 

la scienza è quella che fanno gli scienziati. La definizione è circolare e non è detto che sia una circolarità 

negativa; normalmente si fa così. Gli scienziati sono coloro che sono riconosciuti tali in certe situazioni 

sociali, che producono qualche cosa che viene riconosciuto come scienza, anche se poi tracciare dei criteri di 

demarcazione tra quello che scienza è e quello che scienza non è, ma si pretende tale, è molto difficile. Siete 

disposti a considerare scientifica la medicina yurvedica? Siete disposti a considerare scientifica la medicina 

omeopatica? Siete disposti a considerare ancora scientifico il modo di procedere del Dr. Di Bella? Siete 

disposti a considerare scientifica la psicoanalisi? Alcuni miei amici psicologi-comportamentisti di quelli duri 

no. Siete disposti a considerare scientifico il marxismo? Siete disposti a considerare scientifico un 

programma di ricerca che va avanti assumendo contraddizioni manifeste e facendo finta di niente? Forse no, 

direste, ma allora perché accettate la meccanica quantistica, etc.?  

 

 Già definire cosa sia scienza e cosa non lo sia non è molto facile, a meno che non ci accordiamo su 

una definizione storica, come “quello che fanno coloro che normalmente si presentano come scienziati” e poi 

si cerca con un po’ di fatica di dare dei criteri generali di scientificità salvo osservare poi che i criteri di 

scientificità sono fortemente rivedibili e criticabili.  
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 Senigallia ha già detto la ragione per cui bioetica sembra una ripetizione di etica, a meno che uno 

non pensi che ci sia anche un’etica per le pietre. Spinoza che riteneva che le pietre in qualche modo 

pensassero sosteneva di sì: c’è anche un’etica per le pietre in qualche modo. Io ritengo che il punto di vista di 

Spinoza sia un punto di vista molto solido e coerente, molto più di quanto non possa sembrare da questa 

affermazione apparentemente paradossale.  

 Ma in quel senso l’etica diventa qualunque teoria che si abbraccia sull’intero esistente. Infatti, l’etica 

di Spinoza ha una grande tradizione ha una grande tradizione metafisica che fa i conti con il problema 

ontologico di fondo. 

Altrimenti bioetica non si capisce che cosa vuol dire, anche se si capisce perché può funzionare: serve, per 

esempio, a moltiplicare le cattedre e ad avere più concorsi universitari e a mettere in cattedra persone che 

normalmente in altri posti non sarebbero messe perché forse i titoli non si saprebbe bene come valutarli o 

sarebbero un po’ meno consistenti di chi fa cose serie tipo filosofia della matematica, filosofia della fisica, 

logica, e cose del genere. 

 

 Sulla bioetica ho quindi non poche perplessità.  

 Sui politici italiani non credo che le perplessità siano solo mie; qui non c’è neanche bisogno di 

spendere verbo ulteriore. 

 L’idea che questa triade — che mi sembra un termine più adeguato di «trinità» perché mi ricorda le 

triadi della mafia cinese, che però hanno una loro dignità dal punto di vista storico — si debba mettere 

assieme così, credo che sia una sorta di privazione al cittadino del diritto di decidere. Non si vede, almeno 

personalmente non vedo alcuna ragione per cui io debba demandare su questioni di mio interesse, in cui è 

coinvolta la mia emotività, la mia personalità, quello che è il mio corpo, a degli scienziati, dei bioetici, dei 

politici. Non vedo ragione alcuna per demandare quello che riguarda l’uso del mio corpo a dei politici, a dei 

bioetici o a degli scienziati. I più rispettati dentro questa triade sono gli scienziati, ma non credo che siano 

deputati a decidere questo. Gli scienziati non si occupano mai del mio corpo, nemmeno quando se ne 

occupano; si occupano si un corpo come tanti altri, ma non di quella esperienza per cui questo corpo è 

tipicamente mio. Capisco bene uno che soffre di mal di denti, ma la cosa che a me preoccupa è il mio mal di 

denti, in questa cosa che è intrinsecamente legata alla mia esperienza limitato e finito, questa radicale 

finitezza che l’individuo sperimenta su di sé, anche se poi questa finitezza viene in molti modi trascesa 

attraverso l’arte, attraverso l’empatia, attraverso la filosofia, attraverso la matematica, la psicoanalisi; ci sono 

molti modi di trascendere questa radicale finitezza che è nel tessuto quotidiano, per cui non riesco a capire 

perché dovrei delegare la gestione del mio corpo a dei rappresentanti di scienziati, bioetici e politici. Non 

capisco perché delle élite di esperti o superesperti dovrebbero decidere della mia salute fisica, morale o 

spirituale.  

 

 So benissimo che questa è una posizione impopolare nella storia dello stesso occidente. È una 

posizione che è emersa con grande difficoltà, lentamente, nella storia dell’occidente. È stata teorizzata dalla 

parte migliore dell’illuminismo, dalla parte non totalitaria dell’illuminismo. L’illuminismo non è solo il culto 

della ragione, ma in molti casi è la presa di contatto con le difficoltà della ragione. Pensate a certe 

meravigliose pagine di Voltaire o di Diderot o dello stesso Kant, che ha mostrato quali sono i limiti della 

ragione e non l’onnipotenza della ragione. 

 Questa posizione illuministica è una posizione minoritaria. Minoritaria nella storia dell’occidente e 

minoritaria nella storia del nostro novecento che è stata la storia segnata dall’imperversare da almeno due 

opposti totalitarismi, molto diversi uno dall’altro, ma totalitarismo tutti e due.  

 

 Credo che vi sia un terzo totalitarismo, una sorta di totalitarismo democratico che sfruttando gli 

stessi meccanismi delle decisioni democratiche normalmente abituali nella nostra società “libere” o pretese 

tali, essendo i poteri di un parlamento sopra questioni che riguardano il benessere, la felicità personale, le 

scelte dell’individuo, la gestione del proprio corpo. Io credo che a questa invadenza si possa rispondere — e 

si è risposto in molti casi — con quelle teorie che oggi si chiamano “dello stato minimo”, che non solo 

riguardano in primo luogo certi modi di gestire il proprio bene economico, ma dovrebbero riguardare anche 

il modo di gestire il proprio corpo e, se esiste, anche di gestire la propria anima.  

 Nessuno è migliore custode di se stesso, della propria salute morale, fisica e spirituale. Se è così, il 

nostro problema non è che i parlamenti mettano limiti agli individui, ma che i cittadini mettano limiti ai 

poteri dei parlamenti. Esistono anche le tirannie parlamentari, anche le tirannie apparentemente giocate con i 

metodi della decisione rispettata, accettata in una tradizione.  
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 Nota a margine: alcune delle grandi rivoluzioni dell’occidente non sembra ma sono state rivoluzioni 

contro i parlamenti che esageravano, a cominciare dalla fase più acuta della rivoluzione inglese per non dire 

della rivoluzione americana o di alcune rivoluzioni più vicine a noi.  

 

 Questo per quanto riguarda la triade scienziati-bioetici-politici, dove scompare quello che secondo 

me dovrebbe essere uno dei punti forti della tradizione democratica in senso pieno, cioè il fatto che ogni 

cittadino dovrebbe essere responsabilizzato in prima persona quando si tratta di scelte che riguardano se 

stesso. È chiaro che questo tipo di democrazia è un ideale, per un ideale che può essere usato come ideale 

regolativo. Se voi andate a vedere la descrizione della pratica dei comitati etici che presenta Jean-Pierre 

Changeux, in questo libro, La natura e la regola, cui anche Corrado Senigallia si rifaceva prima, scoprirete 

che nella modalità operativa dei comitati etici vengono fuori cose piuttosto interessante: 1°) che questi 

comitati non hanno nessun potere legislativo, nessuna autorità di tipo amministrativo; 2°) che ogni volta che 

si pensa che l’obbiettivo deve essere il consenso, non si giunge a nulla. L’idea di arrivare a scoprire, 

mediante un comitato etico, quali sono i fini naturali, resta ed è un tentativo che l’esperienza mostra essere 

sempre stato fallimentare. Però qualcosa deve venire fuori. Nello scambio di idee in cui sono presenti 

personalità “autorevoli”, viene fuori qualche cosa come una morale.  

 Però bisogna tenere presente — e questo è il terzo punto — dice Changeux, anche il tipo di morale 

che può venire elaborata è una morale provvisoria. Changeux riprende un vecchio tema cartesiano. Oggi è di 

moda criticare Cartesio per il suo dualismo tra mente e corpo. Io personalmente sostengo che il dualismo 

cartesiano tra mente e corpo sia insostenibile, ma questo non vuol dire che non sia interessante invece l’idea 

di morale provvisoria. Mi domando quale morale non sia poi provvisoria. Provvisoria vuol dire che la morale 

è un insieme di regole che possono essere rimesse continuamente in discussione e questo del resto è la nostra 

stessa esperienza della tradizione dell’occidente. È tanto una esperienza forte e radicata nell’occidente che 

almeno in un paese, l’Inghilterra, lo studio di casi individuali pertinenti è più rilevante in molti casi di una 

legge statuale. Quindi si traduce questo carattere addirittura nel diritto.  

Ma Senigallia diceva prima che la traslazione dalla morale al diritto è piuttosto delicata e non si dovrebbe 

lasciar fare solo ai filosofi.  

 

 Secondo punto, molto breve come considerazione, ma molto importante. 

  La Dott.ssa Contri prima ha sottolineato quanto sia importante la nozione di individuo e come sia 

importante che gli individui non vengano espropriati di quelle caratteristiche che li fanno individui proprio 

da queste élite di esperti o di super-esperti. anche qui non posso che condividere quello che è stato detto dalle 

tre persone che mi hanno preceduto nella discussione. 

 Cosa conta come individuo? Questo è un enorme e grosso problema, perché ci sono tradizioni 

influenti in cui conta come individuo magari anche chi è morto, come negli Irochesi. Oppure, per alcune 

tradizioni, come per esempio le tradizioni utilitaristiche o neoutilitaristiche non conta chi è morto ma conta 

chi nascerà, chi non è ancora venuto, ma verrà in futuro, le generazioni future. 

Quante volte diciamo che certi beni non devono essere utilizzati o dissipati da noi, ma vanno difesi per le 

generazioni future.  

 D’altra parte il problema è anche toccato in quel problema che riportava, fra virgolette, Mario 

Ricciardi: certe cose sono richieste dal bene della prole. Solo che la prole non è lì a dirci quale pensa sia il 

proprio bene. E quindi questo propone delle difficili condizioni ermeneutiche sotto l’idea di individuo. 

Ognuno poi ha le sue idee. 

 La Dott.ssa Contri prima definiva un individuo “un’entità capace di intendere e di volere”. Se uno 

accetta questo tipo di definizione ho i dubbi che gli anencefali possano essere considerati degli individui. Io 

aggiungerei qualcosa di più: individuo potrebbe essere qualcuno che non solo è in grado di intendere e di 

volere ma di manifestare che ha capito quel che vuole. E con questo gli infanti vengono esclusi dalla nozione 

di individuo. 

 Ci rendiamo conto che altri invece considerano individuo qualunque entità dotata di una certa 

stabilità e allora una pietra è un individuo, così come giustamente dal suo punto di vista pensava Spinoza. 

Oppure per altri individuo è qualunque forma di vita, per gli igienisti, per esempio. E questo naturalmente 

pone il problema con i fili d’erba quando uno si siede su un prato o nel camminare non schiacciare piccole 

bestiole. 
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 La proposta, che non è mia ma viene da un’interessante tradizione, per esempio del filosofo Walted 

[?] o per molti versi anche da Karl Popper è quella di considerare gli individui non una qual cosa che sono, 

ma qualcosa che divengono; quindi una nozione di individuo a carattere storico. Per cui l’individualità si 

accresce con tutta una serie di interazioni che nel caso dell’individuo umano sono consentite dall’enorme 

plasticità che il nostro cervello ottiene anche grazie all’educazione, al dialogo e alla cultura. In questo senso 

mi trovo molto d’accordo con quanto ha scritto qualche anno fa  Gerald Edelman  a proposito della natura 

dell’individuale legato al mentale e soprattutto legato al supporto cerebrale e alla plasticità del cervello.  

 Se però si assume questa definizione storica bisognerebbe appunto fare un po’ di pulizia. Questo sì è 

un compito adatto ai filosofi, invece di legiferare. Quando qualche comitato etico meno cauto di quelli di cui 

parla Changeux viene fuori con cose del tipo «L’embrione è uno di noi». Io non lo penso; forse diverrà uno 

di noi sotto opportune condizioni, ossia che riesca a svilupparsi, naturalmente. Ma se attaccato dall’ambiente 

esterno reagisce, state pure tranquilli che un cucciolo di caimano se provate a dargli un calcio, reagisce in 

modo piuttosto nervoso. 

 Proprio la complessità della nozione di individuo e proprio le informazioni — e qui è importante la 

scienza — che si dà la scienza sul supporto fisico devono permetterci di decostruire alcune affermazioni che 

vengono spacciate per verità naturali o come un’etica basata sulla natura che poi sono dei pregiudizi di senso 

comune. Sono idee ricevute, alcune magari nobilissime, ma che non hanno quella pretesa base naturale che 

viene loro attribuita. 

 

 Terzo punto, sul problema della linea dell’orizzonte. È chiaro che il legislatore deve avere a mente il 

bene comune. Il problema è che il bene comune è la cosa che viene in molti casi interpretata nel modo meno 

comune di tutti. (…) Mettete tre teorici della meccanica quantistica in una stanza, fateli discutere un po’ e nel 

giro di un’ora o due troverete venticinque teorie che fanno a pugni l’una con l’altra. Se noi mettiamo tre 

persone, magari noi tre — che pure abbiamo una certa abitudine alla discussione, all’amicizia, etc. — a 

discutere del bene comune, credo che dopo due ore abbiamo tirato fuori almeno 27 nozioni di bene comune, 

ciascuna delle quali fa a pugni con le altre 26. Nulla di male finché si è nel cielo della teoria; anzi, più teorie 

ci sono più fiori fioriscono. Solo che come si accorse Mao Tse-Tung quando teorizzava la politica dei cento 

fiori, in pratica poi il legislatore deve fare le sue scelte.  

 Sul bene comune sono d’accordo su quanto dice Paul Ricoeur in un passo, molto bello, inserito in 

questo volume quando afferma che il bene comune non può che essere una linea di orizzonte, un punto 

ideale, un insieme di zone più problematiche di quella da cui eravamo partiti. Trovo molto bella la metafora 

dell’orizzonte, purché ci si intenda bene su che cos’è l’orizzonte.  

 Nel 1584, in un mirabile dialogo che si intitola Se infinito universo et mondi il filosofo Giordano 

Bruno fa un’elegantissima disamina di che cos’è l’orizzonte e dice: state attenti a parlare di orizzonte, perché 

noi con il nostro intelletto possiamo trascorrere di mondo in mondo, di spazio in spazio, senza che la nostra 

mente possa venire mai imprigionata da qualsiasi circo d’orizzonte che altro non è che menzogna dei sensi e 

illusione della nostra fantasia. L’orizzonte fisico è proprio una cosa dovuta a certe caratteristiche fisiologiche 

della visione, ma se ci spostiamo l’orizzonte cambia. Se mutiamo alcuni dei nostri apparati osservativi 

l’orizzonte si allontana.  

Pensate in cosmologia cosa abbiamo ottenuto con delle forme di osservazione per cui si sposta la nostra terra 

e usano un osservatore orbitante intorno alla nostra terra come telescopio spaziale.  

 L’orizzonte è una illusione; quindi anche questo bene comune è sempre illusorio. Questo è il punto 

di fondo, l’elemento della morale provvisoria. La morale provvisoria sarà certamente un insieme di vincoli, 

una prigione, però è una prigione che noi possiamo abbattere per crearne una un po’ più spaziosa e 

accontentiamoci di questo.  

 Credo che quest’idea della morale provvisoria o dell’orizzonte credo vada utilizzata per renderci 

conto del carattere fallibile e rivedibile e correggibile delle nostre intuizioni morali e della valutazione che ne 

possiamo fare anche di tutte quelle tradizioni di cui noi siamo intessuti e in cui ci sono poi autorevoli 

rappresentanti, teologi, rabbini, che vanno in questi comitati etici. 

 

 Ultimissima considerazione sul ruolo della filosofia e riprendo uno spunto che dava l’amico 

Senigallia. Credo che i filosofi non debbano legiferare; credo che il compito di fare leggi sia un compito di 

alcuni tecnici competenti, però come tutti i lavori dei tecnici poi dopo si possono discutere e criticare. 

 Se c’è un compito in cui invece il filosofo può essere interessante è la critica di queste prigioni, è lo 

smantellamento delle trovate dei nostri parlamenti o dei nostri legislatori. È il portarsi fuori con estraniazioni 

rispetto a questo tipo di convenzione, o almeno stare bene attenti che una cosa sono le convenzioni e una 
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cosa sono le convinzioni. Ed è curioso spacciare l’una per l’altra. Questo io credo sia peraltro quello che 

viene fatto normalmente da molti legislatori.  

Anche “in nome del popolo sovrano”, che poi non è sovrano di niente, perché sovrani semmai dovremmo 

essere io, te, lui, voi.  

 L’avete mai visto la nazione, il popolo, la chiesa? Questi sono universali fittizi, perché reali sono gli 

individui, non gli universali. Naturalmente, questo lavoro che fa il filosofo può essere anche scomodo e 

qualche volta si finisce molto male. Ho in mente tre esempi storici, tre omicidi legali: uno capitò in Atene, 

nel 399, ad un signore che si chiamava Socrate; l’altro omicidio legale capitò a un altro signore che si chiama 

Gesù, circa nel 33 della nostra epoca in Palestina, e un certo Giordano Bruno, un altro omicidio legale nel 

rogo di Campo dei Fiori del 17 Febbraio del 1600, di cui ora ricorrono i 400 anni. È interessante che in tutti 

questi tre casi, come pure altri, se non di omicidio legale anche di emarginazione come nel caso di Spinoza, 

viene curiosamente fuori la stessa scusa: empietà. Socrate viene accusato di empietà, così Gesù, e il povero 

Giordano Bruno anche lui è stato arrostito per una sorta di accusa che ribadivano la sua empietà, alla fin fine.  

 Credo che i filosofi debbano essere empi, se sono bravi. Nella nozione di empietà non rientra la 

pretesa di essere dei governanti, la pretesa di essere organici a qualche partito, non rientra e non può rientrare 

la pretesa di diventare semplicemente gli avvocati difensori di una qualche religione: trovo ridicolo il termine 

“filosofo cattolico”, come ritengo ridicola la definizione di “filosofo protestante” o altre. Forse, secondo me, 

ritengo sia corretto parlare di filosofi della scienza quando si fa riferimento essenzialmente in certi casi alla 

letteratura scientifica, ma non certo se questo vuol dire “filosofi scientisti” o che si debba demandare, come 

mi sembra che in tanti volte compaia, alla élite degli scienziati.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Faccio soltanto due osservazioni brevissime, su cui penso però che non valga la pena di trascinare la 

discussione. 

 Una è la questione in ogni caso che ha sollevato il Prof. Giorello. Si è cominciato a definire 

l’individuo a partire da questa capacità di intendere e di volere: che cosa ne facciamo allora dell’anencefalo? 

Cioè l’incapace dell’incapace di intendere e di volere? O che cosa ne facciamo del bambino? Ma finché qui, 

sarebbe un lunghissimo discorso da fare. 

 Segnalo soltanto che noi in questo caso adottiamo quella formula presa dal Credo cattolico, dove 

distingue del Figlio, «generato e non fatto». Ora, anche il bambino viene biologicamente fatto, ma perché sia 

un figlio deve essere generato, cioè riconosciuto e adottato come figlio. Questa è una cosa che ci viene dai 

Romani: fino al momento in cui il padre sollevava il figlio da terra non era generato, ma solo fatto.  

 Anche nel caso dell’anencefalo è capace di intendere e di volere nella misura in cui è stato generato, 

cioè adottato da quei genitori che loro saranno capaci di intendere e di volere. Quindi non c’è il pericolo di 

confonderlo con il sasso.  Poi invece circa il rapporto sessuale, e della questione della fecondazione, mi 

sembra estremamente interessante vedere che il parlamento a questo proposito invece di appellarsi ai teologi, 

a Dio, alla Madonna che hanno detto che i figli nascono così, si discutesse di quella domanda centrale che 

Freud ammette essere la domanda su cui si elabora ciò che è il sesso, che non è la differenza sessuale innanzi 

tutto, ma che è come nascono i bambini. Nel momento in cui in parlamento per fare questa legge si 

discutesse sulle varie posizioni individuali su come nascono i bambini e se sia o no da collegare la nascita del 

bambino con il rapporto sessuale, e da questo si decidesse qualche cosa, per me sarebbe una sorta di 

miracolo. Freud dice proprio che non c’è nessuna natura; partendo dalla psicopatologia è evidente che la 

possibilità di rapporto sessuale e basta considerare l’impotenza, l’omosessualità, e il nesso fra rapporto 

sessuale e generazione in questo non c’è nulla di naturale. È il pensiero giuridico già nell’individuo stesso.  
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