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Prefazione
Silvio Bolognini

CRIFU – Centro Ricerche e Formazione UNITRE è un
Centro di Alta Formazione e di Ricerca la cui missione fondamentale è da un lato quella di svolgere attività di ricerca
pura ed accademica e, dall’altro, quello di interloquire col
sistema pubblico e privato per la progettazione e la declinazione attuativa di iniziative (prevalentemente di ricerca e
formazione) aventi UNITRE MILANO quale realizzatrice
di prodotti di alto livello scientifico e/o quale partner di attività di analoga configurazione.
I risultati del lavoro di conoscenza, approfondimento tematico ed analisi vengono ospitati nella Collana “Pubblicazioni CRIFU – Centro Ricerche e Formazione UNITRE
– Sezione Alta Formazione e Ricerca”.
Il primo volume ospita i contributi predisposti dagli Autori per il Convegno su “Sapere e Sapienza nell’odierna riflessione filosofica, culturale ed epistemologica” (Milano, 28
settembre 2016 – Centro Ricerche e Formazione UNITRE).
La dicotomia tra sapere e sapienza, presente fin dai primordi nella speculazione filosofica e manifestatasi, nel decorso del tempo, talvolta in una prospettiva di conplementarieà e talaltra come espressione di punti di vista fra loro inconciliabili, ritorna prepotentemente alla ribalta nell’attuale
9
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contesto, assumendo spesso una connotazione fortemente
interdisciplinare.
I contributi accolti nel volume rappresentano, nella loro
eterogeneità (che spazia dall’ambito strettamente filosofica
a quello giuridico, a quello sociologico ed a quello del linguaggio espressivo) un momento qualificato di riflessione
odierna sulla dicotomia sopra indicata, in cui l’approccio
sincronico si alterna – nei vari autori – a quello diacronico
ed in cui alla prospettiva analitico-ricognitiva si accompagna quella ermenuetico-interpretativa.

10
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Ethos. Dalla dimora alla casa comune.
Etica, tecnoscienza, politeia
Vitaliano Altomari*1

Questa riflessione intende fornire aspetti teorici e pratici di un dibattito particolarmente ampio, complesso e sempre più oggetto di interesse: il rapporto tra scienza ed etica
nell’ambito (del concetto) di éthos. Questo viene posto a categoria interpretativa del discorso qui sviluppato e contemporaneamente come termine che designa la fattuale condizione dell’uomo, superando in tal modo quella separazione
teoria-prassi che rende inadeguate molte analisi. Assunto in
stretta continuità con la sua stratificazione semantica, esprime la onnilateralità dell’agire collettivo e individuale di
una società, quindi anche quello specificamente conoscitivo, e nel contempo indica anche un piano fattuale e storico,
un tratto che caratterizza una società, una civiltà.
Esso viene quindi a costituirsi come categoria interpretativa più generale capace di collocare il rapporto scienza-etica,
avviluppato in numerose dimensioni, in una prospettiva unitaria e coerente, e storicamente fondata. Capace di abbracciare l’agire umano (agire etico, cognitivo, tecno scientifico) e la storia evolutiva dell’uomo, dalla sua comparsa sino
* Docente UNITRE Milano.

11

BOLOGNINI-Sapere e sapienza 15x21.indd 11

25/07/17 12:48

ai nostri giorni, dominati dalla tecnoscienza; di suggerire
– come inevitabile – un ethos planetario che consideri la
terra stessa una communis domus.
Diventa dunque possibile annodare “etica” e “scienza
sperimentale” nella dimensione conoscitiva, “etica “e “tecnoscienza” nella dimensione della prassi – soprattutto nelle
società occidentali, che hanno coltivato la scienza e la tecnica e le hanno poste ormai da tempo a fondamento del loro
agire, conferendo così un’impronta etica a tale scelta. L’iter
discorsivo ha come sottofondo: l’uomo – una specie animale- nella sua evoluzione biologica, ma soprattutto culturale,
acquisisce consapevolezza del suo agire; intende il bene e il
male, condizione del suo comportamento come etico; ricorre alla tecnica per la sua stessa sopravvivenza; sviluppa una
capacità conoscitiva.
1. Ethos. La dimensione semantica
Nel termine ethos – nella letteratura e nella filosofia greca – si intrecciano e gradualmente si discernono vari significati: dimora, carattere, indole, abitudine, convinzioni morali
proprie di un individuo o di un popolo. Quest’insieme di
significati connessi al termine éthos, oggi, nelle condizioni
storiche attuali possono essere riferiti a nazioni, continenti, civiltà. In un prossimo futuro sarà possibile riferirlo, a
seguito della crescente globalizzazione tecno-scientifica e
delle sue conseguenze, a tutto il mondo, come accenneremo
alla fine di questo scritto.
In avvio approfondiamo la vicenda semantica per agevolare la comprensione del percorso stesso, avvalendoci di una
12
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argomentata ricostruzione storico-filosofica – che rende conto
della sua evoluzione semantica – contenuta nel testo L’ethos
dell’Occidente di Italo Mancini1 – in sintonia peraltro con la
nostra prospettiva più generale di una evoluzione culturale
dell’uomo. Per la comprensione di questa ricostruzione, a sua
volta, è opportuno avvertire il lettore che la lingua greca disponeva di un primo termine (εθος) nell’accezione di dimora,
abitudine, che poi è divenuto (ηθoς) nell’accezione di carattere, di morale inglobando in qualche modo anche il primo.
Il termine ηθος (éthos), egli scrive, «prima di essere assunto come carattere formato e pienezza morale è stato preceduto da una fase che lo vedeva legato alle abitudini e alle
dimore, che saranno poi riservati alla parola éthos, anche se
è un dato molto importante il fatto che alla costituzione di un
mondo veramente etico e responsabile sia stato chiamato a
collaborare il mondo delle abitudini e dei soggiorni, propri
di ciascuno. Se con Aristotele la consapevolezza della dif
ferenza evocata dalla parola éthos (ηθος) e dalla parola ethos
(εθος) sarà fissata teoreticamente, anche se accompagnata dal
convincimento che l’ethos collabori alla formazione dell’ethos in modo determinante, con Platone la terminologia e la
semantica sono ancora oscillanti e con Esiodo addirittura prevale la fondamentalità del legame dell’ethos con la dimora,
le occupazioni, i comportamenti suggeriti dalla natura e dai
bisogni. Esiodo infatti chiama ethos il “covo” o “il ricetto”
degli animali (Opere e giorni 525), le “dimore dei popoli” (ivi
222) e ci vorrà tempo prima che questo mondo delle abitudini
diventi carattere personale, costume vero e proprio, addirittura dottrina dell’etica, finita per essere l’Etica senz’altro»2.
1
2

Mancini I., L’ethos dell’Occidente, Genova, 1990.
Ivi, p. 28.
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E poco oltre prosegue: «Né deve sorprendere che all’origine questi valori siano legati non a principi o a direttive
generali, ma a comportamenti precisi connessi alla dimora
e alle attività, compresi gli stati d’animo che essi producono, …anzi questo legame fra éthos e ethos, che non è solo
questione di vocale, radica ancora una volta la nostra tesi
di voler vedere emergere l’assiologicità dai mondi empirici
del vissuto. È molto importante e manifesta una tendenza
formidabile questa vicinanza anche terminologica tra ηθοσ
e εθοσ, tra il mondo etico vero e proprio, e cioè il carattere,
l’animo, la decisione e la condizione ambientale, le abitudini del lavoro e via dicendo»3.
Se la prima citazione registra l’evoluzione semantica
del termine, il mutamento da dimora a modo di agire proprio di un gruppo umano, al suo comportamento, al valore
dell’agire, dunque all’etica, la seconda attesta l’evoluzione
del comportamento stesso dell’uomo da agire come risposta
all’ambiente – in cui dimora – ad agire consapevole, etico.
L’analisi può dunque partire proprio dal comportamento dell’uomo, da quella disciplina scientifica che da ethos
prende il nome: l’etologia. Ci permetterà di cogliere meglio
questo cammino evolutivo da animale ad uomo.
2. L’etologia. Un punto di avvio
L’etologia studia innanzi tutto il comportamento animale
nel suo ambiente naturale, con l’assunto che specifici moduli comportamentali caratterizzino e distinguano ciascuna
3 Ibidem.
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specie al pari dei caratteri morfologici. È una disciplina
complessa che si avvale dei risultati di altre discipline, quali
la fisiologia, l’ecologia e la zoologia, e nel contempo anche
di scienze sociali e della psicologia. Il suo oggetto, il comportamento osservabile, che viene indagato secondo i metodi intersoggettivi della verifica empirica, è stato ampliato e
prevede lo studio accanto a quello animale anche di quello
umano, grazie ad una branca specifica: l’etologia umana.
Fra gli studiosi di etologia alcuni hanno considerato
l’uomo «come una specie animale fra le tante, una “scimmia nuda”, come l’ha definito in modo volutamente provocatorio Desmond Morris, altri, al contrario, ritenevano che
durante la sua evoluzione l’uomo si fosse talmente elevato
sopra gli animali da non avere più nulla in comune con
essi»4, dando vita in tal modo a due linee interpretative
possibili: la prima di continuità (biologica), la seconda di
discontinuità (culturale).
Una indicazione plausibile nel confronto tra i sostenitori
delle due prospettive viene dal testo Etologia umana di EiblEibesfeldt, in particolare dal capitolo introduttivo Finalità e
fondamenti dell’etologia. Scrive questo studioso, allievo e
collaboratore di Konrad Lorenz:
L’eredità biologica determina il comportamento umano
in ambiti ben precisi… ma è altrettanto vero che soltanto l’uomo dispone di un linguaggio verbale con il quale
è possibile formulare creativamente espressioni sempre
nuove e trasmettere un’eredità culturale. È inoltre certo
che solo l’uomo può venire indicato come essere dotato di
4 Eibl-Eibesfeldt

I, Etologia umana, Torino, 1993, p. 3.
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cultura, anche se alcuni primati ne mostrano già modesti
segni. Arte, ragione ed etica, come pure apertura mentale e
versatilità, sono ulteriori manifestazioni che caratterizzano
la natura umana, sulla cui peculiarità nessun biologo ragionevole pone dei dubbi.

Su questo punto ricorda in nota il pensiero di Lorenz:
Ben lungi dal sottovalutare la differenza che esiste tra
i comportamenti degli animali superiori e le prestazioni umane regolate dalla ragione e dall’etica responsabile,
affermo che solo chi considera queste ultime derivate dal
contesto di quelle regole primitive di azione e reazione
che abbiamo ancora in comune con gli animali superiori
è in grado di riconoscere in queste prestazioni tipicamente
umane caratteristiche di unicità5.

Poco dopo afferma ancora:
In realtà, questi processi (si riferisce ai processi biologici)
sono un’importante premessa per la comprensione delle
manifestazioni comportamentali, ma non è assolutamente
possibile dedurre da tali livelli elementari tutte le norme
che stanno alla base di una certa interazione sociale. Piuttosto, per ogni livello valgono nuove regole, non deducibili
da quelle del livello immediatamente inferiore. È dunque
opportuno sottolineare chiaramente la necessità di adeguare ogni volta la problematica al relativo livello6.
5 Ibidem.
6 Ibidem,

p. 4.
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La domanda molto semplice che a questo punto possiamo
porci è: a cosa è dovuto il costituirsi della cultura, intesa
quale insieme di espressioni specifiche della specie umana
e, al suo interno, dell’etica? La risposta è la coscienza. Noi
non possiamo qui avventurarci sul tema della coscienza, ma
procedendo all’interno di quell’orizzonte prima configurato
possiamo affermare che la civiltà occidentale ha individuato
due condizioni per la formazione dell’etica: la coscienza e la
conoscenza, e su quest’ultima noi ci soffermeremo.
3. La fonte dell’etica
Nel pensiero greco la coscienza e la conoscenza sono i
presupposti della nascita dell’etica in stretto legame con i
modi di vivere. Su questo punto, criticando la tesi di Hegel
che affermava che Greci “non sapevano nulla della coscienza”, Mancini, riportando una sentenza di Eraclito “éthos antropo daimon” (B 119 Diels), così commenta:
Possiamo chiedere a un esperto in umanità greca di chiarirci il senso di questo testo sibillino, ma intanto credo che
non siamo lontani dal vero se si pensa che la formazione
dell’ethos viene qui ricondotta alla responsabilità umana,
con quel tantum di consapevolezza e di decisione che comporta. Analoga funzione aveva il demone socratico – pure
quello aveva una missione interiore, in ordine al bene e al
male, anche se più per distogliere che per guidare. E allora il frammento pietroso si può leggere anche così: l’éthos
è un demone per l’uomo. Non è solo un topos, un luogo,
ma la fonte dell’ispirazione morale irriducibile a naturalità
17
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o a intervento soprannaturalmente meccanico. Se éthos
vuol dire carattere, convinzione, animo, seconda natura costruita e non solo ereditata, questo è il demone ispiratore
dell’uomo, legato alla sua libertà (nonostante il fato) e alla
sua responsabilità (e di qui la tragedia e la punizione della colpa), e non ai meccanismi della natura, anche se essi
mantengono un cordone ombelicale con quel mondo. Sembra la soluzione, data alla grande da Kant, alla terza antinomia, quella che vuol comporre determinatezza e libertà
nella vita morale dell’uomo (A 532 – B 560 ss.)7.

In questa prospettiva possiamo collocare il pensiero dei
maggiori pensatori greci: Socrate, Platone e Aristotele, di
cui riportiamo brevemente le tesi.
Socrate, avendo colto che l’uomo si distingue da ogni
altra cosa per la sua anima, intesa come principio razionale,
individua nella stessa conoscenza la virtù umana. È infatti
la conoscenza che fa essere l’anima come deve essere e realizzare la sua essenza.
La virtù dunque è scienza o conoscenza. La scienza è un
bene e l’ignoranza è un male, la virtù è qualcosa di motivato
razionalmente, giustificato appunto sul piano della conoscenza. Da queste affermazioni segue che chi fa il male lo fa
per ignoranza, in quanto nessuno vuole il proprio male. Per
operare il bene è indispensabile che uno conosca che cos’è
bene e cos’è male. Socrate ne stabilisce, da questo punto di
vista, la condizione necessaria. Egli peraltro aveva parlato
anche di coscienza morale come viene riportato nel dialogo
platonico “Teagete”.
7

Mancini I., op. cit., p. 30
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Platone sulla scia di Socrate concepisce lo stesso processo
di conoscenza razionale come conversione morale che porta
dal sensibile al sovrasensibile, alla vera dimensione dell’essere. E in questo consiste la virtù: “l’anima si cura, si purifica, si converte conoscendo”. A questo proposito si consideri
la concezione etica di Platone contenuta nel Fedone.
Anche Aristotele, che fonda l’etica in quanto disciplina,
proprio a partire da éthos (costume, carattere), in armonia
con la concezione squisitamente ellenica dell’areté, afferma che il bene dell’uomo non potrà che consistere nell’opera che gli è peculiare: la ragione e l’attività dell’anima
secondo ragione. Senza la conoscenza non v’è né bene né
male, non c’è etica.
Se nel pensiero greco questo rapporto etica-conoscenza è tematizzato, nella Bibbia è ugualmente presente e decisivo. Nel
racconto del Genesi troviamo a proposito del peccato originale:
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi,
Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri
occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».
Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese
del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che
era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi
di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie
di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che
passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l’uomo con
sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi
del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse:
«Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho
avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
19
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Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?».
Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha
dato dell’albero e io ne ho mangiato». “Il Signore Dio disse
alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi
ha ingannata e io ho mangiato».
Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li
vestì. Il Signore Dio disse allora: «Ecco l’uomo è diventato
come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male»8.

Significativo il commento di Hegel che interpreta la conoscenza come separarsi dall’uno originario per diventare autenticamente uomini. Nel capitolo dedicato al Cristianesimo
ne Le lezioni sulla filosofia della storia, egli così interpreta il
racconto appena riportato: «[…] l’uomo, creato a immagine
e somiglianza di Dio, avrebbe perduto il suo stato di assoluta
soddisfazione per aver mangiato dell’albero della conoscenza del bene e del male. Qui il peccato consiste solo nella conoscenza: questa è l’elemento peccaminoso e per causa sua
l’uomo si è giocato la felicità naturale. È una profonda verità: il male risiede nella coscienza; infatti gli animali non sono
né buoni né malvagi, e così il semplice uomo naturale»9.
Venire a conoscenza del bene e del male significa far sorgere la coscienza. Nel corso dei secoli la riflessione filosofica ha messo in evidenza un’altra condizione: il libero
arbitrio con Agostino e la libertà con Kant. In quest’ultimo
il concetto di libertà è richiesto dalla natura della legge morale, che postula una volontà libera, capace di autodeterminarsi all’azione.
8

Genesi, cap. 3.
G.W.F, Lezioni di filosofia della storia, Roma, Laterza, 2003, p. 267.

9 Hegel
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Questo approdo sicuro di una riflessione secolare e di
Kant è messo in dubbio da analisi successive da quegli autori – come avviene nei maestri del sospetto Marx, Nietzsche,
Freud, o in altri come Foucault – che hanno messo in evidenza come i contenuti della coscienza sequestrano la libertà
e l’autonomia della coscienza stessa – portando prima facie
alla morte dell’uomo come soggetto etico. Analogamente alcune tesi della neurologia, che sostengono le scelte dell’uomo essere già decise dalla sua macchina neurologica. L’uomo non agisce ma è agito dai suoi meccanismi cerebrali.
È impossibile anche minimamente approfondire questo
duplice itinerario, filosofico e più recentemente scientifico,
che è divenuto sempre più stringente e vede il confronto tra
le due tesi. In ogni caso il lettore è di fronte ad una scelta
antropologica: o l’uomo è determinato (da un qualche meccanismo) in ogni suo comportamento e allora ogni comportamento etico – vale a dire un comportamento scelto in
orientamento ad un valore – gli è precluso, o l’uomo è in
grado di compiere, in quanto soggetto (anche limitatamente)
libero, una scelta e allora l’etica, come governo della condotta individuale e collettiva, è possibile.
Il riconoscimento di un comportamento culturale nel significato che abbiamo dato a questa espressione nel paragrafo
precedente sembra confermare una libertà (limitata) di scelta.
4. La scienza può fondare l’etica?
Ai fini del nostro discorso alla domanda: è possibile un’etica? segue un’altra domanda non meno importante: quale
etica? La conoscenza, e per essa la scienza sperimentale può
21
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fondare l’etica? A questa domanda è dedicato il prossimo
paragrafo.
La domanda sorge spontanea allorché si guarda alla storia
umana che registra la presenza di più etiche. In un passo dalla Gaia Scienza – di Nietzsche – possiamo cogliere la consapevolezza di una pluralità di etiche (accanto a quella europea
e prima di quella europea). Nell’aforisma 380 scrive:
«Il viandante» parla. Perché la nostra moralità europea
possa essere osservata da lontano, per commisurarla ad altre moralità anteriori o di là da venire, si deve fare come il
viandante che vuol sapere quanto sono alte le torri di una
città: egli abbandona la città per questo. «Pensieri sui pregiudizi morali», nell’eventualità che non siano pregiudizi
sui pregiudizi, presuppongono una posizione al di fuori
della morale, un qualche al di là del bene e del male al quale si deve salire, arrampicarci, volare; e in questo dato caso
presuppongono comunque un al di là del nostro bene e del
nostro male, una libertà dall’intera «Europa», intesa questa
come una somma di imperanti giudizi di valore, trapassati
in noi fino a divenire carne e sangue10.

Come è noto Nietzsche propone il superamento dell’etica, in un al di là del bene e del male come leggiamo, ad
esempio, in qualche aforisma successivo nel quale indica
come nuovo ideale “la grande salute”:
Come potremmo noi, … con una tale voracità di conoscere
e di sapere, accontentarci dell’uomo di oggi? … Un altro
ideale ci precede correndo, un prodigioso ideale, tentatore, ricco di pericoli, al quale non vorremmo convincere
10 Nietzsche

F., La gaia scienza e idilli di Messina, Milano, Adelphi, 1977, p. 316.
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nessuno, poiché non è così facile riconoscere a qualcuno
il diritto a esso: l’ideale di uno spirito che ingenuamente,
ciò suo malgrado e per esuberante pienezza e possanza,
giuoca con tutto quanto fino a oggi fu detto sacro, buono,
intangibile, divino11.

Pur obiettando a Nietzsche che la coscienza del bene e
del male è intrascendibile – l’uomo ha compiuto questo
passo decisivo – e che la sua proposta è essa stessa una
proposta di valore, resta drammaticamente vivo l’interrogativo: quale etica?
Qualcuno potrebbe auspicare un’etica razionale, più esattamente scientifica, ma questa fondazione è impossibile a
causa della natura sia della scienza che dell’etica.
Qual è la natura del sapere scientifico? La risposta è offerta dalla riflessione epistemologica che, pur fornendo sul
piano storico concezioni diverse della scienza, ha individuato alcun caratteri essenziali difficilmente eludibili sia
nell’ambito della stessa epistemologia che della filosofia in
generale. Noi ci limiteremo a quello che sembra fondamentale: l’oggettività. A partire da questa dimostreremo l’impossibilità della fondazione scientifica dell’etica.
Tale carattere comporta l’assegnazione di una proprietà ai fenomeni o l’individuazione di una loro relazione in
modo operazionale, vale a dire ricorrendo a degli strumenti di rilevazione, indipendentemente da elementi affettivi, ideologici, religiosi, ecc. in qualche modo soggettivi,
non riferibili direttamente agli oggetti conosciuti. Questo
non esclude punti di vista diversi e talora conflittuali nella
stessa scienza, ma in questo caso il conflitto è condotto in
11

Nietzsche F., Ivi, pp. 320-321.
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riferimento a proprietà e relazioni che riguardano gli oggetti studiati.
In questo senso l’oggettività si configura come intersoggettività che, in estrema sintesi, si consegue con l’uso di
un linguaggio referenziale e semanticamente determinato
(si pensi al termine acqua e alla sua simbolizzazione nella
formula H2O), con il ricorso a strumenti di rilevazione e a
metodologie tipici di ogni disciplina (si pensi alla decomposizione dell’acqua mediante il processo elettrolitico grazie
all’interferometro) – e condivisi dalla comunità scientifica.
In relazione a questo carattere, l’intersoggettività, non
vi è nessuno strumento in grado di rilevare un valore in
quanto tale (ad esempio la solidarietà), che viene posto
come un dover essere. Può sussistere la rilevazione di
comportamenti ispirati a dei valori, ma questo prova solo
la presenza di comportamenti o di regole, che trovano un
riconoscimento nel soggetto inteso nel senso più ampio del
termine: sia che si tratti di individuo, di gruppi, di nazioni
o aree del pianeta.
Già Hume aveva osservato come non si possono derivare
delle prescrizioni (i valori) da delle descrizioni (i fatti) questo significa che l’etica, come disciplina, o più correttamente la metaetica, non può derivare dall’esperienza – nel senso
empiristico del termine – ma da altra fonte. Certo l’assegnazione dell’attributo morale ai comportamenti è possibile in
relazione a comportamenti orientati al valore o dal valore,
ma il valore è riconosciuto come tale su un piano del soggetto individuale o collettivo che mette in atto il comportamento. Resterebbe da chiarire la natura del valore, ma ciò esula
da questo scritto. Resta questo guadagno: la scienza non può
fondare l’etica in quanto sistema di valori.
24
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5. L’etica è preferenza
Preliminare all’esame del rapporto etica-scienza è la riflessione sul concetto di etica che rende possibile l’esame
del rapporto stesso. Come definire l’etica allora? Nell’impossibilità di accogliere un sistema etico specifico dobbiamo afferrare un tratto – forse il tratto – comune a tutti i sistemi etici – della storia evolutiva umana. A questo scopo valorizziamo la riflessione fenomenologica di Scheler che egli
applica mirabilmente al mondo dei valori, mediante la quale
intende fondare un’etic “materiale” dei valori, vale a dire
un’etica con contenuti concreti, costruita su valori oggettivi.
Il mondo dei valori per Scheler si offre agli atti intenzionali
affettivi del “preferire” e del “subordinare”, manifestando
una precisa gerarchia tra i valori stessi.
Noi ignorando i valori e la gerarchia individuati dall’analisi “materiale” scheleriana, che risulterebbero comunque
specifici di un sistema etico, assumiamo come criterio di
qualifica: la preferenza/la posposizione di comportamenti, in
conseguenza comunque di un atto intenzionale in relazione a
ciò che è bene e ciò che è male. Un tale criterio consente di
procedere all’esame del rapporto che ci interessa: etica-scienza e di rispondere a due domande fondamentali: l’etica può
fondare la scienza come valore? e vi è un’etica della scienza?
La risposta è affermativa nel caso della prima domanda,
in quanto la formulazione di un giudizio positivo o negativo
sulla scienza dipende dalla specifica etica accettata, meglio
dall’ethos più in generale dell’individuo o della società, vale
a dire dal sistema di preferenze scelto. Una società può giudicare positivo il sapere scientifico e promuovere la ricerca
scientifica, ritenendola un valore. Ma può anche avversarla,
25

BOLOGNINI-Sapere e sapienza 15x21.indd 25

25/07/17 12:48

ritenendo la scienza un sapere dannoso o ad esempio non
autentico, come fanno Heidegger e molti altri filosofi. Le
società esprimono dunque delle preferenze, delle opzioni.
Per quanto concerne la seconda domanda la risposta è
subordinata alla distinzione tra scienza come sistema di conoscenze e scienza come prassi. Nel primo caso un giudizio etico sui contenuti della scienza risulterebbe insensato.
Non avrebbe senso infatti affermare l’eticità di una somma
aritmetica, poniamo 2+2=4, il teorema di Pitagora piuttosto che le legge di caduta dei gravi. Nel secondo caso, la
scienza in quanto prassi può divenire oggetto dell’etica. La
scienza è infatti un processo (una serie di comportamenti)
di acquisizione di conoscenze e in quanto tale è una prassi,
e come qualsiasi prassi o attività umana può e deve essere
oggetto dell’etica.
A ulteriore chiarimento di quanto sopra affermato riportiamo una riflessione di Evandro Agazzi:
La stessa scienza, infatti, è un «fare» (anche per conoscere,
specialmente in senso scientifico, bisogna «far qualcosa»)
e quindi, come tutti i «fare», è oggetto di considerazione
etica, poiché l’etica riguarda l’azione umana in generale.
Mentre dal punto di vista puramente conoscitivo non esistono conoscenze illecite, non esistono verità immorali,
condannabili o pericolose, esistono invece azioni illecite, condannabili, pericolose, immorali, e alcune di queste
potrebbero incontrarsi anche sul cammino della ricerca
scientifica pura. Ad esempio, se per giungere a una certa
scoperta biologica si decidesse di sottoporre a sperimentazione forzata i prigionieri di un campo di concentramento,
dico che il perseguimento di quella conoscenza andrebbe
26
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moralmente condannato (e ciò anche se si potesse sperare
di trarne usi positivi)12.

Resta un altro punto centrale del discorso che stiamo costruendo e riguarda l’uso o impiego della scienza, meglio
delle conoscenze scientifiche tramite la tecnica. Sarà necessario prima di esaminare tale aspetto prendere in considerazione la concezione stessa della tecnica.
6. Genesi della tecnica moderna
La tecnica può essere riguardata sotto due aspetti: il primo in quanto forma di conoscenza, il secondo in quanto funzione specifica – esclusiva? – della specie umana, espressione di adattamento (biologico, sociale, ecc.). Nell’impossibilità di poter solo accennare a queste due prospettive – si
pensi al pensiero greco in proposito – desideriamo prendere
in considerazione il primo aspetto a partire dal rinascimento
che segna la genesi della tecnica moderna e originerà, in
confluenza con la scienza, la tecnoscienza.
Nel rinascimento, in conseguenza di una serie di fattori storici, la tecnica conosce uno sviluppo straordinario, ma
soprattutto – è questo il dato più importante – essa assurge a
sapere valido ed utile, segnando l’avvio di quello che diverrà
in misura crescente, nei secoli successivi, un tratto dell’ethos
europeo. A tale svolta dà un contributo fondamentale Leonardo da Vinci che, con la sua opera e con il suo pensiero, rivendica il carattere di vera scienza delle “arti meccaniche” che la
12 Agazzi E., Minazzi F., Geymonat L., Filosofia, Scienza e Verità, Milano, Rusconi,
1989, p. 260.
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cultura ufficiale considerava inferiori alle arti “liberali”. Ma
il mentore filosofico – e culturale – di questa rivoluzione è
Bacone che propone una nuova concezione del sapere opposta a quella tradizionale, mettendo in crisi lo stesso concetto
di filosofia che fino ad allora aveva guidato la ricerca umana
– volta alla contemplazione anziché alla trasformazione del
mondo. Egli avvia polemicamente la formulazione di un Novum Organon, proponendo un procedimento induttivo per la
costruzione di un nuovo sapere, in grado di “interpretare” la
natura. Non si coglie mai abbastanza il significato di quest’opera, che viene valutata più dal punto di vista metodologico,
come il titolo suggerisce proclamando il ricorso ad un nuovo
strumento, che per una concezione del sapere affatto nuovo e
soprattutto nuovi contenuti.
Questo contenuto lo possiamo cogliere nel concetto di
storia naturale in cui Bacone fa confluire la storia dei fatti
naturali che la natura spontaneamente produce nel mondo
animale, vegetale e minerale, ma anche la storia delle arti e
delle tecniche con le quali gli uomini modificano e trasformano la natura. Egli infatti riteneva che “i prodotti artificiali
non differiscono dalla cose naturali per la loro forma o essenza, ma solo per la loro causa efficiente”. In altri termini
gli uomini non fanno che servirsi di essa, mettendola nella
condizione di agire secondo le proprie leggi.
Un punto di vista antitetico, secondo Bacone, alla concezione aristotelica che vedeva l’opposizione fra le opere
della natura e le opere dell’arte, gettando uno stretto ponte
fra conoscenza della natura e capacità operativa dell’uomo
in favore dell’uomo stesso. «L’uomo, ministro e interprete
della natura, egli scrive, opera e intende solo per quanto, con
l’osservazione o con la riflessione, avrà appreso dell’ordine
28
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della natura: di più né sa né può. Infatti nessuna forza può
sciogliere o spezzare la catena delle cause e la natura non si
vince se non obbedendo ad essa» (Instauratio Magna. Distributio operis).13 Una rivoluzione concettuale nella storia
del sapere occidentale che assegna un primato al sapere pratico e condanna il sapere teoretico come sterile e arrogante.
In quegli stessi anni, come è noto, avveniva una svolta
ancora più importante e decisiva: quella galileiana, che investiva in modo più radicale la natura del sapere, proponendo l’abbandono delle studio delle essenze.
O noi vogliamo specolando tentar di penetrar l’essenza
vera ed intrinseca delle sustanze naturali; o noi vogliamo
contentarci di venir in notizia d’alcune loro affezioni. Il
tentar l’essenza, l’ho per impresa non meno impossibile e
per fatica non men vana nelle prossime sustanze elementari
che nelle remotissime e celesti: e a me pare essere egualmente ignaro della sustanza della Terra che della Luna, delle nubi elementari che delle macchie del Sole; né veggo che
nell’intender queste sostanze vicine aviamo altro vantaggio
che la copia de’particolari, ma tutti egualmente ignoti, per i
quali andiamo vagando, trapassando con pochissimo o niuno acquisto dall’uno all’altro. …Ma se vorremmo fermarci
nell’appressione di alcune affezioni, non mi par che sia da
desperar di poter conseguirle anco ne i corpi lontanissimi
da noi, non meno che ne i prossimi, anzi tal una per aventura più esatamente in quelli che in questi …Voglio pertanto
inferire, che se bene indarno si tenterebbe l’investigazione della sustanza delle macchie solari, non resta però che
13 Moschetti A.M.,

Grande antologia filosofica, Milano, C. Marzorati, 1968, p. 297.
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alcune loro affezioni, come il luogo, il moto, la figura, la
grandezza, l’opacità, la mutabilità, la produzione ed il dissolvimento, non possino da noi esser apprese14.

Galileo non rinuncia ad una scienza della natura, ma di
essa coglie gli aspetti misurabili, traducibili in quantità.
Incomincia quell’avventura della scienza sperimentale
che arriva sino ai nostri giorni e, con essa, quella separazione dell’uomo dalla natura.
Queste due rivoluzioni, che costituiscono un tornante
della storia dell’umanità a cui la storiografia tradizionale –
“preoccupata” della storia politica – ha dato un rilievo trascurabile, cambieranno radicalmente le condizioni di vita:
economiche, culturali, materiali, sociali, ecc., caratterizzeranno sempre di più l’ethos dell’occidente e oggi, sotto l’effetto della globalizzazione, dell’intero pianeta.
7. Funzione della tecnica
La funzione specifica della tecnica può essere individuata nel ruolo che svolge per la sopravvivenza dell’uomo,
ottenuta mediante l’adattamento dell’ambiente alle sue esigenze a causa della sua carenza biologica. Come ha messo
in luce Gehelen:
Dal punto di vista morfologico – a differenza di tutti i mammiferi superiori – l’uomo è determinato in linea fondamentale da una serie di carenze, le quali di volta in volta vanno
14 Galilei G., Delle macchie del sole, Terza lettera; Opere, Firenze, Barbera, 1968, vol.
V, p. 187.
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definite nel senso biologico di inadattamenti, non specializzazioni, primitivismi, cioè di carenze di sviluppo: e dunque
in senso essenzialmente negativo. Manca in lui il rivestimento pilifero e pertanto la protezione naturale dalle intemperie;
egli è privo di organi difensivi naturali, ma anche di una
struttura somatica atta alla fuga; quanto a acutezza di sensi
è superato dalla maggior parte degli animali e, in una misura che è addirittura un pericolo per la vita, difetta di istinti
autentici; durante la primissima infanzia e l’intera infanzia
ha necessità di protezione per un tempo incomparabilmente
protratto. In altre parole: in condizioni naturali, originarie,
trovandosi, lui terricolo, in mezzo a animali valentissimi nella fuga e ai predatori più pericolosi, l’uomo sarebbe già da
gran tempo eliminato dalla faccia della terra15.

In altri termini è inadatto alla vita in ogni ambiente naturale e così deve crearsi una seconda natura, un mondo approntato artificialmente e a lui adatto che possa supplire al
suo deficiente equipaggiamento organico.
Si immagini il lettore la vita dell’uomo senza artefatti:
nudo nel senso letterale del termine. Sarebbe possibile? Sarebbe ancora uomo? In qualche modo possiamo affermare
che è costretto biologicamente al dominio sulla natura che,
come abbiamo visto con Bacone, esprime l’essenza stessa
della tecnica. Essa non può che essere all’origine della vicenda umana, non come accessorio facilitante l’esistenza,
ma piuttosto come medium senza il quale non si sarebbe
mai data all’uomo una vita in natura. La tecnica, da questo
punto di vista, è coestensiva alla specie umana.
15

p. 60.

Gehlen A., L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Milano, Feltrinelli, 1983,
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